FABBRICHE DI VERGEMOLI
Provincia di Lucca
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33

del

20.05.2020

Oggetto: TARIFFE TARI E SCADENZE DI PAGAMENTO PER L' ANNO 2020 APPROVAZIONE
___________________________________-________________________________
L’anno
duemilaventi
questo giorno venti del mese di maggio alle ore 09.30, in
Fabbriche di Vergemoli, nella sala consiliare posta in Vergemoli 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

ASSENTE

GIANNINI MATTEO

PRESENTE

FORLI COSTANZA MARIA

ASSENTE

MARIANI FABRIZIO

ASSENTE

PUCCETTI MAURIZIO

ASSENTE

VANNETTI MARISA

PRESENTE

Assegnati n. 11

Presenti n. 5

In carica

Assenti n. 6

n. 11

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.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che 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” pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30-12-2019 - 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.
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;
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-

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 opportuno, in ragione della complessità dei passaggi da effettuare per la
definizione del nuovo Piano Economico Finanziario, nonché della mole straordinaria dei
carichi amministrativi che gravano sugli Uffici comunali a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, di avvalersi di quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo
107 del D.L. 18/2020 e, per l’effetto, confermare per l’esercizio 2020 le misure della tariffa per
la gestione dei rifiuti urbani (TARI) adottate nell’esercizio 2019, come risultanti dal prospetto
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che, inoltre, conformemente a quanto disposto dalle disposizioni suddette:
• questo Ente provvederà ad approvare il piano economico finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 entro il termine del
presente esercizio;
• l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati
per l’anno 2019 saranno ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2021;
Richiamata, pertanto, 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 e, in particolare, il prospetto nel
quale sono indicate le tariffe determinate per l’anno 2019 secondo il metodo normalizzato
di cui al D.P.R. n. 158/1999;

Vista, inoltre, la deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 14/07/2014 con la quale è
stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), ove
al capitolo 4 Titolo V, articolo 34 si afferma che “Il comune stabilisce il numero e le
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E’ facoltà
del Comune prevedere un numero di rate superiore a due e decidere le scadenze di
ciascuna rata prevista. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il
16 agosto di ciascun anno”;

Ritenuto conseguentemente di stabilire per l’anno 2020 il versamento della TARI in n. 3
rate scadenti il 16/08, il 16/10, il 16/12 fermo restando la possibilità, come previsto dal
3

regolamento soprarichiamato, di effettuare il versamento dell’importo complessivamente
dovuto in un’unica soluzione entro il 16 agosto 2020;
Visti:
- 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 al 31 marzo 2020 (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019);
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020 con il quale è stato disposto un
ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022
degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (GU Serie Generale n.50 del 28-022020);
- il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dalla legge di
conversione n. 27 del 24 aprile 2020, il quale, all’articolo 107, in ragione della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19,
rinvia al 31 luglio il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

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
18.08.2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali»;
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) Di confermare per l’esercizio 2020 le misure della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
(TARI) adottate nell’esercizio 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del
06/02/2019, come risultanti dal prospetto sottoindicato:

Utenze domestiche
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Nucleo familiare

Quota
(€/mq/anno)

fissa

Quota
(€/anno)

1 componente

0, 834903

31, 469382

2 componenti

0, 936721

73, 428560

3 componenti

1, 048720

94, 408150

4 componenti

1, 119993

115, 387740

5 componenti

1, 191265

152, 102021

6 o più componenti

1, 231992

178, 326507

variabile

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

N. COMPONENTI

KA

KB

1 componente

0, 820

0, 600

2 componenti

0, 920

1, 400

3 componenti

1, 030

1, 800

4 componenti

1, 100

2, 200

5 componenti

1, 170

2, 900

6 o più componenti

1, 210

3, 400

Utenze non domestiche
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Categorie di attività

Quota
fissa
(€/mq/anno)

Quota
variabile
(€/mq/anno)

Musei,
biblioteche
,scuole,
associazioni luoghi di culto

0, 309027

0, 259825

Campeggi, distrib carb, impianti
sportivi

0, 636233

0, 527632

Stabilimenti balneari

0, 390828

0, 323673

Alberghi con ristorante

0, 927083

0, 767949

Alberghi senza ristorante

0, 590788

0, 489500

Case di cura e riposo

0, 845281

0, 698780

Uffici, agenzie, studi professionali

0, 690767

0, 574631

Banche ed istituti di credito

0, 436273

0, 363578

Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli

0, 781658

0, 645573

Edicola,
farmacia,
plurilicenze

tabaccaio,

0, 781658

0, 648233

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

0, 618055

0, 509897

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0, 836192

0, 693460

Attività industriali con capannoni di
produzione

0, 381739

0, 316579

Attività artigianali di produzione
beni specifici

0, 481719

0, 396389
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Ristoranti,
pizzerie

trattorie

osterie,

4, 553618

3, 774128

Bar, caffè, pasticceria

3, 481109

2, 883802

Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi,

1, 736009

1, 436580

Plurilicenze alimentari e/o miste

1, 027062

0, 851306

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

5, 980602

4, 960637

Discoteche, night club

0, 908905

0, 754647

3) Di dare atto che la presente deliberazione revoca integralmente le precedenti disposizioni
contenute nella precedente deliberazione consiliare n. 3 del 11/02/2020.
4) Di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’articolo 107, comma 5, del
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18:
• questo Ente provvederà ad approvare il piano economico finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 entro il termine del
presente esercizio;
• l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati
per l’anno 2019 saranno ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2021;
5) Di precisare che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020;
6) Di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti scadenze di
pagamento per l’anno 2020:
16 Agosto

2020

16 Ottobre 2020
16 Dicembre 2020

7) Di dare atto che è stato individuato, quale responsabile del tributo, il responsabile
dell’area economico – finanziaria Rag. Marta Giovannetti , che alla stessa sono
state attribuite tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti
ivi compreso l’attivazione di adeguate misure di comunicazione e informazione nei
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confronti dei contribuenti in ordine all’istituzione del tributo e alle relative modalità di
versamento.
8) di trasmettere per via telematica la presente deliberazione, unitamente agli allegati,
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il
portale www.portalefederalismofiscale.gov, entro 30 giorni dalla data di esecutività
del presente provvedimento, così come stabilito dall’art. 13, comma 15 del D.L.
201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, e comunque nel rispetto del termine
perentorio fissato dal comma 13-bis dello stesso articolo.
**************************
Vista la soprariportata proposta di deliberazione;
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 5 favorevoli, nessuno contrario , essendo n. 5 i consiglieri presenti dei quali 5 i
votanti 5 e nessuno astenuto ;
DELIBERA
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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C OMUNE DI F ABBRICHE DI V ERGEMOLI
Provincia di Lucca

PROPOSTA di deliberazione del Consiglio Comunale relativa a:
TARIFFE TARI E SCADENZE DI PAGAMENTO PER L' ANNO 2020 APPROVAZIONE

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 02.07.2020

.

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

________________________________________________________________________________
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