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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 30/04/2020
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE. 

L’anno duemilaventi, addì 30 del mese di Aprile alle ore 17:19 nel palazzo comunale, in modalità a 
distanza, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto, da parte della Presidente Francesco Volpe, all’appello nominale in apertura di seduta, 
constatata la validità della medesima e accertato che al momento della discussione del presente 
argomento risultano presenti:

Nome Qualifica Presente Assente
CIAPPI ROBERTO Sindaco In collegamento telematico

BECATTINI DUCCIO consigliere In collegamento telematico

MALQUORI DAVID consigliere In collegamento telematico

FROSALI MARTINA consigliere In collegamento telematico

BORELLI TIZIANO consigliere In collegamento telematico

GHERARDELLI ALESSANDRA consigliere In collegamento telematico

AIAZZI STEFANIA consigliere In collegamento telematico

GUARDUCCI FRANCESCO consigliere In collegamento telematico

NICCOLINI KETTY consigliere In collegamento telematico

SECCI MARTINA consigliere In collegamento telematico

DOMENICONI DEBORA consigliere x
BOSCO VINCENZO consigliere x
VOLPE FRANCESCO Presidente del Consiglio x
MALACARNE PAOLA consigliere In collegamento telematico

VENZI LUIGI consigliere In collegamento telematico

MANZOLI DANIELA consigliere AG
LEONCINI ELEONORA consigliere x

 Totale presenti: 16 Totale assenti: 1

Partecipano alla seduta gli assessori, non consiglieri comunali:

MASINI MAURA, CHELI MORENO, CAVALLINI CONSUELO, MASTI ELISABETTA, 
LANDI NICCOLO

Presiede l’adunanza: Il Presidente del Consiglio, Francesco Volpe.

Partecipa alla seduta: Il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria D'Alfonso
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IL CONSIGLIO COMUNALE

      Illustra il punto all'ordine del giorno l’Assessore ai tributi Moreno Cheli che ricorda che le 
modifiche sono state illustrate in commissione. Si prende atto dell’abolizione della distinzione IMU-
TASI;

Leoncini (Lega Salvini San Casciano):  annuncia il voto favorevole, anche se auspicava una 
sospensione piuttosto che uno spostamento delle date, vista l’attuale situazione;

Malquori (PD): sottolinea che questo intervento entra nell’ambito di un pacchetto di interventi 
più grande. Siamo consapevoli che la TARI dovrà prevedere interventi da parte di soggetti 
sovraordinati. Il 2020 sarà un anno ben più difficile. E’ stata presentata una mozione perché imprese e 
famiglie subiscono un forte impatto economico. Negli anni l’amministrazione si è mossa con misure di 
sterilizzazione della TARI. Al punto m) osserva che c’è un rinvio alla possibilità di fare ulteriori 
interventi. C’è quindi un lavoro che l’Amministrazione. Sta portando avanti con le parti sociali. 
Accogliamo con favore questo procrastinarsi delle scadenze tari e annuncia il voto favorevole;

Volpe (Lista Volpe – il cuore civico di san casciano):  annuncia il voto favorevole e sottolinea 
che in commissione il dott. Roberto Bastianoni, responsabile del Servizio Tributi, ha chiarito molti 
aspetti del regolamento e, in particolare con riferimento all’art. 14 comm7. L’Amministrazione mette 
da parte dei soldi per far sì che l’incremento rimanga nei limiti delle percentuali presenti. Vuole fare 
questa sottolineatura per dire che l’amministrazione la troviamo o anche in questo piccolo comma;

     Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

            Visto l'art.  52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare generale 
delle Province e dei Comuni;

Richiamate:

-  la propria deliberazione n. 23 del 24.03.2014,  con la quale veniva approvato il regolamento per 
l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC), ), di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 
27.12.2013, n. 147, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;

- le proprie deliberazioni n. 40 del 07.04.2014, n. 19 del 19.03.2015 e n. 19 del 10.03.2016, con le 
quali venivano disposte modificazioni al predetto regolamento;

Dato atto che la  composizione della IUC comprendeva una componente di  natura patrimoniale, 
l'imposta   municipale   propria   (IMU),  dovuta  dal  possessore  di   immobili,   escluse   le abitazioni 
principali, e  una componente riferita ai  servizi,  articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),  
a  carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata 
a finanziare i costi  del  servizio  di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;
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Visto l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 27.12.2019, che dispone:

“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 
(TARI)”;

Atteso che i commi da 739  a 783 della L. n. 160/2019  contemplano la nuova disciplina  
dell'imposta municipale propria (IMU), prevedendo l'abrogazione espressa delle norme presenti in 
specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la disciplina  prevista dalla legge n. 160/2019, 
nonché di quelle relative all’IMU e alla TASI (tributo non più in vigore), contenute nell’ambito della 
legge n. 147/2013;

Attesa la necessità, per quanto in precedenza esposto, di dar luogo all'approvazione di distinti 
regolamenti sia per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), sia per l'applicazione dell'imposta 
municipale propria (IMU);

Viste:

- le disposizioni attualmente contenute nel Titolo IV del regolamento per l'applicazione dell'imposta 
unica comunale (articoli da 29 a 42), nonché gli allegati  da B ad F), riguardanti l'applicazione della 
tassa sui rifiuti (TARI);

- le disposizioni generali contenute nel Titolo primo del predetto regolamento, in parte afferenti 
all'applicazione della TARI, concernenti: oggetto del tributo, obblighi di dichiarazione e versamento,  
controllo, accertamento, rimborsi e compensazione, sanzioni ed interessi, riscossione e contenzioso 
successione di norme e rinvii;

Ritenuto di raccogliere le predette disposizioni, in maniera organica, nell'ambito di un nuovo 
regolamento, assicurando:

- il recepimento delle modificazioni normative sopravvenute in materia di ravvedimento operoso, in 
forza del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 
19 dicembre 2019, n. 157;

- l'adeguamento del termine annuale di riferimento per l'applicazione del beneficio del contenimento 
tariffario  correlato al passaggio dalla vigenza della Tariffa igiene ambientale (TIA) all'attuale vigenza 
della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto dall'attuale art. 42, comma 7, del regolamento IUC;

- l'introduzione di un rinvio formale a deliberazioni della Giunta comunale in merito alla previsione di 
fattispecie agevolative correlate all'adesione a specifici progetti di interesse generale;

Visti, altresì:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per  6 mesi dalla  
data del provvedimento, lo “stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

- il decreto-legge 23.02.2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
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- il D.P.C.M. 8.03.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”;

- il D.P.C.M. 9.03.2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, 
ha esteso all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

- i D.P.C.M. 11.03.2020 e 22.03.2020, aventi ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il D.L. 25.03.2020, avente ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica”;

- il D.P.C.M 01.04.2020, con il quale è stata prorogata alla data del 13.04.2020 l'efficacia delle 
disposizioni  dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché 
di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 
marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti;

Viste, infine, le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 10.04.2020, avente ad oggetto ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, la cui sopravvenienza determina la 
cessazione di efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 8 marzo 2020, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, nel decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, nel decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 22 marzo 2020 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020;

Preso atto che l’evento eccezionale ed imprevedibile derivato dal diffondersi del virus COVID-
19 ha causato un’emergenza sull’intero territorio nazionale, determinando gravissime ripercussioni di 
natura economica sulle imprese e sulle famiglie, mettendo a repentaglio la tenuta sociale dei territori;

Valutata, pertanto, la necessità di adottare misure tributarie che mirino a dare, nell'immediato, 
un aiuto concreto agli operatori del settore;

Vista la deliberazione della Giunta comunale  n. 46 del 24.03.2020, con la quale, con riguardo 
all'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), venivano individuate le seguenti misure:

a) differimento del termine di scadenza delle rate di acconto della TARI, per l'anno in corso, 
rispettivamente:

- al 16 Luglio e 16 Settembre 2020, per le utenze domestiche;

- al 16 settembre e 16 Novembre 2020, per le utenze non domestiche;

b)  differimento, alla data del 31.12.2020,  per le utenze non domestiche, del termine di scadenza della 
rata di saldo del tributo per l'anno in corso.

Ritenuto, pertanto, di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI), il cui testo è  riportato nell'allegato 1) al presente atto, del quale costituisce parte integrante e 
sostanziale.
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Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, 
comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, con cui viene disposto, tra l'altro, che il termine 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 e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento.

Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stabilito 
alla data del 31.05.2020  dall'art. 107, comma 2, del  D.L. n. 18 del  17.03.2020;   

Viste le sopravvenute disposizioni contenute nell’art. 15 bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 
34, convertito in legge con L. 28.06.2019, n. 58;

Considerato che gli effetti del presente atto sono subordinati all'intervenuta esecutività del 
medesimo - ai sensi dell'art. 134, comma 3,  del D.Lgs. n. 267/2000 - decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune;

Atteso che  - secondo il consolidato orientamento  della giurisprudenza - il predetto periodo 
dilatorio decorre dal giorno (16°) successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione (di gg. 15) 
previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità 
del presente atto, al fine di consentirne la più celere pubblicazione nel  sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Acquisito il parere favorevole reso dal Collegio dei revisori dei conti, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, comma 1, lett. b) n. 7, nel testo emendato  dall'art. 3, 
comma 1, lett. o), n. 1), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.12.2012, 
n. 213;

Acquisiti i seguenti pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267:

- dal responsabile del Servizio Affari generali e delle entrate, in ordine alla regolarità tecnica;

- dal responsabile del Servizio economico e finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
atto;

Visto l'esito della votazione, che ha dato il seguente risultato:

– presenti n. 15 (borelli non risponde)

– voti favorevoli n.  15
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All'unanimità dei voti

DELIBERA

1) Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), il cui testo è  
riportato nell'allegato 1) al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

3) Di disporre la trasmissione di copia del presente atto, per via telematica, a cura dell'Ufficio tributi, 
al Ministero dell’Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 
1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134 D.lgs. n. 267/2000, ravvisata l'urgenza;

Visto l'esito della successiva votazione, in forma palese:

– presenti n. 15 (borelli non risponde)

– voti favorevoli n.  15

All'unanimità dei voti

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Comunale

   (Francesco Volpe)    (Dott.ssa Maria D'Alfonso)
(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)


