
 

 

FABBRICHE DI VERGEMOLI 

Provincia di Lucca 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N.  3     del     11.02.2020 

 

Oggetto: ALIQUOTA  TARI  E  PIANO  ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)2020 - 
DETERMINAZIONI           

___________________________________-________________________________  

 L’anno   duemilaventi   questo giorno undici del mese di febbraio alle ore 11.30, in 
Fabbriche di Vergemoli, nella sala consiliare posta in Fabbriche di Vallico  palazzo 
comunale. 

 

Consiglieri Presenti/A
ssenti 

Consiglieri Presenti/A
ssenti 

GIANNINI MICHELE PRESENTE  ROVAI MARIO ASSENTE 

COMUNELLI VERONICA PRESENTE TAMARRI GERMANO ASSENTE 

GIANNECHINI VITTORIO PRESENTE PAOLINI DELIO FRANCESCO PRESENTE 

GIANNINI MATTEO PRESENTE  FORLI COSTANZA MARIA ASSENTE 

MARIANI FABRIZIO ASSENTE VANNETTI MARISA PRESENTE 

PUCCETTI MAURIZIO PRESENTE   
 

Assegnati   n. 11   Presenti  n.   7 

In carica     n. 11  Assenti   n.   4 

 

È presente in aula l’ assessore esterno Sig.ra Catalini Ersilia 

  

Riscontrato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. DOTT. 
MICHELE GIANNINI  nella sua qualità di Sindaco.  

 Assiste il Segretario Dott. ssa Roberta Gigoni 

 Vengono nominati scrutatori, dal Presidente, i Signori:         

 Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter 
deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



 

 2

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATE: 
-  la deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 14.07.2014, avente per oggetto: “L.27 

dicembre 2013 n. 147- Approvazione del regolamento di disciplina dell’imposta unica 

comunale (IUC) composta da : imposta municipale propria (IMU), tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) e tassa sui rifiuti (TARI)”; 
-  la deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 06.02.2019 avente per oggetto:  

“IMPOSTA UNICA COMUNALE – TARI- APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 

2019 CON ANNESSO PIANO FINANZIARIO 
 

RICHIAMATA la Legge di Bilancio n. 160 del 27.12.2019, avente ad oggetto: “Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 
2020-2022. (19G00165)” pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 
45, e, in particolare, l’articolo 1, comma 738, il quale 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); 
 
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 31.10.2019 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; 

 
PRESO ATTO, per quanto sopra, che come evidenziato anche da IFEL ed ANCI, la 
deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo,  a ridosso del termine 
ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere diffuse 
difficoltà, a cominciare dall’impossibilità per il soggetto gestore di effettuare in tempo utile 
la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri; 
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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.”; 
 
RITENUTO pertanto, stante quanto disposto e in attesa dell’applicazione del nuovo 
metodo tariffario, di mantenere il sistema tariffario vigente, approvato con la deliberazione 
consiliare n. 2 del 06.02.2019, riservandosi il potere, a seguito della definitiva predispone 
del Piano economico finanziario per l’esercizio 2020, di approvare le nuove tariffe 
tributarie e aggiornare conseguentemente il relativo regolamento nel rispetto di quanto 
disciplinato dalla nuova normativa in materia di TARI; 
 
RICHIAMATO il Decreto  del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, con il quale è 
stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 
VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267; 
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 
  

DELIBERA 
 

 
DI DARE ATTO che 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, ha differito al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione dei regolamenti e 
delle tariffe relative alla TARI, sganciandolo pertanto dagli ordinari termini di approvazione 
dei bilanci di previsione; 
 
DI CONFERMARE per le motivazioni espresse premessa e che si intendono 
integralmente riportate, in attesa dell’applicazione del nuovo metodo tariffario in ordine 
alla TARI, quanto disciplinato nella deliberazione consiliare n. 2 del 06.02.2019, 
riservandosi il potere, a seguito della definitiva predispone del Piano economico 
finanziario per l’esercizio 2020, di approvare le nuove tariffe tributarie e aggiornare 
conseguentemente il relativo regolamento nel rispetto di quanto disciplinato dalla 
normativa vigente; 
 

 

**************************  

Vista la soprariportata proposta di deliberazione; 
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Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato ai 
sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Apertosi il dibattito, relativamente al quale si rinvia alla integrale registrazione audio video 

Con voti 7 favorevoli, nessuno contrario , essendo n. 7 i consiglieri presenti dei quali  7 i 
votanti 7 e nessuno  astenuto ;  

D E L I B E R A 

1) Di approvare la surriportata proposta di deliberazione  

 

Quindi: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza 

 

All’unanimità    

DELIBERA 

 

1) di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.  
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COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI 
Provincia di Lucca 

 

 

 

PROPOSTA di deliberazione del Consiglio Comunale relativa a: 

ALIQUOTA  TARI  E  PIANO  ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)2020 - 
DETERMINAZIONI          

  

UFFICIO FINANZIARIO  

 

In applicazione dell'art. 49 del  T.U. delle leggi Ordinamento Enti Locali n. 
267/2000, con riferimento alla proposta di deliberazione, 

 

il sottoscritto responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

  MARTA GIOVANNETTI 

 

 

 

Servizio  Ragioneria 

 

In applicazione dell'art. 49 del  T.U. delle leggi Ordinamento Enti Locali n. 
267/2000, con riferimento alla proposta di deliberazione, 

 

 il sottoscritto responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   RAG. MARTA GIOVANNETTI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
  Dott. Michele Giannini 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. ssa Roberta Gigoni 

 

Certificato  di  pubblicazione   

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124. primo comma T.U. approvato 
con D.Lgs. n° 267/2000, è stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico on line in data 
odierna  per rimanervi  quindici giorni consecutivi. 

Fabbriche di Vergemoli, li ______________________ 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

   Barbara Comunelli 
 

Pubblicazione terminata il 08.03.2020 . 

Fabbriche di Vergemoli, li ______________________ 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

   Barbara Comunelli 

 

Certificato  di  esecutività 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, Comune è divenuta esecutiva in data   .  .     : 

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000); 
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 

Fabbriche di Vergemoli, Li ______________________________ 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

   Barbara Comunelli 

 

 

  

  

  

________________________________________________________________________________ 


