
 

 

 

                  CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAALLCCII 

                                                  ((PPrroovviinncciiaa  ddii  PPiissaa)) 

INFORMATIVA TARI 2020 

ATTENZIONE - IMPORTANTI COMUNICAZIONI 

L’emergenza che stiamo affrontando non ha precedenti per il nostro Paese. Il Covid-19 ha 

stravolto molte delle nostre abitudini, ma soprattutto ha avuto drammatiche conseguenze 

sociali, sanitarie e riflessi disastrosi sull’economia presente e futura. Come amministrazione 

comunale, fra le numerose misure adottate per attenuare questi disagi, abbiamo deciso di 

rinviare l’invio di tutti i tributi comunali possibili. Tra questi è rientrata anche la TARI. 

 

Tra l’altro proprio quest’anno la TARI sta subendo un “rinnovamento” del quale vi 

spieghiamo in dettaglio sul retro di questa lettera. Le bollette presenti in questa lettera 

costituiscono l’anticipo per l'annualità 2020 (che solitamente veniva inviato con scadenza 

Aprile e Maggio e saldo ad Ottobre e Novembre) calcolato sui 9/12esimi dei costi del 2019. 

Per favorire il recupero di “liquidità” da parte di famiglie ed imprese colpite dalle 

conseguenze economiche dell’emergenza Covid, abbiamo allungato le scadenze in maniera 

consistente. I bollettini allegati hanno infatti scadenza 30 Settembre, 31 Ottobre, 30 

Novembre di quest’anno. Mentre per il saldo sarà inviato un solo bollettino, contenente i 

conguagli 2020 e le eventuali agevolazioni*. 

 

Nonostante le scadenze siano nei mesi autunnali, abbiamo deciso di farvi pervenire le 

bollette nel mese di Luglio per quei cittadini che hanno segnalato la propria volontà di poter 

pagare le bollette prima possibile, avendone la disponibilità, per evitare il carico di scadenze 

a fine anno o comunque con spirito solidaristico. Chi ha tale possibilità, non avendo avuto 

subito variazioni economiche per il Covid, può quindi procedere al pagamento anche ben 

prima delle scadenze indicate, dando così un po' di sollievo alle “casse comunali” che 

stanno anticipando i costi della tassa dei rifiuti. 

 

*MISURE SPECIALI DI AIUTO PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

UTENZE NON DOMESTICHE  
Il Comune di Calci sta creando, con risorse del bilancio comunale per non meno di 40.000 

euro, un “fondo TARI” per tutte le utenze non domestiche, per compensare i costi per il 

periodo di chiusura forzata durante l’emergenza Coronavirus e come sostegno vista anche la 

perdurante difficoltà alla ripresa delle attività, specie per tutto il comparto turistico e le 

attività ad esso collegate (ristorazione, bar etc). Vi informeremo nei prossimi mesi sulle 

tempistiche e le modalità per poter accedere a tali agevolazioni.  

 

L’agevolazione che vi verrà riconosciuta grazie alle risorse comunali sarà scalata dalla 

bolletta di saldo (Dicembre 2020). Grazie a questi fondi comunali, la riduzione dei costi 

per chi è dovuto rimanere chiuso per l’emergenza, non graverà, come invece sarebbe 



 

 

accaduto in base alle norme TARI, sulle bollette di famiglie e imprese che non hanno avuto 

chiusure imposte durante l’emergenza stessa. 

ULTERIORI RATEIZZAZIONI  
Famiglie e utenze non domestiche possono richiedere, contattando l’Ufficio Tributi del 

Comune (tributi@comune.calci.pi.it - 050939541) ulteriori rateizzazioni qualora siano in 

difficoltà a pagare le bollette. 
 

RIAPERTURA SPORTELLO INFORMAZIONI: il mercoledì mattina presso la 

biblioteca comunale. Per evitare assembramenti si potrà accedere allo sportello solo previa 

necessità di appuntamento da prenotarsi chiamando il numero verde 800-959095. 
 

INFORMATIVA SULLA NUOVA DISCIPLINA DEL TRIBUTO TARI 

 

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (Legge di 

Stabilità per il 2014), sostituendo la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a 

sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti 

urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). Il 

presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 

scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe della TARI devono 

assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.  
 

IMPORTANTE! COSA CAMBIA - Da quest’anno in materia di TARI è subentrato 

l’obbligo di modificare i piani economici e finanziari e conseguentemente la tariffe, secondo 

le indicazioni operative e finanziarie dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia 

Reti e Ambiente). Si tratta di una novità molto corposa che ha portato a fare un lavoro 

importante di analisi e modifica del Comune insieme alla Geofor ed all’Autorità di Ambito 

(ATO Rifiuti) della nostra zona. 

 

Queste modifiche, necessiteranno della riapprovazione (a Dicembre scorso erano già state 

approvate le tariffe 2020 insieme al bilancio di previsione) del Piano Economico e 

Finanziario e delle tariffe da parte del nostro Consiglio Comunale e sempre per legge, 

comporteranno per questo primo anno di applicazione una diversa modalità di invio delle 

“bollette” a domicilio. 

 

Per Legge, fino al mese di Dicembre non potranno essere inviate le tariffe calcolate sulla 

base delle nuove norme. Pertanto con le presenti bollette di “acconto”, che sono calcolate 

sulla base dei costi 2019 (e non quelli previsionali 2020). Riceverete poi una futura 

comunicazione con le ulteriori indicazioni relative al saldo per l’annualità 2020. Tutto ciò 

anche a causa dell’intrecciarsi della riforma TARI/ARERA con l’emergenza Coronavirus 

che stiamo affrontando. 

 

Calci, 25 Giugno 2020                                   Per l’Amministrazione Comunale 

                             Il Sindaco 

            Massimiliano Ghimenti 
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