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 ORIGINALE ATTO DI CONSIGLIO 

Seduta del 20/05/2020 n. 20 

Oggetto:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULLA TASSA RACCOLTA RIFIUTI  (TARI)

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di Maggio, alle ore 18:30, nella Sala Consiliare di 

Poggio Berni,  si  e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  nei modi e 

termini di legge, in  prima convocazione e in seduta Pubblica. 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali: 

N Componente Carica Presenza 

1 RAGGINI RONNY SINDACO Sì 

2 ANTONINI FRANCO CONSIGLIERE Sì 

3 AMATI DANIELE CONSIGLIERE Sì 

4 CASADEI CINZIA CONSIGLIERE Sì 

5 MARZALONI MATTEO CONSIGLIERE Sì 

6 CORDONE MICHELE CONSIGLIERE Sì 

7 MACCHITELLA FRANCESCA CONSIGLIERE Sì 

8 BELEFFI ACHILLE CONSIGLIERE Sì 

9 SALVIGNI GUENDALINA CONSIGLIERE Sì 

10 BRIGLIADORI MONICA CONSIGLIERE Sì 

11 CONTUCCI LORETTA CONSIGLIERE No 

12 D'AMICO FRANCESCA CONSIGLIERE Sì 

13 DE MARTINO VINCENZO CONSIGLIERE Sì 

     Presenti N. 12      Assenti N. 1 

Partecipa   alla   seduta   il  Il Vice Segretario  Dott.ssa Barbara Roccoli.  

Ronny Raggini nella sua qualita' di Sindaco ,dichiarata aperta la seduta per aver  

constatato il numero legale degli intervenuti, invita i  Consiglieri  a  discutere sull'argomento in 

oggetto.  

Scrutatori:  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamati: 

� l’art. 1, comma 639, della L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità) istitutivo, a 
decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone 
dell’Imposta Municipale Propria (Imu), del Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) e della 
Tassa sui Rifiuti (Tari); 

� il DPRP 158/1999; 
� l’art. 1, comma 132, della legge 56 del 7.4.2014 di istituzione delle categorie non 

domestiche soggette a tassazione; 
� l’art. 52 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 

di entrate,  ritenuto applicabile; 
� le delibere di ARERA nr. 443/2019 e 444/2019; 
� il D.L. 124 del 26/10/2019 (Decreto fiscale), convertito in Legge nr. 157 del 

19/12/2019; 
� il D.L. 34/2019 (Decreto crescita) convertito in Legge nr. 58/2019; 
� la Legge nr. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio) 
� il D.L. nr. 18 del 17/03/2020  (Cura Italia) art. 107 c.4; 

Richiamate: 
� la Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 87 del 14/05/2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento applicativo relativo alla componente TARI (Tassa sui Rifiuti) 
della IUC; 

� la delibera del Consiglio Comunale nr. 22 del 29/09/2014 di modifiche al suddetto 
Regolamento 

� la delibera del Consiglio Comunale nr. 17 del 14/04/2016 di approvazione di ulteriori 
modifiche al Regolamento TARI di cui al punto precedente 

� la delibera del Consiglio Comunale nr. 4 del 30/01/2018 di approvazione di ulteriori 
modifiche del Regolamento  

Ritenuto in questa fase dover modificare: 
� i termini di scadenza del pagamento delle rate TARI ovvero acconto entro luglio e saldo 

entro dicembre, senza possibilità di pagare in unica soluzione  
� il termine per la presentazione dei MUD da parte delle aziende per usufruire delle 

riduzioni previste dal Regolamento 
�  la presa d’atto che con decorrenza da giugno 2020 il tributo provinciale (TEFA) non 

sarà più introitato dai comuni 

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla modifica del regolamento per la disciplina della 
TARI, approvando lo stesso così come risultante dall’ allegato A) al presente atto; 

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D. Lgs. 446/97, per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di TARI; 

Visto il comma 767 della Legge 160/2019 e l’art.13, comma 13-bis e comma 15, D.L. 
6/12/2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, relativo 
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alla trasmissione telematica della delibera di approvazione della presente proposta mediante 
inserimento degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero 
dell’economia e delle finanze; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 13 del 6/02/2014, con la quale è stato 
nominato il Funzionario Responsabile per l’Imposta Unica Comunale - TARI, nella persona del 
Responsabile Settore Tributi e Risorse Rag. Annarella Zammarchi, che si intende confermata; 

Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;  

Visto il parere del Revisore dei Conti; 

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto);  

Il Sindaco legge l’oggetto della proposta di deliberazione e fa una breve relazione 

passando in rassegna le varie voci, sottolineando che si tratta di una proposta 

sostanzialmente molto tecnica. 

Il Sindaco apre il dibattito ma non essendovi interventi da parte dei consiglieri, rilegge 

l’oggetto della proposta di deliberazione e la mette ai voti  

Con n. 9 voti favorevoli resi per alzata di mano a seguito di appello nominale e con n. 

3 voti di  astensione resi per alzata di mano a seguito di appello nominale (Vincenzo 

De Martino, Monica Brigliadori e Francesca D’Amico), 

DELIBERA

1.di modificare il Regolamento per l’applicazione della TARI, che risulta pertanto ridefinito 
come da allegato A) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2.di dare atto che il regolamento così modificato entra in vigore dall’ 01/01/2020;

3.di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi 
le vigenti disposizioni di legge in materia di TARI; 

4.di provvedere all’inoltro telematico, ai sensi del comma 767 della Legge 160/2019 e 
dall’art.13, comma 13-bis e comma 15, D.L. 6/12/2011, n.201 convertito con modificazioni 
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dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, della delibera di approvazione della presente proposta 
mediante inserimento degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del 
Ministero dell’economia e delle finanze. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l’immediata attuazione di 
quanto disposto con il presente atto; 

Con n. 9 voti favorevoli resi per alzata di mano a seguito di appello nominale e con n. 

3 voti di  astensione resi per alzata di mano a seguito di appello nominale (Vincenzo 

De Martino, Monica Brigliadori e Francesca D’Amico), 

DELIBERA 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene cosi sottoscritto 

IL PRESIDENTE Il Vice Segretario 

    Ronny Raggini     Dott.ssa Barbara Roccoli 


