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Comune di

RIGNANO SULL'ARNO
Città Metropolitana di Firenze

Ufficio Segreteria

DELIBERA n. 40 del 29/09/2020
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: TARI 2020: CONFERMA TARIFFE ANNO 2019.

L'anno duemilaventi, e questo giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 19:30, nella
sala consiliare del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.
Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:
N.

Nome

Descrizione

Presenza

1

Lorenzini Daniele

Sindaco

SI

2

Certosi Giacomo

Consigliere

SI

3

Bettini David

Consigliere

SI

4

Pezzatini Alessio

Consigliere

SI

5

Tinuti Sonia

Consigliere

SI

6

Ghiandelli Filippo

Consigliere

SI

7

Giovannoni Sara

Consigliere

SI

8

Mangani Anna

Consigliere

SI

9

Mocarelli Francesco

Consigliere

SI

10

Uccella Eva

Consigliere

SI

11

Meli Silvia

Consigliere

SI

12

Tatini Andrea

Consigliere

SI

13

Mariotti Alberto

Consigliere

RISULTANO:
PRESENTI 12 ASSENTI 1
PRESIEDE l’adunanza Il Presidente Del Consiglio Anna Mangani.
PARTECIPA Il Segretario Comunale Dott. Massimo Origa
ASSESSORI ESTERNI sono presenti i sigg.ri: Guerri Dominga, Cipro Tommaso
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Assenza

SI

Sono nominati SCRUTATORI i sigg.ri: Bettini David, Giovannoni Sara, Tatini Andrea
IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.
(…..omissis verbale …..)
Visti :
- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- La L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione ed il Regolamento del
Consiglio Comunale;
- l'art. 42, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, per quanto riguarda la competenza a
deliberare;
Vista la proposta di deliberazione n. 57 a firma del Responsabile del Settore “ Risorse
Finanziarie ed Umane ” in data 15/09/2020 che si fa propria e ritenuto far propria ogni
precisazione in essa contenuta;
Preso atto dei pareri relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciato ai
sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1, e 147 – bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dai
Responsabili dei Servizi interessati;
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di
intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;
SPECIFICATO che la predetta IUC era composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla
tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1,
comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore la TARI;
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, coincide con la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
CONSIDERATO che l’art. 107 del D.L. 17/3/2020 n. 18, convertito in legge 27/2020, ha
differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31 luglio 2020,
successivamente prorogato al 30 settembre 2020 con l’art. 106 – comma 3-bis del D.L.
34/2020 convertito in legge n.77 del 17/07/2020;
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2014, è stato
approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), successivamente
modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 15/06/2015 , con delibera del
Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2016 e con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del
29/07/2020;
PREMESSO altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14/03/2019 sono
state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’annualità 2019;
RICORDATO che La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, fra le
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quali la predisposizione del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio
integrato dei rifiuti.
CONSIDERATO che con deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è stato
approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall’esercizio 2020. La
procedura di approvazione delle tariffe prevede che il gestore predisponga il Piano economico
finanziario e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (ATO), il quale, dopo le verifiche
di correttezza completezza e congruità dei dati, trasmette il Piano e i corrispettivi tariffari ad
ARERA. L’Autorità provvede all’approvazione una volta verificata la coerenza regolatoria degli
atti ricevuti.
DATO ATTO che, in considerazione dell'evoluzione normativa intervenuta emerge un contesto
assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione delle tariffe per
l’anno 2020;
PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complicazione del quadro di riferimento, originato dalle
criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del predetto D.L. n.18/2020, i Comuni, in
deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe
della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31
dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l’anno 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;
RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno 2020
sono quelle riportate nell'allegato 1 al presente atto, che costituisce parte integrante e
sostanziale del medesimo;
PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i
termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;
ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire e sclusivamente mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per
la pubblicazione nel sito informatico;
RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2020;
RICHIAMATA la deliberazione 5 maggio 2020 n. 158/2020/R di ARERA con la quale vengono
disciplinate le agevolazioni straordinarie da applicare alle utenze non domestiche soggette a
sospensione per l'emergenza da Covid-19;
CONSIDERATO in particolare l'art. 1 comma 2 della suddetta delibera che per le tipologie di
attività di utenze non domestiche previste dal D.P.R. 158/1999 di cui sia stata disposta la
sospensione per il periodo dell'emergenza seguito dalla successiva riapertura per l'anno 2020
prevede una misura di tutela con riduzione della quota variabile della tariffa TARI in misura
piena per la durata della chiusura;
DATO ATTO che l'Amministrazione ha raccolto, con apposito avviso pubblicato sul sito internet
del Comune il 30/6/2020, le richieste degli operatori economici interessati all'agevolazione;
CONSIDERATO poi che per le utenze domestiche la citata delibera ARERA prevede, all'art. 3,
misure di agevolazione sulla tariffa TARI da applicare ai soggetti che già beneficiano del bonus
Pagina 3 di 5

sociale per il disagio economico per la fornitura di energia eletteria, gas e/o per la fornitura
del servizi idrico integrato;
VISTO, comunque, l'art. 22 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), in
ultimo modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 29/07/2020, che prevede, tra
l'altro, specifiche agevolazioni per le utenze domestiche che vengono già riconosciute ai
contribuenti che ne fanno richiesta;
DATO ATTO, infine, che il bonus sociale di cui all'art. 57/bis del D.L. 124/19 convertito in legge
n. 157/2019 rappresenta una ulteriore possibile agevolazione troverà applicazione con
apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non ancora emanato;
Con votazione a scrutinio palese espressa per alzata di mano, il cui esito è riportato in calce,

DELIBERA
1. di approvare ai sensi dell’art 107 comma 5 del DL 18/2020 e in deroga all’articolo 1,
commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI 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;
2. di approvare l'allegato prospetto
tariffario della TARI (allegato 1), relativo
distintamente alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, valevoli per l’anno
2020, che fa parte integrante della presente deliberazione;
3. di stabilire che per l'anno 2020 trovi applicazione per le utenze non domestiche
soggette a chiusura nel periodo dell'emergenza l'agevolazione consistente nella
riduzione della quota variabile della tariffa TARI in misura piena per la durata della
chiusura stessa in favore degli utenti che hanno fatto domanda nei termini indicati
nell'apposito avviso richiamato in premessa;
4. di dare atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del
provvedimento rilasciati dai Responsabili dei Settori dei Servizi interessati, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 49 comma 1, e 147 – bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/00;

SI DÀ ATTO che la discussione relativa al presente atto è riportata integralmente ed allegata
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, (All. Verbale
discussione_delibera n° 40);
Esaurita la discussione, il Presidente mette in votazione l'atto che riporta il seguente risultato:






Consiglieri presenti n. 12
Consiglieri votanti n. 10
Voti favorevoli n. 10
Voti Contrari n. 0
Voti Astenuti n. 2 (Tatini - Uccella)

la proposta è approvata
••••••••••
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Dopodiché
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito,
Con la seguente votazione unanime espressa per alzata di mano:







Consiglieri presenti n. 12
Consiglieri votanti n. 10
Voti favorevoli n. 10
Voti Contrari n. 0
Voti Astenuti n. 2 (Tatini - Uccella)

La proposta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile è approvata.
••••••••••
0
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Del Consiglio
Anna Mangani

Il Segretario Comunale
Origa Massimo / Arubapec S.p.a.

(Firmato Digitalmente)

(Firmato Digitalmente)
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