COMUNE DI SANTA LUCE
Provincia di Pisa

Piazza Rimembranza, 19 – 56040 Santa Luce

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione
n. 4

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI TARI – TARIFFE E SCADENZE 2022

Del 10-02-2022
L’Anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di Febbraio alle ore 17:30 nella SEDE
COMUNALE, in seduta ordinaria, in videoconferenza, in applicazione del disposto dell’art. 73 del DL
18/2020 e dell’art. 42 bis del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, regolarmente convocata
nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale
All’appello nominale risultano:
CARLI GIAMILA
DEL VITA FRANCESCO
BELLAGOTTI VALERIO
FAVARO FIORELLA
CANDEO MANUELA
GRAZIA
BARTOLINI SERENELLA
BARONCELLI LAURA
BERTINI DAVID
FORNAI ELIA
SANTUCCI LEONARDO
FILIPPI GIAN LUCA

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti
X
X
X
X
X

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

X
X
X
X
X
X

Assenti

Assume la Presidenza il Sindaco GIAMILA CARLI
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE ROBERTO NOBILE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e valida per
deliberare sul presente oggetto posto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio
2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti;
il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446;
Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n .41 del 12 dicembre 2016 e modificato con atto del C.C. n.
33 del 28/06/2021;
Richiamato l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all’Autorità
di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni
di regolazione 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 « chi inquina paga »;
Richiamate le deliberazioni dell’ARERA:
n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In
particolare l’art. 6, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve
essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati
profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di
approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha
assunto le pertinenti determinazioni;
n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria
del servizio integrato dei rifiuti,
n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina
tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non
domestiche soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19;
n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti,
anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la
determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021;
Richiamata la Deliberazione Arera 363/2021/R/rif del 03/08/2021 “Approvazione del metodo
tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, con la quale ARERA ha
definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 20222025;

Richiamata la Deliberazione Arera 364/2021/R/rif del 03/08/2021 “Avvio di procedimento per la
determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di
cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell’articolo 222, comma 2 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
Considerato pertanto che a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto
sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l’evoluzione dei
costi
del
servizio
del
quadriennio
20222025
prevedendo
una
revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del
PEF, purché debitamente motivata;
Considerato che la Regione Toscana ha istituito l’Autorità di ambito Toscana Costa (ATO) alla
quale sono state conferite le funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti delle autorità
d’ambito territoriale;
Tenuto conto che l’Autorità di ambito denominata ATO, come previsto dal D.L. 13 agosto 2011, n.
138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, svolge pertanto le funzioni di Ente
Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.06.2021 con la quale sono state
approvate le tariffe Tari per l’anno 2021;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2021 avente per oggetto
“PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CICLO RIFIUTI PER L'ANNO 2021
APPROVATO DA ATO TOSCANA COSTA”;
Richiamata l’ultima Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 05/11/2021 con la quale
vengono approvati gli schemi tipo degli atti e le modalità operative nonché i primi chiarimenti su
aspetti applicativi della nuova disciplina tariffaria prevista dal MTR-2;
Richiamata la PEC trasmessa da ATO con la quale si comunica di avviare il procedimento che
condurrà alla validazione dei PEF 2022-2025 da redigere secondo in nuovo MTR-2;
Considerato che ad oggi gli ETC, i gestori del servizio e gli Enti sono allo studio del modello di
calcolo sul quale l’Autorità vuole che il PEF venga predisposto ed inviato per la sua approvazione;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede
l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e
delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per
l’anno medesimo;
Preso
atto
dell’attuale
evoluzione
normativa
e
ritenuto
di
confermare provvisoriamente, per l’anno 2022 le vigenti tariffe Tari 2021
approvate con DCC n. 26 del 30.06./2021 calcolate sulla base del Piano Economico Finanziario TARI 2021
validato con Deliberazione ATO Toscana Costa;
Dato atto che dopo la validazione definitiva del PEF 20222025, da parte dell’Ente Territorialmente
Competente, redatto secondo il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) introdotto dalla Deliberazione Arera
363/2021/R/rif del 03/08/2021, con successivo atto si provvederà alla approvazione delle tariffe definitive per
l’anno 2022;

Visto il DM del 20 luglio 2021 contenente specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico
delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città
metropolitane, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile
del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visto il Regolamento generale delle Entrate;
Con voti
favorevoli n. 8 contrari n. 0 astenuti n. 3 (E. Fornai, L. Santucci, G.L. Filippi)
DELIBERA
Per quanto alle premesse che si hanno e qui si danno come integralmente riportate:
Di confermare provvisoriamente, per l’anno 2022 le tariffe vigenti Tari 2021 approvate
con DCC n. 26 del 30.06.2021 calcolate sulla base del Piano Economico Finanziario TARI
2021 validato con Deliberazione TO Toscana Costa;
Di dare atto
che dopo la validazione definitiva del PEF 2022/2025, da parte dell’Ente
territorialmente Competente, redatto secondo il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) introdotto dalla
Deliberazione Arera 363/2021/R/rif del 03/08/2021, si provvederà, con successivo
atto, alla approvazione delle tariffe definitive per l’anno 2022;
-

di stabilire che a seguito dell’approvazione del PEF per l’anno 2022 potranno essere
individuati gli importi a conguaglio da recuperare nel triennio 2022 – 2024;
-

- di stabilire che il versamento della TARI 2022 per le utenze domestiche e per le utenze
non domestiche sia effettuato in numero di 3 rate con le seguenti scadenze:
prima rata 31.07.2022
seconda rata 30.09.2022
terza rata 05.12.2022
- di incaricare gli uffici competenti al fine di provvedere alla pubblicazione ai sensi di legge
della presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.
Successivamente il CONSIGLIO COMUNALE,
con separata votazione con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0 astenuti n.3 (E.Fornai, L. Santucci,
G.L. Filippi)
DELIBERA
DI DICHIARARE, , la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
(Giamila Carli)

IL SEGRETARIO
(ROBERTO NOBILE)
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