
COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

1

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 59 DEL 29/10/2020

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
COMUNALE UNICA (IUC) NEL TERRITORIO DELL'ESTINTO 
COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA - MODIFICA DEL CAPO III, 
AVENTE AD OGGETTO L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI), A RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 52 
DEL 28.09.2020.

L’anno duemilaventi, e questo giorno ventinove del mese di Ottobre alle ore 21:30, previo 
avviso regolarmente notificato a norma di legge, si è riunito in videoconferenza il 
CONSIGLIO COMUNALE.  
All’avvio della trattazione della presente proposta i consiglieri risultano:  

Nominativo Pres. Ass.

BARONCELLI DAVID x

MONTINI LAURA x

TOMEI FRANCESCO x

CINI EMMA x

PISTOLESI TATIANA x

GRANDI FRANCESCO x

MARINI ALBERTO x

ALBA TIZIANO x

CRETTI GIULIO x

GUAZZINI BARBARA x

NESI EDOARDO x

PASTORI GIANNINO SIMONE FRANCESCO x

MAIOLI MAURO x

MUGNAINI ISABELLA x

BAZZANI MICHELE x

TACCONI PAOLO x

FORCONI CRISTINA x
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Totale presenti: 17 Totale assenti: 0
Assiste alla seduta SegretarioDott. Fabio Toscano.
Presiede l’adunanza Francesco Grandi nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa all’esame dell’oggetto sopra 
indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Apre la discussione sulla proposta in ordine del giorno:

PRESIDENTE  
C'è una modifica del capo III, applicazione TARI e quindi a rettifica della Delibera del 
Consiglio Comunale dello scorso del 28.09.2020, la n. 52, lascio la parola, se ci sono 
interventi.
Non ci sono interventi, lascio la parola al Segretario.

SEGRETARIO
Procedo alla votazione:
Votazione nominale – presenti 17.
Favorevoli? Unanimità.  
Contrari? Nessuno.
Astenuti?  Nessuno.
Immediata eseguibilità.
Favorevoli? Unanimità.  
Contrari? Nessuno
Astenuti?  Nessuno.



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

3

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
NR 84 DEL 23/10/2020

Richiamato l'atto C.C. n. 52 del 28.09.2020, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto: “Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) nel territorio dell'estinto 
Comune di Barberino Val d'Elsa - Modifica del capo III, avente ad oggetto l'applicazione della tassa 
sui rifiuti (TARI)”;

Dato atto:

- che tra le modificazioni regolamentari apportate figura l'adozione di misure a tutela delle utenze non 
domestiche del servizio di gestione integrata dei rifiuti, mediante la previsione di riduzioni del 
prelievo tributario, in relazione all’emergenza da virus COVID-19;

- che, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti, venivano previste riduzioni forfetarie 
aggiuntive rispetto a quelle già previste dal regolamento;

- che, pertanto, veniva deliberato di aggiungere, all'art. 27, il seguente comma 3, che dispone:

“3. Per l'anno 2020, sono applicate le seguenti riduzioni forfetarie, aggiuntive, alle categorie di 
seguito indicate:

a)  riduzione pari al 25% della parte variabile della tariffa, per le utenze non 
domestiche classificate nelle categorie 2, 4, 8, 12, 13, 14, 15;

b)  riduzione pari al 35% della parte variabile della tariffa, per le utenze non 
domestiche classificate nelle categorie 10 e 20;

c)  riduzione pari al 95% della parte variabile della tariffa, per le utenze non 
domestiche classificate nelle categorie 5, 6 e 21;

d) riduzione pari all'80% della parte variabile della tariffa, per le utenze non 
domestiche classificate nelle categorie 16 e 17”;
- che, infine, mediante l'aggiunta del comma 4, veniva disposto di attribuire d'ufficio le predette 
riduzioni tariffarie, ad eccezione dei benefici riguardanti le categorie  10, 14, 15 e 20,  da concedere a 
domanda;

Rilevato che, per mero errore materiale,  alla lettera a) del nuovo comma 3 dell'art. 27, 
non risulta inserita la Cat. 1 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto), contrariamente 
a quanto risulta dai lavori preparatori, con specifico riguardo al prospetto riepilogativo  delle riduzioni, 
elaborato preliminarmente alla seduta del 22.09.2020 della Commissione Consiliare permanente 
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Affari generali e messo a disposizione dei Commissari in ausilio all'esame ed alla discussione della 
proposta di deliberazione;

Dato atto che l'inserimento delle utenze classificate in Cat. 1 tra le utenze non 
domestiche beneficiarie della riduzione aggiuntiva del 25% della parte variabile della tariffa aveva 
costituito oggetto di espressa valutazione ai fini della stima dell'onere finanziario a carico del bilancio 
dell'Ente per il corrente anno finanziario, la quale ha trovato pieno riscontro nel contenuto dell'atto 
C.C. n. 48 del 28.09.2020, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2020/2022 – Salvaguardia degli 
equilibri di bilancio (art. 193 d.lgs. 267/2000), assestamento generale (art. 175 d.lgs. 267/2000) e 
ricognizione programmi”;

Ritenuto, pertanto, di apportare le necessarie modificazioni correttive al vigente 
regolamento, al fine di rimuovere il refuso omissivo, in rettifica di quanto in precedenza disposto con 
la propria deliberazione n. 52/2020:

Visti:

- la L. n. 56 del 07.04.2014 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle Unioni e 
fusioni di Comuni”

- la L.R.T. n. 68/2011;

- l’art 1 della L.R.T.N. 63/2018, che dispone: “E’ istituito, dalla data del 1° gennaio 2019, il Comune 
di Barberino Tavarnelle, mediante fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di 
Pesa”.

- l'art.  5 della L.R.T. n. 53/2018, in forza del quale “tutti i regolamenti … dei Comuni oggetto della 
fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2018 restano in vigore, con riferimento agli ambiti 
territoriali e alla relativa popolazione dei Comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore 
dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Barberino Tavarnelle”;

- l'art. 1, comma 132, della L. 07/04/2014, n. 56, come sostituito dall'art. 21, comma 2-ter, D.L. 24 
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, che dispone: “I 
comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei 
territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. 
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi 
finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione 
legislativa;

- l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 27.12.2019, che dispone: “A decorrere dall'anno 2020, 
l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è 
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”;

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in 
materia di tributi locali;

Preso atto che il termine per l'approvazione dei regolamenti afferenti all'applicazione della 
TARI,  già stabilito alla data del 30.09.2020, per effetto delle disposizioni contenute nel testo 
attualmente vigente dell'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, nonché nell'art. 138 del D.L. n. 34/2020, 
è stato ulteriormente differito alla data  del 31.10.2020 con Decreto del Ministro dell'Interno del 1° 
ottobre 2020 (pubblicato sulla G.U. - Serie Generale, n. 244 del  02.10.2020);
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Visto l’art. 13, comma 15,  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 22.12., n.214, come sostituito  dall’art. 15 – bis, comma 1, lett. a) del D.L. 
30.04.2019, n. 34,  convertito in legge, con modificazioni, con L. 28.06.2019, n. 58, che dispone:

“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”;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Considerato che gli effetti del presente atto sono subordinati all'intervenuta esecutività del 
medesimo - ai sensi dell'art. 134, comma 3,  del D.Lgs. n. 267/2000 - decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune;

Atteso che  - secondo il consolidato orientamento  della giurisprudenza - il predetto periodo 
dilatorio decorre dal giorno (16°) successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione (di gg. 15) 
previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata 
eseguibilità del presente atto, al fine di consentirne la più celere pubblicazione nel sito informatico di 
cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ed al fine di consentire 
il conseguente dispiegamento delle attività preordinate all'effettiva applicazione della riduzione 
aggiuntiva del 25% sulla parte variabile della tariffa in favore delle utenze non domestiche classificate 
nella Cat. 1;

PROPONE

1) Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione.

2) Di apportare la seguente modificazione al vigente Capo III del regolamento comunale per la 
disciplina dell'imposta comunale unica nel territorio dell'estinto Comune di Barberino Val d'Elsa,  
avente ad oggetto l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”, a rettifica di quanto disposto con 
proprio atto n. 52/2020:

– al comma 3 dell'art. 27, dopo la parola “categorie” e prima del numero “2” , è inserito 
il numero “1”.

3) Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - 
al Gestore del Servizio, nonché al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante 
inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, 
n. 360.
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4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art.134, comma 
quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, al fine di consentirne la più celere pubblicazione 
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

5) Di allegare sub 1) al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale, il testo del 
regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale unica nel territorio dell'estinto Comune 
di Barberino Val d'Elsa, come modificato per effetto delle disposizioni di cui al punto 2).
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione economico-finanziario, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, comma 1, lett. b) n. 7, nel testo emendato dall'art. 3, 
comma 1, lett. o), n. 1), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.12.2012, 
n. 213;

Con  votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge:

DELIBERA

1) Di approvare la proposta in ordine del giorno.

2) Con separata votazione favorevole unanime, di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Dal che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente del Consiglio Segretario

Francesco Grandi Dott. Fabio Toscano

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)


