
 

Comune di Barberino di Mugello
Città Metropolitana di Firenze

PAPUCCI PAOLO P

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto 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:

MANTELLI SANDRA

LENZI MARCO P ALFONSI SONIA P

P LATINI FRANCESCO

STEFANI GIULIA P CARPINI ENRICO P

P

Oggetto: Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari). Modifiche e
integrazioni.

TOSCANO PASQUALE P GIOVANNINI MATTEO P

MONGATTI GIAMPIERO

ROMAGNOLI SERENA

DI BUA GIANCARRO SIMONE A

P

Risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.

Assessori esterni:

LIVI MORENO

DI MAIO SARA P

P

P

BIANCALANI GIULIANO P

DIMICHINO CHIARA

DEL MAZZA ALEANDRO

GIOVANNELLI FULVIO A

P DREONI ANDREA

MARTINUCCI ANTONELLA P

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.

P

Immediatamente eseguibile S

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22   DEL 28-03-2019

Rif.Proposta n. 17 del 15-03-2019

BELLI DANIELE P
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DELIBERA DI CONSIGLIO n.22 del 28-03-2019 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata dal Responsabile del Settore Programmazione e Risorse avente
l’oggetto sopraindicato che di seguito si riporta ;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile ai sensi 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 21.03.2019,
come da verbale depositato agli atti del Settore Servizi Amministrativi;

PRESO ATTO del parere del Revisore Unico dei Conti rilasciato in data 19.3.2019, che
allegato alla presente delibera ne forma parte integrante e sostanziale;

UDITA la discussione che sarà riportata nel relativo verbale.

Il Sindaco pone in votazione la proposta

PRESENTI N. 16

VOTANTI N. 14

VOTI FAVOREVOLI n.13 +1 Sindaco

VOTI CONTRARI NESSUNO

ASTENUTI N. 2 Carpini e Giovannini del Gruppo Rifondazione Partito Comunista.

Il Sindaco comunica l’esito della votazione

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Settore Programmazione e Risorse
avente l’oggetto sopra indicato che di seguito si riporta;

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;
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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

PRESENTI N. 16

VOTANTI N. 14

VOTI FAVOREVOLI n.13 +1 Sindaco

VOTI CONTRARI NESSUNO

ASTENUTI N. 2 Carpini e Giovannini del Gruppo Rifondazione Partito Comunista.

Il Sindaco comunica l’esito della votazione

IL CONSIGLIO DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 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 22.12.2017 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 e dalla Delibera di C.C. n. 9 del 30.03.2017;

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;

RITENUTO opportuno, a seguito di approfondimenti fatti in ordine all'applicazione di alcune
norme del regolamento, apportare alcune modifiche finalizzate in particolare a:

specificare dettagliatamente cosa si intende per utenze domestiche;-
chiarire per le utenze domestiche quale dato si assume come numero di occupanti in-
fase di accertamento;

RICHIAMATO l’atto di indirizzo n. 41 del 14.03.2019, con il quale la Giunta Comunale ha
stabilito le seguenti modifiche in ordine alle riduzioni tariffarie previste dalla legge:

riduzione del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso-
limitato e discontinuo;
riduzione del 20% per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei-
propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto;
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riduzione del 20% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte operative-
adibite ad uso stagionale od ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non
superiore a 183 giorni nell’anno solare;
riduzione del 20% per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio-
aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti
nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche, ai sensi dell’art. 208, comma 19 bis,
del D.Lgs. n. 152/2006;
riduzione del 60% per le utenze poste a una distanza superiore a 250 metri dal più-
vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica o
ad uso pubblico, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli immobili.

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

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto, apportare tali modifiche al
Regolamento Tari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28.07.2014,
così come modificato dalla Delibera C.C. n. 23 del 28.04.2016 e dalla Delibera di C.C. n. 9
del 30.03.2017;

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 del Ministero dell’Interno del 25.01.2019, con il quale è stato stabilito-
che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti
locali è differito al 31 marzo 2019;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27/12/2018 è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

DATO ATTO che il Regolamento così modificato entra in vigore dal 01.01.2019 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;
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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

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al Regolamento1.
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 e
dalla Delibera di C.C. n. 9 del 30.03.2017, così come riportate nell’allegato A, che
costituisce parte integrale e sostanziale della presente proposta.

DI APPROVARE, conseguentemente, il testo del Regolamento per la disciplina della2.
Tassa sui Rifiuti (TARI) che risulta aggiornato con le suddette modifiche, quale allegato
B alla presente proposta, di cui  costituisce parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che il Regolamento così modificato entra in vigore dal 01.01.2019.3.

DI DARE ATTO che sulla presente proposta dovrà essere acquisito il parere del Revisore4.
Unico dei Conti ai sensi dell’art.239 Tuel;

DI TRASMETTERE a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, al Ministero5.
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.

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

DI ESPRIMERE ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in7.
ordine  alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione.

DI DISPORRE la trasmissione del presente atto:8.
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
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DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente9.
provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

DI DICHIARARE, per le motivazioni espresse in premessa, il provvedimento10.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile
F.to FONTANI GAIA
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

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

Il Presidente
MONGATTI GIAMPIERO Dott.ssa BARNI CATERINA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.22 del 28-03-2019 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Il Segretario Generale


