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COMUNE DI MONTE SAN SAVINO 

Provincia di Arezzo 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 7 - del 30-04-2020 
 

 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI ( TARI ). 

 

L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno  duemilaventi, il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 

15:13 nella sala consiliare, in seduta Ordinaria , in Prima convocazione.  

====================== 

Prospetto delle presenze 

 

Cognome Nome Carica Presente/Assente 

SCARPELLINI MARGHERITA GILDA SINDACO P 

VANNI ILARIA CONSIGLIERE P 

ROMANELLI SIMONE CONSIGLIERE P 

RAMPINI ERICA CONSIGLIERE P 

MEACCI NICOLA CONSIGLIERE P 

GINEPRI GIUSEPPE CONSIGLIERE P 

MAINA ALESSIO CLEMENTE CONSIGLIERE P 

PETRONI DAMIANO CONSIGLIERE P 

LACHI MARTINA CONSIGLIERE P 

LUZZI MARCELLA CONSIGLIERE P 

LIBERATORI AMULIO CONSIGLIERE P 

BENNATI GIANNI CONSIGLIERE A 

CHELI ALESSANDRA CONSIGLIERE P 

PAGLIAI MARZIO ASS.RE 

EXTRACONSILIARE 

P 

 
IL PRESIDENTE:  SCARPELLINI MARGHERITA GILDA 
SEGRETARIO GENERALE:  ROSSI ORNELLA 
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Premesso che la seduta odierna di Consiglio Comunale si svolge in modalità telematica con 

collegamento da remoto, in ottemperanza al decreto sindacale n. 60 del 27.03.2020. 
 

 

Il Responsabile del Settore III propone l’assunzione del seguente atto: 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

-L’Art.1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 ha abolito la IUC nelle componenti imu e TASI, 

ma non in quelle TARI; 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n.446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale; 

 

VISTO il D.M. 13 dicembre 2019, che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di 

previsione 2020 al 31/03/2020; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 30 del 04/08/2014 con la quale si approvava il 

Regolamento IUC per la disciplina della componente TARI (Tassa Rifiuti), successivamente inviato al 

MEF per la conseguente pubblicazione sul proprio sito informatico a disposizione di tutti i contribuenti 

su scala nazionale; 

 

VISTE le successive modifiche al Regolamento Tari approvate con deliberazione del C.C. n.29 del 

30/07/2015 , n. 12 del 27/02/2016  n.65 del 29/12/2016, n.9 del 26/02/2019; 

 

VISTO il decreto Crescita “decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34” - Art. 15 bis - Efficacia delle 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali: 

“1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal 

seguente: «15. 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…….(omissis). 15-ter. 

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 comma 15, 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 effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio 

del 14 ottobre dello stesso anno. 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 
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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………………”; 

 

TENUTO CONTO, quindi che: 

• i versamenti della Tassa Rifiuti la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun 

anno debbano essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente; 

• i versamenti della Tassa Rifiuti la cui scadenza sia 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; 

• la normativa vigente in materia di Tari prevede l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

VISTA la circolare 2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze di chiarimento delle disposizioni 

dell’art.15-bis del D.L. 30 Aprile 2019 n.34; 

 

VISTO l’art..33 del Regolamento Tari  che prevede  la liquidazione della tassa in tre rate trimestrali, 

comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 504/1992, aventi le seguenti scadenze: 

• 30 aprile;( acconto) 

• 31 Luglio;( acconto) 

• 30 novembre;( saldo) 

 

RITENUTO opportuno, quindi adeguare il termine per il versamento della rata di conguaglio 

portandolo dal 30 novembre al 16 dicembre di ogni anno, si individuano pertanto le seguenti rate per la 

liquidazione del tributo: 

• 1° rata scadenza 30 aprile; 

• 2° rata scadenza 31 luglio; 

• 3° rata scadenza 16 dicembre; 

 

RICHIAMATO l’art. 16 comma 1 lett. a) dello stesso Regolamento TARI che dispone che  “per le 
utenze intestate a soggetti residenti nel Comune indipendentemente da dove sino domiciliati , il 
numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici al 31/03/ ed al 30/09 dell’anno di 
riferimento o per le nuove utenze dalla data di apertura /inizio”; 

 

RILEVATA la necessità di procedere a una semplificazione nell’analisi di tali risultanze, 
considerando una unica data, il 31/03 nella determinazione del conteggio del numero degli occupanti e 
rinviando l’efficacia delle variazioni  intervenute  successivamente a partire dall’anno seguente. 

 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.26 del 25/02/2020 con la quale si approvavano le seguenti 

modifiche al Regolamento Tari: 

- il  comma 3 dell’art. 33  rubricato  “Riscossione”  è sostituito nel seguente punto “ Il pagamento 

degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate, di cui due du acconto scadenti il 30 aprile, 

il 31 luglio e una di saldo scadente il 30 novembre” dal seguente testo:: 
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“Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate, di cui due di acconto scadenti il 

30 Aprile, il 31 Luglio  ed una di saldo scadente il 16 dicembre.  

- il comma 1 lett. a) dell’art. 16 rubricato “ Determinazione del numero di occupanti delle utenze 
domestiche”  è sostituito  nel seguente punto“per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune, il 
numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici al 31/03/ ed al 30/09 dell’anno di 
riferimento o per le nuove utenze dalla data di apertura /inizio”  con il testo che di seguito si riporta: 

- “per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune, il numero degli occupanti è quello 
risultante dai registri anagrafici al 31/03 dell’anno di riferimento o per le nuove utenze dalla data di 
apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall’anno seguente. 

 

RICHIAMATO l’Art.17 dello Statuto Comunale; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00, firmato digitalmente ed allegato al 

presente provvedimento; 

 

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti in data 05/03/2020; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare in data 04/02/2020; 

 

CON VOTI: 

 

- favorevoli 11 (Sindaco e Consiglieri: Vanni, Romanelli, Rampini, Meacci, Maina, Petroni, Lachi, 

Ginepri, Luzzi e Liberatori); 

- contrari 0; 

- astenuti 1 (Consigliere Cheli); 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

1. Di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni proposte al Regolamento TARI(allegato al 

presente atto): 

 

-  il  comma 3 dell’art. 33  rubricato  “Riscossione”  è sostituito nel seguente punto “ Il 

pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate, di cui due du acconto scadenti 

il 30 aprile, il 31 luglio e una di saldo scadente il 30 novembre” dal seguente testo:: 

“Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate, di cui due di acconto 

scadenti il 30 Aprile, il 31 Luglio  ed una di saldo scadente il 16 dicembre.  

- il comma 1 lett. a) dell’art. 16 rubricato “ Determinazione del numero di occupanti delle utenze 
domestiche”  è sostituito  nel seguente punto“per le utenze intestate a soggetti residenti nel 
Comune, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici al 31/03/ ed al 
30/09 dell’anno di riferimento o per le nuove utenze dalla data di apertura /inizio”  con il testo 
che di seguito si riporta: 
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- “per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune, il numero degli occupanti è quello 
risultante dai registri anagrafici al 31/03 dell’anno di riferimento o per le nuove utenze dalla 
data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire 

dall’anno seguente. 

 

2. .Di incaricare l’Ufficio Tributi ad espletare tutti gli adempimenti utili per l’efficacia della 

presente deliberazione, ivi compresa la sua pubblicazione sul sito informatico del Ministero 

delle Finanze nei termini di legge. 

 

 

Con separata votazione: favorevoli 11 (Sindaco e Consiglieri: Vanni, Romanelli, Rampini, Meacci, 

Maina, Petroni, Lachi, Ginepri, Luzzi e Liberatori), contrari 0, astenuti 1 (Consigliere Cheli), il 

presente provvedimento viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs 267/2000, al fine di rendere conoscibili e operativi i vari adempimenti con tempestività. 

 

 

 

(5/SC/mg) 

 

 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
IL PRESIDENTE 

 

 SCARPELLINI MARGHERITA GILDA 

SEGRETARIO GENERALE 

 

 ROSSI ORNELLA 

 


