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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 21/05/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di Maggio alle ore 17:55 presso il Palazzo 
Municipale, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, si svolge in modalità telematica così come 
da disposizioni Prot. n. 8723 del 20.04.2020 del Presidente del Consiglio con la quale si approvano 
i criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza, ai sensi 
dell’art.73 del D.L. 17.03.2020 n. 18.
Il riconoscimento dei presenti di seguito elencati, la loro espressione di voto è stata svolta con le 
modalità precisate nella sopra citata disposizione:

Pres. Ass.
FOSSI GIAMPIERO X
CAMPIGLI MASSIMO X
LUCARINI GIAMPAOLO X
ZACCARIA DOMENICO X
BALLERINI DINO X
CINTOLESI GIULIA X
NUTI FABIO X
BOSCOLO DANIELE X
VALGUARNERA VIOLA X
QUARESIMA MARCELLO X
BINELLA ELISA X
MANNELLI MATTEO X
VINATTIERI GIANNI X
DI BELLA CHIARA X
DE FRANCO VINCENZO X
MORELLI ANTONIO X
SCALA LUCA X

TOTALE 17 0

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale Massimo Campigli, 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 Generale Grazia Razzino, che viene incaricato della redazione del 
presente verbale.
Sono presenti gli Assessori esterni: DI NATALE ANDREA, GIORGETTI CHIARA, FOSSI 
MARINELLA, SCALINI GABRIELE
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. NUTI FABIO, BOSCOLO 
DANIELE, MANNELLI MATTEO, dando atto che lo svolgimento del dibattito viene 
integralmente registrato in formato digitale.



Pag. 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione dell’unità U.O. Tributi di seguito riportata:

VISTO il decreto del Sindaco n. 31 del 30/12/2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile di Settore dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020;

RICHIAMATI:
- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
- Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO e richiamato il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) 
che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica 
comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della 
TARI,

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’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;

VISTO l’art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 il quale ha fissato il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2020 al 31 maggio 2020; 

VISTO l’art. 107 comma 4 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 il quale ha differito al 30 giugno 2020 il 
termine, stabilito solo per l’anno 2020 dal comma 683-bis della Legge n. 147/2013, per 
l’approvazione di tariffe ma non dei regolamenti TARI;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13 comma 15-ter del decreto legge n. 201/11 la delibera 
che approva il regolamento della TARI, acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del 
federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il 
regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, 
dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato 
con delibera di consiglio comunale n° 32 del 19 maggio 2014 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto opportuno modificare:

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=100675&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=100675&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=89716&stato=lext
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a) l’art. 1 comma 1, eliminando “l’imposta unica comunale (I.U.C.) limitatamente alla componente 
relativa alla” introducendo la parola “la” dopo la parola “disciplina”; 
b) l’art. 2 introducendo il seguente comma 2 bis “Per la determinazione dei costi del servizio si fa 
riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione 
dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.”
c) l’art. 15 eliminando il titolo dell’articolo “Tassa giornaliera” e sostituendolo con “Tributo 
giornaliero”, eliminando anche al comma 4 le parole “alla tassa giornaliera” e “della tassa 
annuale” modificando rispettivamente con le seguenti parole “Al tributo giornaliero” e “del 
tributo annuale” 
d) l’art. 18 eliminando: al comma 1 “Le agevolazioni ed esenzioni tariffarie competono a richiesta 
dell’interessato, con presentazione di idonea documentazione che ne attesti i presupposti, e 
decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta” e sostituendolo con il seguente “Le 
agevolazioni ed esenzioni sono concesse previa istanza del contribuente, opportunamente 
documentata, secondo modalità e tempistiche disposte con apposito atto e trovano applicazione 
nell’anno di riferimento” al comma 5 lettera b “gli invalidi civili, con invalidità non inferiore al 
74%” e sostituendolo così “invalidi civili, con invalidità pari o superiore al 74% o che abbiano nel 
proprio nucleo familiare persone con invalidità pari o superiore al 74%” e alla lettera c eliminando 
“i contribuenti anche non pensionati che abbiano nel proprio nucleo familiare un portatore di 
handicap con riduzione del 100% della capacità lavorativa” e sostituendolo con  “portatori di 
handicap con riduzione del 100% della capacità lavorativa (art. 3 comma 3 della legge 104/92) o 
che abbiano nel proprio nucleo familiare persone con handicap con riduzione del 100% della 
capacità lavorativa (art. 3 comma 3 della legge 104/92)”, sostituendo l’attuale comma 6 e 
contemporaneamente inserendo il comma 6 bis così come segue “Sono ammessi alla agevolazione 
tariffaria nella misura del 50% i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 5, aventi valore 
ISEE compreso tra € 6.250,01 ed € 7.500,00. 6bis. I contribuenti di cui al precedente comma 5 
lettera a), la cui è domanda è stata accolta nel 2020, a partire dall’anno 2021 possono non 
ripresentare le domande di esenzione o di minore contribuzione per gli anni successivi a quello 
dell'avvenuta richiesta. Rimane comunque l'obbligo, ai sensi del comma 3 del presente articolo, di 
comunicare qualsiasi variazione di reddito familiare atta a far perdere il diritto all'agevolazione 
(valore ISEE), eliminando altresì il comma 8 e 9 nonché al comma 10 la frase “il quale provvederà 
a darne apposita comunicazione all’interessato ed al soggetto gestore”;
e) l’art. 20 inserendo al comma 2 dopo la parola “Contribuente” il seguente testo “nonché tutte le 
indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall’entrata in vigore delle 
disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l’invio di un documento di riscossione in 
formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato 
elettronico. A tal fine, l’avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli 
utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di 
attivazione.”, eliminando le parole “31 gennaio dell’anno successivo” ed inserendo le parole “il 31 
dicembre”;
f) l’art. 23 comma 4 inserendo dopo la parola spese la seguente frase “recare espressamente 
l’indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi della L.160/2019” e inserendo al 
comma 5 dopo la parola “giudiziari” inserendo la frase “o tramite pec secondo la normativa 
vigente”;
g) l’art.25 modificandolo così come segue: “In mancanza di pagamento dell’avviso di 
accertamento di cui all’art. 23, entro il termine di proposizione del ricorso, diviene titolo esecutivo 
ai sensi della L.160/2019 con l’attivazione delle procedure per la riscossione coatta previste dalle 
normative vigenti”

RITENUTO inoltre opportuno inserire il seguente articolo:
a) n. 7 bis Piano Finanziario;
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ESAMINATA la bozza allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 
(Allegato 1), contenente alcune modifiche al regolamento per l’applicazione della TARI predisposta 
dall’U.O. Tributi e ritenuta meritevole di approvazione;

DATO ATTO che l'articolo 42 comma 2 lettera a) del T.U.E.L. prevede in capo al Consiglio 
Comunale l'approvazione dei regolamenti dell'Ente;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano 
ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

DATO ATTO che in data 13/05/2020 è convocata la 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;

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; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e del D.Lgs. 
n. 267/2000;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dott. Marco Doria e che ai sensi dell’art. 6 
bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di 
conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso;

SI PROPONE

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1); 

3) DI DARE ATTO che fanno parte integrante della presente proposta n. 2 allegati;

3) DI APPROVARE l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 in considerazione dell’immediata necessità di applicazione del 
nuovo testo dell’art. 7 bis;

4) DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio;

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, a cura del Responsabile del Procedimento, ad 
Alia Servizi Ambientali Spa;

6) DI INDIVIDUARE il responsabile del procedimento nella persona dell’Istruttore Direttivo 
Amministrativo e/o Contabile Dott. Marco Doria;

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità 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. 
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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.17
Votanti: n.11
Voti Favorevoli: n.11 Partito Democratico; Quaresima (Fare Insieme); Binella (Noi Siamo 

Signa;
Voti Contrari: n.0
Astenuti: n.6 Uniti per Signa; Lega Salvini Premier di Signa.

DELIBERA

1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover procedere con urgenza stante la natura del provvedimento;
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l'assistenza degli scrutatori sopra 
citati

Membri assegnati: n.17
Presenti: n.17
Votanti: n.11
Voti Favorevoli: n.11 Partito Democratico; Quaresima (Fare Insieme); Binella (Noi Siamo 

Signa;
Voti Contrari: n.0
Astenuti: n.6 Uniti per Signa; Lega Salvini Premier di Signa.

DELIBERA altresì

Con votazione unanime, palese e favorevole, di dichiarare la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Grazia Razzino

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

Massimo Campigli
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Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


