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DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO  COMUNALE

Numero  26   Del  28-07-2020

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI)  - APPROVAZIONE

L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 19:30, presso la sala consiliare, dietro
invito, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione.

Presiede l'adunanza CAMPINOTI PAOLO nella sua qualità di SINDACO

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. VANGI GIAMPIERO incaricato della
redazione del presente verbale.

Dei Sigg. componenti il Consiglio Comunale di questo Comune, alla votazione, risultano presenti n.   12 e
assenti n.    1 e precisamente:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio-
2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal-
tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19 maggio 2014 e successive modifiche ed-
integrazioni, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc).

Considerato che:
il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio-
2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari)
e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria
(Imu);
per effetto di quanto disposto dal comma 15ter dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201-
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (introdotto dall’art. 15bis del decreto legge 30 aprile
2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) a decorrere dall’anno d’imposta 2020 i
versamenti della tassa sui rifiuti (Tari) scadenti prima del 1° dicembre dell’anno di riferimento devono
essere effettuati sulla base delle tariffe dell’anno precedente salvo conguaglio da effettuarsi, applicando
le tariffe dell’annualità d’imposta di riferimento pubblicate sul Portale per il federalismo fiscale entro il
28 ottobre dello stesso anno, con scadenze successivi al 1° dicembre;
è quindi necessario stabilire le nuove scadenze e modalità per la riscossione in forma rateale della tassa-
sui rifiuti (Tari) a decorrere dall’annualità d’imposta 2020.

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti
(Tari) vigenti a seguito dell’abolizione dell’imposta unica comunale (Iuc), si ritiene opportuno approvare un
nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) valevole a partire dall’anno d’imposta 2020.

Visto:
l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti devono essere-
approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i-
regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti
per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione;
l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di-
previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; il
predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
il decreto Legge  n. 18 del 17.03.2020 (Decreto Cura Italia)  convertito con modificazioni dalla legge 24-
aprile 2020 n. 27, art. 107, comma 2, con il quale è stato disposto il differimento al 31 luglio 2020 del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno in corso;
l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011,-
n. 214 che 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 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”;
l’art. 13, comma 15 ter,  del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre-
2011, n. 214 che 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) e dall’imposta municipale propria (Imu) 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
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è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre
dello stesso anno.

Dato atto che a decorrere dall’anno 2020 sono state introdotte alcune modifiche in materia TARI che
necessitano di essere recepite a livello regolamentari, tra le quali:
 la delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 emanata dall’Autorità di Regolazione per Energia-
Reti e Ambiente (ARERA) che ha ridefinito le modalità di calcolo dei costi del servizo e del relativo
piano finanziario;
 l’art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, che ha introdotto una nuova normativa relativa alle-
rateizzazioni;
l’art. 1 comma 792 della legge 160/2019, che ha introdotto l’avviso di accertamento esecutivo;-
la modifica alla normativa relativa al ravvedimento operoso;-

Ravvisata pertanto la necessità di apportare un nuovo Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti
(TARI) al fine di rendere il testo  più completo ed in linea con le novità normative e regolamentari;

Dato atto che il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) è stata redatto in conformità delle
vigenti disposizioni legislative in materia;

Visto l’allegato A) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale nel quale sono
messi a confronto gli articoli del regolamento prima e dopo la modifica apportata nell’ambito della presente
deliberazione;

Visto l’allegato B) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale nel quale è
riportato il nuovo Regolamento per la tassa sui rifiuti (TARI) che entra in vigore dal 01.01.2020;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto
legislativo n. 267 del 2000;

Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per
gli effetti dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;

Esperita votazione per alzata di mano che ha dato il seguente esito:
- presenti:n. 12
- votanti: n. 12
- favorevoli:n.   8
- contrari:n.   4 (Manuelli, Borri, Perazzo, Chiaravalloti)
- astenuti:n.   0

D E L I B E R A

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) Di allegare al presente provvedimento il testo a fronte degli articoli del regolamento vigente fino alla data
del 31/12/2019 e del regolamento approvato con la presente deliberazione (Allegato A);

2) Di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari)  che si allega al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

3) Di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;

4) Di demandare all’Ufficio Comune Servizi Finanziari l’invio del Regolamento al Ministero dell’Economia
e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
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5) In considerazione della necessità di porre in essere con urgenza l’attività gestionale conseguente alla
presente deliberazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, con separata votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente
esito:
- presenti:n. 12
- votanti: n. 12
- favorevoli:n.   8
- contrari:n.   4 (Manuelli, Borri, Perazzo, Chiaravalloti)
- astenuti:n.   0

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE

CAMPINOTI PAOLO Dott. VANGI GIAMPIERO
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Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 22-07-2020

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI)  - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49, D.Lgs. n. 267/2000)

Si esprime parere Favorevole  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Gambassi Terme, li 23-07-2020
Il Responsabile del servizio
F.to Barberini Laura

Comune di Gambassi Terme - DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 28-07-2020



COMUNE DI GAMBASSI TERME
Città Metropolitana di Firenze

http.//www.comune.gambassi-terme.fi.it

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 22-07-2020

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI)  - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE , ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Gambassi Terme, li 23-07-2020
Il Ragioniere
Barberini Laura
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DELIBERA DI CONSIGLIO N. 26  DEL 28-07-2020
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)  - APPROVAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA certifica che la DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del
28-07-20 è pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere
dal giorno 04-08-2020 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e
dell’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69.

Reg. Pubbl. N. 485 dal 04-08-2020 al 19-08-2020

Gambassi Terme, 04-08-2020
IL RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA

Renieri Giacomo
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DELIBERA DI CONSIGLIO N. 26  DEL 28-07-2020
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)  - APPROVAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 28-07-2020 E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3̂ comma, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Gambassi Terme,

IL RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA
Renieri Giacomo
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ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
(Art. 23/bis D.Lgs. 07.03.2005, n. 82)

Per copia conforme all’originale informatico della DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 28-07-2020

Gambassi Terme, 04-08-2020
IL RESP.U.O SEGRETERIA

Renieri Giacomo
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