
 COMUNE di CERRETO GUIDI
CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

Deliberazione del Consiglio Comunale n.  12 del  27/03/2018

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
- TARI 2018 - APPROVAZIONE MODIFICHE.

L’anno  duemiladiciotto addì  ventisette del mese di  Marzo alle ore  19:15 nell’aula consiliare della sede 
comunale previa convocazione nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica.

Presiede l’adunanza la Dott.ssa Simona Rossetti, nella sua veste di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Dott. Giampiero Vangi, anche con funzioni di verbalizzante.

Dei componenti il consesso, risultano:

Presenti Assenti

1 ROSSETTI SIMONA Presidente P

2 BUTI SERENA Vice Sindaco P

3 TAVANTI ALESSIO Consigliere P

4 SOLDAINI BENEDETTA Consigliere P

5 PECORINI DANIELE Consigliere P

6 GIORNI LEONARDO Consigliere A

7 LOTTINI MARIO Consigliere P

8 IRRATI MASSIMO Consigliere P

9 CAMPIGLI PAOLA Consigliere A

10 BAGNOLI ERIKA Consigliere A

11 MAZZOLINI BARBARA Consigliere P

12 REALI FEDERICO Consigliere P

13 BARONTINI SIMONE Consigliere P

14 PALAMIDESSI GIOVANNA Consigliere A

15 MARIOTTI LEONARDO Consigliere P

16 BRUNI MAURIZIO Consigliere A

17 SPINELLI VLADIMIRO Consigliere P

12 5

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione 
a scrutatori dei Consiglieri: MAZZOLINI BARBARA, BARONTINI SIMONE

Invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno 
della presente adunanza.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che l’art. 1, comma 639, della Legge del 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha  
istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l’Imposta Unica Comunale IUC, composta da:

 IMU (Imposta Municipale Propria) – componente patrimoniale;
 TARI (Tributo servizio rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servi-

zio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;
 TASI (Tributo servizi indivisibili) – componente servizi destinata al finanziamento dei ser-

vizi indivisibili comunali;

PREMESSO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del De-
creto legislativo 15/12/1997 n. 446, provvedono a 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 contri-
buenti;

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tri-
buti locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non-
ché l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, secondo cui 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;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 
del 15/02/2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti  
locali è differito al 31 marzo 2018;

CONSIDERATO il vigente Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI, approvato con 
deliberazione C.C. n. 51 del 30/07/2014, così come modificato con deliberazione C.C. n. 48 del 30/04/2016 e 
successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 31/03/2017;

PRESO ATTO che:
 con Determinazione Dirigenziale dell'ATO Rifiuti  Toscana Centro n. 67 del  2016 è stata disposta  

l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto: “procedura ristretta per l'affidamento in con-
cessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani assimilati, ai sensi dell'art. 26 della Legge 
Regione Toscana n. 61 del 2007, dell'art. 202 del D.Lgs n. 152 del 2006 e dall'art. 25, comma 4 del  
D.L. n. 1 del 2012, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali”;

 in data 31.08.2017, con rogito del Notaio Cambi di Firenze, è stato stipulato il contratto di servizio per  
la gestione integrata dei rifiuti tra ATO Rifiuti Toscana Centro e Alia SpA a far data dal 01.01.2018;

DATO ATTO che, in conseguenza di detto affidamento, dal 01.01.2018 il nuovo gestore non ha più titolo  
per svolgere le funzioni di Responsabile del tributo TARI, in quanto non è più applicabile la deroga all'articolo 52  
del D.Lgs. n. 446/1997 laddove prevedeva la possibilità per i Comuni di “affidare, fino alla scadenza del relativo  
contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES (…), ai soggetti ai quali, alla  
data del 31.12.2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti...”;

RITENUTO pertanto necessario provvedere a variare l'articolo 25 – Funzionario responsabile, del vigente 
Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti - TARI, cassando il comma 1, il quale prevedeva “ Conse-
guentemente all'affidamento a Publiambiente spa (ente gestore del servizio) della gestione del tributo, alla medesi-
ma società sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa  
sui rifiuti (TARI), compresa la nomina del Funzionario responsabile, la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a  
tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.”, e sostituendolo con il se-
guente disposto:

2 / 4



 COMUNE di CERRETO GUIDI
CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

Articolo 25 – Funzionario responsabile
“1.  Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri  
per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa sui rifiuti (TARI), compresa la sottoscrizione  
dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tri -
buto.”

CONSIDERATO inoltre opportuno, nelle more di una successiva organizzazione del tributo, ed in seguito 
alle azioni che saranno poste in essere per il contrasto all'evasione fiscale, integrare il vigente Regolamento per  
l’applicazione della Tassa sui rifiuti - TARI, con la possibilità per il Comune di effettuare iscrizioni d'ufficio di  
utenze, sulla base di dati e notizie rilevanti acquisite attraverso le proprie banche dati e le attività di verifica e con -
trollo, previa notifica all'utente, il quale avrà 30 giorni di tempo per contestare l'iscrizione d'ufficio;

RITENUTO pertanto necessario introdurre l'articolo 20-bis “Semplificazione amministrativa” nel Regola-
mento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti - TARI:

Articolo 20-bis – Semplificazioni amministrative
“1. Il soggetto gestore del tributo, sulla base di dati e notizie rilevanti acquisite attraverso le attività di verifica e  
controllo, può effettuare iscrizioni d'ufficio, relative all'anno in corso, con successiva comunicazione, a mezzo po-
sta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta o imminente iscrizione. La suddet -
ta  comunicazione  deve  contenere  i  dati  essenziali  per  l'applicazione  del  tributo.  La  mancata  contestazione  
dell'iscrizione d'ufficio entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione comporta l'accettazione della iscrizione stessa.”

VISTA la necessità di approvare le modifiche al testo del suddetto Regolamento, che si allega alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, allegato A, per ottenere uno strumento univoco e adegua-
to alle nuove disposizione legislative;

UDITA  l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco;

VISTI  gli  allegati  pareri  richiesti  ed  espressi  sulla  summenzionata  proposta  di  deliberazione,  ai  sensi  
dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267:                                   
a) Responsabile del servizio (Servizio 4 - Risorse e Tributi): favorevole per la regolarità tecnica; 
b) Responsabile di ragioneria: favorevole per la regolarità contabile;     

CON votazione resa nei modi e forme di legge, che ha dato il seguente esito:
voti favorevoli n. 8 (Sindaco, Buti, Tavanti, Soldaini, Pecorini, Irrati, Mazzolini, Reali – Partito Democratico); 
astenuti n. 1 (Lottini – Partito Democratico);    
contrari n. 3 (Barontini – Cittadini per cambiare Cerreto;  Mariotti – Movimento 5 Stelle; Spinelli – Rosso Cerreto  
Uniti a Sinistra);        

DELIBERA

1. di APPROVARE, per tutte le ragioni espresse in parte narrativa che si intendono riportate in parte dispositiva, la  
modifica al Regolamento “Imposta Unica Comunale – IUC – Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti  
- TARI”, modificando, sostituendo o integrando i suddetti articoli:

 Art. 20-bis – Semplificazioni amministrative – (inserito);
 Art. 25 – Funzionario responsabile – (modificato);

2. di APPROVARE il regolamento modificato come da allegato A;

3. di DARE ATTO che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2018, ai sensi del l'art. 27 della Legge 
n. 448 del 28.12.2001; 
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4. di TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, la  
presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla  
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

5.  di  RIPORTARE in  parte  dispositiva  tutte  le  considerazioni  espresse  in  parte  narrativa  per  formarne  parte 
integrante e sostanziale;

6. di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Isa Luchi, Dirigente Area 1;

7. di DICHIARARE il presente atto, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.08.2000, immediatamente 
eseguibile, a seguito di separata votazione palesemente espressa, che ha dato il seguente esito: voti favorevoli n. 8 
(Sindaco, Buti, Tavanti, Soldaini, Pecorini, Irrati, Mazzolini, Reali – Partito Democratico); astenuti n. 1 (Lottini –  
Partito Democratico); contrari n. 3 ( Barontini – Cittadini per cambiare Cerreto; Mariotti – Movimento 5 Stelle;  
Spinelli – Rosso Cerreto Uniti a Sinistra).

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Simona Rossetti Dott. Giampiero Vangi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il  
quale costituisce originale dell'Atto.
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