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COPIA

Comune di
Foiano della Chiana

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
______________________________________________________________
Seduta del 29/09/2020

DELIBERAZIONE N. 25

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore 18:00nella sala delle adunanze
Consiliari di questo comune, convocato con avviso consegnato a ciascun Consigliere come da apposito
regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.

Alla discussione del presente argomento risultano presenti i Signori:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco SONNATI FRANCESCO Si
Consigliere FRANCI JACOPO Si
Consigliere COREI GABRIELE Si
Consigliere RUBEGNI EVA Si
Consigliere BIGLIAZZI ELENA Si
Consigliere DORINI VITTORIO Si
Consigliere GALANTINI CLAUDIO Si
Consigliere CASSIOLI FRANCESCA Si
Consigliere CORTI CATERINA Si
Consigliere MENCUCCI GIANLUCA Si
Consigliere DONNINI RENATO Si
Consigliere BRINI GABRIELE Si
Consigliere CIAMPA GIOVANNI Si

Totale Presenti: 13 Totale Assenti: 0

Assume la Presiedenza il Sig. Sonnati Francesco nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa la Dott.ssa Macchiarelli Cinzia, Segretario Comunale, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso
 che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni,

afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti»;

 che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione dell’imposta
unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e
la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei
servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;

 che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio
2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti
Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto, inoltre, il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con
delibera di Consiglio comunale n. 3 del 25.03.2014;

Dato atto che è stata predisposta la bozza contenente alcune modifiche al regolamento per l’applicazione
della Tassa sui Rifiuti (TARI) tutte evidenziate in grassetto, che si allega alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati
 l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
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 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di
imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni
sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente
per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

 l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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 e'
tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre
dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale
all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun
anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei
medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun
anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

 l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i
regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello
stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui
al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno,
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28
ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.

Visto l’art.1 comma 779 della legge 27.12.2019, n.160 prevede che “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma16, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le
aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni
2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio, purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;

Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge,
dispone

 il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022,
in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
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dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti
ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

 che limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma
15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

Atteso
 che l’art. 138 del D.L 19/05/2020 n. 34 dispone l’allineamento dei termini di approvazione delle

tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”;
 che con la legge di conversione del D.L. 34/2020 (Decreto rilancio), L. 77/2020, all’art. 106, comma 3

bis, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 è stato prorogato al
30.09.2020;

Dato atto
 che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le

disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti
 sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il
parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

 il parere dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto
 necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà

regolamentare attribuita ai Comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento per la
disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera di consiglio comunale n. 3 del
25.03.2014, al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà
economico, sociale ed ambientale presente in questo Comune;

PRECISATO CHE, come da documentazione acquisita agli atti, sulla proposta di deliberazione in esame
risulta acquisito, nella seduta del 28/09/2020, il parere della Commissione Consiliare permanente “Attività
produttive, affari tributari, finanziari e bilancio”, a norma del Regolamento per il funzionamento delle
Commissioni Consiliari approvato con deliberazioni Consiliari n. 67 del 22/06/95, n. 80 del 21/07/1995 e
s.m.i.;

CON il seguente risultato di votazione resa per alzata di mano:
Presenti: 13
Votanti: 12
Astenuti: 1 (Ciampa)
Voti contrari: 3 (Mencucci, Donnini, Brini)

http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART40,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART40,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000762339ART0,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000762339ART0,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000885325ART779,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000885325ART784,__m=document
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Voti favorevoli: 9

DELIBERA
 di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;
 di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:

1. approvare le modifiche, tutte evidenziate in grassetto, al regolamento di disciplina della Tassa sui
Rifiuti (TARI), istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, approvato con delibera di
Consiglio comunale n. 3 del 25.03.2014;

2. prendere atto che il suddetto regolamento, composto da n. 36 articoli allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, avrà efficacia dal 1° gennaio 2020 vista la
sua approvazione entro i termini per l’approvazione del bilancio di previsione del periodo 2020-2022
(30 settembre 2020);

3. provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28
settembre 1998, n. 360;

4. pubblicare sul Sito Istituzionale di questo Ente il regolamento allegato.

Successivamente, con il seguente risultato di votazione resa per alzata di mano:
Presenti: 13
Votanti: 12
Astenuti: 1 (Ciampa)
Voti contrari: 3 (Mencucci, Donnini, Brini)
Voti favorevoli: 9

DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito
ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

L’esposizione e la discussione sull’argomento iscritto all’ordine del giorno sono state integralmente
acquisite mediante registrazione su files audio che verranno archiviati in forma integrale su supporti idonei
a cura del Servizio Segreteria.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Sonnati Francesco

Il Segretario Comunale
Macchiarelli Cinzia

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod.
ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è
conservato nella banca dati del Comune di Foiano della Chiana ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e succ.mod. ed int.


