
 

Comune di Barberino di Mugello 

Città Metropolitana di Firenze 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 10   DEL 30-03-2017 
 

Rif.Proposta n. 10 del 22-03-2017 

 

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 21:00, presso la Sala 

Consiliare, “Sandro Pertini”si aduna il Consiglio nei modi e termini di legge, composto dai 

seguenti Signori: 

 

MONGATTI GIAMPIERO P DIMICHINO CHIARA P 
MANTELLI SANDRA P LATINI FRANCESCO P 
ROMAGNOLI SERENA P SPRIO MONICA A 
DEL MAZZA ALEANDRO P DREONI ANDREA P 
BELLI DANIELE P PAPUCCI PAOLO A 
LENZI MARCO P ALFONSI SONIA P 
STEFANI GIULIA P CARPINI ENRICO P 
TOSCANO PASQUALE P GIOVANNINI MATTEO P 
DI BUA GIANCARRO SIMONE P   
 

Risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  

 

Assessori esterni: 

 

DI MAIO SARA P 

BIANCALANI GIULIANO P 

GIOVANNELLI FULVIO P 

MARTINUCCI ANTONELLA P 

 

Presiede la seduta MONGATTI GIAMPIERO in qualità di Presidente assistito dal Segretario 

Generale Dott.ssa BARNI CATERINA. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori. 

  

Immediatamente eseguibile S   
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA  la proposta presentata dal responsabile del Settore Programmazione e Risorse,avente l'oggetto 

sopra indicato e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

ACQUISITI i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile 

dell’articolo 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 rilasciati dal Responsabile del 

Settore Programmazione e Risorse; 

PRESO ATTO del verbale della Commissione Consiliare n. 2 riunitasi in data 27.3.2017 e depositato 

agli atti del Settore Servizi Amministrativi; 

PRESO ATTO del parere del Revisore Unico dei Conti che allegato al presente verbale ne forma 

parte integrante e sostanziale (Allegato “C”) 

VISTO l’emendamento proposto dal consigliere Latini del Gruppo Barberino al Centro, pervenuto al 

protocollo 5216 del 28.3.2017 che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale 

(Allegato “D”); 

ACQUISITI i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile 

dell’articolo 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 rilasciati dal Responsabile del 

Settore Programmazione e Risorse sull’emendamento sopra citato che allegati al presente atto ne 

formano parte integrante e sostanziale (Allegato “E”); 

ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti sull’emendamento sopra citato che allegato al 

presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato “F”); 

UDITA la discussione che sarà riportata nel relativo verbale. 

Il Sindaco pone in votazione l’emendamento proposto. 

Il Sindaco comunica l’esito della votazione  

PRESENTI N. 15 

VOTANTI N. 14 

VOTI FAVOREVOLI N.13+ 1 Sindaco 

CONTRARI Nessuno 

ASTENUTI N. 1 Giovannini del Gruppo Rifondazione Partito Comunista 

DELIBERA 

Di approvare l’emendamento proposto dal consigliere Latini del Gruppo Barberino al Centro, 

pervenuto al protocollo 5216 del 28.3.2017 che allegato al presente atto ne forma parte integrante e 

sostanziale (Allegato “D”); 
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Il Sindaco pone in votazione la proposta il cui testo è stato come sopra emendato. 

Il Sindaco comunica l’esito della votazione  

PRESENTI N. 15 

VOTANTI N. 14 

VOTI FAVOREVOLI N.13 +1 Sindaco 

CONTRARI Nessuno 

ASTENUTI N. 1 Giovannini del Gruppo Rifondazione Partito Comunista 

DELIBERA 

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Settore Programmazione e Risorse comprensiva 

dell’emendamento sopra votato, avente l’oggetto sopra indicato in tutte le sue parti, allegato alla 

presente quale parte integrante e sostanziale del presente; 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, all’Albo Pretorio on Line del Comune di Barberino 

di Mugello ai sensi dell’articolo 124 comma 1 del D.gs. 267 del 18.08.2000; 

DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente 

provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, oppure al Presidente 

della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla Pubblicazione della presente. I 

ricorsi sono alternativi. 

 

Il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità della proposta. 

Il Sindaco comunica l’esito della votazione 
PRESENTI N. 15 

VOTANTI N. 14 

VOTI FAVOREVOLI N.13 +1 Sindaco 

CONTRARI Nessuno 

ASTENUTI N. 1 Giovannini del Gruppo Rifondazione Partito Comunista 

 

IL CONSIGLIO DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE 

ESEGUBIILE AI SENSI DELL’ARTICOLO 134 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTI:  

• Gli artt. 49,  107, 109 e 147 bis del D.L.vo n. 267/2000;  

• Lo Statuto comunale; 

• Il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

• Il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera C.C. n. 2 

dell’08.01.2013; 

• il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e in particolare gli artt. 8 e 9; 

• il Decreto del Sindaco n. 20 del 29.12.2016 in relazione alla competenza ad emanare la presente 

proposta; 

 

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28.07.2014, così come modificato dalla Delibera di 

C.C. n. 23 del 28.04.2016; 

 

VISTO il comma 682 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che, con regolamento 

da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97,  il Comune determina la disciplina per 

l’applicazione della IUC, concernente in particolare, per quanto riguarda la TARI i criteri di 

individuazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed 

esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 

l’applicazione dell’ISEE e l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle 

quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali 

di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 

CONSIDERATO che le disposizioni regolamentari sono finalizzate a garantire il buon andamento 

dell’attività del Comune quale soggetto attivo d’imposta in osservanza dei principi di equità, efficacia, 

economicità e trasparenza nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente 

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

VISTO, altresì, il comma 660, il quale stabilisce che il Comune può deliberare, con regolamento di cui 

all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 

quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 e che la relativa copertura può essere disposta 

attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

 

RICHIAMATO l’atto di indirizzo del 16.03.2017, con il quale la Giunta Comunale ha stabilito, 

nell’ambito della politica ambientale, l’inserimento di nuove agevolazioni di cui al comma 660 della 

L. 147/2013 a favore di determinate categorie di utenze non domestiche al fine di incentivare 

comportamenti ecosostenibili;  

 

ATTESO che tali agevolazioni sono rivolte alle utenze non domestiche classificate nelle categorie 22 

(Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie), 7 (Alberghi con ristorante) e 31 (Agriturismi, 

affittacamere, residence) che dimostrino di aver abbattuto totalmente il consumo di prodotti in carta a 

favore di prodotti tessili riutilizzabili nell’esercizio della loro attività; 

 

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto, modificare l’articolo del Regolamento 

disciplinante le agevolazioni TARI al fine di introdurre le nuove riduzioni;  

 

ESAMINATE le modifiche riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrale e sostanziale della 

presente proposta; 
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RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto, apportare tali modifiche al Regolamento Tari 

approvato con delibazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28.07.2014, così come modificato dalla 

Delibera C.C. n. 23 del 28.04.2016;  

 

VISTO: 

- l’art. 52, comma 1, del D.Lgs 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal  comma 702 

dell’articolo 1 della Legge 147/2013,  relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in 

materia di entrate, anche tributarie; 

- il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale 

stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 

primo gennaio dell’anno di riferimento; 

- che con Decreto Legge 30.12.2016 n. 244 conv. con mod. dalla L. 27.02.2017, n. 19 è stato 

stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte 

degli enti locali è differito al 31 marzo 2017; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 3 del 23.01.2017 è stato approvato 

il Bilancio di Previsione 2017-2019;  

DATO ATTO che il Regolamento così modificato entra in vigore dal 01.01.2017 in virtù di quanto 

previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative; 

 

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno 

d'imposta  2012,  tutte  le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate  tributarie  degli 

enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e  delle finanze,  Dipartimento  delle  

finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e 

comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine previsto per l'approvazione del 

bilancio di  previsione; 

 

DATO ATTO che la presente proposta sarà sottoposta all’esame della competente commissione 

consiliare; 

 

DATO ATTO  del parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica e contabile del presente atto, 

espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  

 

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000; 

 

RITENUTO per quanto sopra esposto, che ricorrono i presupposti per proporre l’immediata 

eseguibilità del presente provvedimento ai sensi del comma 4, dell’art. 134, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

PROPONE 

 
1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al Regolamento per la 

disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

37 del 28.07.2014, modificato dalla delibera C.C. n. 23 del 28/04/2016, così come riportate 

nell’allegato A, che costituisce parte integrale e sostanziale della presente proposta. 
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2. DI APPROVARE, conseguentemente, il testo del Regolamento per la disciplina della Tassa sui 

Rifiuti (TARI) che risulta aggiornato con le suddette modifiche, quale allegato B alla presente 

proposta, di cui  costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

3. DI DARE ATTO che il Regolamento così modificato entra in vigore dal 01.01.2017. 

 

4. DI DARE ATTO che sulla presente proposta dovrà essere acquisito il parere del Revisore Unico 

dei Conti ai sensi dell’art.239 Tuel; 

 

5. DI TRASMETTERE a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, al Ministero 

dell'Economia e  delle Finanze,  Dipartimento  delle  finanze, la presente deliberazione e copia del 

regolamento approvato, entro  il  termine  di  trenta giorni  dalla sua esecutività, o comunque entro 

il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione. 

 

6. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gaia Fontani. 

 

7. DI ESPRIMERE ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine  

alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione. 

 

8. DI DISPORRE la trasmissione del presente atto: 

• all’Ufficio Segreteria, per la pubblicazione sul sito internet del comune – albo pretorio 

• al Settore Risorse – Ufficio Tributi - per la predisposizione di tutti gli atti conseguenti e 

necessari alla corretta esecuzione del presente provvedimento 

 

9. DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente 

provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente della 

Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

10. DI DICHIARARE, per le motivazioni espresse in premessa, il provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile 

FONTANI GAIA 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
Il sottoscritto Responsabile , ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1  Dlgs 

267/2000, esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione 

 
 

 

 

Barberino di Mugello,  24-03-2017 Il Segretario Generale 

 FONTANI GAIA 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile,ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1  Dlgs 267/2000 

, sulla presente proposta di deliberazione, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' 

contabile. 

 
 

 

 

Barberino di Mugello, 24-03-2017 Il Responsabile  

 FONTANI GAIA 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 
Il Presidente Il Segretario Generale 

MONGATTI GIAMPIERO Dott.ssa BARNI CATERINA 
 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On Line del 

Comune di Barberino di Mugello e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi 

dell’art.124, comma 1 del D.lgs. n.267/2000 al repertorio n. 518       . 

 

Barberino di Mugello, 19-04-2017 L’addetto alla Pubblicazione 

 FUSI DEBORA 
 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione, è stata pubblicata dal 19-04-2017     al 04-05-2017     senza 

riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva in data 30-04-2017     ai sensi dell’art.134, comma 3 del 

D.lgs. n.267/2000. 

 

Barberino di Mugello,   Il Segretario Generale 
 Dott.ssa BARNI CATERINA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dall’art.134, 

comma 4 del D.lgs. n.267/2000. 

 

Barberino di Mugello, 30-03-2017 Il  Segretario  Generale 

 Dott.ssa  BARNI CATERINA 
 

 


