
Comune di Montale
Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001

CF. 80003370477 
p. IVA 00378090476

www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C.  n° 42 del 26/06/2020

Deliberazione n° 42
In data 26/06/2020

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: TARI 2020 - Differimento scadenza al 30 settembre 2020.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventi, addì ventisei del mese di giugno alle ore 18.44 per riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:

Presenti Assenti

1 Betti Ferdinando Sindaco X
2 Guazzini Alessio Consigliere X
3 Neri Sandra Consigliere X
4 Logli Emanuele Consigliere X
5 Menicacci Marianna Consigliere X
6 Pippolini Agnese Consigliere X
7 Galardini Alessandro Consigliere X
8 Scire' Federica Presidente X
9 Garbesi Gianni Consigliere X
10 Gorgeri Chiara Consigliere X
11 Mainardi Chiara Consigliere X
12 Borchi Adriano Consigliere X
13 Vannucci Franco Consigliere X
14 Meoni Giulia Consigliere X
15 Fedi Alberto Consigliere X
16 Bandinelli Lorenzo Consigliere X
17 Innocenti Barbara Consigliere X

16 1

Assiste alla seduta la  Sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella  Segretario Comunale. 

La  sig.ra  Scire'  Federica,  nella  sua  qualità  di   Presidente,  constatato  legale  il  numero  degli 
intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e,  previa  designazione  a  scrutatori  dei  Consiglieri   PIPPOLINI 
AGNESE, FEDI ALBERTO, INNOCENTI BARBARA,  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

SEDUTA A DISTANZA IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA

E' presente alla seduta l'Assessore esterno Prof. Tiziano Pierucci.

La PRESIDENTE invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento iscritto al punto 7 dell’ordine del giorno ed avente ad oggetto : 
“TARI 2020 – Differimento scadenza al 30 settembre 2020”, di cui al seguente schema di deliberazione: 

“IL CONSIGLIO COMUNALE
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Premesso  che con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  nr.  29  del  13.05.2014,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione della 
Tari; 
Rilevato che:
- gli artt. 10 e 25 del regolamento richiamato, rubricati rispettivamente, “Esclusione per produzione 
di rifiuti non conferibili al pubblico servizio” e “Riduzioni per il recupero”, prevedono l’obbligo di 
presentare entro il termine del 30 giugno di ogni anno la documentazione attestante lo smaltimento 
presso ditte a ciò abilitate, tramite copia del MUD – Modello Unico di Dichiarazione ambientale o 
attraverso i formulari dei rifiuti, per l’ammissibilità di istanze agevolative;
-  la  scadenza  vale  sia  per  chi  deve  dimostrare  di  smaltire  in  conto proprio rifiuti  speciali  non 
assimilati agli urbani o non assimilabili, che per le aziende che devono dimostrare di aver avviato a 
recupero rifiuti assimilati direttamente o tramite soggetti autorizzati;
-  l’art.  113  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  nella  legge  27/2020,  in 
considerazione dell’emergenza Coronavirus ha prorogato di due mesi – dal 30 aprile 2020 al 30 
giugno  2020  –  il  termine  per  la  presentazione  annuale  del  Modello  Unico  di  dichiarazione 
ambientale, previsto dalla legge 70/1994; 
- alcune associazioni di rappresentanza delle imprese, considerata la situazione in atto e la chiusura 
degli  uffici  durante  i  mesi  di  marzo  ed  aprile,  hanno  manifestato  l’impossibilità  di  fornire 
un'adeguata assistenza alle imprese per la presentazione della suddetta documentazione, chiedendo 
una proroga di almeno due mesi del termine di presentazione dell’istanza; 
Ravvisata pertanto  la  necessità  di  accogliere  la  richiesta  di  proroga  della  scadenza  per  la 
presentazione delle istanze previste dagli artt. 10 e 25 del vigente regolamento Tari, differendo per 
l’anno 2020 il termine dal 30 giugno al 30 settembre
Visto:
-  l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 che reca disposizioni in materia di 
potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l’art. 53, comma 16, della Legge n.388/2000, come modificato dall’art.27, comma 8, della Legge 
n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., a mente del quale “… 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 …”;
- l’art.13, comma-15 ter del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
214/2011,  introdotto  dall’art.  15-bis  del  Decreto  Legge n.34/2019 convertito  con modificazioni 
dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “… A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i  
regolamenti  concernenti  i  tributi  comunali  diversi  dall'imposta  di  soggiorno,  dall'addizionale  
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche(IRPEF),  dall'imposta municipale propria  
(IMU)  e  dal  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)  acquistano  efficacia  dalla  data  della  
pubblicazione effettuata ai sensi del comma15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro  
il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a  
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effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello  
stesso anno(…)”. 
Rilevato  che  l’art.  107  del  DL  17  marzo  2020,  n.  18,  nel  testo  modificato  dalla  Legge  di 
conversione 24 aprile 2020, n. 27, dispone il nuovo termine del 31 luglio 2020 per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali;
Ritenuto necessario non apportare modifiche al testo regolamentare degli artt. 10 e 25, indicando la 
data del 30 settembre in luogo del 30 giugno, trattandosi di norma transitoria, limitata al solo anno 
2020,  dettata  dalla  situazione  straordinaria  legata  all’emergenza  sanitaria  da  Covid  -19  e  dalla 
oggettiva  necessità  di  dilazionare  nel  corso  di  questo  particolare  periodo  le  scadenze  e  gli 
adempimenti a carico delle attività produttive;
Rilevato che il presente atto, ridefinendo la scadenza di adempimenti a carico di soggetti interessati 
a  dimostrare di aver avviato a recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani o di aver smaltito in 
conto proprio rifiuti speciali (pericolosi e non), acquista rilevanza regolamentare;
Dato atto che sul presente provvedimento ha espresso il prescritto parere favorevole di regolarità 
tecnica-contabile il Responsabile del Servizio Funzionale 2 dott.ssa Donatella D’Amico, ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lvo 267/2000;
Dato atto che il presente atto è stato esaminato dalla 1^ Commissione consiliare in data 18/6/2020;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 18/6/2020 prot. n. 8404, che si allega al 
presente atto;
Visto  l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale 
all’approvazione del presente atto;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs 267/2000;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

1) Stabilire, per il solo anno 2020, il differimento della scadenza del 30 giugno, indicata all’art. 10, 
comma 4, lettera b),  del regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione della tari,  al 
30 settembre;

2) Stabilire, per il solo anno 2020, il differimento della scadenza del 30 giugno, indicata all’art. 25, 
comma  5,  del  regolamento  comunale  per  l’istituzione  e  l’applicazione  della  tari,  al  30 
settembre;

3) Dare la massima diffusione del presente atto, stante l’urgenza di renderne noto il contenuto;
4)  Di trasmettere  telematicamente  la  presente  deliberazione,  in  considerazione  della  sua natura 

regolamentare,  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  per  il  tramite  del  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art.1, comma 767, della Legge 27 dicembre 
2019.

5)  Di  dare  altresì  atto,  ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge  n.  241/1990  e  s.m.i.  sul  procedimento 
amministrativo,  che qualunque soggetto ritenga il  presente atto amministrativo illegittimo e 
venga  dallo  stesso  direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale  -  sezione  di  Firenze  -  entro  e  non  oltre  60  giorni  dall’ultimo  di  pubblicazione 
all’Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge”
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Si svolge il dibattito sul testo sopra riportato:

Intervengono i seguenti componenti dell’organo Consiliare:
Illustra l'Assessore Emanuele Logli. Intervengono: Fedi, Logli, Fedi e Logli.
Gli interventi e le repliche saranno conservati nella trascrizione agli atti dell’ufficio di segreteria.

Dichiarazioni di voto:
CENTRODESTRA PER MONTALE: favorevole
INSIEME PER MONTALE: favorevole
MONTALE FUTURA: favorevole

********************************************************************************
La Presidente preso atto dell’andamento generale della seduta, mette in votazione la deliberazione 
nel testo sopra riportato, per scrutinio palese con il seguente risultato:

Presenti 16
Votanti 16
Favorevoli 16
Contrari  0
Astenuti  0

La deliberazione E’ APPROVATA.

Votazione, per  l’immediata eseguibilità dell’atto:

Presenti 16
Votanti 16
Favorevoli 16
Contrari  0
Astenuti  0

La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Scire' Federica Dott.ssa D'Amico Donatella

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. Lvo 
267/2000);

 La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo 
267/2000);

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente  
ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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