COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 61

Data 30/09/2020

Seduta Nr.

6

SETTORE 2 - FINANZIARIO - TRIBUTI
AGEVOLAZIONI TARI 2020

L’anno duemilaventi questo giorno Mercoledì 30 del mese di Settembre alle ore 19:00 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARINI MONICA
BROGI CARLOTTA
DONNINI DANIELE
GIORGI GLORIA
BETULANTI MARTINA
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ZAMA CAMILLA

N

Cognome e Nome
ROSSI FRANCESCO
FUSI BARBARA
SANTONI RICCARDO
CANESTRI MATTIA
CAMPIGLI SILVIA
TAGLIATI
MASSIMILIANO

TOTALE Presenti

16
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Cognome e Nome
MAURRI CLAUDIA
CAPPELLETTI CECILIA
NENCI LORENO
LOBASCIO VINCENZO
GORI SIMONE
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S
S
S
S
S

S

TOTALE Assenti

1

Sono presenti gli assessori esterni: CRESCI MATTIA, PRATESI FILIPPO, BENCINI JACOPO,
BORGHERESI GIULIA
Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Martina Betulanti, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.

OGGETTO:
SETTORE 2 - FINANZIARIO TRIBUTI
AGEVOLAZIONI TARI 2020
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per l’anno
2014) che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone di una imposta di natura
patrimoniale (IMU e di una componente riferita ai servizi che a sua volta si articola in TASI,
relativa ai servizi indivisibili e in TARI relativa al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;
Vista la legge 160/2019 articolo 1 comma 738 che ha abrogato la IUC ad eccezione delle
disposizioni sulla TARI;
Considerato che il termine per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2020 è stato differito al
30 settembre 2020 con con art. 107 comma 2 del Dl 18/2020 ;
Richiamato il comma 654 che prevede che il consiglio comunale approva le tariffe TARI entro il
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano economico
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
Vista la delibera del consiglio comunale in data odierna che approva le tariffe TARI per l’anno
2020;
Richiamato il comma 169 della legge Finanziaria per il 2007 - Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che
stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette
deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio hanno effetto dal primo
gennaio dell’anno di riferimento;
Visto l’art. 52 del D.Lgs 446/1997 che riserva la potestà regolamentare del comune ponendo
vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi oggetti imponibili ed aliquote massime
prevedendo altresì che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti;
Visto l’art. 1 comma 660 della legge 147/2013 il quale prevede che il Comune possa deliberare con
regolamento ulteriori riduzioni rispetto a quelle previste dal comma 659 della medesima legge e
che la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del comune stesso
Visto l’art. 1 comma 527 della legge 2 dicembre 2017 n. 205 che ha attribuito all’ARERA (
Autorità Regolazione per l’Energia Reti Ambienti) tra l’altro, le funzioni di regolazione in
materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei
corrispettivi del servizio integrato 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 “chi inquina paga”;
Visto l’art. 21 del vigente regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti inerente la possibilità
di disporre agevolazioni tariffarie per particolari motivi economici e sociali
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Richiamata la delibera del consiglio comunale n. 31 del 25/5/2020 che per l’anno 2020 stabilisce le
seguenti scadenze per il pagamento della Tari: 31/7/2020, 30/9/2020 e 31/1/2021
Visto il DPCM del 31/1/2020 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi in
ragione dell’emergenza COVID -19 poi successivamente prorogato fino al 15 ottobre 2020;
Visti i diversi provvedimenti governativi ( DPCM 8/03/2020, DPCM 9/3/2020, DPCM 11/3/2020,
DPCM 22/3/2020 come modificato dal DM 25/3/2020, DPCM 10/4/2020, DPCM 26/4/2020 con
cui è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
Visti i decreti legge (D.L. 18/2020 “ Cura Italia”, D.L. 23/2020 “ decreto Liquidita”, D.L. 34/2020
“Rilancio” ) di intervento a sostegno delle imprese e delle famiglie tesi a fornire aiuti per
affrontare le difficoltà di ordine socio economico;
Considerato che la crisi economica in atto determinata dalla misure volte a contrastare
l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha determinato rilevanti criticità di natura finanziaria con
conseguente difficolta per molti contribuenti ad adempiere al pagamento dei tributi a loro carico
Richiamata la delibera ARERA n. 158 del 5/5/2020 avente ad oggetto adozione di misure urgenti a
tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati urbani e
assimilati alla luce dell’emergenza COVID-19 che , ferme restando le prerogative attribuite dalla
legge n. 147/2013 agli enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, ha definito
misure di tutela per quelle utenze non domestiche soggette a sospensione per contrastare
l’emergenza da COVID-19;
Considerato che il provvedimento Arera 158/2020/R/Rif stabilisce di riproporzionare i coefficienti
potenziali di produzione rifiuti Kd della parte variabile della tariffa ( che tiene conto della quantità
minima di rifiuti e massima connessa alle singole tipologie di attività) sulla base dei giorni di
chiusura per ciascuna tipologia di attività identificata con relativo codice ATECO e categoria ex
DPR 158/99;
Dato atto che risulta alquanto difficile se non impossibile quantificare a priori i giorni e le
modalità di chiusura in ordine ad ogni singola utenza consapevoli comunque che l’attività della
maggior parte delle utenze Non domestiche è stata ridimensionata per calo della domanda
Dato atto altresì che operare una riduzione sui Kd delle singole attività individuate per codice
ATECO appare difficile dato che il il DPR 158/99 individua le categorie di attività secondo
raggruppamenti di tipologie di imprese comprendenti più codici ATECO ;
Ritenuto opportuno, per l’anno 2020, nel rispetto comunque dell’obiettivo principale del
provvedimento ovvero di mitigare gli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria,
attribuire in modo puntuale alle utenze identificate nelle tabelle 1a- 1b- e 2 dell’ALLEGATO A
una agevolazione che abbatta la tariffa variabile del 25%
Ritenuto inoltre , per l’anno 2020, di confermare le agevolazioni previste nell’anno 2019 ai sensi
dell’art.21 del regolamento TARI sia per le utenze Domestiche che non Domestiche
Considerato che le agevolazioni COVID previste da ARERA con la delibera 158/2020 sono
obbligatorie e devono essere necessariamente approvate entro il 30 settembre 2020 e che
comporteranno un minor gettito stimato in € 200.000,00
Ritenuto di finanziare le agevolazioni di cui sopra tramite la costituzione in bilancio di un fondo in
uscita all’intervento 03.03.1.004.02.02 cap 1514 finanziato a sua volta con incremento in entrata
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del le risorse stanziate dal governo con l’art. 39 del DL 104/2020 a titolo di incremento del Fondo
per le funzioni fondamentali specificatamente destinate al ristoro della perdita di gettito degli enti
locali connessa all’emergenza epidemiologica da COVId – 19
Considerato che l’ammontare di tale trasferimento , pari a 1.220 milioni per l’intero comparto degli
enti locali, verrà comunicato da parte dello stato con esattezza solo a novembre e che viene stimato
, sulla base delle erogazioni già avvenute pari a 3.000 milioni per gli enti locali che si sono tradotte
in un trasferimento di 1.040.000,00 per il comune di Pontassieve , in € 400.000,00.
Visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 28
Settembre 2020;
Visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 28
Settembre 2020;
Visto il parere espresso dal Collegio dei revisori in data 23.09.2020;
Visti i pareri in merito alla regolarità tecnica
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00;

e contabile della presente deliberazione espressi, ai

DELIBERA
1) di confermare le agevolazioni tariffarie previste con delibera del Consiglio n. 14 del
14/3/2017 a sensi dell’art. 21 del regolamento TARI
A) Utenze domestiche : Riduzione in base al reddito ISEE
Reddito ISEE fino a 5.577
Riduzione 100%
Sulla parte
della tariffa
Reddito ISEE da 5.578 a 7.500
Riduzione
del Sulla parte
75%
della tariffa
Reddito ISEE da 7.501 a 11.500
Riduzione
del Sulla parte
50%
della tariffa
Reddito ISEE da 11.501 a 15.000
Riduzione
del Sulla parte
25%
della tariffa
B) Utenze domestiche : Riduzione handicap
Presenza tra gli occupanti di persona con 20%
handicap grave certificato ai sensi della
legge 104/92 o invalido 100%
C) Utenze domestiche: agevolazione
Per le utenze domestiche di Cittadini 10%
residenti di età fino al compimento di 35
anni (nati a decorrere da 1.1.1985 nel
2020, nati nel 1986 nel 2021 e ecc) e
titolari di nuova intestazione di residenza
come autonomo nucleo familiare
D) Utenze Non domestiche
Utilizzo di aree aperte al pubblico per la 5%
collocazione di punti di raccolta di
specifici materiali (es. ECO_box);

variabile
variabile
variabile
variabile

Sulla parte
della tariffa

variabile

Sulla parte
della tariffa

variabile

Sulla parte variabile della
tariffa
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E) Utenze Non domestiche
Utenze non domestiche attivate nell’anno 10%
a seguito di apertura/inizio nuova attività
da parte di società o ditte individuali il cui
rappresentante legale o almeno un socio
abbia una età inferiore a 35 anni

Sulla parte variabile della
tariffa

Le agevolazioni indicate con le lettere A) e B) verranno concesse, previa istanza del
contribuente, da presentare entro il 31.07 dell’anno per cui si intendono far valere;
Le agevolazioni indicate al punto C) verranno concesse d’ufficio sulla base delle risultanze
dei registri anagrafici;
Le agevolazione indicate alle lettere D) ed E) verranno concesse previa istanza del
contribuente, secondo le modalità previste dall’ufficio competente, da presentare entro il
31.12 dell’anno per cui si intendono far valere e verrà concessa dal mese successivo dal
quale sussistono le condizioni;
Di esentare totalmente dal pagamento del tributo sui rifiuti e servizi i contribuenti segnalati
dalla Commissione Intercomunale di assistenza del Servizio Associato Assistenza Sociale
Bassa Val di Sieve – S.A.A.S.
Tale agevolazione viene concessa per l’annualità di competenza e non si rinnova
tacitamente.
2) di riconoscere inoltre la riduzione prevista dal progetto “Ricicla e vinci” approvato con
delibera della GM n. 208 del 06/12/2016
Adesione progetto Ricicla e 40 - 149 punti annui →5%
Vinci
150 -199 punti annui→20%
Da 200 punti annui→30%

Sulla parte
della tariffa

variabile

3) di istituire due sottocategorie denominate “agriturismi senza ristorante e” e “agriturismi
con ristorante” all’interno rispettivamente della categoria alberghi e alberghi con
ristorante per differenziare le tariffe da applicare agli agriturismi rispetto a quelle degli
alberghi :
4) di approvare la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa per le utenze Non
domestiche di cui agli allegati 1A, 1B e 2 della delibera ARERA 158/2020
5) di dare atto che il minor gettito derivante da riduzioni COVID stimato in euro 200.000,00
sarà finanziato con risorse comunali mediante la costituzione nel bilancio uscita di un
fondo al cod 090.03.1.04.02.02 ( cap. 1514) finanziato dall’incremento dello stanziamento
del fondo per le funzioni fondamentali
derivante dalla quota di trasferimento statale
spettante ai sensi dell’art. 39 del DL 104/2020 che trasferisce ai comuni € 1.220 milioni di
euro ai fine del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all’emergenza
epidemiologica e che è stimato per il comune di Pontassieve in € 400.000,00;
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6) di dichiarare altresì il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4
del D.Lgs 267/2000 del T.U.E.L. .
-------------------------------------------------------------------------Il presente provvedimento è stato illustrato congiuntamente con il punto precedente “Tariffe
TARI 2020” di cui alla Delibera n. 60 del 30.09.2020 da parte dell’Assessore competente Jacopo
Bencini.
Terminato l’intervento dell’Assessore, la Presidente Martina Betulanti, pone in approvazione in
forma palese il provvedimento ed accerta il seguente risultato:
- Consiglieri presenti:
- Consiglieri votanti:
- Consiglieri favorevoli:

16;
16;
16..

Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato
all’unanimità.
Di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000, con separata
unanime votazione resa dai 16 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la Segreteria Generale.
-----------------------------------------------------------

Alle ore 21:10 del 30 Settembre 2020 la Presidente del Consiglio Comunale Martina Betulanti
scioglie la seduta consiliare odierna.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

Martina Betulanti

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

