
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29/10/2020

Oggetto: TARI 2020 - adozione di misure a tutela delle utenze non 
domestiche alla luce dell'emergenza da COVID-19 ai sensi della 
delibera ARERA 158/2020

Adunanza ordinaria del 29/10/2020 ore 15:00 seduta pubblica.
Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 15,16.

Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 30 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele X - Bartolozzi Elena X -

Belgiorno Claudio - X Betti Eva X -

Biagioni Marco X - Calussi Maurizio X -

Cocci Tommaso X - Curcio Marco X -

Facchi Antonio Nelson X - Faltoni Monia X -

Fanelli Giannetto X - Garnier Marilena X -

Guerrini Martina X - La Vita Silvia X -

Lafranceschina Mirko X - Lin Teresa X -

Longobardi Claudia X - Maioriello Carmine X -

Mugnaioni Sandra X - Norcia Silvia X -

Ovattoni Patrizia X - Romei Enrico X -

Rosati Matilde Maria X - Sapia Marco X -

Sbolgi Giacomo X - Sciumbata Rosanna X -

Soldi Leonardo X - Spada Daniele X -

Stanasel George Claudiu - X Tassi Paola X -

Tinagli Lorenzo X - Wong Marco X -

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario 
Generale Simonetta Fedeli.

-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
Biancalani Luigi, Leoni Flora, Mangani Simone, Santi Ilaria, Sanzò Cristina, Squittieri 
Benedetta

(omissis il verbale)
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D.C.C. 57 del 29/10/2020  Consiglio

Oggetto: TARI 2020 - adozione di misure a tutela delle utenze non 
domestiche alla luce dell'emergenza da COVID-19 ai sensi della 
delibera ARERA 158/2020         

Il Consiglio

Vista la D.C.C. n. 16 del 09/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 108 del 21/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano della 
Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

Premesso che:

• il comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 
2014) ha disposto l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed 
alla fruizione di servizi comunali; 

• ai sensi della medesima disposizione la IUC si compone dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si  
articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi 
dei  servizi  comunali  indivisibili  e  nella  Tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  alla 
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della 
TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo comma 704);

• l’art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha 
stabilito che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1 
comma 639  della  legge  n.  147/2013  è  abolita,  ad  eccezione  delle  disposizioni 
relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

Considerato che:

• l’art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all’ARERA (Autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione 
e controllo nell’ambito del servizio di gestione rifiuti;

Richiamati i sotto indicati decreti che nell'ambito dei provvedimenti adottati per il contrasto 
alla diffusione del COVID-19 hanno determinato la sospensione di una serie di attività:

• dPCM  Legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

• dPCM  25  febbraio  2020,  avente  ad  oggetto  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del 
decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
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• dPCM  1°  marzo  2020,  avente  ad  oggetto  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del 
decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

• dPCM 4 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero 
territorio nazionale”;

• dPCM 8 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ;

• dPCM 9 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero 
territorio nazionale.

• dPCM. 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio 
nazionale.;

• dPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio 
nazionale.

• Decreto  25  marzo  2020  Modifica  dell'elenco  dei  codici  di  cui  all'allegato  1  del 
D.P.C.M 22 marzo 2020

Preso atto che ARERA, con la deliberazione n. 158/2020, ha stabilito una serie di riduzioni e  
agevolazioni  in  favore  delle  utenze  Tari  ed  in  particolare  sono  previste  delle  riduzioni 
obbligatorie in favore delle utenze non domestiche oggetto di sospensione dell'attività per 
effetto dei provvedimenti governativi e locali emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria, 
e delle riduzioni facoltative, che possono essere introdotte dall’Ato, in favore delle utenze 
non domestiche non obbligate alla sospensione dell'attività, ma che hanno volontariamente 
chiuso  per  tenere  conto  della  minore  produzione  di  rifiuti  (o  comunque  della  minore 
potenzialità a produrli) e, infine, delle agevolazioni di carattere sociale in favore delle utenze 
domestiche disagiate, sempre introducibili in via facoltativa dall' Ato, questa volta in accordo 
con il Comune. Le  Riduzioni  si possono così riassumere:

• a)  Per  le  utenze  non  domestiche  immediatamente  riconducibili  alle  categorie 
soggette  alla  sospensione  obbligatoria  dell'attività  per  effetto  dei  provvedimenti 
governativi o locali emanati, già riaperte alla data del 5 maggio 2020, l'abbattimento 
dei coefficienti Kd (minimo e massimo), per la determinazione della quota variabile 
della tariffa (per gli enti in Tari), in misura proporzionale ai giorni di sospensione 
dell'attività - obbligatoria;

• b)  Per  le  utenze  non  domestiche  immediatamente  riconducibili  alle  categorie 
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soggette  alla  sospensione  obbligatoria  dell'attività  per  effetto  dei  provvedimenti 
governativi  o  locali  emanati,  non  riaperte  alla  data  del  5  maggio  2020, 
l'abbattimento dei coefficienti Kd (minimo e massimo), in misura forfettaria del 25 
per cento (pari a circa 3 mesi di chiusura) – obbligatoria;

• c) Per le utenze non domestiche non immediatamente riconducibili alle categorie 
che  potrebbero  risultare  sospese,  parzialmente  o  completamente,  spetta  all'Ato 
individuare i giorni di chiusura delle attività, sulla base dei quali applicare i fattori di  
correzione dei coefficienti Kd – obbligatoria;

• d)  Per  le  utenze  non  domestiche  non  soggette  alla  sospensione  obbligatoria 
dell'attività, ma che hanno chiuso volontariamente, l'Ato può riconoscere riduzioni 
tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti - facoltativa;

• e)  Per  le  utenze  domestiche  l'Ato,  in  accordo  con  il  Comune,  può  introdurre 
un'agevolazione  tariffaria  qualora  in  condizioni  economicamente  svantaggiate, 
anticipando in sostanza l'applicazione del bonus rifiuti, previsto dall'articolo 57-bis 
del Dl 124/2019,-facoltativa.

Atteso che il Comune di Prato ha già provveduto con Deliberazione di  Consiglio Comunale 
33  del  09/07/2020  all’introduzione  di  agevolazioni  TARI  per  le  utenze  domestiche  in 
condizioni  economicamente  svantaggiate  ponendo il  relativo  costo  a  carico  del  bilancio 
dell’ente;

Visto l’articolo 107 comma 5 del DL 18/2020 che prevede quanto segue: “I comuni possono, 
in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare 
le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno  
2020, provvedendo entro  il  31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del  
piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i  
costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito  
in tre anni, a decorrere dal 2021.”

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 09/07/2020 con la quale il Comune di  
Prato ha approvato  le tariffe per il  servizio di gestione dei rifiuti  urbani ed assimilati per 
l’anno  2020  nella  stessa  misura  di  quelle  dell’anno  2019  dando  atto  che,  una  volta 
approvato il PEF per il 2020, si provvederà a rideterminare il conguaglio secondo quanto 
previsto dall’articolo 107 comma 5 del DL 18/2020;

Tenuto conto che l'applicazione di queste riduzioni, con le modalità previste da ARERA, è 
particolarmente complessa per il Comune in quanto si presuppone che siano noti i codici 
Ateco delle utenze non domestiche inserite nella banca dati Tari, informazione non presente 
per la maggior parte degli enti, inoltre l’agevolazione non può essere determinata tramite  la 
riduzione  dei  coefficienti  Kd  poiché  si  tratta  di  coefficienti  utilizzati  ai  fini  della 
determinazione a livello generale della tariffa ma non per il calcolo dei singoli importi;

Preso  atto  delle  complessità  sopra  evidenziate  si  intende,  come  suggerito  dall'Ifel, 
trasformare  la  riduzione  del  coefficiente  Kd  proposta  da  ARERA  in  una  riduzione 
percentuale della tariffa variabile dopo che è stato determinato il tributo e stabilendo nella 
percentuale del 25%, come indicato da ARERA, la riduzione da applicare;

Per quanto sopra ai  sensi  dell'art  23 del  regolamento comunale per l’applicazione della 
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Tassa  Comunale  sui  rifiuti  ed  al  comma  660  dell'articolo  1  della  legge  147/2013,  si  
approvano  le  riduzioni  legate  alla  situazione  emergenza  covid-19  per  le  categorie  di 
contribuenti di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, e riferite alle 
utenze non domestiche precisando che:

• Le riduzioni non andranno ad incidere sulle tariffe TARI ma sulla quantificazione del 
tributo una volta determinata la tariffa.

• La riduzione è riferita alla componente variabile del tributo;

• Le attività indicate nell'allegato rientrano tra quelle la cui attività è rimasta sospesa 
per  effetto  dei  vari  decreti  del  Governo  (dPCM 08.03.2020,  dPCM 09.03.2020, 
dPCM 11.03.2020, dPCM 22.03.2020 dPCM, 10.04.2020, dPCM 26.04.2020) e tra 
quelle indicate nell'allegato A tab 1a, 1b e 2 della deliberazione ARERA 5 maggio 
2020 158/2020;

• La riduzione verrà  applicata direttamente dall'ente  nella  seconda  rata dell'anno 
2020.

• Le attività dovranno essere state effettivamente chiuse.

Al fine di verificare la spettanza della riduzione applicata i beneficiari dovranno procedere 
alla  presentazione  di  apposita  autocertificazione  da  trasmettere  esclusivamente  tramite 
apposita  procedura  informatica  messa  a  disposizione  dall’Amministrazione   entro  il  29 
gennaio 2021.

Nel caso in cui si accerti che la riduzione attribuita con la rata in acconto non è dovuta, 
l'importo della riduzione sarà recuperato nella prima bolletta utile;

Qualora l’autocertificazione debitamente compilata non venga trasmessa entro il termine di 
cui sopra l'importo della riduzione sarà recuperato nella prima bolletta utile, resta salva la 
facoltà del contribuente di dimostrare che l’agevolazione era effettivamente spettante, in tal 
caso la riduzione verrà nuovamente erogata.

Tenuto conto che per la copertura delle suddette riduzioni si è stimato un importo di euro 
2.800.000,00 e che tale somma verrà finanziata con le risorse assegnate al Comune di 
Prato con con il fondo previsto dall'articolo 106 del Dl 34/2020;

Visto e preso atto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Risorse Umane 
e Finanziarie, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in data 19.10.2020;

Acquisito il  parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del  
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 23.10.2020, a fare parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 2 ” Sviluppo economico, finanze, 
patrimonio, politiche comunitarie” in data  29.10.2020.;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
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 (Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista  la  votazione,  eseguita  in  modo palese,  sulla  proposta di  delibera presentata,  che 
ottiene il seguente esito: 

Presenti  30  

Favorevoli  20 Alberti,  Bartolozzi,  Biagioni,  Calussi,  Facchi,  Faltoni,  Fanelli,  Guerrini, 
Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sbolgi, 
Sciumbata, Wong, Romei

Astenuti  10 Betti, Curcio, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Garnier, Cocci, Spada, La 
Vita, Maioriello

 
APPROVATA

Delibera

Di provvedere all'applicazione delle riduzioni adottate ai sensi dell'art 23 del Regolamento 
per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ed ai sensi del  
comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013, nella misura del 25% cosi come disciplinato 
in narrativa;

Di  approvare  ai sensi dell'art 23 del regolamento comunale per l’applicazione della Tassa 
Comunale sui rifiuti ed al comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013, le riduzioni legate 
alla emergenza covid-19 per le categorie di contribuenti di cui all'allegato A, parte integrante 
della presente deliberazione, e riferite alle utenze non domestiche precisando che:

• Le riduzioni non andranno ad incidere sulle tariffe TARI ma sulla quantificazione del 
tributo una volta determinata la tariffa.

• La riduzione è riferita alla componente variabile del tributo;

• Le attività indicate nell'allegato rientrano tra quelle la cui attività è rimasta sospesa 
per  effetto  dei  vari  decreti  del  Governo  (dPCM 08.03.2020,  dPCM 09.03.2020, 
dPCM 11.03.2020, dPCM 22.03.2020 dPCM, 10.04.2020, dPCM 26.04.2020) e tra 
quelle indicate nell'allegato A tab 1 a, 1b e 2 della deliberazione ARERA 5 maggio 
2020 158/2020;

• La riduzione verrà  applicata direttamente dall'ente  nella  seconda  rata dell'anno 
2020.

• Le attività dovranno essere state effettivamente chiuse.

Al fine di verificare la spettanza della riduzione applicata i beneficiari dovranno procedere 
alla  presentazione  di  apposita  autocertificazione  da  trasmettere  esclusivamente  tramite 
apposita  procedura  informatica  messa  a  disposizione  dall’Amministrazione   entro  il  29 
gennaio 2021.

Nel caso in cui si accerti che la riduzione attribuita con la rata in acconto non è dovuta, 
l'importo della riduzione sarà recuperato nella prima bolletta utile;

Qualora l’autocertificazione debitamente compilata non venga trasmessa entro il termine di 
cui sopra l'importo della riduzione sarà recuperato nella prima bolletta utile, resta salva la 
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facoltà del contribuente di dimostrare che l’agevolazione era effettivamente spettante, in tal 
caso la riduzione verrà nuovamente erogata.

Di dare atto che per la copertura delle suddette riduzioni,  stimate in un importo di euro 
2.800.000,00,  saranno  utilizzate  le  risorse  assegnate  al  Comune  di  Prato  con  il  fondo 
previsto dall'articolo 106 del Dl 34/2020;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l’urgenza, pone in votazione l’immediata 
eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti  31 Essendo entrato nel frattempo il Consigliere Belgiorno 

Favorevoli  20 Alberti,  Bartolozzi,  Biagioni,  Calussi,  Facchi,  Faltoni,  Fanelli,  Guerrini, 
Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sbolgi, 
Sciumbata, Wong, Romei

Astenuti  11 Belgiorno, Betti, Curcio, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Garnier, Cocci, 
Spada, La Vita, Maioriello

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli  Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della 
loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

Allegato A Allegato A.pdf 16/10/2020
7E504CD950745C5FCEB818FF18100602C03D1335EB4CA0FA824160356E07DD4A

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_SR_2020_470.odt.pdf.p7
m

19/10/2020

31B638311290481A022F3F287512D92A9B1FC2581D8E04BBF88BA26182F4E5A5

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE PARERE_SR_2020_470.odt.pdf.p7
m

19/10/2020

769610474A2097CD3BCF76F3B9B7AC40B0846BCF6D3FAD6F8F50EF2042AFF9A0

Parere collegio revisori Parere riduzione Tari 
2020.odt.pdf.p7m

23/10/2020

C9D0591DA48D92229BB77A34D5C760F92CE8B41F9E4D4C17750326C82BB2CCD0

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Allegato A Allegato A.pdf 16/10/2020
7E504CD950745C5FCEB818FF18100602C03D1335EB4CA0FA824160356E07DD4A

Parere collegio revisori Parere riduzione Tari 
2020.odt.pdf.p7m

23/10/2020

C9D0591DA48D92229BB77A34D5C760F92CE8B41F9E4D4C17750326C82BB2CCD0
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Firmato da:  

ALBERTI GABRIELE
codice f iscale  LBRGRL78T02G999J
num.ser ie :  17367693086387135809576657519376300740
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  30/07/2019 al  30/07/2022

FEDELI SIMONETTA
codice f iscale  FDLSNT63S65F205T
num.ser ie :  84417472972433758356609304697766650961
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  06/03/2018 al  06/03/2021


