
 
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Num. 56  del  25-09-2020 

 

 

 
L'anno  duemilaventi, addì  venticinque del mese di settembre alle ore 21:20, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi 
notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica. 
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i 
Signori:  

 

Rossi Enrico P Ripanti Catia P 

Ciacci Francesca P Diotalevi Andrea P 

Conti Debora P Longhi Gianluca P 

Gambini Sonia P Lommano Eliana P 

Mariotti Michele P Letizi Andrea P 

Guidi Raffaele P Roberti Giulio A 

Letizi Gianni P   

 
Assegnati n.13       Presenti n.  12 
In carica n.13        Assenti  n.   1 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede il Presidente Guidi Raffaele  
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Bonanni Marcella 
Scrutatori : 
Ripanti Catia 
Diotalevi Andrea 
Letizi Andrea 
 
Sulla proposta oggetto della deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 
49 e dell’art. 147-bis comma 1 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. come risulta da i pareri 
sull’originale della presente deliberazione   
 
[x ]  il responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica. 
 
[x  ]  il responsabile del settore interessato attesta l’insussistenza di conflitto di interessi  
        ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n.190. 
 
[    ]  il responsabile del settore finanziario per quanto concerne la regolarità contabile  
        la copertura finanziaria. 
 
[    ]  il responsabile del settore finanziario attesta l’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi 

della Legge 6 novembre 2012 n.190. 

 
Oggetto: Approvazione modifiche al regolamento Tari (tributo diretto alla copertura dei 

costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) Anno 2020 
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Punto 9 dell’o.d.g  modificato 
Udito il Vice Sindaco Mariotti con delega ai Tributi che Illustra la proposta in oggetto. 
A seguire l’intervento del Sindaco Rossi. 
La relazione è gli interventi sono registrati su supporto elettronico per essere successivamente 
trascritti e conservati, in versione integrale, presso la Segreteria Comunale. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito 

che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (iuc) 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);  

 

DATO ATTO CHE questo Comune ha disciplinato con separati Regolamenti i tributi di cui alla 

Legge 27 dicembre 2013 n. 147art. 1 commi 639-731; infatti con delibera di C.C. num. 48 del 

29.09.2014 ha approvato il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI, 

successivamente modificato con delibera di C.C. n. 12 de 28.03.2018; 

 

PRESO ATTO delle seguenti disposizioni normative in materia di TARI: 

− deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 che obbliga il gestore a riformulare i piani 

economici finanziari dei rifiuti, con una modalità di computo dei costi diversa rispetto al 

sistema fondato sul DPR 158/99 e utilizzato da questo ente fino a TARI 2019; 

− D.L. 124/2019, convertito in legge 19 dicembre 2019 n. 157, che all’art. 58-quinquiens ha 

modificato l’allegato 1 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999; 

− D.L. 18/2020 in materia di emergenza covid 19; 

− Deliberazione ARERA num. 158/2020 in materia di riduzioni e agevolazioni facoltative su 

TARI 2020 emanata ai fini di quanto disposto dalla Legge 157/2019, e dal D.L. num. 

18/2020 (c.d. decreto cura Italia); 

− Legge 58/2019 art. 15 bis di modifica dell’art. 13 del D.L. 201/2011 mediante introduzione 

del  comma 15/ter che stabilisce : “…..I versamenti dei tributi  diversi  dall'imposta  di  

soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e  dalla  TASI  la  cui scadenza é 

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  e' 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 gia' versato. In caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti  adottati  per 

l'anno precedente…….” 

− D.L. 18/2020 art. 107, comma 5 che prevede: “ 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 puo' essere ripartito in tre anni, a 

decorrere dal 2021.” 

− Legge 160/2019 art. 1, comma 792 in virtù del quale l’accertamento c.d. esecutivo viene 

esteso anche ai tributi locali per i rapporti pendenti alla data del 01.01.2020; 

− Articolo 10-bis D.L. 124/2019 (Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 

convertito in Legge num. 157/2019) che, con la soppressione dell’articolo 13, comma 1-bis 

del D. Lgs. 472/1997, ha permesso l’applicazione del ravvedimento ultrannuale a tutti 

tributi, compresi quelli degli Enti locali;  

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 “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. 
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RICHIAMATO l’art. 1 comma 169 L. 296/2006 (Finanziaria 2007) che prevede: “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. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

 

RICHIAMATO l’art. 107, comma 2 D.L. 18/2020 convertito in Legge 24 aprile 2020 num. 27, 

così come modificato dal D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 , che dispone: “ ….per 

l'esercizio  2020  il termine per la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  di  cui all'articolo 

151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 30 settembre 2020 

anche ai fini della  contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio 

a tutti gli effetti di legge.” 

 

RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla modifica del vigente Regolamento TARI al fine di 

dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, come di seguito specificato: 

• Art. 1, comma 1: soppressione delle parole “l’imposta unica comunale (IUC) 

limitatamente alla componente relativa alla “che vengono sostituite con l’articolo 

determinativo “la”, 

• Art. 4, comma 1: soppressione del primo periodo da “La IUC ….. “ a “… del Tributo” e 

sostituzione nel secondo periodo del comma 1 delle parole “Tassa rifiuti” con Tari; 

• Art. 6, comma 1: sostituzione delle parole “che usano in comune le” con “che hanno la 
disponibilità delle”, 

• Art. 6 soppressione del comma 5, 

• Art. 9, comma 5: nella tabella delle riduzioni forfettarie l’ultima riga (Tipologia di attività 

“Altri” e percentuale di riduzione 10%) viene soppressa, in suo luogo viene aggiunto il 

seguente periodo “Qualora l’attività esercitata non sia ricompresa nell’elenco 

precedente è possibile procedere attribuendo al richiedente la percentuale di riduzione 

attribuita alla categoria più affine sotto l’aspetto della produzione di rifiuti.”, 

• Art. 10, comma 2,: soppressione all’inizio secondo periodo, delle parole “La decorrenza 

del” e loro sostituzione con l’articolo “Il”, 

• Art. 11. Costo di gestione soppressione integrale anche del titolo e sua sostituzione 

come segue:  

 

o Art. 11 Piano Finanziario 

 

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 

27/12/2013, n. 147.  

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano 

economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 

443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo 

trasmette all’Ente territorialmente competente. 

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 

rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza 

tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla 

documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le 

evidenze contabili sottostanti; 

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e 

della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano 

economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un 

soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. 

5. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le 

pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del 
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piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli 

servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. 

6. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza 

regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito 

positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui 

al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati 

dall’Ente territorialmente competente. 

• Art. 12, comma 3: inserimento della parola “Economico” tra le parole “Piano” e 

“Finanziario” e delle parole “approvato da ARERA” a seguire,  

• Art. 23, comma 2 e 3 sostituzione, ove sia presente, della parola “parte” con il sinonimo 

“quota”, 

• Art. 26 alla fine del comma 1 viene aggiunta la seguente frase: “nel rispetto dei principi 

generali di ragionevolezza e non discriminazione tra i contribuenti,”.  

• Art. 27, comma 1 sostituzione della parola “parte” con “quota”, 

•  Art. 28, comma 1 sostituzione della parola “parte” con “quota”, 

• Art. 29, comma 3 sostituzione della parola “parte” con “quota”, 

• Art. 31 viene riformulato come segue:  

1. In presenza di più riduzioni o agevolazioni ciascuna di esse opera 

sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni 

precedentemente considerate. 

2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima dell’80 % della 

tariffa. 

• Art. 32, comma 2 lett. b) sostituzione della parola “esse” con la parola “essa”, 

• Art. 33, comma 1, soppressione dell’avverbio “gratuitamente” e aggiunta alla fine del 

periodo delle parole “anche sul sito istituzionale”, 

• Art. 33  correzione della numerazione del quinto comma, indicato erroneamente con il 

numero 4, sua riformulazione come segue:  “5. La dichiarazione, sottoscritta dal 

dichiarante, va presentata privilegiando l’invio telematico oppure direttamente all’Ufficio 

competente o tramite raccomandata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.” , 

• Art. 33 correzione della numerazione del sesto comma, erroneamente indicato con il 

numero 5, 

• Art. 35, comma 1 soppressione di “anche a mezzo raccomandata A.R. inviata 

direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno 

successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata,” 

e sua sostituzione con “a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006  e del 

comma 792 e seguenti della legge 160/2019”,  

• Art. 35, il comma 2 viene soppresso, 

• Art. 35 i commi 3 e 4 in virtù della soppressione del comma 2 diventano rispettivamente 

il comma 2 e 3, 

• Art. 36 Sanzioni: l’articolo viene interamente abrogato e riscritto come segue “1.  Per la 

disciplina delle sanzioni si rimanda al Regolamento generale delle Entrate comunali e 

alle norme speciali di riferimento.”, 

• Art. 37, riformulazione del comma 1 come segue “1. Il Comune provvede all’invio ai 

contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento 

precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, 

contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e 

la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso 

dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. 

L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 

212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a 

partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.”, 

• Art. 37 comma 2, all’inizio del periodo le parole “comunale per l’anno di riferimento” 

vengono soppresse, inoltre alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo “Nel 

rispetto delle disposizioni del comma 688, art. 1 L. 147/2013 il Comune stabilisce i 

termini di scadenza della TARI con apposita delibera regolamentare.”, 

• Art. 37 comma 3 viene riformulato come segue: “ Al contribuente che non versi alle 

prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato avviso di 

accertamento per omesso o insufficiente pagamento nel rispetto dei termini e delle 
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modalità stabiliti dalla normativa. In caso di inadempienza del contribuente si procederà 

alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.  

• Art. 38 soppressione del comma 2, 

• Art. 41 soppressione dei comma 2, 3 e 4, 

• ALLEGATO A nella tabella delle utenze non domestiche le categorie 11 e 12 vengono 

aggiornate come segue: 11. Uffici, agenzie;  12. Banche, istituti di credito e studi 

professionali, 

  

DATO ATTO che il Regolamento TARI che si propone di approvare con la presente delibera, è 

stato esaminato dalla competente Commissione regolamenti nella seduta del 24.09.2020; 

 

VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza 

amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, 1^ comma e 147 bis, 1^ comma, 

T.U.E.L.; 

 

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, ha espresso, ai 

sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di 

regolarità contabile; 

 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole del Revisore ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera 

b.7) del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 02.03.2020 avente per oggetto 

“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-22 (Art. 151 del Dlgs. n 267/2000 e 

art. 10 Dlgs 118/2001)”; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

 

PROPONE 

 

1. di approvare le modifiche al “Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI”, 

descritte in premessa e riportate nel “Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti 

TARI” aggiornato alla data del 01.01.2020, che si allega al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 16, della 

Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020; 

3. di procedere alla pubblicazione, sul sito internet dell’Ente e sul sito dell’Ufficio Tributi 

Associato, del “Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI” così aggiornato 

contestualmente alla pubblicazione della presente delibera stante l’urgenza di rendere 

note le modifiche; 

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi 

dell’art.1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 num. 160 e s.m.i.; 

5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, 

mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 

Infine, stante la necessità e urgenza di provvedere, onde consentire la necessaria gestione del 

tributo,  

 

PROPONE 

 

Di rendere la presente Delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del 

D.Lgs. 267/2000. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione del Vicesindaco Mariotti; 
 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
Presenti n. 12  
Votanti   n. 12 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;  
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare la proposta sopra riportata concernente “Approvazione modifiche al 

regolamento Tari (tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti) Anno 2020.” 

 
Inoltre il Consiglio Comunale stante la necessità e l’urgenza,  
 
Presenti n. 12  
Votanti   n. 12 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;  
    

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la Delibera ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs. 
267/2000. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr.ssa Bonanni Marcella 

Il  Presidente Del Consiglio  
F.to Guidi Raffaele 

  
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 
1, della Legge 18 giugno 2009 n.69). 
 
Cartoceto, li  05-10-2020 
 
 
                                                                                         Il Funzionario Incaricato    
                                                                                    F.to Dr.ssa Bonanni Marcella 

 
 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  ED  ESECUTIVITA’  

La presente Deliberazione: 
 
E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
dal  05-10-20 al 20-10-20, come prescritto dall’art. 124, comma 1^, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267, senza reclami. 

 
- E’ divenuta esecutiva il giorno  25-09-20                                   ; 
 
[x ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4); 
[   ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3). 
 

Cartoceto, li    
 
            
                                                                                       Il Funzionario Incaricato    

       F.to Dr.ssa Bonanni Marcella 
 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
 
         Il Funzionario Incaricato    

   Dr.ssa Bonanni Marcella 
 
Cartoceto, lì            


