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COMUNE DI CRESPINA
LORENZANA PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n.  43 del 29-06-2021

Oggetto: TASSA RIFIUTI (TARI): TARIFFE, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2021

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Giugno , alle ore 17:00 nella Sala delle adunanze
consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge sono stati convocati in seduta
 straordinaria - pubblica i Consiglieri Comunali e all’appello risultano:

  Presente Assente   Presente Assente

D'ADDONA THOMAS X BERNARDINI
FRANCESCA

X

ROMBOLI MARCO X VANNOZZI
MAURIZIO

X

BACCI DAVID X TONCELLI SERGIO X

BALLUCHI LISA X PIU ANNA X

VANNINI ILARIA X LANCIONI
GIUSEPPE

X

CATARZI GIANLUCA X GERBONI STEFANIA X

SOPRANZI SIMONA X      

 PRESENTI  n. 10

 ASSENTI  n. 3

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, D.ssa MATTERA ROSANNA , il quale provvede alla
redazione del presente verbale;
Essendo legale il numero degli intervenuti, il consigliere  D'ADDONA THOMAS nella sua qualità di Sindaco
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

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; 

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione della nuova imposta
comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

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, mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina
della TARI contenute nei commi da 641 a 668; 

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante
“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI
INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo
metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello
nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n.
444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o
di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione
le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui
all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva mentre sono soggetti
passivi coloro che possiedono o detengono  a qualsiasi titolo i locali  o aree suddette;

VISTA la deliberazione del consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per
l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

CONSIDERATO che il permanere dell’emergenza sanitaria generata dal contagio da COVID-19, impone
all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l’intervento dell’ente più vicino al
cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi dalla pandemia;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma del comma 651 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.
147, per la determinazione della tassa rifiuti;

RICHIAMATO l’art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 il quale dispone che, ai fini della determinazione
della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della
parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie:
utenze domestiche ed utenze non domestiche;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle
aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

VISTA la deliberazione R.G. n. 093/2021 – n. 82/Direttore Generale del 15/06/2021 con la quale ATO
Toscana Costa, Ente Territorialmente Competente, ha approvato e validato il PEF 2021 del Comune di
Crespina Lorenzana, redatto secondo lo schema tipo di cui all’appendice 1 del MTR, come aggiornato per
l’anno 2021 con la deliberazione ARERA n. 493/2020R/RIF, dal quale risulta che le entrate tariffarie 2021
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ammontano complessivamente a euro 1.409.036;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 6 dell’art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019, l’importo
come sopra determinato costituisce, fino all’approvazione da parte dell’Autorità (ARERA), il prezzo massimo
del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021; 

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate
dai Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare
riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia
dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

PRESO ATTO che il D.L. 22/03/2021 n. 41, cosiddetto DL Sostegni, con l’articolo 30, comma 5, ha
definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 Giungo
2021;    

 DATO ATTO che A.T.O Toscana Costa ha assunto la determinazione n: 093-2021 R.G.D. n. 82/Direttore
Generale del 15/06/2021 ad oggetto “Validazione  PEF 2021 del COMUNE DI CRESPIA LORENZANA in
applicazione del MTR - ARERA”

CONSIDERATO che con l’adozione del suddetto atto A.T.O. Toscana Costa ha  proceduto alla verifica della
coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie
trasmesse dal Gestore e dal Comune, ha verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera
443/2019/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti e ha provveduto sia all’elaborazione della tabella,
con riferimento al singolo ambito tariffario, secondo lo schema tipo si cui all’Appendice 1 del MTR, come
modificato dall’Allegato 1 alla determinazione n.02/DRIF/2020 ARERA sia alla predisposizione della
relazione contenente le valutazioni dell’ETC sul PEF 2021 del Comune;

PRESO ATTO che il suddetto PEF 2021 per il servizio integrato dei rifiuti, redatto secondo lo schema tipo di
cui all’appendice 1 del MTR e validato da A.T.O. Toscana Costa con determinazione n. 82/2021  del
15/06/2021  è stato approvato nella presente seduta consiliare;  

PRESO ATTO che la vigente regolamentazione della disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI) quale parte
rimasta in vigore  all' interno dell' originario Regolamento sull' imposta Unica Comunale, ed in particolare
l'art. 31 comma 2 che dispone che il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 3 rate con
scadenza rispettivamente al 31 Maggio, al 31 Luglio, con saldo al 30 Settembre attraverso l' invio ai
contribuenti degli inviti di pagamento;

RAVVISATA la necessità, a causa del posticiparsi della data di approvazione e validazione del PEF 2021 da
parte dell’ETC, di  differire le scadenze e i termini relativamente la Tassa sui Rifiuti per l’anno fiscale 2021 al
30/09 – 31/10 e 30/11/2021;

RITENUTO pertanto necessario  procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno
2021, come indicate nelle tavole allegato “A” ed allegato “B”, rispettivamente per le utenze domestiche e per
le utenze non domestiche, e stabilire le riduzioni ed agevolazioni  delle suddette tariffe per l’anno 2021 –
Allegato “C”, parti integranti e sostanziali del presente atto;

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 dettati
dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi
comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento
del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta
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pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il Comune abbia
effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 11 del 21/01/2021;

RICHIAMATI l’art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in
attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall’altro,
prevedono che:

-     gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli
obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e
verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

-      ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei
relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

VISTO il parere di regolarità tecnico contabile del responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO altresì il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

VISTO lo Statuto comunale;

UDITA la discussione intervenuta sull'argomento che, in sintesi, è riportata nell'allegato PRIMO) per formare
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 3 (Toncelli, Piu, Gerboni) espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1.    di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2.    di approvare le tariffe  2021 della TASSA SUI RIFIUTI (TARI), come indicate nelle tavole
allegato “A” ed allegato “B” (parti integranti e sostanziali), rispettivamente per le utenze domestiche e
per le utenze non domestiche;

3.    di approvare il prospetto con il quale vengono stabilite le riduzioni e le agevolazioni TARI per
l’anno 2021 – allegato “C”;

4.    di dare atto che la presente deliberazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021;
    5. di differire le scadenze e i termini relativamente la Tassa sui Rifiuti per l’anno fiscale 2021
mediante versamento da  effettuarsi in 3 rate, come segue:

-      1^ rata – 30/09/2021 anziché 31/05/2021;

-      2^ rata – 31/10/2021 anziché 31/07/2021;

-      3^ rata – 30/11/2021 anziché 30/09/2021;
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6.    di dare atto che l’entrata tributaria derivante dall’applicazione della presente deliberazione è
indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali;

7.    di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle
Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle
modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero
medesimo.

Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 3 (Toncelli, Piu, Gerboni) espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.
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  Deliberazione CONSIGLIO
COMUNALE      n. 43 del 29-06-

2021

Approvato e sottoscritto

Il Presidente D'ADDONA THOMAS Il Segretario Comunale MATTERA ROSANNA

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Crespina
Lorenzana ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

 
PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 
OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI): TARIFFE, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER
L'ANNO 2021

 
SERVIZIO: AREA ECONOMICO FINANZIARIA
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:
 
 
Crespina Lorenzana, 25-06-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
  DANIELA TAMPUCCI
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COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

 
PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

  
OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI): TARIFFE, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER
L'ANNO 2021

 
SERVIZIO: AREA ECONOMICO FINANZIARIA
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:
 
 
Crespina Lorenzana, 25-06-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA E RISORSE

UMANE
 

  DANIELA TAMPUCCI
 

1/1



 

 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
(Provincia di Pisa)

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

 
Delibera n. 43 del 29-06-2021
 
 

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI): TARIFFE, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER
L'ANNO 2021

 
 
 
La presente deliberazione:
 
Ai sensi dell’art.124, comma 1, D.lgs. 18.8.2000 n.267, viene affissa all’albo pretorio dal 15-07-
2021 e per 15 giorni consecutivi.
 
 
(X) viene dichiarata immediatamente esecutiva a sensi del 4° comma dell’art.134 del D.lgs.
n.267/2000.
 
 Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
 

15-07-2021
L’INCARICATO

LINDA SARDELLI
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 ALLEGATO "A"

Famiglie
Nuclei

Fam.

Superficie

tot.

abitazioni

Quote

Famiglia

Superficie

media

abitazioni

Coeff.

parte fissa

Coeff.

parte variab.
Quota Fissa

Quota Fissa

Media

Quota Variabile

per Famiglia

Quota Variabile

per Persona
Tariffa Media

 n m2 % m2 Ka Kb Euro/ m2 Euro/ Utenza Euro/ Utenza Euro/ Persona Euro/ Utenza

Famiglie di 1 componente 660 93534 27.049200 % 141,718182 0,86 0,83 0,374796 53,115408 163,69989 163,69989 216,815298

Famiglie di 2 componenti 763 108690 31.270500 % 142,450852 0,94 1,6 0,40966 58,356416 315,566053 157,783026 373,922469

Famiglie di 3 componenti 530 79932 21.721300 % 150,815094 1,02 2 0,444525 67,04108 394,457566 131,485855 461,498646

Famiglie di 4 componenti 364 53852 14.918000 % 147,945055 1,1 2,6 0,47939 70,92338 512,794836 128,198709 583,718216

Famiglie di 5 componenti 68 11355 2.786900 % 166,985294 1,17 3,2 0,509897 85,1453 631,132106 126,226421 716,277406

Famiglie di 6 o più componenti 55 14231 2.254100 % 258,745455 1,23 3,9 0,536045 138,699207 769,192254 128,198709 907,891461

Totali 2440 361594 100 %



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 ALLEGATO "B"

N. Attività
Numero

oggetti

Superficie

totale

categoria

Coeff.

Parte

fissa 

Coeff.

Parte

variab

Quota

Fissa

Quota

Variabile

Tariffa

Totale

  n m2 Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 17 2292 0,52 4,82 0,678898 1,253677 1,932575

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4 617 0,78 7,12 1,018347 1,851905 2,870252

5 Stabilimenti balneari 1 17 0,56 5,14 0,731121 1,336909 2,06803

6 Esposizioni, autosaloni 114 33053 0,33 4,07 0,430839 1,058603 1,489442

7 Alberghi con ristorante 3 541 1,34 12,31 1,749468 3,201819 4,951287

8 Alberghi senza ristorante 56 3554 1,02 9,39 1,331684 2,44233 3,774014

9 Case di cura e riposo 3 1385 1,18 10,88 1,540576 2,829877 4,370453

11 Uffici, agenzie, studi professionali 96 9860,6 1,22 11,23 1,592799 2,920912 4,513711

12 Banche ed istituti di credito 4 484 0,86 7 1,122793 1,820693 2,943486

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 16 1418 1,07 9,86 1,396963 2,564576 3,961539

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12 734 1,2 11,03 1,566688 2,868892 4,43558

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 23 1712 1,05 9,66 1,370852 2,512556 3,883408

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 8 1120 0,86 7,95 1,122793 2,067787 3,19058

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4 842 1,06 9,8 1,383907 2,54897 3,932877

20 Attività industriali con capannoni di produzione 31 17086 0,6 5,56 0,783344 1,44615 2,229494

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 63 18705,55 0,66 6,05 0,861678 1,573599 2,435277

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 21 3121 6,54 45 8,538447 11,704455 20,242902

24 Bar, caffè, pasticceria 19 1560 4,74 33 6,188416 8,583267 14,771683

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 9 2492 1,92 17,64 2,5067 4,588146 7,094846

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 5 243 1,92 17,6 2,5067 4,577742 7,084442

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1 43 7,5 54 9,791797 14,045346 23,837143

29 Agriturismi 36 4515 0,7 6,5 0,913901 1,690643 2,604544

30 Discoteche, night club 1 405 1,28 11,82 1,671133 3,07437 4,745503

 Totali 547 105800,15

€ / mq € 2,5894

€ / mq € 4,1420

€ 5,20

Convegni, conferenze, riunioni, mostre etc ( esclusi i casi di concessione gratuita)

€ al giorno (solo nella data dell'evento)

Nei giorni necessari per l'allestimento la Tari non è dovuta.

E' rimessa alla decisione della giunta, la concessione gratuita delle sale anche ai fini Tari.

1) MERCATI SETTIMANALI ( posteggi annuali in sede fissa )

Alimentari

c) sala e cucina
€ 15,60 (al giorno solo nella 

data dell'evento)

3) SALA CONSILIARE ED ALTRI LOCALI COMUNALI

d) sala, cucina, e palco-parco
€ 20,80 (al giorno solo nella 

data dell'evento)

a) palco-parco
€ 10,40 (al giorno solo nella 

data dell'evento)

b) sala riunioni € 5,20 (al giorno)
€ 10,40 (al giorno solo nella data 

dell'evento)

T A R I – Tariffe tributo giornaliero 

( occupazione/uso spazi e aree pubbliche < 183gg per anno solare )

Associazioni, Enti o Società 

Pubbliche con o senza sede 

legale nel comune

Privati cittadini residenti

2) SPAZIO FESTA – PARCO UNITA' D' ITALIA

Non alimentari



ALLEGATO "C"

20% TARIFFA TOTALE (FISSA + VARIABILE)

20% TARIFFA TOTALE (FISSA + VARIABILE)

50% TARIFFA TOTALE (FISSA + VARIABILE)

50% TARIFFA TOTALE (FISSA + VARIABILE)

€ 25,00 DA DETRARRE SULL'AMMONTARE TOTALE 

DELLA BOLLETTA

€ 15,00 DA DETRARRE SULL'AMMONTARE TOTALE 

DELLA BOLLETTA

Ammontare agevolazione

80% TARIFFA TOTALE (FISSA + VARIABILE)

riferita ai locali ove si svolge l’attività riferita al 

codice ATECO oggetto di agevolazione.

AGEVOLAZIONE UTENZE DOMESTICHE COVID 80%

a) esercizi commerciali che svolgono attività di importanza primaria compresa nei seguenti codici ATECO:

47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati;

47.62.2 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;

47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati;

47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;

47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante;

47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;

56.1 Ristoranti;

56.3 Bar;

93.13 Palestre;

93.29 Altre attività ricreative e di divertimento.

b) Circoli ricreativi;

c) Associazioni con almeno 20 iscritti che svolgono corsi ai ragazzi su discipline sportive ed attività culturali.

L’utenza TARI dovrà essere intestata alla attività o alla persona fisica in caso di ditta individuale.

Requisiti

3) UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI E NON RESIDENTI

AGEVOLAZIONE CON RIDUZIONE DEL 80% DELLA TARIFFA TOTALE CON UN MASSIMALE DI PAGAMENTO DI €. 2.000,00 DELLA TASSA RIFIUTI DI COMPETENZA

COMUNALE IN BASE AI CRITERI DEFINITI CON ATTO C.C. N. 8 DEL 16/02/2018.

AGEVOLAZIONI PER CATEGORIE DI UTENZA - ART. 25 COMMA 5 REGOLAMENTO IUC

2) UTENZA DOMESTICA CON NUCLEO FAMILIARE COSTITUITO DA COMPONENTI TUTTI RESIDENTI NEL

COMUNE CON PRESENZA DI ALMENO UN PORTATORE DI HANDICAP GRAVE CERTIFICATO O CASI

ASSIMILABILI- ART. 25 COMMA 2 LETT. b) REGOLAMENTO IUC

4) UTENZE NON DOMESTICHE NON COMPRESE NELL'AGEVOLAZIONE 80% COVID

1) UTENZA DOMESTICA CON NUCLEO FAMILIARE CON ISEE PARI O INFERIORE AD € 9.000,00 E CON TUTTI I

COMPONENTI RESIDENTI NEL COMUNE - ART. 25 COMMA 2 LETT. a) REGOLAMENTO IUC

AGEVOLAZIONI

RIDUZIONI

1) COMPOSTAGGIO PER UTENZE DOMESTICHE - ART. 23 COMMA 1 REGOLAMENTO IUC

2) DISTANZA DAL CASSONETTO SUPERIORE A 500 MT - ART. 23 COMMA 4 REGOLAMENTO IUC

3) ABBATTIMENTO DEL 50% DELLA SUPERFICIE DI CALPESTIO ECCEDENTE I 500 MQ - ART. 11 COMMA 2 REGOLAMENTO IUC



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA 

(PROVINCIA DI PISA) 

VERBALE N. 84 DEL 28.06.2021 

PARERE DEL REVISORE UNICO IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE: 

“TASSA RIFIUTI (TARI): TARIFFE, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER L’ANNO 2021” 

IL REVISORE DEI CONTI 

Il sottoscritto Dott. Barbieri Gianluca, Revisore Unico di questo Comune, ha ricevuto la proposta di 

deliberazione avente ad oggetto: “Tassa Rifiuti (TARI): Tariffe, Riduzioni e Agevolazioni per l’anno 2021”; 

Visti: 

- l’art. 239, comma 1, lettera b), n.7 del Dlgs. 267/2000 nel testo modificato all’art.3 del D.L. n.174/2012 

che ha introdotto, tra le nuove funzioni dell’Organo di Revisione, il rilascio di parere obbligatorio sulle 

proposte, tra le altre, di applicazione dei tributi locali. 

- l’art.1, comma 639, L.147/2013 che ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 l’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.),  

- la delibera dell’autorità Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019 

“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 

integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” nella quale è stato elaborato il metodo tariffario dei 

rifiuti (MTR) per omogenizzare le tariffe TARI a livello nazionale; 

- la delibera ARERA n. 444/2019 recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati”; 

- la delibera del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per 

l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- l’articolo 8 del DPR 27.04.1999 n. 158 che dispone che i Comuni approvano il Piano Finanziario degli 

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- la deliberazione R.G. n. 093/2021 n. 82/Direttore Generale del 15.06.2021 con la quale Ato Toscana 

Costa, Ente Territorialmente Competente, ha approvato i e validato il PEF 2021 del Comune di Crespina 

Lorenzana;  

Tenuto conto che:  

- a causa del posticiparsi della data di approvazione e validazione del PEF 2021 da parte dell’Ente 

Territorialmente Competente le scadenze di pagamento della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2021 sono 

state differite al 30 settembre, 31 ottobre e 30 novembre;  

- si rende necessario procedere all’approvazione delle Tariffe TARI per l’anno 2021, come individuate 

nelle tavole di cui agli allegati A e B della proposta di delibera rispettivamente per le utenze 

domestiche e non domestiche e stabilire le riduzioni ed agevolazioni delle suddette tariffe per l’anno 

2021 come definite nell’allegato C. 

Pertanto visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e conformità al principio di correttezza 

dell’azione amministrativa, espressi dal Responsabile dell’Area Programmazione Economico Finanziaria 

e Risorse Umane in data 24 giugno 2021, il Revisore 

esprime 

in relazione alle proprie competenze, parere favorevole alla succitata proposta di deliberazione di 

Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Tassa Rifiuti (TARI): Tariffe, Riduzioni e Agevolazioni per l’anno 

2021”. 

Carrara, lì 28 giugno 2021  

       IL REVISORE DEI CONTI 

          Dott. Gianluca Barbieri 

                 F.to in digitale  



                                                                                                   ALLEGATO PRIMO)

Il consigliere Catarzi, presa la parola, ha illustrato congiuntamente i punti 3) e 4). 

Interviene il  consigliere Piu la quale deposita un atto di indirizzo con il  seguente

oggetto: “Tassa Rifiuti 2021 -  Tariffe agevolate destinate alle attività commerciali

non soggette a sospensione, associazioni di volontariato che svolgono attività senza

fini  di  lucro  e  alle  famiglie  in  condizioni  economiche  disagiate  per  applicazione

ISEE” (Allegato).

Interviene il Presidente il quale mette in votazione l'atto di indirizzo suddetto che,

ottenendo  i  voti  favorevoli  della  minoranza  consiliare  e  i  voti  contrari  della

maggioranza consiliare, è respinto.

 


