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ORIGINALE 

 

COMUNE DI BARGA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 

    
Deliberazione n°            23 
in data                            30/06/2021 

 
Prot. n. _________ del _____________ 

 
 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza Straordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 

REGOLAMENTO SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). Approvazione. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

L’anno 2021, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 21.00 nella Sala del Palazzo 
Comunale in Barga, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito. 

 
Risultano presenti: 
   Presenti Assenti 

1 Campani Caterina Sindaco X  
2 Andreotti Maresa Consigliere X  

3 Balducci Beatrice Consigliere X  

4 Cella Giacomo Consigliere X  

5 Feniello Francesco Consigliere X  

6 Giannotti Sabrina Consigliere X  

7 Gonnella Claudia  Consigliere X  

8 Gonnelli Claudio Consigliere X  

9 Lunardi Filippo Consigliere X  

10 Moni Sabrina Consigliere X  

11 Onesti Pietro Consigliere X  

12 Pieroni Gesualdo Consigliere X  

13 Romagnoli Francesca Consigliere X  

14 Salotti Vittorio Consigliere X  

15 Salvoni Andrea Consigliere X  

16 Suffredini Sergio Consigliere X  

17 Tonini Lorenzo Consigliere X  

     

     

     

     

 
 

  17 0 

 

Presiede la Sig.ra Campani Caterina   nella  sua qualità di Sindaco. 
Partecipa la Dott.ssa Di Natale Mariateresa   Vice Segretario Generale. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

 riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Nomina scrutatori i Consiglieri:Balducci Beatrice, Lunardi Filippo, Pieroni Gesualdo 
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Relaziona l’Assessore alle Finanze Vittorio Salotti. 
Interviene il Consigliere Feniello, Salotti. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
RICHIAMATA la delibera di CC n. 50 del 3 settembre 2014 con il quale il Comune aveva 

adottato il Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), successivamente modificato con 
delibere di CC n. 29 del 2016 e n. 4/2018; 

CONSIDERATO CHE la disciplina risultante dalle delibere sopra richiamate era stata adottata 
per dare attuazione a quanto previsto dai commi 641 e seguenti dell’art. 1 legge n. 147/2013 che 
disciplinavano l’applicazione della nuova tassa sui rifiuti TARI in quanto con decorrenza 01.01.2014 
cessava di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii. (legge di Bilancio 2020) che all’articolo 1, 
commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., 
disciplinata dall’art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in 
materia di TARI; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

VISTO che nel tempo si sono succedute molteplici modifiche normative che rendono necessario 
procedere ad un aggiornamento delle disposizioni Regolamentari in modo organico e che tengano 
conto anche delle conseguenze che ha generato, sul lungo termine, la situazione emergenziale che ha 
investito anche il nostro paese;   

VISTO il D.lgs. 116 del 3 settembre 2021, ha apportato importanti novità al D.lgs. n. 152/2006 “ 
Norme in materia ambientale” e ha inciso sulla definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, 
innovando profondamente la disciplina del trattamento dei rifiuti, eliminando la categoria dei rifiuti 
assimilati agli urbani e definendo per legge le tipologie di rifiuti considerati “urbani” e quelli invece 
considerati“speciali”. In particolare, le modifiche apportate al Testo unico ambientale determinano 
cambiamenti rilevanti, sia relativamente alla eliminazione della potestà di assimilazione da parte dei 
Comuni – con la conseguente nuova classificazione dei rifiuti – sia in termini di sottrazione alla base 
imponibile del prelievo sui rifiuti di parti rilevanti di superficie (attività industriali, artigianali e agricole); 

VISTA la legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che affida all'Autorità per l'energia elettrica, 
il gas e il sistema idrico (Aeegsi) diventata Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
(ARERA) la regolazione anche del settore rifiuti ed in particolare la lett. f) dell’art. 1 comma 527, della 
succitata legge, che gli attribuisce la competenza alla “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 »; 

VISTA la delibera dell’Autorità n. 443/2019 che introduce un nuovo Metodo Tariffario per il 
servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) fondato su criteri di regolazione tariffaria che, oltre a 
promuovere l'efficienza e l'economicità complessiva del servizio consentano anche il conseguimento di 
obbiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europeo e nazionale, favorendo innovazioni 
tecnologiche e di processo; 

CONSIDERATO inoltre che per le tariffe per le utenze domestiche che per quelle non 
domestiche, nella tipica rigidità di un prelievo sui rifiuti ancorato alla copertura totale dei costi del 
servizio, si compongono in una quota fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti) e in una quota variabile (rapportata alle quantità di rifiuti 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=47645&stato=lext
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conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione) e tali componenti sono determinate in 
base a quanto stabilito dal DPR n. 158/1999; 
 VISTE inoltre le ulteriori ed importanti novità normative, anche di carattere emergenziale, che 
hanno interessato la materia de quo tra cui: 

- il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che apportando 

modifiche al D.lgs. n.152/2006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno 

riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell’eliminazione 

del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell’introduzione della possibilità per le 

utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale; 

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 
19»;  

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19»; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle 
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19»;   

- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19»;   

- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 
del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;   

- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale 
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

 
PRESO ATTO CHE l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con 

ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero 
tessuto socio-economico del territorio; 

 
RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 

potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere ad approvare un nuovo Regolamento 
per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), efficace dal 1° gennaio 2021, al fine di rendere 
l’applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in 
questo comune, anche in considerazione delle modifiche normative sopra richiamate e al fine di 
disciplinare le ulteriori agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente; 

VISTO il D.L. 73/2021, il quale istituisce uno specifico fondo finalizzato alla concessione di 
riduzioni della TARI in favore delle categorie economiche colpite dalle chiusure obbligatorie o da 
restrizioni nell’esercizio delle relative attività a causa dell’emergenza epidemiologica; 
 
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale introdurre, con la presente 
deliberazione, riduzioni della tariffa generale (parte fissa più variabile) al fine di agevolare le utenze non 
domestiche comunque colpite dall’emergenza epidemiologica Covid-19; 
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RITENUTO opportuno procedere al riconoscimento in bolletta delle riduzioni da COVID-19 
per dare il massimo slancio alla ripresa del territorio comunale andando anche oltre alle disposizioni di 
cui alla Deliberazione ARERA n. 158/2020; 

PRESO ATTO CHE con la presente deliberazione si introduce la seguente riduzione TARI, 
all’art. 24, del Regolamento comunale Tari: 

in considerazione della  minore produzione di rifiuti durante l’emergenza sanitaria Covid -19, per 
il solo anno 2021 saranno applicate d’ufficio riduzioni della quota fissa e variabile, nella misura del 35%, 
per le utenze economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle 
rispettive attività 

PRESO INOLTRE ATTO che le riduzioni concesse troveranno copertura sul Bilancio di 
Previsione 2021/23 annualità 2021, con utilizzo del fondo concesso dall’art. 6 del D.L. 73/2021; 

CONSIDERATO che le categorie economiche colpite dall’emergenza sono anche quelle non 
direttamente interessate dai provvedimenti di chiusura, ma che comunque hanno subito un calo di 
fatturato; 

RITENUTO, per l’individuazione di ulteriori beneficiari, stante la disomogeneità delle situazioni 
presenti sul territorio, di fornire indirizzo alla Giunta Comunale di valutare la concessione di contributi 
in riduzione del carico TARI per l’anno 2021, anche previa pubblicazione di specifici bandi, per 
ulteriori categorie di utenza, domestica e non domestica;  

VISTO il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione 
del  Consiglio Comunale n. 16 del 26/05/2021, che sarà opportunamente rettificata a seguito della 
certificazione Covid, per inserire tra le quote vincolate del risultato di amministrazione i fondi derivanti 
da contributi Covid destinati al ristoro della Tari non utilizzati nell’anno 2020; 

RICHIAMATO l’art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che “Limitatamente all'anno 
2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 
16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e 
della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, 
entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di 
esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi 
alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di 
previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in 
occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, 
comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore 
del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° 
gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio 
con effetto dal 1° gennaio 2022”; 

VISTO il DPR n. 158/1999; 
VISTO l’art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs. 267/2000 in tema di potestà 

regolamentare del Comune; 
ESAMINATO lo schema di Regolamento, composto da n. 40 articoli, per l’applicazione della 

tassa sui rifiuti (TARI), allegato (n.1) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, 
continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale 

ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000; 
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica  e contabile del Responsabile 

Finanziario, ai sensi dell’art 49 del D.lgs. 267/2000; 
Acquisto altresì con nota prot. n. 9994 del 24.06.2021 il parere dell’Organo di revisione, ai sensi 

dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 
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comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, 
n. 213 allegato al presente atto ; 

Con voti favorevoli n. 12 astenuti n. 5 (Feniello- Salvoni- Gonnella- Gonnelli- Pieroni) resi per 
alzata di mano dai n. 17 Componenti il Consiglio  presenti di cui n. 12 Componenti votanti; 

 
D E L I B E R A 

 

1. di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da 
n. 40 articoli allegato (n. 1) alla presente deliberazione; 

 

2. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021, a condizione 
che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 7 del presente dispositivo, e 
sostituisce quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 03.09.2014 e 
ssmmi, la cui vigenza viene quindi meno con l'entrata in vigore del regolamento di cui al punto 
1); 

 

3. di approvare le riduzioni: 

“in considerazione della  minore produzione di rifiuti durante l’emergenza sanitaria 
Covid -19, per il solo anno 2021 saranno applicate d’ufficio riduzioni della quota fissa e 
variabile, nella misura del 35%, per le utenze economiche interessate dalle chiusure 
obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività”; 

 

4. di fornire indirizzo alla Giunta Comunale di valutare la concessione di ulteriori contributi in 
riduzione del carico TARI per l’anno 2021, anche previo pubblicazione di specifici bandi, per 
ulteriori categorie di utenza, domestica e non domestica: 

 

 

5. di dare atto che le riduzioni tariffarie di cui al punto 3) sono stimate complessivamente in circa 
130.000,00 euro e saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all’art. 6 del D.L. 
n. 73/2021 e, per la rimanente parte, mediante fondi previsti dall’art. 106 del D.L. n.30/2020, 
come integrati con le risorse di cui all’art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020, ovvero mediante il 
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune - ai sensi dell’art. 1, comma 660, 
della legge 147/2013 - previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del 
corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di 
bilancio 

 

6. di prevedere che le riduzioni di cui trattasi, al fine di snellire e semplificare il 
procedimento amministrativo, saranno proposte automaticamente all’interno degli avvisi di 
pagamento, fatto salvo l’obbligo del contribuente, in caso di indicazioni di riduzioni non 
conformi alla situazione fattuale, o di mancato riconoscimento delle riduzioni, di procedere a 
richiedere la rettifica di quanto indicato all’interno del modello di pagamento entro il termine di 
presentazione della dichiarazione dell’anno 2021. Nel caso di erogazione di una riduzione non 
spettante per la quale il contribuente non ha provveduto a richiedere la rettifica ai sensi del 
periodo precedente, l’Ufficio provvederà a recuperare i minori importi addebitati applicando le 
sanzioni previste dalla normativa vigente per l’infedele dichiarazione; 
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7.   di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro 
il termine di  legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini 
dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge. 

 

Successivamente con voti favorevoli n. 12 astenuti n. 5 (Feniello- Salvoni- Gonnella- Gonnelli- 
Pieroni) resi per alzata di mano dai n. 17 Componenti il Consiglio  presenti di cui n. 12 Componenti 
votanti; dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all’art. 134, 
comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL SINDACO PRESIDENTE                                                                                         IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Campani Caterina  Di_Natale Maria_Teresa 
 

 
 

Le  firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 
n. 82 e s. m. e i. (CAD). La presente deliberazione e’ conservata  in  originale negli archivi informatici del Comune di 
Barga, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
 
Il presente atto diventa esecutivo ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi  dieci giorni dl termine 
della pubblicazione all’Albo online. 

 

 
 
 


