
CCOMUNEOMUNE  DIDI  VVILLAILLA  BBASILICAASILICA
(PROVINCIA DI LUCCA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 35 del 29/06/2021  

OGGETTO: Approvazione Tariffe TARI 2021

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Giugno alle ore 18:15, nella sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito con presidente Il Sindaco Elisa Anelli  il Consiglio Comunale.

N. Nominativo Carica Presenza
1 ANELLI ELISA Presidente del Consiglio SI
2 BALLINI GIORDANO Consigliere SI
3 SIMI MATTEO Consigliere SI
4 AMATA SILVIO Consigliere SI
5 LAZZARI SARA Consigliere SI
6 CINELLI ALESSANDRO Consigliere SI
7 BARTOLOMEI PATRIZIA Consigliere SI
8 FRANCHI GABRIELE Consigliere NO
9 FLOSI GIANLUCA PASQUALE Consigliere NO
10 ANSALDI MARCO Consigliere SI
11 SABBATINI ELEONORA Consigliere NO

PRESENTI: 8 ASSENTI: 3

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Paola Maria La Franca
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: Approvazione Tariffe TARI 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO CHE la Legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, avente ad oggetto: “Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata 
sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 - Suppl. Ordinario n. 45, all’articolo 1, comma 738, dispone che: “A 
decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dal Decreto 
legge n. 124 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157 del 2019, il quale dispone che “In 
considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per 
l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro 
il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 
provvedimenti già deliberati”;

RICHIAMATO, inoltre, l’articolo 107, commi 4 e 5, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, il quale 
dispone che “4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, 
attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 
giugno 2020. 5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per 
l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano 
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal 
PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 
2021.”;

VISTI

- l’art. 30 comma 5 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, cd “Decreto Sostegni”, che ha differito la scadenza 
per l’approvazione del Piano Economico Finanziario e delle relative tariffe al 30 giugno 2021;

- la Deliberazione C.C. n. 15 del 19 aprile 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2021-2023;

RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 13 del 19 aprile 2021 con la quale è stato deliberato che il 
versamento della TARI avverrà con due rate di acconto secondo la tariffazione 2020, mentre il saldo avverrà 
a conguaglio con le tariffe 2021, nonché il calendario delle rate;

CONSIDERATO CHE
- l’art. 1, comma 527, della legge 205/2017 ha assegnato all’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e 

Ambiente (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di 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, a copertura dei costi di esercizio e di 
investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e 
del principio del ‘chi inquina paga';

- ARERA, con la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo 
Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

- la deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario 
nei seguenti termini:

 il soggetto gestore predispone il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all’ente 
territorialmente competente per la sua validazione;



 tale ente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti/ determinazioni e provvede 
a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio;

 ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e la 
approva o può proporre modifiche;

RITENUTO necessario e opportuno procedere ad applicare misure di sostegno tali da contenere l’aggravio 
fiscale in particolare, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l’aggravio fiscale nei confronti delle 
utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, 
l’Amministrazione intende concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie, tenuto conto dei principi già 
proposti per l’anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno 
comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse utenze domestiche e non domestiche del 
territorio comunale:

- una riduzione stimata in 24.402,28 euro, (parte fissa + parte variabile) derivante dalla certificazione 
del Fondo Funzioni Fondamentali, per le utenze domestiche mediante l’utilizzo della quota vincolata 
dell’avanzo di amministrazione 2020 derivante da i fondi di cui all’art. 112 del D.L. 34/2020; 
- una riduzione stimata in 19.466,00 euro, (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non 
domestiche, vincolata alle risorse che verranno assegnate con apposito Decreto Ministeriale ai sensi 
all’art. 6 del D.L. n. 73/2021;

RITENUTO altresì, in considerazione delle riduzioni di cui al punto precedente, rivedere le scadenze per il 
pagamento della TARI nel seguente modo:

- I rata in acconto scadenza 30 settembre 2021;
- II rata a saldo scadenza 05 dicembre 2021.

RICHIAMATE
- la Deliberazione C.C. n. 33 del 29 giugno 2021 di modifica del Regolamento TARI;
- la Deliberazione C.C. n. 34 del 29 giugno 2021 di approvazione del PEF 2021;

VISTO l’allegato parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 
239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTO l’allegato parere favorevole, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla 
regolarità tecnico/contabile, ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Con voti 7 favorevoli, nessuno contrario, essendo 8 i Consiglieri presenti dei quali 7 votanti e 1 astenuto 
(Ansaldi);

Di seguito, visto l’esito della votazione,

DELIBERA

1. DI DARE ATTO CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. DI DARE ATTO CHE sono applicate all’esercizio corrente le seguenti riduzioni e agevolazioni:

 una riduzione stimata in 24.402,28 euro, (parte fissa + parte variabile) derivante dalla 
certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali, per le utenze domestiche mediante l’utilizzo 



della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione 2020 derivante da i fondi di cui all’art. 112 
del D.L. 34/2020; 

 una riduzione stimata in 19.466,00 euro, (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non 
domestiche, vincolata alle risorse che verranno assegnate con apposito Decreto Ministeriale ai 
sensi all’art. 6 del D.L. n. 73/2021;

3. DI DARE ATTO CHE l’importo effettivo dell’agevolazione sarà quello stabilito con apposito Decreto 
Ministeriale emanato ai sensi dell’arti. 6 del D.L. 73/2021;

4. DI MODIFICARE le scadenze della TARI nel modo seguente:

 I rata in acconto scadenza 30 settembre 2021;
 II rata a saldo scadenza 05 dicembre 2021.

5. DI APPROVARE per l’esercizio 2021 le misure della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI), come 
risultanti dal prospetto sottoindicato:

Utenze domestiche 

TARIFFE
Utenze domestiche

QUOTA 
FISSA

QUOTA 
VARIABILE

nucleo familiare 1 componente 0,86 41,33

nucleo familiare 2 componenti 0,97 73,48

nucleo familiare 3 componenti 1,09 94,14

nucleo familiare 4 componenti 1,16 114,81

nucleo familiare 5 componenti 1,23 144,66

nucleo familiare 6 o più 
componenti

1,28 160,73

Tabella dei coefficienti (Ka e Kb) utilizzati per il calcolo della quota fissa e della quota variabile per 
le utenze domestiche e relative pertinenze. 

Utenze domestiche
COEFFICIENTE
QUOTA FISSA 
ka

COEFFICIENTE
QUOTA 
VARIABILE kb



nucleo familiare 1 componente 0,82 0,80

nucleo familiare 2 componenti 0,92 1,60

nucleo familiare 3 componenti 1,03 2,05

nucleo familiare 4 componenti 1,10 2,50

nucleo familiare 5 componenti 1,17 3,15

nucleo familiare 6 o più 
componenti

1,21 3,5

Utenze non domestiche 

TARIFFE
Utenze non domestiche

QUOTA 
FISSA

QUOTA 
VARIABILE

01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto

1,02 0,89

02.Campeggi, distributori di carburante 1,57 1,36

03.Stabilimenti balneari 1,06 0,95

04. Esposizioni, autosaloni 0,73 0,65

05.Alberghi con ristorante 2,52 2,26

06.Alberghi senza ristorante 1,50 1,35



07. Case di cura e riposo 1,90 1,71

08.Uffici, agenzie, studi professionali 1,86 1,67

09.Banche, istituti di credito, studi 
professionali

1,02 0,89

10.Negozi di abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria ferramenta e altri beni 
durevoli

1,97 1,77

11.Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze

2,08 1,86

12.Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere)

1,35 1,22

13.Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,12 1,90

14.Attività industriali con capannoni di 
produzione 

4,82 2,39

15.Attività artigianali di produzione di
beni specifici

1,06 1,06

16.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 9,17 4,52

17.Bar, caffè, pasticceria 7,01 3,46



18.Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari

4,60 3,83

19.Plurilicenze alimentari e/o miste 3,54 3,08

20.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 17,53 15,78

21.Discoteche, night club 2,59 2,33

Tabella dei coefficienti (Kc e Kd) utilizzati per il calcolo della quota fissa e della quota variabile per 
le utenze domestiche non domestiche.

Utenze non domestiche
COEFFIC
IENTE
QUOTA 
FISSA kc

COEFFIC
IENTE
QUOTA 
VARIABI
LE kd

01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto

0,28 4,20

02.Campeggi, distributori di carburante 0,43 6,40

03.Stabilimenti balneari 0,29 4,48

04. Esposizioni, autosaloni 0,20 3,06



05.Alberghi con ristorante 0,69 10,66

06.Alberghi senza ristorante 0,41 6,38

07. Case di cura e riposo 0,52 8,04

08. Uffici, agenzie, studi professionali 0,51 7,87

09.Banche, istituti di credito e studi professionali 0,28 4,20

10.Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria ferramenta e altri beni durevoli

0,54 8,33

11.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,57 8,75

12.Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

0,37 5,75

13.Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,58 8,96

15.Attività artigianali di produzione di beni 
specifici

0,29 5,00

16.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,51 21,28

17.Bar, caffè, pasticceria 1,92 16,26



18.Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari

1,26 18,00

19.Plurilicenze alimentari e/o miste 0,97 14,50

20.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,80 74,25

21.Discoteche, night club 0,71 10,97

6. DI PRECISARE che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021;

7. DI APPLICARE sull’importo del tributo TARI l’aliquota del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione e di igiene dell’ambiente nella misura deliberata dalla Giunta Provinciale;

8. DI DEMANDARE alla Giunta Municipale l’individuazione delle categorie di utenze non domestiche 
assoggettabili alla riduzione prevista al punto2;

9. DI CONFERMARE altresì le riduzioni tariffarie stabilite nella deliberazione C.C. n. 9 del 27/03/2019;

10. DI PUBBLICARE sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 
finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il 
prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 7 favorevoli, nessuno contrario, essendo 8 i Consiglieri presenti dei quali 7 votanti e 1 astenuto 
(Ansaldi);

Di seguito, data l’urgenza, visto l’esito della votazione,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs 
267/2000 per consentire l’esercizio della funzione senza soluzione di continuità.



Proposta N° 35 del 21/06/2021  

OGGETTO: Approvazione Tariffe TARI 2021    

PARERE TECNICO - PROPOSTA DI CONSIGLIO

AREA: AREA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’Art.49 del T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000 si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione di cui in oggetto.

Addì : 21/06/2021

Il Responsabile dell’Area
    Dott.ssa Tiziana Ciattini

 

PARERE CONTABILE - PROPOSTA DI CONSIGLIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’Art.49 del T.U. 
Decr.Leg.vo n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di Deliberazione di cui sopra.
 
Addì : 21/06/2021

Il Responsabile dell’Area Economico - 
Finanziaria

    Dott.ssa Tiziana Ciattini



Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Sindaco 
  Elisa Anelli

Il Segretario Generale
  Dott.ssa Paola Maria La Franca

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
   che copia della presente deliberazione viene  pubblicata all'Albo Pretorio On line del Comune il 
_______________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Per ufficio segreteria
  Monica Di Piero 

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione diverrà esecutiva il      

Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 
29/06/2021.

Il Responsabile servizi amministrativi
   Roberta Martinelli

  
 
    

  
     

 


