
C O P I A

DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

Numero  18   del  05-03-2019

ARENA MARIA P PALMA ERASMO P

L’anno  duemiladiciannove e questo giorno  cinque del  mese di marzo alle ore 16:37,
nell’apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione Straordinaria in Prima convocazione, seduta Pubblica.

(omissis il verbale)

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a  questo Comune ed in carica:

TAITI NICCOLO'

BOLOGNESI OLGA P D'ELIA AMERICO P

P BIANCALANI CANDIA

PONI STEFANO P DE NATALE VITO ANTONIO P

P

OGGETTO: Regolamento I.U.C., Parte Ta.Ri.. Modifiche.

FANI ANNA P BARATTI DANIELE P

BIAGIOLI ALESSIO

VENTURINI MARCO

ALLEGRETTI OMBRETTA P

P

  ne risultano presenti n.   15 e assenti n.    2.

PRESIEDE l’adunanza il Presidente   BOLOGNESI OLGA.

PARTECIPA il  Segretario Generale Dott.  AVETA PAOLA, incaricato della redazione del presente
verbale.

SCRUTATORI i sigg.ri:

FIORINO GIANLUCA

TAITI NICCOLO'.

P

A

VENTURINI MARCO.

PIACENTE FRANCESCO

FONTANA ELENA

BARATTI DANIELE.

P

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: Panzi Enrico, Padovani Irene, Prestini Riccardo.

Il presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 9 dell'o.d.g. dell'odierna
seduta sulla base del seguente schema di deliberazione, che viene illustrato dall'Assessore Riccardo
Prestini:

(…omissis resoconto verbale della seduta…)

                    IL CONSIGLIO COMUNALE

GUARNIERI MARZIA A

P
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PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale
(I.U.C.), di cui la Tassa sui Rifiuti urbani (Ta.Ri.) è una delle componenti;

RICHIAMATO il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con Deliberazione
Consiliare n. 24 del 7/4/2014, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’art. 52 D.Lgs n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni per la materia
tributaria, nel rispetto della legislazione nazionale;

TENUTO CONTO che:
l’Articolo 25, comma 1, lettera a), del Regolamento disciplina l’esenzione, pari al 60% dellaa)
tassa, per le utenze poste a una distanza superiore a ml 500 dal punto di raccolta più vicino;
l’art. 1, comma 684, della citata Legge n. 147 stabilisce: “I soggetti passivi dei tributi presentanob)
la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data
di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo”;

RILEVATO che si rende opportuno adeguare il predetto Regolamento, in materia di Tassa sui Rifiuti
(Ta.Ri.):
nella parte che disciplina la riduzione per distanza dal cassonetto; infatti, nel corso del 2019, ila)
sistema di raccolta porta a porta, iniziato alcuni anni addietro in maniera sperimentale, sarà
esteso a tutto il territorio Comunale, salvo pochissime zone in cui è difficile l’accesso dei mezzi
del gestore, per cui tale specifica agevolazione non ha più ragion d’essere, fatte salve le predette
eccezioni; è però indubbio che le utenze ubicate nelle cosiddette zone sparse del territorio non
godono di alcuni servizi connessi alla gestione dell’igiene urbana, quali ad esempio:
spazzamento stradale, pulizia aree verdi, ecc., tipici invece delle aree urbanizzate della Città; si
reputa quindi che la riduzione per siffatte utenze sia comunque mantenuta, in misura inferiore a
quella attuale, fissandola al 30% della tassa;
nella parte relativa al termine entro il quale il soggetto passivo deve presentare la relativab)
dichiarazione d’iscrizione o di variazione, normata all’Articolo 29, comma 1; attualmente tale
termine è stabilito al 30 giugno dell’anno successivo alla data d’inizio del possesso o della
detenzione ovvero dell’avvenuta variazione che incide sul calcolo della tassa, tuttavia si ritiene
opportuno anticipare tale scadenza al sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono
verificati i predetti eventi modificativi, al fine di conseguire un aggiornamento più rapido della
banca dati, tale da poter permettere l’invio degli avvisi di pagamento ai contribuenti interessati,
con l’effettivo importo dovuto, già nel corso della medesima annualità di competenza della
variazione, senza dar luogo a conguagli negli anni successivi;

RITENUTO pertanto di apportare al Regolamento in narrativa le modifiche di seguito specificate:

la lettera a) del comma 1 dell’Articolo 25 è sostituita dalla seguente:a)

utenze il cui punto di accesso su qualsiasi strada comunale, incluse le strade vicinali dia)
uso pubblico, provinciale e statale (escludendo dalla misurazione quelle private e
vicinali non di uso pubblico) sia posto a una distanza superiore a ml. 500 dal punto più
vicino di raccolta dei rifiuti, 60%. Con il passaggio al servizio di porta a porta integrale
per le utenze localizzate all’esterno dello stesso perimetro, in considerazione delle nuove
modalità di espletamento del servizio, l’agevolazione è ridotta al 30%;

i commi 1, 4 e 11 dell’Articolo 29 sono sostituiti dai seguenti; sono inoltre inseriti i comma 1-bisb)
e 1-ter:

I soggetti passivi della Ta.S.I. presentano la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno1.
successivo a quello in cui è iniziato il possesso o la detenzione degl’immobili
assoggettabili al tributo.

1-bis. I soggetti passivi della Ta.Ri. presentano la dichiarazione originaria, di variazione o
di cessazione entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l’evento che influisce
sull’ammontare del tributo dovuto. Nel caso di utilizzo in comune di uno stesso



==

Nel corso dell'intervento entra in sala il Sindaco Biagioli Alessio.

Al momento della votazione sono presenti, pertanto, n. 16 componenti il Consiglio.

PRESENTI n.

VOTI FAVOREVOLI 13

16VOTANTI n.

VOTI CONTRARI: Baratti, De Natale, D'Elia 3

16

D E L I B E R A

per i motivi espressi nel preambolo, che qui s’intendono richiamati e confermati:

di modificare gli Articoli 25, comma 1, lettera a) e 29, commi 1, 4 e 11 del Regolamento dell’Imposta1)
Unica Comunale (I.U.C.), secondo quanto indicato in premessa;

di aggiungere altresì all’Articolo 29 del Regolamento, dopo il comma 1, i commi 1-bis e 1-ter, come2)
riportato in premessa;

di dare atto che il nuovo testo delle citate norme è il seguente:3)

Articolo 25, comma 1, lettera a):

utenze il cui punto di accesso su qualsiasi strada comunale, incluse le strade vicinali di usoa)
pubblico, provinciale e statale (escludendo dalla misurazione quelle private e vicinali non di
uso pubblico) sia posto a una distanza superiore a ml. 500 dal punto più vicino di raccolta

immobile da parte di più soggetti, la dichiarazione può essere presentata anche da uno
solo degl’interessati.

1-ter. Per le variazioni verificatesi nel periodo dall’1/1/2019 al 5/3/2019, l’obbligo
dichiarativo ai fini Ta.Ri. si considera utilmente assolto se la dichiarazione è presentata
entro il 6/5/2019.

La dichiarazione Ta.S.I. e la dichiarazione Ta.Ri. hanno effetto anche per gli anni4.
successivi, sempre che non si verifichino variazioni dei dati o degli elementi in essa
contenuti; in tal caso, la relativa dichiarazione dev’essere presentata entro il rispettivo
termine stabilito per ciascun tributo.

Nel caso di decesso del contribuente Ta.Ri., i familiari conviventi o gli eredi dello stesso,11.
dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione del soggetto
intestatario dell’utenza entro il termine previsto dal comma 1-bis del presente Articolo.

DATO ATTO che la proposta del presente provvedimento è stata esaminata dalla Commissione
Affari Istituzionali;

ACQUISITO il parere del Collegio dei revisori dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b), numero 7), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Deliberazione, reso
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

* * * * * * *

* * * * * * *

Con la votazione di seguito riportata, svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato,
controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:
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ASTENUTI:



Articolo 29 – Dichiarazioni
Testo variato commi 1, 1-bis, 1-ter, 4 e 11

Articolo 25 – Riduzioni
Testo pre vigente comma 1, lettera a)

1. Alla dovuta Ta.Ri. si applicano le seguenti
riduzioni:

a)utenze il cui punto di accesso su qualsiasi strada
comunale, incluse le strade vicinali di uso pubblico,
provinciale e statale (escludendo dalla misurazione
quelle private e vicinali non di uso pubblico) sia
posto a una distanza superiore a ml 500 dal punto più
vicino di raccolta dei rifiuti, 60%;

1. I soggetti passivi della Ta.S.I. e della Ta.Ri.
presentano la dichiarazione relativa alla I.U.C., per i
tributi di competenza, entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello in cui è iniziato il possesso o la
detenzione degl’immobili assoggettabili agli specifici
tributi. Nel caso di detenzione in comune di uno
stesso immobile da parte di più soggetti, la
dichiarazione può essere presentata anche da uno
solo degl’interessati.

1. I soggetti passivi della Ta.S.I. presentano la
dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello in cui è iniziato il possesso
o la detenzione degl’immobili assoggettabili al
tributo.

1-bis. I soggetti passivi della Ta.Ri. presentano

1. Alla dovuta Ta.Ri. si applicano le seguenti
riduzioni:

a) utenze il cui punto di accesso su qualsiasi
strada comunale, incluse le strade vicinali di
uso pubblico, provinciale e statale (escludendo
dalla misurazione quelle private e vicinali non
di uso pubblico) sia posto a una distanza
superiore a ml. 500 dal punto più vicino di
raccolta dei rifiuti, 60%. Con il passaggio al
servizio di porta a porta integrale per le
utenze localizzate all’esterno dello stesso
perimetro, in considerazione delle nuove
modalità di espletamento del servizio,
l’agevolazione è ridotta al 30%;

Articolo 25 – Riduzioni
Testo variato

Articolo 29, commi 1, 1-bis, 1-ter, 4 e 11:

I soggetti passivi della Ta.S.I. presentano la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno1.
successivo a quello in cui è iniziato il possesso o la detenzione degl’immobili assoggettabili
al tributo.

1-bis. I soggetti passivi della Ta.Ri. presentano la dichiarazione originaria, di variazione o di
cessazione entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l’evento che influisce
sull’ammontare del tributo dovuto. Nel caso di utilizzo in comune di uno stesso immobile da
parte di più soggetti, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo
degl’interessati.

1-ter. Per le variazioni verificatesi nel periodo dall’1/1/2019 al 5/3/2019, l’obbligo dichiarativo
ai fini Ta.Ri. si considera utilmente assolto se la dichiarazione è presentata entro il 6/5/2019.

La dichiarazione Ta.S.I. e la dichiarazione Ta.Ri. hanno effetto anche per gli anni4.
successivi, sempre che non si verifichino variazioni dei dati o degli elementi in essa
contenuti; in tal caso, la relativa dichiarazione dev’essere presentata entro il rispettivo
termine stabilito per ciascun tributo.

Nel caso di decesso del contribuente Ta.Ri., i familiari conviventi o gli eredi dello stesso,11.
dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione del soggetto
intestatario dell’utenza entro il termine previsto dal comma 1-bis del presente Articolo;

dei rifiuti, 60%. Con il passaggio al servizio di porta a porta integrale per le utenze
localizzate all’esterno dello stesso perimetro, in considerazione delle nuove modalità di
espletamento del servizio, l’agevolazione è ridotta al 30%;
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Articolo 29 – Dichiarazioni
Testo pre vigente commi 1, 4 e 11



PRESENTI n.

MAGGIORANZA RICHIESTA n. 9 (art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000).

16VOTANTI n.

VOTI FAVOREVOLI n. 13

16

VOTI CONTRARI: Baratti, De Natale, D'Elia 3

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni
successivi, sempre che non si verifichino variazioni
dei dati o degli elementi in essa contenuti; in tal caso,
la relativa dichiarazione dev’essere presentata entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono
intervenute le variazioni.

11. Nel caso di decesso del contribuente Ta.Ri., i
familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno
provvedere alla presentazione della dichiarazione di
variazione del soggetto intestatario dell’utenza entro
il termine previsto dal comma 3 del presente
Articolo.

di pubblicare la presente Deliberazione e il Regolamento con essa modificato, sul portale web del4)
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze; tale pubblicazione
sostituisce l’avviso nella Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;

D e l i b e r a   a l t r e s ì

di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile  a seguito di separata votazione svoltasi per
scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

* * * * * * *

ASTENUTI:

Il Presidente Olga Bolognesi cede la presidenza del consiglio al Vice Presidente Daniele Baratti.

 Al momento sono presenti, pertanto, n. 15 componenti il Consiglio.

==
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la dichiarazione originaria, di variazione o di
cessazione entro sessanta giorni dalla data in
cui si è verificato l’evento che influisce
sull’ammontare del tributo dovuto. Nel caso
di utilizzo in comune di uno stesso immobile
da parte di più soggetti, la dichiarazione può
essere presentata anche da uno solo
degl’interessati.
1-ter. Per le variazioni verificatesi nel periodo
dall’1/1/2019 al 5/3/2019, l’obbligo
dichiarativo ai fini Ta.Ri. si considera
utilmente assolto se la dichiarazione è
presentata entro il 6/5/2019.
4. La dichiarazione Ta.S.I. e la dichiarazione
Ta.Ri. hanno effetto anche per gli anni
successivi, sempre che non si verifichino
variazioni dei dati o degli elementi in essa
contenuti; in tal caso, la relativa dichiarazione
dev’essere presentata entro il rispettivo
termine stabilito per ciascun tributo.
11. Nel caso di decesso del contribuente
Ta.Ri., i familiari conviventi o gli eredi dello
stesso, dovranno provvedere alla
presentazione della dichiarazione di
variazione del soggetto intestatario dell’utenza
entro il termine previsto dal comma 1-bis del
presente Articolo.



Il Responsabile

PARERI RESI AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000) SULLA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

F.to TUTI ANNA

Regolamento I.U.C., Parte Ta.Ri.. Modifiche.

N. 18 DEL 05-03-19

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL’AREA
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000).
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Calenzano, 18-02-19



Il Segretario Generale

x è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;

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

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Calenzano,
  IL RESPONSABILE DELL’AREA
     Dottor Pier Luigi MENCHI

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo

Pretorio on – line del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

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

Letto, approvato e sottoscritto.

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  T.U.
– D.Lgs. n. 267/2000).

Calenzano, 13-03-19 Vicesegretario Comunale

Calenzano, 25-03-19 Vicesegretario Comunale

Il Presidente
F.to BOLOGNESI OLGA

F.to MENCHI PIER LUIGI

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

F.to MENCHI PIER LUIGI

F.to AVETA PAOLA
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===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:


