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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 30/07/2020

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO COMUNALE, DELLE TARIFFE TARI 2020 E DELLE 
AGEVOLAZIONI COVID-19.

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 09:25, 
previa convocazione con avviso scritto tempestivamente notificato, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.
A norma del Provvedimento del Presidente del C.C. n. 1/2020 (avente ad 
oggetto “Disposizioni urgenti per il contenimento del COVID-19. 
Funzionamento delle sedute del Consiglio comunale in modalità a 
distanza”), in pubblicazione all’Albo Pretorio a far data dal 
29.04.2020, la seduta del Consiglio comunale si è svolta in “modalità 
telematica” con l'ausilio di un software che ha consentito la 
registrazione degli eventi, degli interventi e delle votazioni.
Il Consiglio comunale si considera tenuto nella sede istituzionale 
dell’Amministrazione comunale sotto la Presidenza del Presidente Ivan 
Moscardi, così come indicato nell’avviso di convocazione.
All’appello uninominale risultano presenti in “modalità telematica”: 

Pres. Ass.
FALCHI LORENZO X
MADAU JACOPO X
SACCONI ANTONIO X
FALCHINI IRENE X
PACCHIAROTTI MARA X
MARZOCCHINI MARCO X
MOSCARDI IVAN X
GAMBACORTA GIULIANO X
BARDUCCI ANDREA X
CONTI CRISTINA X
LONGO CATERINA X
STERA AURELIO X
GUARDUCCI ANDREA X
SALVADORI MARCO X
SOLDI MAURIZIO ULIVO X
SASSOLINI SERENA X
ZAMBINI LORENZO X
MARTINI SARA X
CALZOLARI MARCO X
ADAMO MICHELE X
BASSI ALESSIO X
QUERCIOLI MAURIZIO X
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TERZANI SERENA X
RUSSO MARIA FLORA X
TAURIELLO MARIA X
TOTALE 23 2

Con la partecipazione, in modalità a distanza, del SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa Paola Anzilotta che dà conto che i lavori del Consiglio comunale 
si sono svolti in conformità con le “Linee Guida per lo svolgimento 
delle sedute del Consiglio comunale in modalità telematica”, approvate 
dal Presidente del C.C. con il Provvedimento n. 1/2020, che qui 
s’intende integralmente richiamato.

Assume la Presidenza Ivan Moscardi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO e riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta e 
chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri: BARDUCCI ANDREA, LONGO 
CATERINA, RUSSO MARIA FLORA.

Risultano altresì presenti gli Assessori comunali: KAPO DIANA, BICCHI 
SILVIA, GOLINI DONATELLA, SFORZI DAMIANO

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra 
indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di 
Stabilità 2014) ed in particolare i comma 639 e ss.mm.ii., istitutivo a 
decorrere dal 01/01/2014 della Tassa sui Rifiuti (TARI);
 
CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà 
regolamentare dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma 
dell’art. 1, comma 682, della summenzionata legge, anche alla tassa sui 
rifiuti;

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali 
stabiliscono 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.… I regolamenti sono 
approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre 
il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno 
effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’Applicazione della Tassa sui Rifiuti 
(TARI) approvato con delibera CC n. 25 del 28/03/2014 e ss.mm.ii;

TENUTO CONTO che il termine per l’approvazione del bilancio è stato 
posticipato al 28 febbraio 2020 con decreto 13 dicembre 2019 (GU Serie 
Generale n.295 del 17-12-2019), prorogato al 30 aprile 2020 con decreto 
28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020), ulteriormente 
prorogato al 31 luglio 2020 con l’art. 107 c. 2 del decreto legge 17 
marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) convertito con 
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo 
alla G.U. 29/04/2020, n. 110) e nuovamente prorogato al 30/9 in sede di 
conversione del Decreto Rilancio DL 34/2020

VISTO l’art. 1, commi da 784 a 814, della Legge n. 160 del 27/12/2019 
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, in materia di 
riscossione delle Entrate degli Enti Locali e di avvisi di accertamento 
esecutivi;

TENUTO CONTO dell’articolo 10-bis del Dl 124/2019, introdotto con la 
legge di conversione 157/2019 pubblicata il 24 dicembre in «Gazzetta 
Ufficiale» che ha modificato l’articolo 13 del Dlgs 472/1997 estendendo 
l’applicazione del cd. Ravvedimento operoso lungo anche ai tributi 
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comunali;

VISTO l’art. 58-quinquies del Decreto Legge 124/2019 convertito nella L. 
157/2019 che apporta delle modifiche all'allegato 1 al regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 
stabilendo che:
    a) le parole: «uffici,  agenzie,  studi  professionali»,  ovunque 
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «uffici, agenzie»; 
    b) le parole: «banche ed istituti di credito», ovunque ricorrono, 
sono sostituite dalle seguenti: «banche, istituti di credito e  studi 
professionali».

VERIFICATO che l’art. 57 bis del Decreto Legge 124/2019 convertito nella 
L. 157/2019 al comma 2 ha stabilito che. “Al fine di promuovere la 
tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici 
del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in 
condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del 
servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono 
individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali 
relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. 
L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con 
propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio 
del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla 
base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto.”;

CONSIDERATA la Delibera di ARERA 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri 
di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento 
del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che 
approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei 
Rifiuti” (MTR);

CONSIDERATA altresì la Delibera di ARERA 444/2019/R/rif “Disposizioni in 
materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati” che approva il “Testo Integrato in tema di Trasparenza nel 
servizio di gestione dei Rifiuti” (TITR).

RITENUTO pertanto OPPORTUNO procedere con l’aggiornamento del 
Regolamento Comunale per adeguarlo alle novità normative di cui sopra;

PRESO ATTO dei principi contenuti nella L. n. 212 del 27.07.2000 
(Statuto del Contribuente) e, segnatamente, dell’art. 2 in materia di 
chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie e dell’art. 10 in 
materia di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente, 
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in caso di errori dallo stesso commessi;

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo 
comunale sui rifiuti (TARI), predisposto dal competente ufficio 
comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale (allegato 2);

RITENUTO OPPORTUNO approvare il suddetto regolamento;

RICORDATO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, in virtù di 
quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

VISTO che l’art. 107 c. 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 
pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 (cd. 
Decreto “Cura Italia”) convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 
2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110). ha 
disposto che “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 
683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della 
TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per 
l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione 
ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti 
(PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 
per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito 
in tre anni, a decorrere dal 2021.”

VISTO che ATO Toscana Centro non ha ancora inoltrato al Comune di Sesto 
Fiorentino il Piano Finanziario per l’anno 2020;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, avvalersi della disposizione dell’art. 
107 c. 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con 
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo 
alla G.U. 29/04/2020, n. 110). che consente ai Comuni di approvare le 
tariffe 2019 anche per il 2020 rinviando l’approvazione del PEF 2020 ad 
una data successiva, ma comunque antecedente il 31 dicembre 2020 e 
l’eventuale recupero dei maggiori costi nei tre anni successivi;

PRESO ATTO delle tariffe puntuali distinte tra categorie domestiche e 
non domestiche vigenti nell’anno 2019; 

RITENUTO OPPORTUNO inserire un’agevolazione per le utenze non domestiche 
che sono state destinatarie di provvedimenti di sospensione 
dell’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19;

PRESO ATTO altresì delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e 
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000;
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ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera o, del D.L. 
174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, 
allegato costituente parte integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata 
esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 
27.07.2020;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 
primo, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

PRESO ATTO dell’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco, 
così come risulta dal resoconto verbale della seduta;

PRESO ATTO dell’intervento dei Sigg.ri M. Tauriello, L. Zambini, 
M. U. Soldi, M. F. Russo, S. Terzani, A. Sacconi, S. Sassolini e 
L. Falchi, così come risulta dal resoconto verbale della seduta; 

UDITE le dichiarazioni di voto dei Sigg.ri M. Quercioli, L. 
Zambini, J. Madau, M. Tauriello e L. Falchi, così come risulta dal 
resoconto verbale della seduta;

CON la seguente VOTAZIONE espressa singolarmente ed in modo 
palese, per appello nominale, risulta:

- Consiglieri presenti n. 23

- Consiglieri votanti n. 21

- Voti favorevoli n. 21 (Sindaco, Sinistra Italiana, Per Sesto, 
Partito Democratico, Insieme Cambiamo Sesto-Per Sesto Bene Comune)

- Consiglieri astenuti n. 2 (M. F. Russo - Movimento 5 Stelle, M. 
Tauriello - Forza Italia) 

DELIBERA

1) di approvare le variazioni al Regolamento per la disciplina della 
tassa sui rifiuti, di cui agli artt. 8, 11, 18, 20, 23 e 24 ed 
allegati A) e C), evidenziate in grassetto, nell’allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale 
(allegato 1);
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2) di prendere atto del testo innovato del Regolamento della Tari, come 
da allegato 2), che è parte integrante e sostanziale della presente 
delibera;

3) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 58-quinquies del Decreto 
Legge 124/2019 convertito nella L. 157/2019, gli “studi professionali” 
dal 01.01.2020 non sono più ricompresi nella cat. 11 ma nella cat. 12 
della tabella di classificazione delle utenze non domestiche e di 
demandare al Servizio Entrate l’incarico di  effettuare lo spostamento 
di categoria d’ufficio;

4) di dare atto che ATO TOSCANA CENTRO non ha ancora inviato il PEF 
relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020;

5) di volersi avvalere della disposizione dell’art. 107 c. 5 del decreto 
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 
aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 
110). approvando le tariffe puntuali distinte tra categorie domestiche 
e non domestiche vigenti per l’anno 2019 (di cui all’allegato 3) anche 
per il 2020 e rinviando l’approvazione del PEF 2020 ad una data 
successiva, ma comunque antecedente il 31 dicembre 2020 e l’eventuale 
recupero dei maggiori costi nei tre anni successivi;

6) di rinviare, in ragione delle difficoltà economiche conseguenti al 
lockdown per l’emergenza Covid-19, la scadenza della seconda rata in 
acconto dal 30 settembre p.v. al 30 novembre p.v. per le sole utenze 
non domestiche;

7) di introdurre un’agevolazione per le utenze non domestiche che sono 
state destinatarie di provvedimenti di sospensione dell’attività a 
seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, ai sensi dell’art.18 
del Regolamento Comunale così come variato dalla presente delibera, 
nella misura e con i criteri stabiliti nell’allegato 4), dando 
contestualmente atto che l’importo massimo derivante dalla concessione 
delle agevolazioni TARI di cui al presente paragrafo, è stimato in € 
500.000,00, tenendo conto della parte variabile delle utenze non 
domestiche. L’importo di cui sopra viene  finanziato nel bilancio di 
previsione 2020/2022 annualità 2020 nella manovra di assestamento 
generale approvata dal Consiglio Comunale;

8) di dare atto che le variazioni al Regolamento,  le tariffe e le 
agevolazioni  approvate con la presente deliberazione entrano in 
vigore il 01/01/2020;

9) di demandare al competente Servizio Entrate l’incarico di inviare 
telematicamente, entro il 14 Ottobre, la presente deliberazione 
comprensiva degli allegati per la pubblicazione sul sito internet del 
Ministero delle Finanze, attraverso l’inserimento nell’apposita 
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sezione del Portale del Federalismo Fiscale

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

VISTO l’esito della successiva e separata votazione espressa 
singolarmente ed in modo palese, per appello nominale, risulta:

- Consiglieri presenti n. 23

- Consiglieri votanti n. 21

- Voti favorevoli n. 21 (Sindaco, Sinistra Italiana, Per Sesto, 
Partito Democratico, Insieme Cambiamo Sesto-Per Sesto Bene Comune)

- Consiglieri astenuti n. 2 (M. F. Russo - Movimento 5 Stelle, M. 
Tauriello - Forza Italia) 

DICHIARA

la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Anzilotta

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ivan Moscardi

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


