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COMUNE DI CRESPINA
LORENZANA PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n.  29 del 30-07-2020

Oggetto: TASSA RIFIUTI (TARI): TARIFFE, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di Luglio , alle ore 15:00 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. 9

 ASSENTI  n. 4

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;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;

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 l’attuale contesto di straordinaria 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 a
causa del lockdown imposto dal Governo;

PRESO ATTO che questo Ente, proprio per fornire supporto alle suddette utenze ha adottato i seguenti atti:

-      G.C. n. 53 del 05/0672020 “Emergenza COVID-19. Agevolazioni/esenzioni TARI-COSAP alle
attività commerciali/Associazioni/Circoli ricreativi del territorio comunale. Atto di Indirizzo”

-       G.C. n. 54 del 09/06/2020 ”Proposta Regolamento per la definizione dei criteri per l’applicazione
delle agevolazioni, totali o parziali, ai fini TARI e COSAP”;

-       C.C. n. 18 del 11/06/2020 “Approvazione Regolamento per la definizione dei criteri per
l’applicazione delle agevolazioni, totali o parziali, ai fini TARI e COSAP”;

 ATTESO che le agevolazioni previste nei suddetti atti  avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo
finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico contesto a livello
socio-economico;

CONSIDERATO che tale minor gettito è stato finanziato esclusivamente mediante carico del bilancio stesso e
consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio, con l’adozione degli atti di  G.C. n. 44 del 05/05/2020 e
G.C. 45 del 19/05/2020;

VISTA la proposta di delibera posta al punto 6) dell’O.d.G. della presente seduta, con la quale sono stati
differiti, per il solo anno 2020, i termini di pagamento delle 3 rate TARI, con le seguenti scadenze:

rata n. 1,  con scadenza al 30/09/2020;
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rata n. 2,  con scadenza al 31/10/2020;

rata n. 3,  con scadenza al 30/11/2020;

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;

RILEVATO che le indicazioni riportate nella suddetta deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei
parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla
normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b,
4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati
dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione,
costituendone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge n.
147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l’adozione del metodo
normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo
del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal
Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità
di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

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”;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono
la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla
rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di cui all’articolo
4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non
possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto
dei seguenti parametri:

        del tasso di inflazione programmata;

        del miglioramento della produttività;

        del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;

        delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all’articolo 3,
dell’allegato A, prevedendo che per l’anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all’anno precedente
resti all’interno del range tra 0,8 e 1,2;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della
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determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020;

ATTESO che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 18, del
metodo MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di
ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF;

 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;

CONSIDERATO che questo Ente non ha applicato la deroga prevista dall’art. 107, c. 5,del D.L.. 17 marzo
2020  n.18 (Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e pertanto il Consiglio
Comunale deve deliberare le tariffe TARI 2020 entro il prossimo 30/09/2020;  

DATO ATTO che A.T.O Toscana Costa ha assunto la determinazione n: 070-2020 R.G.D. n. 42/Direttore
Generale del 21/07/2020 ad oggetto “Validazione ex deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.
443/2019/R./RIF del PEF 2020 del COMUNE DI CRESPIA LORENZANA”

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 di questo ETC sul PEF 2020 del Comune;

PRESO ATTO che il suddetto PEF 2020 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. 42/2020 è stato
approvato nella presente seduta consiliare;  

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’ente, procedere con
l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020, 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 2020 – 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
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 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 68 del 30/12/2019;

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:
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-     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 breve relazione svolta dall'assessore Catarzi;

Con voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 2 (Piu, Gerboni) espressi da n. 7 consiglieri votanti su n. 9 consiglieri
presenti 

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 (annuali) 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 2020 – allegato “C”;

4.    di dare atto che per tutte le altre tipologie di agevolazioni o riduzioni ai fini TARI,previste per il
solo anno 2020,  a supporto delle attività economiche, associazioni e circoli ricreativi comunali per
fronteggiare l’emergenza COVID-19, trova applicazione la deliberazione di C.C. n. 18 dell’
11/06/2020;

5.    di dare atto che la presente deliberazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020;

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;

Di dichiarare, con voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 2 (Piu, Gerboni) espressi da n. 7 consiglieri
votanti su n. 9 consiglieri presenti, la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

8.
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 Deliberazione CONSIGLIO
COMUNALE      n. 29 del 30-07-

2020

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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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2020 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 769 111310 28.566100 % 144,746424 0,86 0,8 0,405757 58,731875 131,14922 131,14922 189,881095

Famiglie di 2 componenti 854 124757 31.723600 % 146,08548 0,94 1,6 0,443501 64,789056 262,29844 131,14922 327,087496

Famiglie di 3 componenti 547 81653 20.319500 % 149,274223 1,02 2 0,481246 71,837623 327,87305 109,291017 399,710673

Famiglie di 4 componenti 387 58888 14.375900 % 152,165375 1,1 2,6 0,518991 78,97246 426,234965 106,558741 505,207425

Famiglie di 5 componenti 76 12815 2.823200 % 168,618421 1,17 3,2 0,552018 93,080404 524,59688 104,919376 617,677284

Famiglie di 6 o più componenti 59 18829 2.191700 % 319,135593 1,23 3,7 0,580326 185,202682 606,565142 101,09419 791,767824

Totali 2692 408252 100 %



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020 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 24 3163 0,52 4,82 0,742375 1,165891 1,908266

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4 617 0,78 7,12 1,113563 1,722228 2,835791

5 Stabilimenti balneari 4 34 0,56 5,14 0,799481 1,243294 2,042775

6 Esposizioni, autosaloni 135 44586 0,33 4,07 0,471123 0,984476 1,455599

7 Alberghi con ristorante 3 541 1,34 12,31 1,913044 2,977617 4,890661

8 Alberghi senza ristorante 71 5190 1,02 9,39 1,456198 2,27131 3,727508

9 Case di cura e riposo 3 1385 1,18 10,88 1,684621 2,63172 4,316341

11 Uffici, agenzie, studi professionali 120 11405,6 1,22 11,23 1,741727 2,71638 4,458107

12 Banche ed istituti di credito 5 550 0,86 7 1,227775 1,693202 2,920977

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 19 1548 1,07 9,86 1,52758 2,384996 3,912576

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 15 818 1,2 11,03 1,713174 2,668003 4,381177

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 25 2035 1,05 9,66 1,499027 2,336619 3,835646

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 8 1120 0,86 7,95 1,227775 1,922994 3,150769

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4 842 1,06 9,8 1,513304 2,370483 3,883787

20 Attività industriali con capannoni di produzione 30 17086 0,6 5,56 0,856587 1,344886 2,201473

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 72 20833,55 0,66 6,05 0,942246 1,46341 2,405656

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 23 3412 6,54 45 9,336798 10,88487 20,221668

24 Bar, caffè, pasticceria 18 1524 4,74 33 6,767037 7,982238 14,749275

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 11 2592 1,92 17,64 2,741078 4,266869 7,007947

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3 150 1,92 17,6 2,741078 4,257194 6,998272

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1 43 7,5 54 10,707337 13,061844 23,769181

29 Agriturismi 23 3123 0,7 6,5 0,999351 1,572259 2,57161

30 Discoteche, night club 3 861 1,28 11,82 1,827386 2,859093 4,686479

Totali 624 123459,15

€ / mq € 2,5894

€ / mq € 4,1420

€ 2,60

€ 5,20

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

4) SALA CONSILIARE ED ALTRI LOCALI COMUNALI

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

€ al giorno (solo nella data dell'evento)

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

d) sala, cucina, e palco-parco

€ 10,40 (al giorno solo nella 

data dell'evento)

€ 5,20 (al giorno)

€ 15,60 (al giorno solo nella 

data dell'evento)

€ 20,80 (al giorno solo nella 

data dell'evento)

€ 10,40 (al giorno solo nella data 

dell'evento)

Privati cittadini residenti

Associazioni, Enti o Società 

Pubbliche con o senza sede 

legale nel comune

a) palco-parco

b) sala riunioni

c) sala e cucina

2) FIERE PAESANE / SPUNTISTI MERCATI / AREE ASSIMILATE FUORI MERCATO

€ al giorno

3) SPAZIO FESTA – PARCO UNITA' D' ITALIA

T A R I – Tariffe tributo giornaliero 

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

1) MERCATI SETTIMANALI ( posteggi annuali in sede fissa )

Non alimentari

Alimentari



ALLEGATO "C"

20% TARIFFA TOTALE (FISSA + VARIABILE)

20% TARIFFA TOTALE (FISSA + VARIABILE)

50% TARIFFA TOTALE (FISSA + VARIABILE)

50% TARIFFA TOTALE (FISSA + VARIABILE)

€ 10,00 DA DETRARRE SULL'AMMONTARE TOTALE 

DELLA BOLLETTA
3) UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI NEL COMUNE 

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.

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

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



 
 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

 
PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 
OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI): TARIFFE, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER
L'ANNO 2020

 
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, 28-07-2020 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 2020

 
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, 28-07-2020 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. 29 del 30-07-2020
 
 

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI): TARIFFE, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER
L'ANNO 2020

 
 

 
La presente deliberazione:
 
Ai sensi dell’art.124, comma 1, D.lgs. 18.8.2000 n.267, viene affissa all’albo pretorio dal 06-08-
2020 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.
 

06-08-2020
L’INCARICATO

LINDA SARDELLI

 

1/12020 29 30-07-2020


