
Comune di Agliana Deliberazione del Consiglio Comunale
Provincia di Pistoia Seduta del 08 GIUGNO 2020

  
N. 23 del 08 GIUGNO 2020

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI - TARI - DETERMINAZIONE SCADENZE PER L'ANNO 2020
 
Nell’anno duemilaventi, il giorno otto del mese di Giugno, convocato per le ore 20:30, si è riunito il
Consiglio Comunale, in collegamento da remoto.

Presiede la seduta il Presidente MILVA PACINI

All'appello, alle ore 20,50, sono presenti i signori Consiglieri:
LUCA BENESPERI SINDACO Presente

MILVA PACINI PRESIDENTE Presente

OLIVIERO BILLI CONSIGLIERE Presente

RICCARDO COPPINI CONSIGLIERE Presente

LUCA BELLI CONSIGLIERE Presente

SILVIO BUONO CONSIGLIERE Presente

PATRIZIA SANTORO CONSIGLIERE Presente

FABRIZIO BARONCELLI CONSIGLIERE Presente

ELENA INNOCENTI CONSIGLIERE Presente

SIMONA SIRINGO CONSIGLIERE Presente

FRANCESCA BIAGIONI CONSIGLIERE Presente

MASSIMO VANNUCCINI CONSIGLIERE Presente

LORENZO ROMITI CONSIGLIERE Presente

LUISA TONIONI CONSIGLIERE Presente

ALFREDO FABRIZIO NEROZZI CONSIGLIERE Presente

MASSIMO BARTOLI CONSIGLIERE Presente

ALBERTO GUERCINI CONSIGLIERE Presente

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, PAOLA AVETA.

Partecipano altresì i seguenti Assessori:
FEDERICO FERRETTI GIOVANNELLI VICE-SINDACO Presente

KATIA GHERARDI ASSESSORE Presente

MAURIZIO CIOTTOLI ASSESSORE Presente

GRETA AVVANZO ASSESSORE Presente

GIULIA FONDI ASSESSORE Presente

Scrutatori: SANTORO PATRIZIA - BIAGIONI FRANCESCA - TONIONI LUISA
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n. 27 del 28/03/2019 con la quale sono state approvate le tariffe
della TARI per l'anno 2019 nonché le disposizioni organizzative riguardo al numero di rate e alle scadenze
delle medesime, fissate nel numero di tre con scadenza rispettivamente il 31 maggio 2019, il 31 luglio 2019 e
il 31 ottobre 2019;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n. 16 del 27/02/2020 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione per gli esercizi 2020-2022, con la quale è stato dato atto che le previsioni per il bilancio



dell’esercizio 2020 comprendono le poste di entrata e di spesa relative alla TARI, elaborate in base al Piano
Economico Finanziario di Ambito per l'esercizio 2019, approvato dall'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana
Centro con deliberazione n. 4 del 14/02/2019, in quanto non è stato ancora approvato da parte dell'ATO
Toscana Centro il Piano Economico Finanziario di Ambito per l'esercizio 2020, ed alla proposta
dell'Amministrazione per la formazione del Piano Economico Finanziario di Ambito per l'esercizio
2020,trasmessa all'ATO ToscanaCentro con Pec P.G. n. 1.877 in data 27/01/2020;
RICHIAMATA la deliberazone di Giunta Comunale n. 29 del 12/03/2020 avente ad oggetto "Tributi
comunali - TARI - Disposizioni organizzative per l'anno 2020", con la quale era stato stabilito, per l'anno
2020, che la TARI venisse pagata dai contribuenti in tre rate, scadenti rispettivamente il 30 giugno 2020, il 31
agosto 2020 e il 31 dicembre 2020;
VISTA la legge n. 160 del 27/12/2019 ("Legge di stabilità 2020"); 
VISTO l'art. 1, comma 780, della Legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 27/12/2019), il quale prevede che
“A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono abrogati l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad
eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-
bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni
riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono
altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.”
CONSIDERATO altresì che le previsioni per il bilancio dell’esercizio 2020 comprendono le poste di entrata
e di spesa relative alla TARI, elaborate in base al Piano Economico Finanziario di Ambito per l'esercizio
2019, approvato dall'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro con deliberazione n. 4 del 14/02/2019, in
quanto non è stato ancora approvato da parte dell'ATO Toscana Centro il Piano Economico Finanziario di
Ambito per l'esercizio 2020, ed alla proposta dell'Amministrazione per la formazione del Piano Economico
Finanziario di Ambito per l'esercizio 2020, trasmessa all'ATO Toscana Centro con Pec P.G. n. 1.877 in data
27/01/2020;
VISTE le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla gestione
dell’epidemia da COVID-19, caratterizzata da un carattere particolarmente diffusivo;
VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 59, ed in particolare
l’art. 15 bis che dispone: “I versamenti dei tributi diversi dall’Imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale
all’Irpef, dall’IMU e dalla Tasi la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi
tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere
effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con
eventuale conguaglio su quanto già versato…”
CONSIDERATO che si ritiene opportuno stabilire, per l'anno 2020, che la TARI venga pagata dai
contribuenti in tre rate, scadenti rispettivamente il 30 giugno 2020, il 31 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di competenza degli atti del Consiglio comunale;
VISTI gli artt. 48 e 49, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la
pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000, all'uopo espressi dal Responsabile
dei Servizi Finanziari Dott.ssa Tiziana Bellini, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
DOPO esame e discussione, nella quale sono intervenuti i seguenti Consiglieri e Assessori (vedi trascrizione
della registrazione audio-digitale):
Assessore Gherardi.
Vannuccini (Partito Democratico e Agliana Insieme) anticipa la propria contrarietà sulle tariffe ma
preannuncia voto di astensione sulla presente proposta.
Guercini (Agliana in Comune) preannuncia voto contrario.
Bartoli (Movimento 5 Stelle Agliana) preannuncia voto contrario.
Nerozzi (Agliana Cambia) preannuncia voto di astensione.
Buono (Lega Salvini Agliana) preannuncia voto favorevole.



Baroncelli (Fratelli d'Italia) preannuncia voto favorevole.
Biagioni (Forza Italia Agliana) preannuncia voto favorevole.
Tonioni (Partito Democratico e Agliana Insieme) preannuncia voto di astensione.
Romiti  (Partito Democratico e Agliana Insieme) preannuncia voto di astensione.
Billi (Lega Salvini Agliana) preannuncia voto favorevole.
Coppini (Lega Salvini Agliana) preannuncia voto favorevole.
Santoro (Lega Salvini Agliana) preannuncia voto favorevole.
Innocenti (Fratelli d'Italia) preannuncia voto favorevole.
Siringo (Fratelli d'Italia) preannuncia voto favorevole.
Belli (Lega Salvini Agliana) preannuncia voto favorevole.
Sindaco preannuncia voto favorevole.
Presidente Pacini preannuncia voto favorevole.
CON VOTI favorevoli n. 11 (Lega Salvini Agliana + Fratelli d'Italia + Forza Italia Agliana), contrari n. 2
(Movimento 5 Stelle Agliana + Agliana in Comune) ed astenuti n. 4 (Partito Democratico e Agliana Insieme +
Agliana Cambia)

DELIBERA
 

per le motivazioni espresse in parte narrativa:
di stabilire la riscossione della TARI, per l’anno 2020, in tre rate alle seguenti scadenze:1.

due rate di acconto, scadenti il 30 giugno 2020 e il 31 agosto 2020,
una rata a saldo, con eventuale conguaglio annuale, scadente il 31 dicembre 2020;

di informare il gestore del servizio in tempo utile per la predisposizione e l'emissione degli atti di2.
pagamento;
di trasmettere il presente atto al Ministero delle Finanze per l'inserimento nel Portale del federalismo3.
fiscale.

Quindi, con distinta votazione, CON VOTI favorevoli n. 11 (Lega Salvini Agliana + Fratelli d'Italia + Forza
Italia Agliana), contrari n. 2 (Movimento 5 Stelle Agliana + Agliana in Comune) ed astenuti n. 4 (Partito
Democratico e Agliana Insieme + Agliana Cambia), dichiara il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.
 

PRESIDENTE
MILVA PACINI

SEGRETARIO COMUNALE
PAOLA AVETA


