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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

AMMINISTRAZION
E PROVINCIALE
19.436,51
DI LUCCA
RETIAMBIENTE
427.603,44
S.P.A.

RIMESSO

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

U.1.04.03.99.999

14021.04.013626

I

11466

2021

U.1.04.03.99.999

14021.04.013626

I

11469

2021

IN COPIA A

Ufficio Tributi e Coordinamento della Riscossione
Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

SETTORE RISORSE
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

Determinazione n° 1035 del 17/09/2021
OGGETTO:

Agevolazioni tariffarie ex art. 23-septies del Regolamento
Comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva di
gestione dei rifiuti urbani - Impegno di spesa a favore di
Retiambiente s.p.a. degli importi di cui al fondo erogato con
D.M. 24 giugno 2021

SETTORE RISORSE
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Premesso che:
- il Comune di Capannori, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 08/04/2014 ha
istituito la tariffa corrispettiva in luogo della Tari (art. 1 comma 668 Legge 147/2013), gestita e
riscossa dal soggetto gestore Ascit Servizi Ambientali S.p.A.;
- con Deliberazione n. 54 del 28/11/2011, il Consiglio Comunale ha aderito alla costituzione della
Soc. RetiAmbiente S.p.A. (società mista pubblico/privata) c.f.: 02031380500 quale forma di
affidamento del servizio di gestione unica d’ambito del servizio integrato dei rifiuti ai sensi della
L.R. 69/2011;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 16/12/2015 è stato approvato il conferimento
degli asset comunali detenuti nella Soc. ASCIT Servizi Ambientali S.p.A., soggetto gestore del
servizio rifiuti, all’interno della Soc. RetiAmbiente S.p.A. ai fini dell’aumento di capitale della
medesima società;
Viste le Deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA):
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 avente ad oggetto “Adozione di misure urgenti a tutela delle
utenze del servizio sanitario di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati
alla luce dell’emergenza da Covid-19”;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 con la quale venivano introdotti alcuni elementi di flessibilità
nel Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare
attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione n. 158/2020/R/RIF sopra richiamata e
di prevedere, limitatamente all’anno 2020, modalità di riconoscimento degli eventuali oneri
aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24 novembre 2020 con la quale, in considerazione del perdurare della
pandemia da COVID-19, venivano estese anche all’annualità 2021 alcune delle facoltà introdotte
dall’Autorità con la Deliberazione n. 238/2019/R/RIF;

Fermo restando che il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che
con le tariffe TARI (ad allo stesso modo attraverso la tariffa corrispettiva) deve essere assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
Tenuto conto:
- del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 convertito in legge con modifiche con L. n. 106 del 23 luglio
2021 che adotta misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali, ed in particolare, l’art. 6 con il quale viene stanziato un
fondo finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o Tari
corrispettiva in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività;
- del successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 24 giugno 2021, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una
riduzione della TARI o della TARI corrispettivo ad alcune categorie economiche» che assegnava al
Comune di Capannori Euro 447.039,95;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 7 luglio 2021 con la quale venivano
apportate modifiche al Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva di gestione dei
rifiuti urbani ed in particolare l’art. 23-septies che riconosce agevolazioni ad utenze non domestiche
maggiormente colpite dalla crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria causata da Covid19 ed alle quali dispone di far fronte con i finanziamenti statali a ciò destinati ai sensi dell’art. 6
comma 1 D.L. 73/2021;
Vista, altresì, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 7 luglio 2021 di presa d'atto del
Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) validato da ATO Toscana Costa e di
approvazione delle tariffe gestione rifiuti urbani per l’anno 2021, con la quale si prendeva atto delle
agevolazioni introdotte con l’art. 23-septies del Regolamento Comunale alle quali far fronte con i
finanziamenti statali di cui all’art. art. 6 comma 1 D.L. 73/2021;
Preso atto che che il finanziamento statale di Euro 447.039,95 è stato incassato dal Comune con
Reversale n. 3117 del 18/08/2021;
Vista la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 402/2021 del 10/06/2021 con il quale
viene chiarito che il contributo che viene versato dal Comune al gestore del servizio di raccolta
rifiuti urbani si inquadra nella fattispecie di sovvenzione erogata direttamente al gestore tenuto a
fornire la prestazione di servizi contrattualmente individuata. La sovvenzione è destinata a coprire
la perdita che questo si troverebbe a fronteggiare a causa delle riduzioni della tariffa deliberate dal
Comune per agevolare determinate categorie di utenze che hanno visto sospesa la propria attività a
causa della pandemia e pertanto rappresenta un’integrazione-sovvenzione connessa con il
corrispettivo concordato in sede contrattuale tra il Comune e il gestore. Tale sovvenzione deve
essere, quindi, fatturata dal gestore in regime di split payment;
Viste le note ns prot n. 55021 del 9 settembre 2021 e n. 56481 del 15 settembre 2021 con le quali
Retiambiente spa e il Comune concordano, conformemente a quanto sopra richiamato, le modalità
per l’erogazione del contributo da parte del Comune a valere sulle risorse trasferite dallo Stato;
Considerato che, al pari di quanto sopra, le agevolazioni riconosciute alle categorie economiche
sono comprensive del 5% a titolo di TEFA e, pertanto, il corrispettivo importo sarà versato
direttamente alla Provincia di Lucca quale soggetto attivo del suddetto tributo;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, impegnare conseguentemente la somma complessiva di Euro
447.039,95 comprensiva di Euro 38.873,03 a titolo di iva 10% ed Euro 19.436,51 a titolo di TEFA
5% sul capitolo 13626 bilancio 2021 e così suddivisa:

- a favore di Retiambiente spa: Euro 427.603,44 di cui Euro 38.873,03 a titolo di iva 10%;
- a favore della Provincia di Lucca: Euro 19.436,51 a titolo di TEFA 5%;
Preso atto che è stato acquisita la dichiarazione di regolarità contributiva di Retiambiente s.p.a. con
prot. INAIL_27534491 con scadenza 17/09/2021;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione dell’atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 del D. Lgs. n°
267/2000;
Visto l’art 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
 di approvare le premesse quale parte integrante del presente atto;
 di impegnare la somma complessiva di € 447.039,95 di cui Euro 38.873,03 per iva 10% ed
Euro 19.436,51 per TEFA 5% sul capitolo 13626 bilancio 2021 e così suddivisa:
- a favore di Retiambiente s.p.a, c.f.: 02031380500: Euro 427.603,44 di cui Euro 38.873,03 a
titolo di iva 10%
- a favore della Provincia di Lucca: Euro 19.436,51 a titolo di TEFA 5%;
 di dare atto che tale spesa è a valere sulle risorse trasferite dallo Stato ed incassate con
reversale n. 3117 del 18/08/2021;
 di dare atto che l’obbligazione scadrà il 31/12/2021 e che il pagamento a favore di
Retiambiente s.p.a avverrà solo dietro ricezione di fattura elettronica cosi come chiarito
dall’Agenzia delle Entrate;
 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi
del D.L. 14 marzo 2013, n. 33 art. 26;
 di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000;
 di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Marabotti, Responsabile
dell’Ufficio Tributi e Coordinamento della Riscossione;
 di prendere atto della dichiarazione del Responsabile del procedimento e del Dirigente di
insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

Capannori, 17/09/2021
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

