COMUNE DI PIEVE FOSCIANA
Provincia di Lucca
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO n° 3
OGGETTO: TARIFFE
APPROVAZIONE

TARI

E

SCADENZE

del: 14.04.2020
DI

PAGAMENTO PER L'ANNO 2020 -

L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 17,00 nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
Seduta on line in videoconferenza su piattaforma concordata con i consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
CONSIGLIERI
ANGELINI FRANCESCO
ANGELINI LUCIANO
BECHELLI ANDREA
BERTOLINI ANGELO
BERTONCINI BRUNO
BERTUCCI CLAUDIO
FIORI ANNARITA
VERGAMINI SIMONETTA
TURRIANI MARIO
BAIOCCHI NICOLA
LOMBARDI ALESSANDRA

Presenti
Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Totale presenti 9
Totale assenti 2
Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. Dott. Andrea Fanani il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Francesco Angelini assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C n. 3 del 14.04.2020

OGGETTO: TARIFFE TARI E SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2020 APPROVAZIONE
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. (19G00165)”
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, i 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;

-

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;
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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 a 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 20121;
Richiamata, pertanto, la deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 26/03/2019 avente per
oggetto Piano Economico Finanziario e determinazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) anno 2019 Approvazione e, in particolare, il prospetto ad essa allegato 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. 3 del 30/04/2014 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. È comunque consentito il pagamento in
un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.”;
Ritenuto conseguentemente di stabilire per l’anno 2020 il versamento della TARI in n. 3 rate
scadenti il 31/07, il 30/09, il 30/11 fermo restando la possibilità, come previsto dal regolamento
soprarichiamato, di effettuare il versamento dell’importo complessivamente dovuto in un’unica
soluzione entro il 31 luglio 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. (20A01352) (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020)
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- il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, il quale, all’articolo 107, in ragione della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, rinvia
al 31 maggio il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1,
T.U.O.E.L., d lgs 18.08.2000, n. 267, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
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;
Con voti favorevoli 8 su n° 9 Consiglieri presenti di cui n° 8 votanti e n° 1 astenuti (Turriani
Mario) espressi per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal Presidente.
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 3 del 26/03/2019, come
risultanti dal prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3) 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;
4) Di precisare che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020;
5)

Di stabilire, altresì, in deroga a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento per la disciplina
della IUC e per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti scadenze di pagamento per
l’anno 2020:
31 LUGLIO 2020
30 SETTEMBRE 2020
30 NOVEMBRE 2020

6) Di dare atto che è stato individuato, quale responsabile del tributo, il responsabile del
Settore Finanziario Tributi, Rag. Coltelli Milenai, 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 confronti dei contribuenti in ordine
all’istituzione del tributo e alle relative modalità di versamento.
7) di trasmettere per via telematica la presente deliberazione, unitamente agli allegati, al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il portale
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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;
Successivamente con voti favorevoli 8 su n° 9 Consiglieri presenti di cui n° 8 votanti e n° 1
astenuti (Turriani Mario) espressi nelle forme di legge il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000.
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Delibera di C.C. n. 3 del 14.04.2020

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art.
49, comma 1, e ai sensi dell'art. 147 bis , comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni e/o integrazioni.

SERVIZIO TECNICO
F.to COLTELLI MILENA
__________________________

PARERE DI REGOALRITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, e ai sensi dell'art. 147 bis , comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni e/o integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Milena Coltelli
__________________________
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Delibera di C.C. n. 3 del 14.04.2020
Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Francesco Angelini

IL VICE SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Andrea Fanani

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15.04.2020 al 30.04.2020 ai sensi
dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, 15.04.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Andrea Fanani
_____________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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