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COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ 

PROVINCIA DI AREZZO 

 

 
 

 

 

Deliberazione n° 29 

in data 22/07/2020 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

ORIGINALE 
 

Oggetto: 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 2020 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di luglio alle ore 21:20 presso la Sala Consiliare posta 

nel Palazzo Comunale di Castelfranco di Sopra si è riunito il Consiglio Comunale. 
. 

Risultano presenti: 

 

Nominativo Presenza 
CACIOLI ENZO Presente 

INNOCENTI NICCOLO' Presente 

CARDI MIRIAM Presente 

FORTUNATO ANGELA Presente 

SORDI LAURETTA Presente 

VECCHI GIAN CARLO Presente 

CASPRINI CLAUDIO Presente 

BARONCINI SOFIA Presente 

RENZI ELIA Presente 

BRUNETTI GIANMARCO Assente 

GAGLIARDI ORIETTA Assente 

MORBIDELLI MARCO Assente 

MARTELLI MATTEO Presente 
 

Totale Presenti:  10 Totale Assenti:  3 
 

Presiede il Consilio Comunale il Sindaco, Dott. Enzo Cacioli. 

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Rita Milaneschi. 

Gli scrutatori sono i consiglieri Matteo Martelli e Lauretta Sordi.  

Partecipano gli assessori esterni: Casini Filippo e Galli Caterina 

 

Il Sindaco invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso nell’odierna adunanza. 

La presente deliberazione si compone di N.1 allegati.  
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Spiega l’Ass. Innocenti illustrando in particolare le novità introdotte: le motivazioni della scelta, di dare agevolazioni 

particolari, derivano dalla pandemia covid e dalle chiusure conseguenti che hanno toccato molti; le agevolazioni sono 

cumulabili. Ricorda poi la distinzione fra agevolazioni e riduzioni a cui si fa fronte (agevolazioni) con i fondi di 

Bilancio. 

Cardi: si va verso una sussidiarietà e non assistenzialismo verso i cittadini, che condivido  

Vecchi ricorda la richiesta per le attività della Piazza di Castelfranco danneggiati dai lavori e dal covid: non vedo 

accolte le mie richieste. 

Sindaco: è il punto successivo 

 

Il Sindaco mette in votazione il punto 

Presenti 10 

Votanti 10 

A favore unanimi (10) 

Contrari 0 

Astenuti 0 

 

Il Sindaco mette a votazione la immediata esecutibilità 

Presenti 10 

Votanti 10 

A favore unanimi (10) 

Contrari 0 

Astenuti 0 
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 IL CONSIGLIO COMUNALE  

PREMESSO 

 che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 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»; 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza 

dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639; 

 l’art. 1 dal comma 792 all’815, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha altresì stabilito che 

a partire dall’01.01.2020 sono modificate le modalità di riscossione dell’entrate tributarie 

sia per l’avvento dell’accertamento esecutivo, che per la ripartizione delle somme dovute in 

situazione di disagio in piani di rateizzo prestabiliti dalla normativa; 

 

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.07.2014 

ad oggetto l’approvazione del “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica municipale 

(I.U.C)” e successive modifiche alla stessa”; 

 

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 

potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del 

Regolamento Tari a seguito delle modifiche legislative intervenute con la Legge n.160 del 

27/12/20219, al fine di renderlo più confacente alla normativa attuale; 

ESAMINATO lo schema di regolamento TARI, allegato alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale;  

DATO ATTO che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “Per 

l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera 

c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento 

dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e 

comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio, purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno 2020”. 

AQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario; 

 

con voti palesi espressi per alzata di mano 

presenti: n. 10; votanti n.10; favorevoli n.10; astenuti n. 0; contrari n.0; 

 

Visto l’esito della votazione: 
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DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. Di approvare il Regolamento TARI che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce 

parte integrante e sostanziale, in ordine a quanto previsto dalla normativa attuale per effetto 

della Legge 27 dicembre 2019 n. 160; 

 

3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 

approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020;  

 

4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 

del D. Lgs. 360/98; 

 

5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione specifica, sia tale 

provvedimento sia il regolamento allegato; 

 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 267/00. con i seguenti voti palesi espressi per alzata di mano: presenti: 

n. 10; votanti n.10; favorevoli n.10; astenuti n. 0; contrari n.0; 
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Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco Presidente del Consiglio 

    Dott. Enzo Cacioli 

Il Segretario Comunale 

    Dott.ssa Rita Milaneschi 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. 

(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell’art. 22 del 

D.Lgs. n. 82/2005. 

 

 

 
     

           

     

     

 

 
 

DELIBERA TRASMESSA PER L’ESECUZIONE AI SEGUENTI UFFICI: 

 

 

 Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario, Tributi e Risorse Umane 

 Ufficio Gestione Entrate e Tributi 

 Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica 

 Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile 

 Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente 

 Settore Vigilanza 

 


