
Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Numero  71 Del  29-09-20

Oggetto: REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RI=

FIUTI - TARI. MODIFICAZIONI.

L'anno   duemilaventi  il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 17:00 si è riunito il Consiglio

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

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

   Passiatore Stefano P ORLANDI LUCIA P

CARAMELLI DAVID P TURCHI DONATELLA P

VETTORI ELIA P BARLOTTI LAURA P

CARASSO GIOVANNA P TICCI CRISTINA P

MINOZZI CHIARA P CERTINI MARCELLO P

BAGNATICI FLAVIO P GIANNELLI GIAMPAOLO P

APRICENA MATTEO ANTONIO P

risultano presenti n.  13 e assenti n.   0 al presente punto all'Ordine del giorno.

Risultano presenti i seguenti assessori esterni:

   FOSSI GIULIA A

CAPRETTI TOMMASO A

POGGIALI ALESSIO P

Assume  la  presidenza la sig.ra CARASSO GIOVANNA in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dr. Ssa  Dupuis Maria Benedetta

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Signori:

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

Immediatamente eseguibile N Soggetta a controllo N

ANNOTAZIONI:

� ANNULLATA� REVOCATA � MODIFICATA� INTEGRATA

con atto/decisione n. .......  del .................
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare•

dei Comuni, afferma 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 della

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione

degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le

disposizioni di legge vigenti»;

che l’art. 1, commi 641-666, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la•

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»,

ha disposto l’istituzione la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con•

decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la

disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento•

da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune

determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per

quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la

classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di

rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali

riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di

attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto

all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta”;

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;

Visto

 come, a seguito delle novità introdotte dal comma 738 art.1 della Legga 160/2019, il•

Consiglio Comunale con propria deliberazione n.36 del 25.05.2020 ha approvato il

Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari) ;

Richiamati
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 l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede 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, nonche'

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

purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di

riferimento”;

l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “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 e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Dato atto

che ai sensi dell'art.138 del D.L. 19 maggio 2020, n.34,"Decreto Rilancio", convertito con

modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n.77, il termine per la deliberazione del Bilancio di

Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 30/09/2020;

Ritenuto

necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà

regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione di alcune

modificazioni che si ritiene opportuno apportare al Regolamento della TARI, oltre che per

una più chiara  lettura delle norme in esso contenute;

Ritenuto

altresì di prevedere, per il solo anno 2020, una proroga del termine per la presentazione delle

richieste di agevolazione Tari, previste in base alle certificazioni ISEE, a seguito delle

possibili difficoltà che gli utenti possono aver riscontrato nel rilascio tempestivo delle

certificazioni, a seguito della chiusura degli uffici dei centri di assistenza fiscale durante il

periodo emergenziale dovuto al Covid19;

Ritenuto

pertanto, per le suddette motivazioni, prevedere le seguenti modificazioni al regolamento

comunale per la disciplina della Tari:
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All'articolo 20 "Dichiarazioni Tari" al comma 10 dopo le parole "ed annualmente" sono•

aggiunte le seguenti parole "entro il 30 di giugno, a pena di decadenza," e, al medesimo

comma 10, le parole" nel caso delle agevolazioni di cui agli artt. 8 – 9 – 26 c.2 – 27 c.1

lett. c),d), e)" sono sostituite dalle seguenti "nel caso delle agevolazioni di cui agli artt. 8

– 9 – 26 c.2 – 27 c.1 lett. d), f)".

All'articolo 26 "Agevolazioni per le utenze  domestiche": al comma 2 dopo la lettera•

b è aggiunto il seguente paragrafo: "c) Per le sole annualità 2020 e 2021, preso atto del

possibile disagio economico causato alle famiglie dal Covid-19, sono assicurati, nei

limiti delle disponibilità di bilancio, agevolazioni di carattere sociale commisurata alla

diminuzione di reddito all’interno del nucleo familiare, certificata da apposita relazione

fornita da parte del servizio sociale."

All'articolo 26 "Agevolazioni per le utenze  domestiche": dopo il comma 2 è aggiunto•

il seguente comma 2 bis:  "Per il solo anno 2020, tenuto conto della chiusura degli uffici

dei centri di assistenza fiscale durente il periodo dell’emergenza sanitaria causata dal

Covid-19, che potrebbe aver determinato possibili ritardi nel rilascio delle certificazioni

ISEE, il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della richiesta dell’

agevolazione di cui al precedente comma 2,  è prorogato al 31 luglio 2020."

All'articolo 27 "Agevolazioni per le utenze non domestiche", al comma 1 lettera c)•

"60%" è sostituito con "80%" ed è soppressa la parola "variabile"

All'articolo 27 "Agevolazioni per le utenze non domestiche", al comma 1  lettera d), al•

quinto periodo, le parole "di norma" sono sostituite dalle seguenti "a pena di decadenza".

All'articolo 27 "Agevolazioni per le utenze non domestiche": al comma 1 lettera e)•

"40%" è sostituito con "50%"

 All'articolo 27 "Agevolazioni per le utenze non domestiche": al comma 1 lettera e)•

dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: "La presentazione della domanda

deve essere effettuata, nel primo anno di attività, entro il 30 giugno dell’anno medesimo

ed ha validità anche per gli anni successivi, salvo variazioni. Le nuove attività per le

quali l'occupazione/detenzione dei locali si è verificata dopo il 30 giugno, le domande di

presentate oltre il 31 ottobre, si considerano decorrenti dal 01 gennaio dell'anno

successivo.

Nel caso in cui, durante il triennio, venga a mancare uno dei requisiti richiesti, il soggetto

interessato deve richiedere la cessazione del diritto all’agevolazione."

Acquisito il parere favorevole del 25.09.2020 prot. 9658  reso dall’Organo di Revisione
economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49,
comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi

dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000;

Visto il parere del Responsabile del Servizio finanziario, espresso in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi degli att.49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle modalità previste dalla legge,

DELIBERA
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1. di approvare le seguenti modificazioni al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti

(TARI), approvato con precedente deliberazione n.36 del 25.05.2020:

 All'articolo 20 "Dichiarazioni Tari" al comma 10 dopo le parole "ed annualmente" sono

aggiunte le seguenti parole "entro il 30 di giugno, a pena di decadenza," e, al medesimo

comma 10, le parole" nel caso delle agevolazioni di cui agli artt. 8 – 9 – 26 c.2 – 27 c.1 lett.

c),d), e)" sono sostituite dalle seguenti "nel caso delle agevolazioni di cui agli artt. 8 – 9 – 26

c.2 – 27 c.1 lett. d), f)".

All'articolo 26 "Agevolazioni per le utenze  domestiche": al comma 2 dopo la lettera•

b è aggiunto il seguente paragrafo: "c) Per le sole annualità 2020 e 2021, preso atto del

possibile disagio economico causato alle famiglie dal Covid-19, sono assicurati, nei

limiti delle disponibilità di bilancio, agevolazioni di carattere sociale commisurata alla

diminuzione di reddito all’interno del nucleo familiare, certificata da apposita relazione

fornita da parte del servizio sociale."

All'articolo 26 "Agevolazioni per le utenze  domestiche": dopo il comma 2 è aggiunto•

il seguente comma 2 bis:  "Per il solo anno 2020, tenuto conto della chiusura degli uffici

dei centri di assistenza fiscale durente il periodo dell’emergenza sanitaria causata dal

Covid-19, che potrebbe aver determinato possibili ritardi nel rilascio delle certificazioni

ISEE, il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della richiesta dell’

agevolazione di cui al precedente comma 2,  è prorogato al 31 luglio 2020."

All'articolo 27 "Agevolazioni per le utenze non domestiche", al comma 1 lettera c)•

"60%" è sostituito con "80%" ed è soppressa la parola "variabile"

All'articolo 27 "Agevolazioni per le utenze non domestiche", al comma 1  lettera d), al•

quinto periodo, le parole "di norma" sono sostituite dalle seguenti "a pena di decadenza".

All'articolo 27 "Agevolazioni per le utenze non domestiche": al comma 1 lettera e)•

"40%" è sostituito con "50%"

 All'articolo 27 "Agevolazioni per le utenze non domestiche": al comma 1 lettera e)•

dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: "La presentazione della domanda

deve essere effettuata, nel primo anno di attività, entro il 30 giugno dell’anno medesimo

ed ha validità anche per gli anni successivi, salvo variazioni. Le nuove attività per le

quali l'occupazione/detenzione dei locali si è verificata dopo il 30 giugno, le domande di

presentate oltre il 31 ottobre, si considerano decorrenti dal 01 gennaio dell'anno

successivo.

Nel caso in cui, durante il triennio, venga a mancare uno dei requisiti richiesti, il soggetto

interessato deve richiedere la cessazione del diritto all’agevolazione."

2.  di prendere atto che le suddette variazioni al regolamento avranno efficacia dal 1°

gennaio2020, vista l'approvazione delle modificazioni entro il 30 settembre 2020;d

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. 28 settembre 1998, n. 360;

4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed

eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to CARASSO GIOVANNA        f.toDupuis Maria Benedetta
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Oggetto: REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RI=

FIUTI - TARI. MODIFICAZIONI.

PARERE DI Reg.Tec.Serv.Fin. e Patrimonio

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla

proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO INTERESSATO

f.to Romagnoli Laura

Lì , 25-09-20

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo

18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine

alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO RAGIONERIA

f.to Romagnoli Laura

Lì , 25-09-20
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