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________________________
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________________________

La  sottoscritta, Responsabile  del Servizio  Segreteria del Comune di Fivizzano

CERTIFICA

 che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Fivizzano, Li________________ LA RESPONSABILE  DELL’UFFICIO
Federico Valle

==============================================================

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Fivizzano, attesta che la presente
deliberazione,

 è immediatamente esecutiva

Fivizzano, Li________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
Federico Valle

COMUNE di FIVIZZANO

Provincia di Massa e Carrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021

L’anno  duemilaventuno addì  ventinove del mese di giugno alle ore 15:00  nella sala
delle adunanze, previa convocazione a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria
ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.
All’appello  nominale  risultano:

COMPONENTI Presenti / Assenti

GIANNETTI GIANLUIGI P
GRANDETTI ALESSANDRA P
NOBILI FRANCESCA P
FABIANI JESSICA P
SERAFINI DIEGO P
POLESCHI GIOVANNI JUNIOR P
RICCIARDI CLAUDIO P
GIOVANNUCCI EMILIO P
CONFETTI LUCA P
DOMENICHELLI ALESSANDRO P
BALDASSARI STEFANIA P
MOSCATELLI MIRCO P
GIA GIOVANNA P

TOTALE PRESENTI   13                       TOTALE ASSENTI    0

Partecipa  il SEGRETARIO COMUNALE   Federico Valle
Assume la  Presidenza  del Consiglio  il Consigliere   FABIANI JESSICA
nella   sua qualita’  di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  il quale,  constatata  la
presenza del numero legale, dichiara aperta  la seduta e valida.

[X] è immediatamente esecutiva



IL CONSIGLIO COMUNALE

La situazione di cui al frontespizio  è quella  dell’inizio della discussione relativa al punto  dell’ O.D.G.. Il
Consiglio    Comunale    ha inizio alle ore 15:14.
.

Le successive Deliberazioni  indicano  nel frontespizio la situazione  dei presenti  al
momento  dell’inizio della discussione del    punto all’ordine del giorno

Premesso che:
 il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito,

a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari);

 Con D.lgs.vo 116/2020 entrato in vigore dal 01 gennaio 2021 si recepisce
in Italia, la normativa comunitaria in materia di classificazione dei rifiuti
(Direttiva UE 2018/851);

 Con Delibera di Consiglio Comunale n.36 del 28/09/2020 è stato
approvato il Regolamento Tari del Comune di Fivizzano e che con
successiva Deliberazione n.19 del 30 marzo 2021 è stato modificato dal
01 gennaio 2021;

 è stato validato con Determinazione n.71 del 07 giugno 2021 del
Direttore Generale di Ato Toscana Costa il PEF TARI 2021 del Comune
di Fivizzano secondo il nuovo metodo tariffario MTR, ai sensi della
Deliberazione Arera 31 ottobre 2019 n. 443, che comporta una
previsione di costo pari ad € 1.570.567 di cui € 1.114.505 di costi
variabili e € 456.062 di costi fissi;

Considerato che:
 la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione

dei rifiuti urbani;
 il comma 654 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede

che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i
costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

 il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le
tariffe della Tari, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio
di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti;

 con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha approvato il nuovo
metodo tariffario per la determinazione del Pef successivamente
modificato ed integrato con la deliberazione 3 marzo 2020, n.

57/2020/R/RIF, con la deliberazione 27 marzo 2020, n. 2/DRIF/2020,
con la deliberazione 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF e con la
Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF, recante
“Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti ai fini delle
predisposizioni tariffarie per l’anno 2021” tutte della stessa Autorità;

 con deliberazione 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF Arera ha
disciplinato le riduzioni della Tari per effetto dell’emergenza
epidemiologica Covid-19;

 l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno non far ricadere sui
contribuenti Tari i maggiori costi eventualmente sostenuti e le
agevolazioni tariffarie dovute ad emergenza Covid -19, da applicarsi alle
attività commerciali ai sensi della Deliberazione Arera 158/2020,
decidendo pertanto di sostenerli con la fiscalità generale del bilancio il
tutto ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660
dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO CHE il Dlgs 116/2020 presenta alcuni aspetti di difficile
interpretazione, a causa sia del mancato coordinamento delle disposizioni in esso
contenute con le vigenti normative in materia di Tari, e in particolare con quelle del
comma 649 della legge 147/2013, e sia di alcune disposizioni non del tutto coincidenti
con le previsioni della normativa unionale che il decreto intende attuare ed in particolare
la nuova definizione di rifiuto urbano, non comprendente più, per effetto dell’art. 184 c.
3, tra l’altro le attività agricole e “connesse” ai sensi dell’art. 2135 del codice civile;

PRESO ATTO DELLA Circolare MITE Ministero della Transizione Ecologica
in condivisione con il Ministero delle finanze del avente ad oggetto “D. Lgs. 3 settembre
2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all’applicazione della
TARI di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”

RICHIAMATO quanto previsto nella stessa circolare in merito alle
problematiche emerse relative alla definizione di rifiuto speciale per le attività
“connesse” all’esercizio dell’attività agricola: “Con riferimento ai rifiuti agricoli ed
agroindustriali, l’articolo 183, comma 1, lettera b-sexies del TUA dispone che: “i rifiuti urbani
non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca” e
l’articolo 184, comma 3, lettera a), prevede che sono rifiuti speciali: “a) i rifiuti prodotti
nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135
del codice civile, e della pesca”. Inoltre, si richiama quanto previsto nell’Allegato L-quater - Elenco
dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 – del TUA secondo il quale “Rimangono
esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile” e nel
successivo Allegato L-quinquies in base al quale “Rimangono escluse le attività agricole e connesse
di cui all'articolo 2135 del codice civile”. Dal complesso delle norme di settore si evince, per i rifiuti
derivanti dalle attività di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA, produttive di rifiuti speciali,
un’esclusione dall’applicazione del nuovo regime previsto per i rifiuti urbani. Tale esclusione è in linea
con quanto previsto dalla direttiva comunitaria di riferimento che, all’articolo 3, precisa che “i rifiuti
urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della
silvicoltura, della pesca”. Ciò premesso, in tale contesto, occorre, però, considerare la
previsione di chiusura di cui all’allegato L-quinquies , della Parte quarta del TUA che
chiarisce che “Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di
rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe”. Tale previsione



può quindi essere applicata alle attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime
caratteristiche riportate nel citato allegato. Sulla base di tale previsione, per le suddette utenze deve ritenersi
ferma, quindi, la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta
modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell’allegato L-quater della citata
Parte quarta del TUA. Da ultimo si osserva che, in considerazione della modifica normativa intervenuta, che
ha comportato per tali utenze, la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria
attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, si ritiene che, nelle more
dell’aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del
servizio pubblico, debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio.”

Considerato che il PEF 2021, secondo la metodologia Arera, riporta i costi
sostenuti nel corso del 2019, pertanto comprensivi dei costi relativi allo smaltimento
rifiuti delle attività “connesse” a quelle agricole;

Preso Atto che ad oggi la società che gestisce la raccolta e smaltimento dei
rifiuti, per gli effetti della delibera dell’Assemblea ATO n. 12 del 13/11/2020 con la
quale si è perfezionato l’iter per l’individuazione del Gestore unico per i 100 Comuni
dell’Ambito affidando tale ruolo alla società in house RetiAmbiente S.p.A., continua ad
effettuare il servizio per le attività connesse alle agricole che lo richiedono;

Nell’attesa che intervenga un chiarimento normativo quanto mai opportuno;

Nell’attesa che si riesca a formalizzare un accordo ed un servizio specifico tra la
società Retiambiente Spa e i produttori di attività connesse all’agricoltura ai sensi
dell’art. 2135 del Codice civile per lo smaltimento dei rifiuti prodotti, che possa ridurre
di pari importo il costo del servizio a carico del PEF;

PRESO ATTO delle linee di indirizzo per la redazione delle tariffe Tari 2021 proposte
dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 42 delL’11/06/2021;

VISTO la proposta, all’ordine del giorno di questa stessa seduta, di presa d’atto del Pef
Tari 2021, validato da Ato Toscana Costa con Determinazione n.71 del 07 giugno 2021
del Direttore Generale di Ato Toscana Costa secondo il nuovo metodo tariffario MTR,
ai sensi della Deliberazione Arera 31 ottobre 2019 n. 443, che comporta una previsione
di costo pari ad € 1.570.567 di cui € 1.114.505 di costi variabili e € 456.062 di costi
fissi;

Considerato, altresì, che il comma 652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e
fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare
l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può
adottare dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori
ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

Ritenuto opportuno non modificare i sopra indicati coefficienti per l’esercizio
2021;

Ritenuto opportuno, in particolare per quanto attiene la distinzione fra costi
derivanti da utenze domestiche e utenze non domestiche, non modificare la percentuale
di produzione dei rifiuti già determinata negli esercizi passati dell’85.5% per utenze
domestiche e del 14,5% utenze non domestiche, in quanto il numero di utenze e la
relativa superficie non hanno subito sostanziali modifiche negli anni, e di mantenere i
coefficienti Kb, Kc e Kd già determinati negli scorsi esercizi previsti nell’allegato 1 al
DPR 158/99;

Considerate, infine, le categorie di utenti approvate con il richiamato
regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a
produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Ritenuto opportuno, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento Tari in approvazione
in questa stessa seduta,  stabile le scadenze per il versamento delle rate della Tari 2021
nelle date del:

- 30 settembre 2021
- 30 novembre 2021
- 31 gennaio 2022

Visto:
− l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che le

tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la
deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza
si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;

− l’art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo
151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio
2021;

− il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021 che differisce al 31
marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023
da parte degli enti locali;

− l’art. 30, comma 5 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n.41 che prevede che:
«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, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della
tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti
già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o
alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio
di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al



bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. [..].»

− il comma 15 dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e,
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del
decreto legislativo n. 267 del 2000;

Acquisito il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del
decreto legislativo n. 267 del 2000;

Dopo aver sentito  gli interventi del Sindaco e dei  Consiglieri  riportati
integralmente  nella  registrazione in atti.

CON voti   favorevoli  8 , contrari  5   (Fabiani, Serafini,  Moscatelli,  Domenichelli e
Baldassari)   dai 13  Consiglieri presenti  e 13 votanti;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente
riportato:

1) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno d’imposta 2021
nelle stesse misure indicate nelle tabelle in allegato che costituiscono parte
integrante della presente deliberazione;

2) di non modificare la percentuale di produzione dei rifiuti già determinata
negli esercizi passati dell’85.5% per utenze domestiche e del 14,5% utenze
non domestiche e di mantenere i coefficienti Kb, Kc e Kd già determinati
negli scorsi esercizi previsti nell’allegato 1 al DPR 158/99;

3) di stabilire, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento Tari in approvazione in
questa stessa seduta, le scadenze per il versamento delle rate della Tari 2021:
- 30 settembre 2021
- 30 novembre 2021
- 31 gennaio 2022

4) Di voler includere esclusivamente per l’esercizio in corso, per le
motivazioni sopra esposte, nel conteggio delle superfici e nel calcolo delle
tariffe le attività “connesse” all’agricoltura nell’attesa che si perfezioni un
accordo ed un servizio specifico tra la società Retiambiente Spa e i

produttori di attività connesse all’agricoltura;

5) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime,
immediatamente eseguibile ai sensi di legge  con voti  favorevoli    8
contrari   5   (Domenichelli, Baldassari, Moscatelli , Serafini e  Fabiani ) dai
n.  13 consiglieri presenti  e   n. 13   votanti.




