
COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DEL 30.06.2021 - CONVOCATA ALLE ORE 18.30

SESSIONE ORDINARIA — SEDUTA PUBBLICA

ALL’ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO SONO PRESENTI N. 11 CONSIGLIERI:

NOME E COGNOME PRESENTI ASSENTI

Primo Basi (Sindaco) X

Giada Buchignani - I X (giustificato)

Mariana (Mila) Macchi I X

_________ --

Elena Magnolfi
—

____________

X

Chiara Martini I x
Matteo Missori —_________

X —

__________ —

Carolina Rosielio X

Fabrizio Scatizzi

________

- X

Stefano Vaiani X —

Matteo Grazzini X

Elena Salimbeni X (giustificato) --

Gualberto Seri X

--

Lamuele Zoppi X

PARTECIPANO ALLA SEDUTA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ANCHE GLI ASSESSORI

ESTERNI: Marco Marchi; Beatrice Boni;

ASSUME LA PRESIDENZA: il Sindaco, dott. Primo Basi;

PARTECIPA ALLA SEDUTA: la Dott.ssa Francesca Merlini, Segretario

Comunale pro-tempore, nominata con Decreto del Sindaco del Comune

di Vernio nr. 37 del 01.09.2020 e nr. 38 del 03.09.2020 ai sensi

dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000. La seduta si svolge

in videoconferenza.

SCRUTATORI SIGG.RI: Carolina Rosiello, Mariana (Mila) Macchi,

Samuele Zoppi;

IL PRESIDENTE pertanto, accertata la regolarità della seduta,

propone l’adozione del seguente provvedimento.

DELIBERAZIONE lT. 19

OGGETTO: Tributo Comunale sui Rifiuti anno 2021. Piano

Finanziario del servizio dei rifiuti per l’anno 2021.

Approvazione Tariffe anno 2021: approvazione coefficienti

parte fissa e variabile utenze domestiche e non domestiche,

agevolazioni e riduzioni, fissazione rate versamento.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabi

le dell’Area 4, Tributi, Dott. Stefano Bianchi, allegata al

presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e

corredata dal parere favorevole in linea tecnica, espresso

dal competente Responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.

n. 267/2000;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile espresso

dal competente Responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.

n. 267/2000;

FATTE PROPRIE le motivazioni in essa contenute;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, degli

Assessori e del Sindaco, oggetto di registrazione audio e

successiva trascrizione;

VISTO il verbale della seduta della competente Commissione

Consiliare n. 1 tenutasi in data 30/06/2021;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto

ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. degli Enti

Locali)

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Comunale;

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il

seguente risultato con l’assistenza dei nominati scrutatori:

Presenti: n. 11

Votanti: n. 8

Favorevoli: n. 8

Contrari: nessuno

Astenuti: n. 3 (Seri; Grazzini; Zoppi)

DELl BERA
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1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal

Responsabile dell’Area 4, Tributi, Dott. Stefano Bianchi,

allegata al presente atto a formarne parte integrante e

sostanziale e corredata dai pareri favorevoli in linea

tecnica e contabile, espressi dai competenti Responsabili ai

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’urgenza imposta

dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,

con ulteriore votazione in forma palese, con voti

Presenti: n. 11

Votanti: n. 8

Favorevoli: n. 8

Contrari: nessuno

Astenuti: n. 3 (Seri; Grazzini; Zoppi)

espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

oo0000ooo

E.L.
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UFFICIO TRIBUTI

Oggello:-Entrate-Tributo Comunale sui Rifiuti anno 2021. Piano Finanziario del servizio dei rifiuti per l’anno
2021. Approvazione Tariffe anno 2021: approvazione coefficienti parte fissa e variabile utenze domestiche e
non domestiche, agevolazioni e riduzioni, fissazione rate versamento.

Propone aI Consiglio Comunale

Preso atto che con deliberazione Consiglio Comunale n.7 deI 4/05/2021 si è provveduto ad approvare il
bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023.

Visto il comma 738, artI della legge n.160 del 27/12/2019 che abolisce l’imposta Comunale Unica (IUC) di cui
al comma 639 dell’art.l della legge 27/12/13, n.147, con l’eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui
rifiuti(TAR I).

Preso allo che La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha
attribuito aWAutorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo
del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.
Tra le funzioni attribuite all’Autorità rientrano, tra le altre, ci sono:

• la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sulla base della
valutazione dei costi efficienti e del principio ((chi inquina paga»”;

• la ‘diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a
beneficio dell’utenza e la tutela dei diritti degli utenti”.

Infatti dopo un periodo di consultazioni e confronti, il 31 ottobre 2019 ARERA ha pubblicato le seguenti

del i bere:

• Delibera 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario

per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

• Delibera 444/2019/R/rif “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani

e assimilati” che approva il “Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti”

(TITR).

Richiamato in particolare l’ad. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano
deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di
terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano
Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Vaiano è presente e operante l’Ente di Governo
dell’ambito(Ato Toscana centro), previsto ai sensi della DL. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14
settembre 2011, n. 148, il quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla
deliberazione ARERA 443/2019;
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Preso allo che il comune di Vaiano, utilizzando la facoltà prevista dall’art.107 del D.L.n. 1812020, convertito
nella legge n.27 del 24 aprile 2020, nell’anno 2020 ha confermato le tariffe TARI anno 2019. L’eventuale
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 poteva essere
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.Detto costo nel PEF 2021 è indicato con la seguente dizione:
“Deroga ex art. 107 c.5 dl. 18/20: differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione
del MTR”.

Visto che con allo n.712021 del 14/06/2021 ATO toscana centro ha approvato il piano finanziario di ambito e i
singoli piani finanziari dei comuni che lo compongono. Il PEF del Comune di Vaiano ammonta ad €.
1.856,230,00. Il predetto costo è comprensivo della somma di €.130.000,01 a titolo di conguaglio ex art.107
c.5 d.l 18/2020.(allegatoA)

Preso allo che il Ministero delle finanze, risposta 36 del 21/01/2021, ha permesso di coprire il suddello costo
con la quota del “fondone” anno 2020 non utilizzato:”Si ritiene possibile l’utilizzo del richiamato fondo per il
finanziamento del conguaglio in parola (conquaglio ex ad. 107 Di n. 18/2020). lI finanziamento del conguaglio
costituisce in ogni caso un’agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo
ente dalla Tabella I allegata al Decreto n. 212342 deI 3novembre”.

Visto che l’importo indicato nella Tabella I allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 non utilizzato
da parte del comune di Vaiano ammonta ad €.83.817,00. Tale importo, al momento dell’approvazione delle
tariffe TARI anno 2021, sarà portato in riduzione del costo del PEF come di seguito:

• Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU w
€39.607,00;

• Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, di. 18/20 RCU Tv:

€4421 0,00

Considerato in merito ai termini di approvazione delle tariffe TARI che Uart. 30, comma 5, del D.L. 41/2021
come convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69 , il quale dispone, limitatamente all’anno 2021, in deroga
all’articolo 1, comma 169, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, dispone che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispelliva, sulla
base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le tariffe e le
modifiche regolamentari produrranno i propri effelli a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Considerato in merito Considerato con riferimento alla struttura tariffaria:
- il sistema tariffario del Tributo in oggello si articola, sulla falsariga della disciplina delle citate TIA1 e

TARES: in due componenti: una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite; una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti;

- si articola, altresi, in utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- data la strullura binomia della tariffa (quota fissa e quota variabile) e la suddivisione in due

sollocategorie tariffarie (utenze domestiche ed utenze non domestiche), ai fini della determinazione
delle tariffe occorre procedere alla suddivisione del citato costo del servizio in quota costo parte fissa e
quota costo parte variabile e successivamente, ciascuna ditali quote va poi suddivisa tra quota utenze
domestiche e quota utenze non domestiche;
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- che le citate ripartizioni vanno operate tenendo conto delle singole voci di costo e delle linee guida

pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito al citato piano finanziario ed
all’applicazione della tributo sui rifiuti, tenuto conto della riduzione previste dal proprio regolamento

comunale;

Preso atto del Piano Finanziario di cui all’art.8 del D.RR. 158/99, approvato dal ATO toscana con la

deliberazione sopra citata si indicano gli elementi necessari per definire i coefficienti per l’attribuzione della

parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche. Si allega il quadro

riassuntivo (allegato -B-);

Tenuto conto del disposto dell’ad. 6 “Agevolazioni Tari” del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, si è istituito un

fondo per la copertura delle riduzioni TARI anno 2021 rivolte alle categorie economiche interessate dalle

chiusure e dalle restrizioni nell’esercizio delle attività. In attesa del decreto con i dati ufficiali, che potrebbe

arrivare dopo il 30 giugno, è possibile stimare la somma spettante prendendo a riferimento l’importo massimo

indicato nella Tabella 1 — Comuni di cui al Decreto Ministero dell’economia e delle finanze, di concedo con il

Ministero dell’interno, n. 59033 del 1 aprile 2021.

Per quanto sopra ai sensi dell’ad 22 del regolamento comunale per l’applicazione della Tassa Comunale sui

rifiuti ed al comma 660 dell’articolo 1 della legge 147/2013, si approvano le riduzioni legate alla situazione

covid-19 di cui all’allegato -B- che è parte integrante della presente deliberazione e riferite alle utenze non

domestiche:
• Le riduzioni non andranno ad incidere sulle tariffe TARI ma sulla quantificazione del tributo una volta

determinata la tariffa.
• La riduzione è riferita alla componente variabile del tributo;
• Le attività indicate nell’allegato rientrano tra quelle la cui attività è rimasta sospesa per effetto dei vari

decreti del Governo
• La riduzione verrà applicata direttamente dall’ente sull’acconto 2021

Tenuto conto che per la copertura delle suddette riduzioni c’è bisogno di una somma di circa €112.000,00.

Somma che verrà finanziata con apposito capitolo inserito nel bilancio anno 2021 del comune.

Richiamato l’art.21 del regolamento comunale per l’applicazione della Tassa Comunale sui rifiuti che individua
le riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.

Richiamato il disposto degli artt 19 e 20 del regolamento comunale per l’applicazione della Tassa Comunale
sui rifiutL per 11 quale si devono fissare i coefficienti di applicazione delle riduzioni e/o agevolazioni tariffarie e
che riduzioni sono coperte dalla stessa tariffa si ritiene di adottare le seguenti riduzioni:

1. PER LE UTENZE DOMESTICHE RIDUZIONI:
A. Le utenze domestiche che conferiscono direttamente rifiuti urbani ingombranti presso gli impianti del

gestore del servizio pubblico, è riconosciuta una riduzione nelle seguenti ipotesi:

• Indice di produzione Kb riferito alla fascia di utenza per la consistenza del nucleo familiare
come indicatore dei rifiuti prodotti annualmente, TIA = Kg.X (kg X = chilogrammi totali annui

dell’utenza domestica di riferimento in base ai componenti del nucleo familiare e ai mq di
superficie dell’abitazione), sono previste le seguenti ipotesi: raggiungimento del 20% di X
corrisponde ad una agevolazione del 5%;
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ad una agevolazione del 15%.
ad una agevolazione del 20%.
non domestiche relative ad attività commerciali,
producono o distribuiscono beni alimentari, e che

Le riduzione di cui ai punti 1 e 2 si applicano sulla parte variabile della tariffa e si computeranno nella
rata dell’acconto 2022. Le riduzioni di cui sopra si otterranno sulla base dei dati inerenti l’effettivo
conferimento dei rifiuti, certificato dal gestore del servizio pubblico previa presentazione di apposita
domanda entro il 31 Maggio 2022.

Tenuto conto che amministrazione comunale vuole effettuare la riscossione della TARI anno 2021 in due rate
con scadenza rispettivamente :30 settembre e 3 dicembre corrente anno. Ricordando che l’acconto(periodo 1
gennaio - 30 giugno) verrà calcolato con le tariffe anno 2020 e le riduzioni anno 2021(allegato c) e il saldo
verrà ricalcolato applicando per tutto l’anno le tariffe e le riduzioni anno 2021.
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2. PER LE UTENZE NON DOMESTICHE RIDUZIONI:
A. Le utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata svolto dal gestore per

awio al riciclo rifiuti a terzi debitamente autorizzati nella misura massima del 30% da concedersi
sulla parte variabile della tariffa a scaglioni in base al raggiungimento di una determinata
percentuale di rifiuti avviati alla raccolta differenziata, sia tramite il gestore del servizio
pubblico, sia tramite ditte private, debitamente autorizzate, rispeil o alla quantità di rifiuti
prodotti, calcolati utilizzando l’indice di produzione Kd. Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di
superficie soggetta alla parte variabile della TIA = Kg. X (kg X = chilogrammi totali annui dell’utenza
non domestica di riferimento in base ai mq a tariffa). Sono previste le seguenti ipotesi:

• Raggiungimento del 15% di X corrisponde ad una agevolazione del 10%;
• Raggiungimento del 30% di X corrisponde ad una agevolazione del 20%
• Raggiungimento del 45% di X corrisponde ad una agevolazione del 30%

8. Le utenze non domestiche che conferiscono direttamente i rifiuti recuperabili e destinati allo
smaltimento presso gli impianti del gestore nella misura massima del 20%. Le riduzioni verranno
concesse sulla parte variabile della tariffa, in base al raggiungimento di una determinata
percentuale di rifiuti conferiti direttamente agli impianti del gestore del servizio pubblico rispetto
alla quantità di rifiuti prodotti calcolati utilizzando l’indice di produzione Kd. Indice di produzione Kd
moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della TIA = 1Kg X (kg X = chilogrammi totali
annui dell’utenza non domestica di riferimento in base ai mq a tariffa).Sono previste le seguenti
ipotesi:

• Il raggiungimento del 20% di X corrisponde ad una agevolazione del 5%.
• Il raggiungimento del 40% dix corrisponde ad una agevolazione del 10%.
• Il raggiungimento del 60% di
• Il raggiungimento del 80% di X corrisponde

C. Ai sensi dell’art. 17, legge 166/2016, alle utenze
industriali, professionali e produttive in genere, che
a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone
in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale, il Comune applica un
coefficiente di riduzione delta parte variabile della tariffa in relazione alla quantità, debitamente
certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione
La riduzione, applicata sulla parte variabile della tariffa, è concessa nella misura del 5%, al
raggiungimento del 70 % di quantità di beni alimentari ceduti a titolo gratuito rispetto alla quantità di
rifiuti prodotti, calcolati utilizzando l’indice di produzione Kd.
Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta alla parte variabile della TIA = Kg. x
(kg x = chilogrammi totali annui dell’utenza non domestica di riferimento in base ai mq a tariffa);

x corrisponde
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Visto che L’ari. 15-bis, D. L. 30 aprile 2019, ti. 34, convertito dalla L. 28giugno 2019, n. 58, è intervenuto nella

disciplina della pubblicità e dell’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in

materia tributaria, introducendo, alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale, già vigenti per

gli atti relativi a determinati tributi. La principale novità risiede nell’attribuzione alla pubblicazione dei predetti

atti sul sito internet www.finanze.gov.it del valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei

tributi comunali. Viene precisato che la pubblicazione dell’atto sul sito internet ministeriale, entro la data

stabilita per ciascun tributo, costituisce condizione necessaria ma non sufficiente affinché le aliquote o le tariffe

ivi determinate, così come le disposizioni di disciplina del tributo, siano applicabili per l’anno di riferimento.

Visto che Il Dipartimento delle finanze del MEF con la circolare 22 novembre 2019, n. 2/DF fornisce alcuni

chiarimenti sull’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributahe degli enti

locali. In particolare si sofferma sia l’efficacia costitutiva di pubblicazione dei predetti atti sul sito internet dello

stesso Dipartimento e le conseguenze ditale regime sul versamento dei tributi. AI fine di consentire al MEF di

provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti relativi ai tributi in

questione devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale, entro il termine perentorio del 14

ottobre dello stesso anno.

Preso atto che in base all’art 15 ter del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58

ferma restando la facoltà per il comune di determinare le scadenze di versamento di ciascun tributo, prevede

che i versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno siano effettuati sulla base

degli atti adottati per l’anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio. In tal modo, si assicura che tra la

pubblicazione — che deve avvenire entro il 28 ottobre — e i versamenti da effettuare a decorrere dal 10

dicembre intercorra un lasso di tempo sufficiente a consentire ai contribuenti e agli intermediari la piena

conoscibilità dell’atto.

Tenuto conto che la Provincia di Prato ha fissato per l’anno 2020 al 5% la misura del tributo per l’esercizio

delle funzioni AmbientaliffEFA). Inoltre L’articolo 38-bis decreto fiscale 124/2019 convertito con legge 19

dicembre 2019, n. 157, ha introdotto importanti semplificazioni in materia di riversamento del tributo provinciale

per l’esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell’ambiente. Per tutti i pagamenti disposti tramite F24

t’agenzia delle Entrate, a partire dal 1° giugno 2020, effettuerà direttamente il riparto a favore della

Provincia/Città metropolitana.

Visto il Regolamento comunale per l’appflcazione della Tassa Comunale sui rifiuti;

Visto il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la disciplina della raccolta

differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale.

Visto l’art.42 O.Lgs.18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

Visto il D.Lgs.18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

Visto lo Statuto comunale;

DEL I BE RA
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1) Di prendere atto che con con allo n.7/2021 deI 14/06/2021 ATO toscana centro ha approvato il piano
finanziario di ambito e i singoli piani finanziari dei comuni che lo compongono. Il PEF del Comune di
Vaiano ammonta ad €. 1.856,230,OO.(allegatoA);

2) Di quantificare in €.83.817,00mporto indicato nella Tabella I allegata al Decreto n. 212342 del 3
novembre 2020 non utilizzato) che sarà utilizzato a riduzione del predetto costo del PEF anno 2021
così come previsto dal Ministero delle finanze, (risposta 36 del 21/01/2021)

3) Di determinare le tariffe del Tributo comunale sui Rifiuti(TARI) per l’anno 2021, a decorrere dal mese di
Gennaio dello stesso anno, con la definizione dei coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e di
quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche, come risultanti dalle tabelle
allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali del presente allo (allegato -B-).

4) Di prendere allo delle riduzioni già disciplinate dall’art.21 del Regolamento comunale per l’applicazione
della Tassa Comunale sui rifiuti e sui servizi

5) Di provvedere, in riferimento all’art.19 del Regolamento per l’applicazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani, alla riduzione nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche
nei termini indicati in dettaglio nella narrativa del presente allo.

6) Di provvedere altresì in base a quanto stabilito all’art.20 del Regolamento per l’applicazione della
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani alle agevolazioni nei confronti delle utenze non domestiche nei
termini indicati in dettaglio nella narrativa del presente atto.

7) Di provvedere all’applicazione delle riduzioni adottate ai sensi dell’art 22 del Regolamento per
l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ed ai sensi del comma 660
dell’articolo 1 della legge 147/201 3, cosi come disciplinato in narrativa e nell’allegato -C- che è parte
integrante della presente deliberazione.

8) Di dare atto altresi che le minori entrate conseguenti alle riduzioni previste dall’ art.22 del regolamento
comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L.
147/2013)(riduzioni covid-19) indicate nell’allegato C) trovano copertura in un apposito capitolo del
bilancio di competenza anno 2021;

9) Di provvedere alla riscossione della TARI anno 2021 la riscossione della TARI anno 2021 in due rate
con scadenza rispettivamente :30 settembre e 3 dicembre corrente anno. Ricordando che
l’acconto(periodo 1 gennaio - 30 giugno) verrà calcolato con le tariffe anno 2020 e le riduzioni di cui
allegato Ce il saldo verrà ricalcolato applicando per tutto l’anno le tariffe e le riduzioni anno 2021.

10) Di quantificare in €. 1.772.413,00 l’entrata derivante dall’applicazione delle tariffe anno 2021 e relative
riduzioni ed esenzioni.

11) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione
ambientale, determinato dalla Provincia di Prato, nella misura del 5%. Si fa presente che il
riversamento del tributo ambientale verrà effettuato direttamente, ai sensi dell’articolo 38-bis decreto
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fiscale 124/2019 convertito nella legge n.157, dall’agenzia dell’entrate e pertanto la quantificazione non

ha alcuna rilevanza per il bilancio del Comune.

12) Di dare allo che conformemente al presente atto si hanno le seguenti previsioni per il bilancio 2021:

• La somma di €83.817,00 a titolo di contributo agevolazione TARI -Tabella I allegata al Decreto

n. 212342 del 3 novembre 2020- non utilizzato nell’anno 2020 in parte in entrate.

• la somma di €1.660.413,00 a titolo di entrate TARI anno 2021, in parte entrata al codice
10101.51.008300;

• la somma di €112.000,00 a titolo di tcopertura riduzioni TARI anno 2021 — covid-19”, quale parte

di entrate;
• la somma di €.1.674.066,00 a titolo di spese del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi

urbani e gestione TARI anno 2021, nella parte spesa al codice 09031.03.129900;

• la somma di €.182.162,00 a titolo di fondo di svalutazione crediti TARI anno 2021 in parte entrate

codice 20021.10.047200.

13) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via
telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale

del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D.
Lgs. 360/98;

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, comma 1, D.Lgs.18/08/2000 n. 267

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.;

Delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza,

immediatamente eseguibile ai sensi dell’ad. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Vaiano 17/06/2021

rbirizio
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SERVIZI FINANZIARI
(AREA N. 3)

OGGETTO: Entrate-Tributo Comunale sui Rifiuti anno 2021. Piano Finanziario del sen’izio dei

rifiuti per l’anno 2021. Approvazione Tariffe anno 2021: approvazione coefficienti

parte fissa e variabile utenze domestiche e non domestiche, agevolazioni e riduzioni,

fissazione rate versamento.

Il sottoscritto Apollonio Carmelo, Responsabile del Servizio Finanziario:

- vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto prodotta dal Responsabile dell’Area 7. Dr. Bianchi

Stefano, che ha espresso sulla stessa proprio parere di regolarità tecnica;

- preso atto delle proposte di previsione dello stesso Responsabile per gli anni 2021-2023 e tenuto conto

clic nella determinazione delle tariffe viene garantita la copertura totale dei costi del servizio;

esprime il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dellart. 49 co.1 del DLgs. 267/00.

Vaiano O2@/O (2-oV
IL RESPONSABIL NANZ FARlO
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Piazza de! Comune, 4 - 5902! Vaiano
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ALLEGATO -B
Riassunto dei costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti anno 2021 e dei parametri per la copertura del

costo

05 O serv iz i•o PEF(W 5 230

CU)(Rc
Riduzioni fondono covid Costi variabill(’RCU w) €44.210,00

Riduzioni fondone covid Costi fissi(RCU w) € 39.607,0C

Costo da coprire con TARI anno 2021 (PEF - RCU) € 1.772.413,0(

Cost t!PlliEY) 90
Costi fissi(TF) € 690.538,00 38.96’

Percentuale copertura costi 100,0°!

Percentuale costi danestico 64rn’3

Percentuale costi non domestico 30,00°!

- ...

.. COSTI DOMESTICO , € 1.134.344,32 64,00%’

Cttivwiabfli €692.403,77 61,047

Cfi fissi € 441.940,55 386V

COSTI NON DOMESTICO € 638.068,68 36.00°?
‘.‘

Josh vanabih €389 477 12 6104%

Costi fissi €248.591,56 36,96°?

Vaiano 17/06/2021
Il res, servizio
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Tabella i Tariffe utenze domestiche anno 2021. Deteminazione elementi necessari per il calcolo delle tariffe
(Ka e Kb). Fissazione tariffe

Numero -Ka-
- Kb -

componenti
coeffidente di adattamento

coefficiente proporzionale di

nucleo familiare
per superficie e numero

produttività per numero
tariffa p.f.

componenti familiari
componenti del nucleo

a mq
tariffa pv.

1
familiare

0,86
2

1,00 € 0,697 € 87,210

0,94 1,80 € 0,762 € 156,978

1,02 230 € 0,826 € 200,583

1,10 3,00 € 0,891 €261630

6 o più 1:23
3,60 € 0,948 € 313,956
4,10 € 0,997 €357.561

Vaiano 17/06/2021
li resp abile d rvizio

(òtz. S —
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Piazza del Comune. 4- 59021 Vaiano
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Tabella 2. Tariffe utenze non domestiche anno 2021. Deteminazione elementi necessari per il calcolo delle
tariffe(Kc e 1(d). Fissazione tariffe

.
Tariffe Tariffe parte TARI 2021

Nr Categona tassabile Kc Kd
PF a mq PV mq a mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cullo 0,52 4,85 € 1,240 € 1,887 € 3,127

mis Circoli ricreativi L61 565 € 1,454 € 2,198 € 3,652

2 Cinematografi e teatri 0,42 3,90 € 1,001 € 1,517 € 2,518

3 Autorimesse senza alcuna vendita diretta 0,48 4,80 €1144 € 1,867 € 3,011

4 Campeggi, distributori carburanli, impianti sportivi 0,78 7,12 €1859 € 2,770 € 4,629

5 Stabilimenti balneari 0,58 5,14 € 1,335 € 1,999 € 3,334

6 Esposizioni, autosaloni 0,44 5,12 € 1,049 € 1,992 € 3,041

7 Alberghi con ristorante 1,34 12,31 € 3,194 € 4,788 € 7,982

8 Alberghi senza ristorante 1,02 9,56 € 2,432 € 3,719 € 6,151

9 Case di cura e riposo 1,18 10,88 € 2,813 € 4,232 € 7,045

IO Ospedali 1,26 11,61 € 3,004 €4516 € 7,520

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,22 11,88 € 2,908 € 4,621 € 7529

12 Banche ed istituti di credito 0,68 7,89 €1621 € 3,069 € 4,690

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri 7 11,16 € 2,551 € 4,341 € 6,892
beni durevoli

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,20 11,16 € 2,861 € 4,341 € 7,202

15
filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e

0,79 7,28 € 1,883 € 2,832 € 4,715

16 Banchi di mercato, beni durevoli 1,34 12,26 € 3,194 € 4,769 € 7,963

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,05 9,66 € 2,503 € 3,758 € 6,261

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,86 7,95 € 2,050 € 3,092 € 5,142

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,06 9,80 € 2,527 € 3,812 € 6,339

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,60 700 € 1,430 € 2,723 € 4,153

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,66 6,05 € 1,573 € 2,353 € 3,926

2lbis Prontomoda 0,88 8,10 €2098 €3151 €5249

22 Ri5toranti, trattorie, osterie, pinede, pub 6,54 39,00 € 15,590 € 15170 € 30,760

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,50 32,20 €8.343 € 12,525 €20.868

24 Bar, caffè, pasticceria 4,74 39,00 € 11,299 € 15,170 €26469

25 :rt0
pane e pasta, macelleria, satumi e formaggi, generi 1,92 21,20 € 4,577 € 8,246 € 12823

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,92 17,60 € 4,577 € 6,846 € 11,423

27 Ortofrutta. pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,50 43,66 € 17,879 € 16,983 € 34,862

28 Ipermercati di generi misti 1,72 18,20 € 4,100 € 7,079 € 11,179

29 Banchi di mercato generi alimentarì 5,03 46,25 €11991 € 17,990 € 29,981

30 Discoteche, night club 1,281 11,82 € 3,051 € 4,598 € 7,549

Vaiano 17/06/2021
Il resPo6ildeI)ePiizio
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Allegato -C
Riduzioni covid-19

attività oggetto della riduzione TARI parte variabile tributo anno 2021

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Vaiano 17/06(2021
Il respo abile del se •zio

:cat Tipologia attività % riduzione

*assa parte variabile

100%
—..

100%

) 100%

Il Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

1 bis Circoli ricreativi con somministrazione alimenti e bevande

Magazzini (in quanto strumentali di attività a cui si attribuisce la riduzione

4 Da applicare solo agli: Impianti sportivi

7 OJberghi con ristorante

______ _______ _______

-

__________ _________

100%

e tJberghi senza ristorante 100%

il Da applicare solo alle Agenzie di viaggio - 100%

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ed altri beni durevoli. Non sia applica alle : ferramenta 100%

115 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 100%

16 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

2 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

___________
_________________

3Mense, birrerie, amburgherie -

________________

- Bai caffè, pasticceria

_______ ________________ ___________________ _____________

27 Si applica solo alle attività di Pizza al taglio

:30 Discoteche, night club

4


