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ORIGINALE

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 DEL 30/07/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI “TARI”.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:00 presso la sala del Consiglio, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza DOTT. LEONARDO MIGLIORINI e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Ruolo Nominativo Presente Assente
SINDACO CHIENNI SERGIO Si
CONSIGLIERE MIGLIORINI

LEONARDO
Si

CONSIGLIERE CIARPONI LEONARDO Si
CONSIGLIERE ERMINI VALENTINA Si
CONSIGLIERE TOGNAZZI FEDERICO Si
CONSIGLIERE CIABATTINI

EMANUELE
Si

CONSIGLIERE CASTELLUCCI PAOLO Si
CONSIGLIERE TOGNACCINI DESY Si
CONSIGLIERE DEL VITA PAOLO Si
CONSIGLIERE FRANCI LAURA Si
CONSIGLIERE MIGLIORUCCI SOFIA Si
CONSIGLIERE VALORIANI LORIANA Si
CONSIGLIERE GHEZZI MARIO Si
CONSIGLIERE MUGNAI MASSIMO Si
CONSIGLIERE CIANCIO PARATORE

DENISE
Si

CONSIGLIERE PARADISO LORENZO Si
CONSIGLIERE FAELLI FRANCESCA Si

Totale Presenti: 16 Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE D.SSA ILARIA NALDINI

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 1, commi da 641 a 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.
che istituiva nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura
dei costi relativi a servizio di gestione dei rifiuti stabilendo, in particolare, condizioni, modalità e obblighi
strumentali per la sua applicazione;

Richiamata la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, che abolisce, a decorrere dal 2020, l’Imposta Unica
Comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva di IMU e
TASI e disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

Considerato pertanto che, alla luce della sopra richiamata disposizione legislativa occorra trasferire la
disciplina regolamentare della componente Tari della IUC, in un separato “Regolamento per l’applicazione
della tassa sui rifiuti (Tari)” contenente la disciplina locale ad oggi vigente con le modifiche ed integrazioni
necessarie a garantire aderenza alle nuove disposizioni legislative con l’obiettivo di evitare difficoltà
interpretative e di applicazione pratica del tributo;

Richiamati:
- l’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale

dispone 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 dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti; per quanto non regolamentato si applicano le disposizione di legge
vigenti”;

- l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti
Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

- l’art. 1, comma 682, lett. a), della L. 147/2013 secondo cui il Comune determina la disciplina per
l’applicazione della IUC concernente, per quanto riguarda la Tari:
1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto
all'intera superficie su cui l’attività viene svolta;

- l’art. 1, comma 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita “Il comune può deliberare, con
regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed
esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso
a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 01/04/2014 di approvazione del Regolamento
IUC nel quale, nella parte quarta veniva disciplinata la componente Tari, e successive modifiche ed
integrazioni;

Considerato che, nell’intento di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e definire regole operative di
più agevole attuazione, si rende necessario provvedere ad apportare al Regolamento per l’applicazione della
Tassa sui rifiuti (Tari), una serie di integrazioni, modifiche e migliorie nella definizione degli articoli, al fine
di evitare difficoltà interpretative e di applicazione pratica del tributo;
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Richiamati:
- l’articolo 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre dell’esercizio

precedente il termine per l’approvazione dei bilanci comunali, salvo differimento;
- l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296, il quale dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe

e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio (purché entro il termine innanzi indicato), hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno
cui si riferiscono;

- l’art. 53, comma 16 della legge 388/2000, così come modificato dall’art. 27, comma 8 della legge
448/2001, il quale dispone che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Richiamati:
- il D.M. 11 dicembre 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, di differimento

del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31/03/2020;
- il D.M. 28 febbraio 2020 pubblicato in gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, di differimento del

termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 30/04/2020;
- l’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 70 del 17/03/2020 il quale

disponeva il differimento dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al
31/05/2020 differiti alla data del 31/07/2020 dalla Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e
successivamente prorogato al 30 settembre 2020 ad opera della legge di conversione del D.L. 34/2020;

Considerato:
- l’art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), che ha abrogato:

a) il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva
l’approvazione, per l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva
entro il 30 aprile 2020;

b) il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma
683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al 30 giugno 2020;

Considerato che, allo stato normativo attuale, tutte le modifiche che incidono sul termine ultimo di
approvazione del bilancio di previsione, trascinano anche il termine di approvazione delle delibere tributarie
e di approvazione dei regolamenti, comprendendo anche il caso in cui l’Ente, intenda modificare una
delibera già adottata o agire dopo l’approvazione del bilancio dell’ente, ma sempre entro il termine
nazionale;

Preso atto pertanto che si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al sopra citato
articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la modifica introdotta dall’art. 58-quinquies del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020
(D.L. 124/2019) all’allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che prevede lo
spostamento degli studi professionali dalla categoria 11 alla categoria 12 a cui si affiancano le banche;

Visti altresì:
- l’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 così come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 34/2019 il quale

dispone che “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

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
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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. Per le delibere regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo
periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;

- l’art. 13, comma 15-ter, del citato D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 34/2019 ove si
prevede che “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 di 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
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. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente.”;

Esaminato lo schema di Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), proposto dal Servizio Tributi per
l'approvazione,

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 della TARI al
fine di rendere l’applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed
ambientale presente in questo comune;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le
disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 27.12.2019, avente ad oggetto “Approvazione

bilancio di previsione 2020-2022 e relativa nota integrativa, documento unico di programmazione, ed
altri allegati” e successivi atti di variazione;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 02.01.2020, di approvazione del piano esecutivo di
gestione (PEG) 2020-2022 - Parte finanziaria e successivi atti di variazione;

Visto il parere del revisore rilasciato ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale (Allegato B);

Acquisito, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 inserito dall’art.
3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012,
n. 213, il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato da parte del dirigente dell’Area 4 – Risorse
Finanziarie e Tributi, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile reso da parte del Responsabile del servizio Finanziario ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

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

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000774988ART15
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000774988ART15
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000777591ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000777591ART0
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Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 42 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Uditi gli interventi dei componenti del Consiglio comunale, riportati nello stralcio del verbale della
seduta redatto dal Segretario comunale, avvalendosi della trascrizione della registrazione audio;

Con tutti i voti unanimi espressi per alzata di mano accertati dagli scrutatori i consiglieri Federico
Tognazzi, Laura Franci e Lorenzo Paradiso;

DELIBERA

1) di approvare il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti “Tari” allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), il quale si compone di n. 33 articoli;

2) di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione si applica a decorrere dal
01.01.2020;

3) 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 secondo
quanto previsto dall’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 così come modificato dal D.L.
30 aprile 2019, n. 34, dando atto che l’efficacia della deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del
citato art. 13;

4) di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dellart.134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, ricorrendo motivi di urgenza;

5) di pubblicare il presente regolamento:
- All’albo pretorio on-line del Comune per 30 giorni consecutivi;
- Sul sito internet del Comune.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
DOTT. LEONARDO MIGLIORINI

IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA ILARIA NALDINI

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. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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