
 

  
Comune  di Signa 

Città Metropolitana di Firenze 

 

 
 

COPIA 
 

Deliberazione del   CONSIGLIO COMUNALE n° 66 

   

Seduta del 20/12/2017         All. 3 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 

MODIFICHE 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 21:30 nella civica 

sede, si è riunito il Consiglio comunale in SEDUTA ORDINARIA con la presenza dei seguenti 

componenti: 

 

CRISTIANINI ALBERTO P 
CAMPIGLI MASSIMO P 
GIORGETTI CHIARA A 
LUCARINI GIAMPAOLO P 
BETTARINI PAOLA P 
CALAMAI PAMELA P 
DI NATALE ANDREA P 
MANNELLI MATTEO P 
QUATTRONE VALENTINA P 

ZACCARIA DOMENICO A 
MARRETTI ANDREA P 
BINELLA ELISA P 
VINATTIERI GIANNI P 
CERRI ELISA A 
FAUCI PIETRO A 
GENTILE CESARE A 
ANDREI MARCO P 

 

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale CAMPIGLI MASSIMO, ai 

sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 16 dello Statuto 

comunale. Ad essa partecipa il Segretario dott.ssa RAZZINO GRAZIA, che viene incaricato 

della redazione del presente verbale. 

 

Sono presenti gli Assessori esterni: 

 

FOSSI GIAMPIERO, FOSSI MARINELLA, LA PLACA FEDERICO, PAOLI ADRIANO 

 

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, 

chiamando a svolgere le funzioni di scrutatori dell’esito della votazione i Sigg. CALAMAI 

PAMELA, BINELLA ELISA e ANDREI MARCO, dando atto che lo svolgimento del dibattito 

viene integralmente registrato in formato digitale. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la seguente proposta di deliberazione dell’unità TRIBUTI di seguito riportata: 
 
”Richiamati: 
 

− il D.Lgs. 267/2000 

− il D.Lgs. del 23.06.2011 n. 118; 

− lo Statuto Comunale; 

− il Regolamento di Contabilità vigente; 

− il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

− il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare artt.5, 6, 7; 

− il D.Lgs. 196/2003 e relative linee guida dell’Autorità Garante per la Privacy; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare 
l’art.52 concernente la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni; 
 
Richiamato il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 19/05/2014 e modificato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 56 del 29/09/2014; 
 
Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 20/12/2017, con la quale è stato 
modificato il Regolamento generale delle entrate comunali; 
 
Rilevato che si rendono necessari alcuni adeguamenti, al fine di correggere alcuni effetti 
derivanti dall’applicazione delle norme in vigore e, soprattutto, precisare il sistema 
sanzionatorio così da favorire il recupero dell’imposta evasa; 
 
Ritenuto pertanto: 
 

1) di modificare l’art. 17 “Riduzioni” nelle parti in cui fa decorrere gli effetti dal giorno 
successivo alla presentazione della domanda e non dal giorno della domanda; 
 

2) di integrare l’art. 18 “Agevolazioni ed esenzioni” così da applicare le riduzioni basate 
sul modello ISEE nell’anno in corso e non più nell’anno successivo; 
 

3) di riformare l’art. 24 “Sanzioni” al fine di rendere il sistema sanzionatorio Tari adeguato 
all’attuale sistema normativo e al contempo cercare di favorire l’adempimento 
spontaneo dell’obbligo dichiarativo prevedendo circostanze attenuanti ex art. 1 comma 
700 L. 147/2013 per chi presenta la denuncia in un ritardo contenuto entro l’anno e un 
inasprimento della sanzione per le omissioni accertate dall’Ente; 
 

4) di modificare nell’allegato A la parte in cui dispone che “Il numero dei componenti il 
nucleo familiare sarà quello risultante dalla Banca dati TARI al 1° gennaio dell’anno di 
riferimento”, prevedendo invece che il numero dei componenti venga tratto 
dall’Anagrafe Comunale, costituendo un dato rilevabile d’ufficio; 

 
Richiamato l’art. 52 comma 2, 1° periodo, che dispone testualmente: “I regolamenti sono 
approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione 
del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo”; 
 
Richiamato altresì l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, con cui viene 
disposto, tra l'altro, che il termine 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 
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previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 
 
Rilevato che: 
 

- il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione è stato fissato per l’anno 2017 al 
31 Marzo; 
 

- per i principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 la presente modifica produce effetti sul 
Bilancio di previsione; 

 
Atteso quindi che gli effetti della presente modifica potranno prodursi solo dal 1° Gennaio 
2018; 
 
Ritenuto, per gli effetti, di introdurre al Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti 
(TARI), tutte le modifiche già precedentemente richiamate, come da testo allegato che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 1); 
 
Dato atto che, nel testo della modifica regolamentare, risulta “barrato” ciò che si propone di 
eliminare ed in “grassetto” ciò che si propone di inserire; 
 
Tenuto conto dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che dispone che “[…] 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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997 […]”; 
 
Dato atto che in data 18/12/2017 è convocata la Prima Commissione Consiliare per 
l’espressione del parere sulla presente proposta di delibera, il cui verbale con i relativi esiti del 
parere sarà, in copia, inserito negli atti a disposizione dei consiglieri comunali; 
 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il parere dell’Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) 
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 allegato (All. 2) al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
 
A seguito di quanto sopra esposto: 
 



 

2017CC66 del 20/12/2017 

Si propone: 
 
1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) DI APPROVARE le modifiche apportate al Regolamento per l’applicazione della Tassa sui 
Rifiuti (TARI), composto da n. 28 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale (All. n. 1 – pagg. 29) consistenti nella modifica dei seguenti 
articoli: 17 – 18 – 24 – all. A; 
 
3) DI PRENDERE ATTO che le modifiche di cui al punto n. 2 produrranno effetti dal 1° 
Gennaio 2018; 

 

4) DI DISPORRE che copia conforme del presente atto venga trasmesso telematicamente al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante apposito inserimento nel Portale del 
Federalismo Fiscale, entro trenta giorni dalla data di esecutività e, comunque, entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
tale pubblicazione sostituisce l’avviso nella Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, 
del D.Lgs. n. 446/1997; 
 
5) DI DARE ATTO che fanno parte integrante della presente proposta N. 2 allegati; 
 
6) DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio e 
comunicato ad Alia S.p.A.; 
 
7) DI INDIVIDUARE il responsabile del procedimento nella persona dell’Istruttore Direttivo 
Amministrativo e/o Contabile Dott. Marco Doria e il responsabile del provvedimento nella 
persona dell’Istruttore Direttivo Amministrativo e/o Contabile Dott.ssa Michela Bini; 
 
8) DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/90 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
della L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento; 
 
9) DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio. 
 

Signa, lì 13/12/2017 

Il responsabile del procedimento     Il responsabile del provvedimento 
        F.to Dott. Marco Doria                               F.to Dott.ssa Michela Bini” 

 
Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra 
riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, 
ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del 
regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 3 del 14.01.2013 allegati. 
 
 
 
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori 
sopra nominati: 
 
Membri assegnati: n. 17 
Presenti:                n. 12 
Votanti:                  n. 11 
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Voti Favorevoli: n. 11: Partito Democratico; Binella (Progetto Signa); Quattrone (Articolo 
                                    Uno – Movimento Democratico e Progressista); Vinattieri, (Forza Italia     
                                    – Rinasce Signa 
Voti Contrari:     n. 0: 
Astenuti:            n. 1: Andrei (A sinistra per Signa) 

 

 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra 
riportata. 
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 IL PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO  
 f.to CAMPIGLI MASSIMO f.to RAZZINO GRAZIA 

 

 
 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 29/12/2017  per la durata di 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. 

PER IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to L’UFFICIO MESSI  

 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO    
 
 per decorrenza del termine di giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000) 
 
 
Signa, ___________ PER IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to U.O. AFFARI GENERALI 
   
 

 
Contro la presente deliberazione di Consiglio Comunale è ammesso ricorso: 

- entro 60 giorni al TAR  

- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica  

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Signa lì, U.O. AFFARI GENERALI 
  
 
 

 
U.O. TRIBUTI    Data ________________     firma _________________ 
 

 
 


