
COMUNE DI RUFINA
      Provincia di Firenze

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  61   Del  30-09-20

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL=
LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 17:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MAIDA VITO P MORETTI ELISA P
CARBONI STEFANO P BARDUCCI ANDREA P
CANOVELLI LAURA P VENTURI DANIELE P
CAPANNI STEFANIA P SCOTTI GAIA P
VETTORI LEONARDO P MAZZEI CHIARA P
BRACCESI CARLO P ROSELLI ROSSELLA P
CASINI FRANCESCO P

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor BRACCESI CARLO in qualità di  PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO assistito dal Segretario Comunale    D.ssa DUPUIS MARIA BENEDETTA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:
CAPANNI STEFANIA
MORETTI ELISA
SCOTTI GAIA

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S
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Sono inoltre presenti alla seduta gli Assessori non Consiglieri Galanti Daniela, De Luise Stefania
Michela, Cecchini Michele e Majone Davide.

Si procede al dibattito consiliare congiuntamente con il punto n. 5 come integralmente riportato
nel verbale dell'odierna seduta, qui integralmente richiamato e recepito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2020, è stato approvato il
Regolamento per l’istituzione e la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per le annualità
d’imposta a partire dal 2020, nei termini di approvazione stabiliti dall’articolo 107, comma
2,  del D.L. 18 marzo 2020 n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto:
l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, dispone che i regolamenti,
le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la
deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate
quelle vigenti per l’annualità precedente;
l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere
e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che
detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento
si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.
l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il
bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a
quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro
dell’Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di motivate
esigenze;
l’articolo 107, comma 2,  del D.L. 18 marzo 2020 n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile
2020, n. 27 in base al quale il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per
l’anno 2020 è stato differito al 31 luglio 2020;
l’articolo 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio
2020, n. 77, che interviene per allineare l’approvazione delle delibere tributarie al nuovo
termine di approvazione dei bilanci degli enti locali e per differire il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 previsto dal D.L. 18 marzo 2020
n. 18, al 30 settembre2020;
Il c. 3-bis, dell’art. 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L.
17 luglio 2020, n. 77, introdotto nella fase di conversione in legge del decreto, prevede, per
il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all’ l’art. 13, comma 15-ter del D.L.
201/2011 per l’invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale. Più
specificatamente, la norma dispone lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre
ordinariamente previsto per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie dei comuni. La stessa disposizione prevede, inoltre, lo
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slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai
fini dell’efficacia.

Considerato che:
l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la deliberazione n.
443/2019, ha approvato il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti
(MTR)”, introducendo importanti e sostanziali modifiche a quanto precedentemente
previsto e regolato dal Metodo Normalizzato DPR 158/99.
la deliberazione sopra cennata ha comportato la riclassificazione dei costi fissi e
variabile, producendo un sostanziale aumento della parte variabile a discapito di quella
fissa;
le riduzioni, previste dal Regolamento per l’istituzione e la disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI), si applicano alla sola parte variabile della tariffa.

Ritenendo quindi opportuno modificare il Regolamento per l’istituzione e la disciplina della tassa
sui rifiuti (TARI) nei seguenti articoli così come elencato e come da Allegato “A” – Testi a
confronto:

Articolo 19, comma 4 “Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel
Comune, la comunicazione dei componenti del nucleo familiare ha effetti con decorrenza
dalla data di presentazione della cennata comunicazione”;
Articolo 24, comma 3 “Per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche
rientranti nelle sottocategorie 27, 31 e 32 che provvedono a smaltire in proprio gli scarti
compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della
quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° giorno successivo alla
attestazione di consegna della compostiera”.
Articolo 24, comma 7 “Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie sulla parte
variabile della tariffa:
a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo
non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20%;
b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche
adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente risultante da
concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per
l’esercizio dell’attività, a condizione che nel corso dell’anno solare l’uso non si protragga
per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni: riduzione del 30%;
c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi
all’anno all’estero: riduzione del 20%.
Le riduzioni tariffarie di cui al comma 7 competono a richiesta dell’interessato e
decorrono dal giorno successivo alla presentazione della richiesta”.
Allegato 1: la categoria numero 31 Agriturismi viene suddivisa in due categorie
Agriturismi con ristorante e Agriturismi senza ristorante

Visti:
il D.lgs 267/2000;
lo Statuto dell’ente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 18/06/2013;
il Regolamento del Consiglio Comunale dell’ente approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 94 del 14/11/2007;

Visto il parere espresso dal Revisore Unico ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. B) p.1) D.Lgs. 267/00 e
successive modifiche;

Visto il parere favorevole  espresso dalla Î Commissione Consiliare nella seduta del 28/09/2020;
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Visti i seguenti parere espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/00;
in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, Lepri
Tiziano,: “favorevole”;
in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile del servizio finanziario, Lepri
Tiziano,: "favorevole";

Con Presenti e Votanti n. 13

Con voti favorevoli n. 13,  contrari n. /, astenuti n. /, resi legalmente e verificati, il Consiglio
Comunale approva all'unanimità e,

DELIBERA

di approvare le modifiche al “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della tassa sui1.
rifiuti (TARI)”, come dal testo allegato “A” al presente atto, che ne forma parte integrante e
sostanziale;
di approvare il testo del “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della tassa sui rifiuti2.
(TARI)” di cui all’allegato “B” al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale;
di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la3.
sua approvazione entro il 30 settembre 2020 ai sensi dell’ l’articolo 107, comma 2, del D.L.
18 marzo 2020 n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato
dal c. 3-bis, dell’art. 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77;
di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la4.
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell’art. 13, comma
15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e
successive modificazioni;

Inoltre,

Con Presenti e Votanti n. 13

Con voti favorevoli n. 13,  contrari n. /, astenuti n. /, resi legalmente e verificati, il Consiglio
Comunale con separata votazione unanime,

DELIBERA

Di dichiarare ai sensi dell’art. 134 comma 4 ̂ del D.Lgs. 267/00 la presente deliberazione
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to BRACCESI CARLO  D.ssa DUPUIS MARIA BENEDETTA

==========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni

consecutivi dal 02-10-20                         al 17-10-20                         ai sensi dell'art. 124,

comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Rufina, 19-10-20 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa DUPUIS MARIA BENEDETTA

==========================================================================

ESECUTIVITA'

La  presente deliberazione:

 è divenuta esecutiva il                       per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI       dalla

sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000);

 in data  30-09-20    è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, comma 4,

del D. Lgs. 267/2000);

Rufina, 01-10-20 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa DUPUIS MARIA BENEDETTA

==========================================================================

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Rufina, ________________ PER IL SEGRETARIO COMUNALE

==========================================================================

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 61 del 30-09-2020 - - COMUNE DI RUFINA


