
COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 184 del 13/07/2021

OGGETTO:  TARI 2021: AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE A SEGUITO DELL'EMER
GENZA SANITARIA DA COVID-19 PER LE CATEGORIE DOMESTICO E 
NON DOMESTICO

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di luglio alle ore 15:00, ai sensi art. 73 del D.L. 
n.18 del 17 marzo 2020 convertito nella legga 27 del 24 aprile 2020, stato di emergenza sanitaria 
successivamente prorogata al 31/07/2021 con DL n. 52 del 22/04/2021 e del Decreto del Sindaco n. 
19 del 23 aprile 2020 avente ad oggetto: LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE SE
DUTE DELIBERATIVE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITA’ TELEMATICA, si è 
riunita la Giunta per trattare gli affari all’ordine del giorno.
Presiede l'adunanza il sig. Sindaco Alberto Stefano Giovannetti, presente in loco.

Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO 

presente da remoto
X

2 Assessore BRESCIANI FRANCESCA presente da re
moto

X

3 Assessore COSCI ANDREA presente da remoto X
4 Assessore FILIE' STEFANO presente da remoto X
5 Assessore MARCUCCI MATTEO presente da remoto X
6 Assessore GLIORI TATIANA presente in loco X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa, presente in loco, il Segretario Alessandro Paolini, incaricato della redazione del verbale.



LA GIUNTA

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge,

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta di deliberazione,

Inoltre, con autonoma e separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei
modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4°
del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario
Alberto Stefano Giovannetti Alessandro Paolini

(atto sottoscritto digitalmente)
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 LA  GIUNTA  COMUNALE

Premesso:

• che sono stati aprovati i documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente se
guenti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 30/12/2020, esecutiva, con la quale sono stati ap
provati il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ed il Bilancio di previsione 2021-2023;

-  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  6  del  15/01/2021,  esecutiva,  con  la  quale  si  è 
provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria - per gli anni 2021-2023;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 26/02/2021, esecutiva, con la quale si è provvedu
to ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023- parte "Piano degli Obiettivi e delle per
formance".

• che il comma 1, art. 22, del regolamento TARI approvato dal Consiglio comunale n. 26  del 
30.06.2014   e ss.mm.ii., riconosce alla Giunta comunale la possibilità di determinare forme 
di agevolazione a favore di talune categorie di utenti;

• che con l'art. 106 del dl 34/2020 e con l'art. 39 del dl 104/2020, è stata prevista la quota  
TARI del fondo funzioni fondamentali ("fondone") il cui importo è stato indicato, per cia
scun ente, nella tabella allegata 1 al DM 1 aprile 2021;

• che la quota TARI del "fondone" attribuita al Comune di Pietrasanta pari ad € 834.746,00, 
depurata dell'importo (pari ad € 62.178,07) delle agevolazioni già riconosciute dall'Ammni
strazione nell'anno 2020 alla categoria del non domestico e della ritenuta del 4% (€ 32.106), 
ammonta ad € 120.113,00 per le famiglie (utenze domestiche) ed € 622.740,93 per le utenze 
non domestiche;

• che l'art. 6 del decreto legge 25/05//2021, n. 73  recante “Misure urgenti connesse all'emer
genza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, 
stanzia risorse a favore dei Comuni per finanziare la riduzione TARI per le utenze non do
mestiche ed, in particolare, per le categorie interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle re
strizioni antiCovid;

• che in particolare, l’articolo 6, comma 1, del predetto decreto-legge n. 73 del 2021, che, in 
relazione al  perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al  fine di attenuare 
l'impatto  finanziario  sulle  categorie  economiche interessate  dalle  chiusure obbligatorie  o 
dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, istituisce nello stato di previsione del 
Ministero dell'interno un fondo di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla con
cessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui al citato articolo 1, comma 
639, della legge n. 147 del 2013, o della TARI corrispettiva, di cui al menzionato articolo 1, 
comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;

• che il successivo comma 2 del precitato articolo 6 dispone che, alla ripartizione del fondo tra 
gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Mini
stro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autono
mie locali, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconduci
bile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e 
TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con 
il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;

Visto il Dm 24/06/2021 che ha stabilito gli importi spettanti a ciascun Comune da destinare ad age
volazioni sulle tariffe TARI solamente per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure ob
bligatorie o dalle restrizioni antiCovid, attribuendo al Comune di Pietrasanta € 555.967,10;
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Visto il  Regolamento  TARI  approvato  dal  Consiglio  comunale  con  deliberazione  n.  26  del 
30.06.2014 e ss.mm.ii., il quale all'art. 22, comma 1, demanda alla Giunta comunale la possibilità di 
determinare forme di agevolazioni a favore di talune categorie di utenti per particolare ragioni di ca
rattere economico sociale o in casi di particolare ed eccezionale gravità, quale è la situazione venu
tasi a creare con la dichiarazione di emergenza sanitaria da virus COVID-19 e dichiarazione di stato 
pandemico;

Ritenuto di riconoscere, pertanto, la riduzione TARI,  per l'importo disponibile, nel modo seguente:

a) € 124,924,00, alla categoria domestica (famigli),  in valore percentuale della quota variabile della 
tariffa TARI 2021, nel modo seguente: per le agevolazioni ISEE, incrementare la riduzione dal 50% 
al 75%;

b) € 1.203.611,10, alla categoria del non domestico secondo le percentuali applicate alla quota va
riabile della tariffa TARI 2021, nel modo descritto nella tabella di cui all'allegato "A", parteinte
grante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto:
che l' importo di €  834.746,00  risulta essere iscritto nella quota vincolata del risultato di ammini
starzione 2020 e, quindi, utilizzabile per l'erogazione del contributo Tari nell'anno corrente 2021;

che l'importo di  € 555.967,10  attribuito al Comune di Pietrasanta con Dm 24/06/2021, destinato 
alle sole utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni antiCovid, 
trova copertura ... (sarà con successivo atto regolarizzato contabilmente la somma assegnata, al Co
mune di Pietrasanta, dal DM 24/06/2021);

Visto il regolamento TARI approvato dal Consiglio comunale n. 26  del 30.06.2014 e ss.mm.ii.;

Visto il d. lgs 18.08.2000, n. 267 TUEL -Testo unico sull’ordinamento degli enti locali;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione  
Area Servizi Finanziari ed Entrate Comunali, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000;

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare il riconoscimento della riduzione TARI 2021 nel modo seguente:

a) € 124,924,00, alla categoria domestica (famigli), in valore percentuale della quota variabile della 
tariffa TARI 2021, nel modo seguente: per le agevolazioni ISEE, incrementare la riduzione dal 50% 
al 75%;

b) € 1.203.611,10, di cui € 647.644,00 da fondo COVID 2020 ed € 555.967,10 da fondo COVID 
2021 (DM 24/06/2021), per la categoria del non domestico secondo le percentuali applicate alla 
quota variabile della tariffa TARI 2021, nel modo descritto nella tabella di cui all'allegato "A", parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto:
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che l'importo complessivo delle riduzioni TARI 2021 di € 1.328.535,10 trovano copertura nella va
riazione di bilancio di cui alla proposta di deliberazione G.C. n. 214 del 09/07/2021 presso i seguen
ti capitoli: 1449, 1670/1, 1670/2 del bilancio di previsione 2021;

che le su dette riduzioni saranno riconoscite direttamente nelle richieste di pagamento che saranno 
inviate dall'ufficio.

DELIBERA, INOLTRE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma  
4°, del D.Lgs 267/2000, per rendere operative le agevolazioni gfià con l'invio delle richieste di  
pagamento all'utenza.

Delibera di Giunta n. 184 del 13/07/2021 5


	COMUNE DI PIETRASANTA
	Provincia di Lucca
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
	N°
	Qualifica
	Nome
	Presente
	Assente

	1
	Sindaco
	GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO presente da remoto
	X

	2
	Assessore
	BRESCIANI FRANCESCA presente da remoto
	X

	3
	Assessore
	COSCI ANDREA presente da remoto
	X

	4
	Assessore
	FILIE' STEFANO presente da remoto
	X

	5
	Assessore
	MARCUCCI MATTEO presente da remoto
	X

	6
	Assessore
	GLIORI TATIANA presente in loco
	X




