
Delibera di Giunta numero 146 del 03/08/2021 - 1 - Comune di Calenzano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

NUMERO 146 DEL 03/08/2021

Oggetto: TASSA RIFIUTI (TA.RI) 2021. AGEVOLAZIONE TARIFFARIA E MODIFICA SCADENZA 

PAGAMENTO ACCONTO PER ALCUNE CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

L’anno duemilaventuno il giorno tre del mese di Agosto alle ore 15:40, nella sede comunale, convocata dal Sindaco, si 

è riunita la Giunta Municipale.

PRESIEDE il SINDACO sig. RICCARDO PRESTINI.

Dei componenti la Giunta Municipale:

NOMINATIVO CARICA

PRESTINI RICCARDO SINDACO P

GIUSTI ALBERTO ASSESSORE P

PADOVANI IRENE ASSESSORE P

MAGGI LAURA ASSESSORE P

PELAGATTI STEFANO ASSESSORE P

FELLI DAMIANO ASSESSORE P

ne risultano PRESENTI n.6 e ASSENTI n.0.

Fra i sei presenti sono collegati in modalità videoconferenza, mediante piattaforma telematica, i seguenti Assessori: 

Maggi Laura e Pelagatti Stefano.

PARTECIPA il Dott. Marco Fattorini in qualità di Segretario Generale, incaricato della redazione del verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

 PREMESSO che il perdurare dell’emergenza sanitaria per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 ha 

ulteriormente aggravato la già difficile condizione economica di tanti operatori commerciali appartenenti a diverse 

categorie produttive, a causa del mancato esercizio dell’attività imposto dai vari provvedimenti di chiusura;

 DATO ATTO che, al fine di attenuare il carico fiscale sulle imprese in carenza di liquidità finanziaria, con l’art. 6, 

del D.L. n. 73/2021, convertito nella Legge n. 106/2021, lo Stato ha stanziato specifici contributi in favore dei 

Comuni, da destinare alla riduzione della Tassa Rifiuti per le utenze non domestiche appartenenti alle predette 

categorie produttive;

 RILEVATO che le utenze non domestiche alle quali è applicabile il beneficio di cui in precedenza sono quelle 

individuate nelle seguenti categorie tariffarie:

 categoria 1, limitatamente a circoli ricreativi, scuole da ballo, sale da gioco, musei;

 categoria 3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta;

 categoria 4, limitatamente alle palestre;
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 categoria 6 esposizioni, autosaloni;

 categoria 7 alberghi con ristorante;

 categoria 8, alberghi senza ristorante;

 categoria 11 uffici, agenzie, studi professionali;

 categoria 13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;

 categoria 14 limitatamente a edicole, tabaccai, plurilicenze (escluse farmacie);

 categoria 15 negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;

 categoria 17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;

 categoria 18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;

 categoria 19 carrozzeria, autofficina, elettrauto;

 categoria 20 attività industriali con capannoni di produzione;

 categoria 21 attività artigianali di produzione beni specifici;

 categoria 22, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;

 categoria 23, mense, birrerie, hamburgerie;

 categoria 24, bar, caffè, pasticcerie;

 categoria 27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;

 categoria 30, discoteche, night club;

 RITENUTO di ridurre l’importo della parte variabile della tariffa dovuta dalle suddette categorie di utenze non 

domestiche, secondo la rispettiva misura percentuale indicata nella tabella allegata sub A parte integrante e 

sostanziale al presente provvedimento, alle seguenti condizioni:

a) applicazione d’ufficio dell’agevolazione, a favore dei contribuenti in regola con i versamenti della Ta.Ri. 

dovuta, anche per gli anni pregressi;                                                                                                                                                                                   

b) agevolazione riconosciuta a istanza di parte, per i contribuenti che, pur rientrando nelle predette categorie 

tariffarie, non sono in regola con il pagamento della Ta.Ri. dovuta, anche per gli anni pregressi; la domanda da 

presentare utilizzando il modello allegato sub B parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, 

dev’essere trasmessa ad Alia Servizi Ambientali S.p.A., gestore del servizio d’igiene urbana del Comune, a 

mezzo posta elettronica certificata, entro il termine del 15/9/2021; per le domande pervenute dopo tale data e 

comunque non oltre il termine perentorio del 31/10/2021, il benefico sarà riconosciuto, a conguaglio, 

sull’avviso di pagamento dell’acconto Ta.Ri. 2022;

 ATTESO che, relativamente alla condizione di cui al precedente punto a), l’ammontare della riduzione come sopra 

stabilita sarà riconosciuta a conguaglio sulla rata di saldo, prevista per il 31/10/2021; in caso d’incapienza, il 

residuo importo sarà detratto dalla rata dell’acconto Ta.Ri. 2022;

 RICHIAMATA inoltre la propria precedente Deliberazione n. 12 del 4/2/2021, con la quale sono state fissate le 

scadenze per il pagamento della Ta.Ri. 2021; in particolare, il versamento della rata di acconto è stato previsto per 

la data del 30/4/2021;

 CONSIDERATO che le medesime categorie di utenze non domestiche non hanno versato l’acconto alla scadenza 

fissata, in quanto in forte difficoltà per la descritta situazione di crisi;

 RITENUTO altresì di facilitare il pagamento dell’acconto di Ta.Ri. 2021, limitatamente alle utenze non domestiche 

appartenenti alle citate categorie, come di seguito specificato:
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c) suddivisione dell’acconto in due quote di ugual importo, da versare al 15/9/2021 e al 15/10/2021;

d) beneficio concesso solo per quei contribuenti che sono in regola con il pagamento della Ta.Ri. per le annualità 

precedenti;

sono fatti salvi i versamenti eventualmente già eseguiti;

 VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente Deliberazione, resi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

con voti espressi a scrutinio palese,

DELIBERA

per i motivi espressi nel preambolo, che qui s’intendono integralmente richiamati e confermati:

1) di ridurre la parte variabile della Ta.Ri. 2021 per le utenze non domestiche appartenenti alle seguenti categorie:

 categoria 1 limitatamente a circoli ricreativi, scuole da ballo, sale da gioco, musei;

 categoria 3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta;

 categoria 4, limitatamente alle palestre;

 categoria 6 esposizioni, autosaloni;

 categoria 7 alberghi con ristorante;

 categoria 8, alberghi senza ristorante;

 categoria 11 uffici, agenzie, studi professionali;

 categoria 13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;

 categoria 14 limitatatemente a edicole, tabaccai, plurilicenze (escluse farmacie);

 categoria 15 negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;

 categoria 17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;

 categoria 18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;

 categoria 19 carrozzeria, autofficina, elettrauto;

 categoria 20 attività industriali con capannoni di produzione;

 categoria 21 attività artigianali di produzione beni specifici;

 categoria 22, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;

 categoria 23, mense, birrerie, hamburgerie;

 categoria 24, bar, caffè, pasticcerie;

 categoria 27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio ;

 categoria 30, discoteche, night club;

secondo la rispettiva misura percentuale indicata nella tabella allegata sub A parte integrante e sostanziale al 

presente provvedimento, alle seguenti condizioni:

a) applicazione d’ufficio dell’agevolazione, a favore dei contribuenti in regola con i versamenti della 

Ta.Ri. dovuta, anche per gli anni pregressi;                                                                                                                                                                                   
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b) agevolazione riconosciuta a istanza di parte, per i contribuenti che, pur rientrando nelle predette 

categorie tariffarie, non sono in regola con il pagamento della Ta.Ri. dovuta, anche per gli anni pregressi; la 

domanda da presentare utilizzando il modello allegato sub B parte integrante e sostanziale al presente 

provvedimento, dev’essere trasmessa ad Alia Servizi Ambientali S.p.A., gestore del servizio d’igiene urbana 

del Comune, a mezzo posta elettronica certificata, entro il termine del 15/9/2021; per le domande pervenute 

dopo tale data e comunque non oltre il termine perentorio del 31/10/2021, il benefico sarà riconosciuto, a 

conguaglio, sull’avviso di pagamento dell’acconto Ta.Ri. 2022;

2) di riconoscere il beneficio, relativamente alla condizione di cui al precedente punto a), a conguaglio sulla rata di 

saldo, prevista per il 31/10/2021; in caso d’incapienza, il residuo importo sarà detratto dalla rata dell’acconto Ta.Ri. 

2022;

3) di dare atto che l’importo totale delle riduzioni di cui sopra è finanziato con l’apposito contributo Statale 

riconosciuto ai Comuni ai sensi dell’art. 6, del D.L. n. 73/2021, convertito nella Legge n. 106/2021, proprio per la 

fattispecie di che trattasi;

4) di facilitare, inoltre, il pagamento dell’acconto Ta.Ri. 2021 per le predette categorie di utenze non domestiche, 

come di seguito specificato:

c) suddivisione dell’acconto in due quote di ugual importo, da versare al 15/9/2021 e al 15/10/2021;

d) beneficio concesso solo per quei contribuenti che sono in regola con il pagamento della Ta.Ri. per le annualità 

precedenti,

precisando che sono fatti salvi i versamenti comunque già eseguiti;

5) di trasmettere il presente provvedimento ad Alia Servizi Ambientali S.p.A., concessionaria dell’A.T.O. Toscana 

Centro per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, affinché provveda a comunicare ai contribuenti 

interessati, che rispettano la condizione di cui alla lettera b) del precedente punto 1), le nuove scadenze e le relative 

quote da versare;

6) di dichiarare la presente Deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

* * * * * *

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Prestini Marco Fattorini

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



Categoria A
vità Riduzione

1 Musei,  scuole da ballo, sale da gioco 75%

Circoli ricrea�vi
100%

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita dire�a 10%

4 Limitatamente alle palestre 100%

6 Esposizioni, autosaloni 10%

7 Alberghi con ristorante 90%

8 Alberghi senza ristorante 100%

11
Uffici, agenzie, studi professionali 10%

Limitatamente alle agenzie di viaggi 100%

13 15%

14 Edicola, tabaccaio, plurilicenze escluse farmacie 30%

15 20%

17 40%

18 30%

19 Carrozzeria, autofficina, ele�rauto 15%

20 A+vità industriali con capannoni di produzione 20%

21 A+vità ar�gianali di produzione beni specific 20%

22 Ristoran�, tra�orie, osterie, pizzerie, pub 70%

23 Mense, birrerie, amburgherie 50%

24 Bar, caffè, pas�cceria 50%

27
Ortofru�a, pescherie, fiori e piante 25%

Limitatamente alle pizzerie a taglio 75%

30 Discoteche, night club 100%

RIDUZIONE COVID-19 PV TA.RI. 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE 
A CHIUSURA

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

Negozi par�colari quali filatelia, tende e tessu�, tappe�, 
cappelli e ombrelli, an�quariato 

A+vità ar�gianali �po bo�eghe: parrucchiere, barbiere, 
este�sta 

A+vità ar�gianali �po bo�eghe: falegname, idraulico, 
fabbro, ele�ricista 



Spett.le:

Alia Servizi Ambientali S.p.A.
Via Baccio da Montelupo, 52

50100 FIRENZE (FI)

p.e.c. tariffa1@pec.aliaserviziambientali.it

Oggetto: domanda  riduzione  parte  variabile  Ta.Ri.  2021,  di  cui  alla  Deliberazione  della  Giunta
Comunale  di  Calenzano  in  data  3/8/2021,  recante  oggetto:  “Tassa  Rifiuti  (Ta.Ri)  2021.
Agevolazione  tariffaria  e  modifica  scadenza  pagamento  acconto  per  alcune  categorie  di
utenze non domestiche.”.

Il sottoscritto, ______________________________, nato a _________________________ il __________,
C.F. ____________________, in qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.) della/dell’
ditta/società/ente/associazione ______________________________________________________________,
con sede legale a ________________________ in Via/Piazza _____________________________ n. _____,
c.a.p. __________, C.F. _______________ P.I. _______________, tel. ____________, cell. _____________,
p.e.c. ___________________________________, posta elettronica ________________________________,
codice utente _______________,

CHIEDE

l’agevolazione  della  parte  variabile  della  tariffa  TaRi.  2021,  prevista  dal  provvedimento  specificato  in
oggetto:

A tal fine, poiché la predetta utenza non domestica non è in regola con il pagamento del tributo come di
seguito specificato:

 anno _____, importo di € __________, come da (1) ___________________________________________;
 anno _____, importo di € __________, come da (1) ___________________________________________;
 anno _____, importo di € __________, come da (1) ___________________________________________;
 anno _____, importo di € __________, come da (1) ___________________________________________,

S’IMPEGNA

a regolarizzare la posizione debitoria entro il 30/9/2021, mediante pagamento in unica soluzione, nel caso di
Ta.Ri. ordinaria (ossia dovuta da avviso bonario di pagamento oppure da sollecito di pagamento), ovvero
anche a mezzo dilazione (solo nel caso di Ta.Ri soggetta ad avviso di accertamento, ingiunzione fiscale
oppure avviso di accertamento esecutivo), previa istanza da presentare entro il medesimo termine.

È consapevole che, qualora i debiti non siano regolarizzati come sopra specificato, il benefico richiesto non
sarà riconosciuto.

Si allega documento di riconoscimento.

_______________,_______________
(Luogo) (Data)

Cordiali Saluti

Il richiedente

______________________________
(Firma)

___________________

(1)  Specificare se trattasi di:  avviso bonario di pagamento,  sollecito di pagamento,  avviso di accertamento,  ingiunzione fiscale oppure avviso di
accertamento esecutivo.



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

NUMERO 179 DEL 03/08/2021

PARERE AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n 267/2000)

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE AVENTE AD OGGETTO:

TASSA RIFIUTI (TA.RI) 2021. AGEVOLAZIONE TARIFFARIA E MODIFICA SCADENZA 

PAGAMENTO ACCONTO PER ALCUNE CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL’AREA

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art 49, comma 1, 

del TU (Decreto Legislativo n 267/2000).

 

Calenzano, 03/08/2021 Il Responsabile

FATTORINI MARCO

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

NUMERO 179 DEL 03/08/2021

PARERE AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n 267/2000)

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE AVENTE AD OGGETTO:

TASSA RIFIUTI (TA.RI) 2021. AGEVOLAZIONE TARIFFARIA E MODIFICA SCADENZA 

PAGAMENTO ACCONTO PER ALCUNE CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto Legislativo n. 

267 del 18.08.2000), esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

 

Calenzano, 03/08/2021 Il Responsabile

FATTORINI MARCO

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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DELIBERAZIONE
GIUNTA MUNICIPALE

NUMERO 146 DEL 03/08/2021

Oggetto: TASSA RIFIUTI (TA.RI) 2021. AGEVOLAZIONE TARIFFARIA E MODIFICA SCADENZA 
PAGAMENTO ACCONTO PER ALCUNE CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Sottoscritto certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Calenzano, 24/08/2021 Il Responsabile

Menchi Pier Luigi

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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DELIBERAZIONE

GIUNTA MUNICIPALE

NUMERO 146 DEL 03/08/2021

Oggetto: TASSA RIFIUTI (TA.RI) 2021. AGEVOLAZIONE TARIFFARIA E MODIFICA SCADENZA 

PAGAMENTO ACCONTO PER ALCUNE CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on – 

line del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Calenzano, 24/08/2021 Il Responsabile

Menchi Pier Luigi

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)


