
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 52 DEL 28/09/2020

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
COMUNALE UNICA (IUC) NEL TERRITORIO DELL'ESTINTO 
COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA. MODIFICA DEL CAPO III, 
AVENTE AD OGGETTO L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI).

L’anno duemilaventi, e questo giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 21:15 nella 
sala consiliare del Comune di Barberino Tavarnelle, previo avviso regolarmente notificato a 
norma di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO 
COMUNALE.  
All’appello nominale dei consiglieri in carica risultano:  

Nominativo Pres. Ass.

BARONCELLI DAVID x

MONTINI LAURA x

TOMEI FRANCESCO x

CINI EMMA x

PISTOLESI TATIANA x

GRANDI FRANCESCO x

MARINI ALBERTO x

ALBA TIZIANO x

CRETTI GIULIO x

GUAZZINI BARBARA x

NESI EDOARDO x

PASTORI GIANNINO SIMONE FRANCESCO x

MAIOLI MAURO x

MUGNAINI ISABELLA x

BAZZANI MICHELE x

TACCONI PAOLO x

FORCONI CRISTINA x

Totale presenti: 15 Totale assenti: 2

Assiste alla seduta Il SegretarioDott.Fabio Toscano.
Presiede l’adunanza Francesco Grandi nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
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Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa all’esame dell’oggetto sopra 
indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:
PRESIDENTE
Poi decideremo se fare una discussione unica, sono passati in Commissione, non c'è la 
presidente  Laura Montini, sia il regolamento per la IUC nel territorio di Barberino Val d' Elsa 
e poi  di  Tavarnelle, punti n. 7 e n. 8.
Nella stessa commissione, presente il dott. Bastianoni, per completezza dell'oggetto, della 
TARI, sono state analizzate le delibere previste oggi ai punti 9 e 10  all'Ordine del Giorno.
Qualcuno vuole intervenire?

CONSIGLIERE MAIOLI
Direi che potremmo anche raggruppare tutti i punti.

PRESIDENTE  
Come avete visto in ordine del giorno c'è un discrasia, prima vengono i regolamenti e poi le 
delibere, ma prima va approvato il regolamento e poi la delibera, ma i punti tra loro sono 
collegati, assolutamente. Lascio al Consiglio Comunale ed agli Assessori la possibilità di 
intervento.

ASSESSORE GRASSI
Questi punti sono collegati, perché la modifica ai regolamenti è funzionale alla approvazione  
delle agevolazioni tariffarie.
In pratica nelle modifiche  regolamentari si prende atto dello slittamento della prima rata di 
acconto, per quanto riguarda  l' ex Comune  di Tavarnelle  e della prima rata di acconto del 
saldo 2019 per quanto riguarda  l' ex Comune  di Barberino.
Poi si prevedono, come meglio esplicitate nella allegata tabella  che ha preparato il dott. 
Bastianoni, delle riduzioni per le utenze non domestiche, che sono state colpite in maniera più 
o meno importante  dalla chiusura dovuta al Covid.
Su questo la scelta che abbiamo fatto e che trova la sua copertura  nelle variazioni  di bilancio  
che abbiamo precedentemente esaminato,  è stata quella di cercare di venire incontro, come 
diceva la consigliera  Pistolesi, di aiutare quelle  categorie che hanno  risentito maggiormente 
di questa crisi epidemica, con particolare riferimento alle strutture ricettive, e a chi opera in 
generale  nel settore turismo.
Per questi, come potete vedere, abbiamo previsto per alcune categorie un abbattimento  della 
tariffa, in modo tale che siano tra virgolette  “esenti” dalla applicazione della tassa per 6 mesi 
per altri si arriva a 5 mesi, e per tutte le utenze non domestiche  che hanno  comunque  subito 
la chiusura per decreto, si parte da una riduzione  minima del 25%, che corrisponde a circa 2 
mesi  di chiusura. Questo è stato per noi un notevole sforzo, perché ha un impatto molto 
importante  sul bilancio  e non ci siamo avvalsi della facoltà di spalmare queste riduzioni nelle 
successive tre annualità, ci siamo avvalsi però con queste delibere, di non approvare il PEF, 
Piano economico finanziario, per la tariffa  2020, ma di rinviare  come prevede il decreto 
Rilancio, di approvarlo entro il 31.12, e di approvare le tariffe quindi  nella misura  prevista 
per l'anno 2019, con queste riduzioni. Abbiamo poi previsto le riduzioni per la utenze 
domestiche, alzando la soglia ISEE che era prevista nei due precedenti regolamenti.
Barberino aveva un ISEE più alto.. fasce diverse, rispetto a  Tavarnelle, si arrivava fino a 
9.000 euro, per Tavarnelle  invece  ci si fermava un abbattimento  per una soglia di ISEE 
inferiore a 6.000 euro, con questo che andiamo ad approvare ora, portiamo l' ISEE a fasce 
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molto più alte, si arriva a 18 mila euro  per una persona, si scende a 15 mila euro  per 2 
persone.
Questo perché nella scala di equivalenza per la determinazione di ISEE, aumenta con 
l'aumentare del numero di componenti del nucleo famigliare, per cui abbiamo cercato appunto 
di dare la stessa riduzione  a parità di reddito.
Non ci siamo.. questa è una cosa molto importante, che può aiutare davvero chi si trova in 
difficoltà e per le utenze domestiche  abbiamo previsto lo stesso fondo anche per l'anno 2021, 
perché  in virtù del fatto che  con il blocco dei licenziamenti che è stato prorogato fino al 31 
dicembre, probabilmente, speriamo di no, ma la situazione  nel 2021 sarà ancora più grave di 
quella del 2020.

CONSIGLIERE FORCONI
Io volevo, in Commissione  abbiamo parlato del fatto dell'ISEE per poter accedere, per avere 
appunto queste riduzioni come utenze domestiche, ed era stato detto che si poteva presentare 
l' ISEE anche in corso d'anno, considerando gennaio – settembre?
Volevo sapere se, ovviamente  Alia avrà lavorato meno nei nostri Comuni  durante il Covid e 
quindi  se è stato richiesto e ci è stato riconosciuto un eventuale minor costo di addebito al 
Comune.

ASSESSORE GRASSI
Come ho detto prima, la tariffa  si basa sul piano finanziario 2019, e quindi  eventuali minori  
o maggiori costi per il 2020 non sono ancora determinati.
Sicuramente  a seguito della delibera ARERA, 449, si andrà a modificare anche il modo di 
calcolo del PEF, per l'anno 2020, comunque  questo interesserà le tariffe 2021, perché il PEF 
2020 sarà la base per le tariffe 2021, intanto abbiamo come base i costi 2019, quindi  
eventuali risparmi o maggiori costi, dovuti al Covid non si riflettono sulle tariffe.
Per quanto riguarda  l' ISEE, io non sono una esperta di ISEE, ma mi hanno  detto che è 
possibile fare il ricalcolo dell' ISEE dell'anno in corso, saranno i patronati, non so.
Ma l' importante è che se si presenta l' ISEE ed  è sotto quella soglia, che sia 2020  o 2019, ha  
diritto comunque  alla riduzione.

PRESIDENTE  
Ci sono altri interventi? Baroncelli.

SINDACO BARONCELLI
Intanto grazie per la esposizione, un grazie al lavoro sia dell'ufficio, del dott Bastianoni che 
all'Assessore  Grassi e a Serena Fedi, sul tema della TARI.
Questa è una manovra molto importante, si inserisce nelle valutazioni precedentemente fatte, 
rispetto a  quelle  che sono le risorse e la capacità di risposta  da parte del Comune  in questo 
momento, una risposta  che va anche nell'ordine   di una richiesta di aiuto e un ascolto, un 
lavoro fatto nelle settimane del Covid e nelle settimane immediatamente successive.
Va in questo senso il lavoro che stasera presentiamo alla approvazione  del Consiglio 
comunale, per quanto riguarda  la capacità di riduzione  che mettiamo in campo.
Questo è doppiamente importante, perché si riesce a prendere e a seguire tutti i settori, con 
una logica di progressività, rispetto alla crisi supportata, alla riduzione di fatturato, che 
abbiamo registrato in termini di  statistica, rispetto alla produzione  dei vari settori, pur consci 
che le categorie della TARI non sono immediatamente riconoscibili, rispetto a  quelli che 
sono i codici  Ateco, ma da questo punto di vista  abbiamo inserito dei correttivi e modalità  
diverse, con semplificazione della applicazione per i settori che hanno registrata la maggiore 
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perdita oggettiva, rispetto alla capacità di reddito, mentre per quanto riguarda altri settori, con 
la presentazione di autocertificazione  proprio a sostanziare la avvenuta chiusura e quindi  la 
incapacità di produzione  dei rifiuti, da parte dei soggetti in esame.
E' una manovra di grande entità, perché si va dai 6 mesi, 5,9, fino sostanzialmente  al mese e 
mezzo, per quanto riguarda  le attività, che non riguardano dunque  solo la parte turistico  
ricettiva, non solo la parte della ristorazione, ma anche tutte le altre categorie, anche se magari  
sono state meno attenzionate dalla cronaca ufficiale, perché tra virgolette, anche giustamente, 
da un certo punto di vista l' attenzione riversata sul settore turistico ha mostrato, anche perché 
era uno dei settori maggiormente in crisi, ha mostrato la maggiore evidenza di quello  che era 
la situazione  in essere, ma anche gli altri settori hanno  avuto sia delle criticità  sia delle 
riduzioni.
Dunque  ci si approccia con un volume di risorse molto importante, tra l'altro una manovra 
che io penso che non si riscontri nelle altre amministrazioni e negli altri Comuni, c'è una 
sostanziale differenza  qualitativa di quello  che noi andiamo a impiegare, rispetto a  questi 
elementi, e anche una valutazioni per quanto riguarda  questa situazione: credo che anche a 
livello tattico – strategico, abbia in sé  colto un elemento  fondamentale.
Quello  che abbiamo voluto fare, non è come in altri casi, in altre situazioni, è stato proposto 
di ridurre oggi, mettendo negli anni e nei mesi prossimi il recupero, come in dei casi e altre 
situazioni di enti locali  è stato fatto, qui riguarda anche una differenziazione, non  è per fare i 
primi della classe, ma sicuramente  per portare alla attenzione  quella, ci sono casi in cui 
sostanzialmente è stata ridotta la TARI quest'anno e poi spalmata, utilizzando il meccanismo 
della applicazione poi del risparmio  avuto, riversandola poi sul triennio successivo.
Questa valutazione, noi non la abbiamo ritenuta la via migliore da percorrere. Uno perché i 
riflessi di questa crisi, e di lì va il contenimento  sul 2020 della crisi, per quanto  possibile, 
riportandoli sul 2021, si sarebbero registrati degli aumenti di TARI nel 2021, sia legati alla 
questione del non pagato nel 2020, ma anche a lume di naso, essendo le tariffe bloccate al 
2019, e nulla facendo presumere in questa fase, bisogna  essere oggettivi, che ci sia una 
riduzione  dei costi di smaltimento in questo momento per lo meno nella nostra ATO, 
sicuramente  il combinato disposto di questi due livelli, avrebbe determinato sicuramente  un 
aumento importante, già a partire dal 2021, quindi   lo abbiamo voluto con questa manovra, 
scongiurare.
L'altro elemento  è per quanto riguarda  la eventualità della questione  dei fondi sui mancati 
pagamenti.
Andare a gravare una situazione  che rischia di vedere dei pagamenti mancanti, perché in 
questo momento  questo rischio  a livello tattico può esserci rispetto a  delle attività in crisi,  
questa manovra va anche nell'ordine   di ridurre, riducendo la bolletta, questo si fa, togliendo 
questi costi, si riduce nella eventualità il rischio di mancati pagamenti, che potrebbero 
determinarsi anche nelle attività economiche e quindi  ci si tutela anche su una eventuale 
criticità, se questa non fosse stata fatta, dell'aumento del fondo crediti di dubbia esigibilità 
sugli anni a venire.  
Quindi  da un certo punto di vista  è anche un  investimento sul futuro delle nostre comunità, 
questa manovra.
L'altro elemento fondamentale  di riflessione, sia la manovra sulle famiglie di utenze non 
domestiche, che se si osserva bene questa manovra, non vale solo per quanto riguarda  le 
utenze domestiche, questo è importante dirlo, solo la annualità 2020, ma vale anche per la 
annualità 2021, come ricordava prima l'assessore Grassi.
Questo è un elemento  qualificante e importante, credo sia da approfondire in sede futura di 
prossimo  bilancio  e di quella che sarà la riorganizzazione dei servizi  su area territoriale 
perché è un elemento che riserva un' attenzione  già dentro questa manovra, perché avendo di 
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fronte un 2021 molto incerto, soprattutto  per quanto riguarda le famiglie, poi per le imprese, 
ma a caduta riguarda le famiglie dei lavoratori, c'è la necessità di impostare già una manovra 
che possa consentire sulle fasce più deboli di popolazione di agire preventivamente su quello  

che sarà il bilancio  2021, e quindi  ristorare e fondare questa azione.
Tra virgolette  è un rinforzo della attività sociale, che la amministrazione mette in campo 
anche sotto questo aspetto.
Io devo dire che da questo punto di vista  lo sforzo è massimo, credo che sia uno degli sforzi 
più grandi che si registrino, rispetto a  quello  che è tutta la dinamica dello scenario della Città 
Metropolitana e quindi  non posso altro che essere soddisfatto della applicazione di questa 
manovra.
Detto questo, una riflessione  viene: oggi noi parliamo di utenze e di rifiuti in termini  
economici, per quanto riguarda  la tariffa, e questo è un elemento  molto importante, domani 
dovremo però parlare della qualità  di quello  che produciamo, che in questo momento  non è 
soddisfacente, e ne dobbiamo prendere atto.
Oggi dobbiamo fare una manovra economica, c'è un momento  di crisi, ma ahimè il volume 
del rifiuto prodotto nella annualità non è aumentato e la qualità  dei rifiuti differenziati è 
lievemente aumentata, ma non possiamo dire che sia una situazione  consolidata, questo 
aumento, fermo restando che ci sono mancati i mesi in cui le nostre raccolte differenziate 
erano peggiori, che sono i mesi estivi perché se incrociamo con i mesi estivi di solito le 
flessioni dei due ex Comuni  avevano una flessione negativa, rispetto alle percentuali di 
raccolta differenziata, dovuta anche all'impatto del turismo e di situazioni diversificate.
Questo è un elemento  riscontrabile nelle curve delle raccolta differenziate, sia nell' ex  
Comune  di Barberino sia ex Comune  di Tavarnelle, da questo punto di vista  il lieve 
aumento non deve fare.. siamo attorno al 66-68% in questo momento  di raccolta differenziata, 
che è un risultato totalmente.. non è insoddisfacente in sé, ma è insoddisfacente rispetto alla 
qualità.
Noi produciamo numeri di raccolta differenziata  poco remunerabili sul mercato della 
differenziazione, cioè raccolta differenziata  non buona, sporca.
Raccolta differenziata  non ben divise, e questo è un elemento   negativo.
Tutti di solito, spesso il giornalismo, non per dare colpa ai giornalisti, ma ci si ferma alla 
superficie  della comunicazione.
La superficie  della comunicazione   vuole mettere in fila i Comuni, noi siamo l' ultimo 
Comune  della nostra area in termini di  raccolta differenziata, e quindi  questo non è 
nemmeno un punto di valore, ma ci deve spingere a eccellere, visto che siamo stati anche 
prima in qualche  momento  della nostra storia, ci deve spingere a una riflessione, però non ci 
possiamo fermare alle percentuali.
Spesso, come dicevo, scusate se mi sono un pochino allontanato dall'argomento, spesso si 
mette sui quotidiani o sulle rassegne: questo Comune  ha l' 80% o questo Comune  ha il 70%, 
I, II, III, IV. Questo non basta. Bisogna  vedere la qualità  che c'è dentro quell'80%; perché vi 
posso certificare che l'ex  Comune  di Tavarnelle, aveva la percentuale più alta del Chianti, 
ma a parità di Comuni  di altre zone, non aveva la migliore differenziazione interna, e questo 
è motivato sostanzialmente  dalla questione  delle modalità  di raccolta, e la raccolta  stradale 
ha dei limiti fisici della sua applicabilità.
Detto questo,  io credo che questa manovra è fondamentale, ma nel nostro DNA, nelle nostre 
azioni che vogliamo perseguire c'è un tema, che un minuto dopo porta ad aprire subito una 
riflessione, che è il motivo ambientale, il percorrere delle vie  ambientali ci porta ad avere una 
migliore raccolta differenziata, una riduzione  della produzione di rifiuto pro-capite 
indifferenziato, importante, e nello stesso tempo la qualificazione  delle risorse.
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Questo ci permetterà anche di dare valore ai nostri rifiuti e di acquisire valore quando  queste 
raccolta differenziata  andremo a venderle, tramite  Alia e tutti i meccanismi che abbiamo, sul 
mercato del recupero della materia, proprio perché convinti, con questo recupero, che una 
buona politica ambientale  sia una anticamera necessaria di una politica sociale qualitativa, 
territoriale, fondamentale. I due elementi si tengono, perché dove questo avviene la qualità  

della vita è più alta, e non è semplicemente un problema di tariffe, ma un problema 
ambientale  più generale, che si ripercuote poi su un contesto che è quello  territoriale, che 
deve essere sicuramente  migliorato.
Sono voluto intervenire  su questo tema, perché credo che sia fondamentale  oggi parlare di 
ridistribuzione delle risorse e modifica delle tariffe, ma i rifiuti non si misurano solo per il 
valore dei rifiuti su quanto  o meno impatta una tariffa, ma si misura anche la capacità o meno 
di una comunità di produrre qualità  ambientale, e noi su questo dobbiamo lavorare molto.

CONSIGLIERE MAIOLI
Io come membro della Commissione  Affari Generali  e Capogruppo di opposizione, anche io 
intendo fare i complimenti a chi, a Bastianoni e a tutto lo staff che lo ha coadiuvato, per il 
lavoro svolto, perché io premetto che in fase di commissione  mi sono astenuto, perché non 
avevamo avuto modo di esaminare gli atti e poi anche da una nostro esame tutti insieme 
emerge che come diceva anche il Sindaco Baroncelli, è stata data  priorità  a risolvere il 
problema nel caso specifico dei 400 mila euro  in maniera definitiva, e non rimandare agli 
anni successivi, perché sicuramente  chi vive come me  nell'ambiente  produttivo, sa che 
probabilmente  non è finita qui, anzi è molto probabile che questa ondata di Covid sarà.. 
creerà disagi economici importanti.
Quindi  il nostro giudizio è un giudizio positivo, come ha detto la consigliera  Forconi, 
avevamo fatto questo accenno all'ISEE perché ci sembrava opportuno  segnalare gran parte 
dei problemi, mi viene in mente che lavorava al Castello del Nero che quest'anno è 
completamente chiuso sicuramente  quest'anno hanno  avuto grossi problemi e li hanno  avuti 
nell'anno in corso, e quindi avere un ISEE corrente, non so poteva essere una 
autocertificazione, comunque  avere attenzione  a questo tipo di disagio credo che vi faccia 
onore.
Il nostro giudizio è positivo e voteremo favorevole.

PRESIDENTE  
Grazie Mauro. Pastori.

CONSIGLIERE PASTORI
Come già anticipato dal consigliere Cretti, nella prima parte, questo è ancora una volta uno 
dei provvedimenti  che noi ci auspichiamo e che riteniamo assolutamente  fondamentale  per 
la nostra  cittadinanza, quindi  il nostro voto sarà positivo.

PRESIDENTE  
Se non ci sono altri  interventi, i punti evidenziano e qui oltre gli uffici per il lavoro 
amministrativo, ci tengo a ringraziare la parte politica, la Giunta  e gli Assessori, che si sono 
impegnati e hanno  portato avanti  questa manovra, che comunque come ha citato il sindaco, 
ritengo positiva da un punto di vista  quantitativo, nell'immediato, nell'anticipare la 
aggressione anche degli effetti immediati che ha prodotto questa crisi.
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Qualitativa  anche in prospettiva per il saper comunque  coordinarsi con quella che è  una 
politica ambientale  che dovrà fare da un punto di vista  di cultura la nostra società, un passo 
in avanti  fondamentale.

Quindi  metto i punti in votazione, chiudendo questa discussione congiunta:

Votazione punto n. 7 all'Ordine del Giorno: “Regolamento per la applicazione della IUC nel 
territorio dell' ex Comune  di Barberino Val d' Elsa – modifica capo III – applicazione TARI”.
Favorevoli? Unanimità.  
Contrari? Nessuno.
Astenuti?  Nessuno.
Immediata eseguibilità:
Favorevoli? Unanimità.  
Contrari? Nessuno.
Astenuti?  Nessuno.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
NR 78 DEL 23/09/2020

Viste:

- la L. n. 56 del 07.04.2014 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle Unioni e 
fusioni di Comuni”

- la L.R.T. n. 68/2011;

Visti, inoltre:

- l’art 1 della L.R.T.N. 63/2018 (pubblicata sul B.U.R.T. n. 53, parte prima, del 28.11.2018 avente ad 
oggetto “Istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle, per fusione dei Comuni di Barberino Val 
d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa") che dispone: “E’ istituito, dalla data del 1° gennaio 2019, il 
Comune di Barberino Tavarnelle, mediante fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di 
Tavarnelle Val di Pesa”.

- l'art.  5 della L.R.T. n. 53/2018, in forza del quale “tutti i regolamenti … dei Comuni oggetto della 
fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2018 restano in vigore, con riferimento agli ambiti 
territoriali e alla relativa popolazione dei Comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore 
dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Barberino Tavarnelle”;

- l'art. 1, comma 132, della L. 07/04/2014, n. 56, come sostituito dall'art. 21, comma 2-ter, D.L. 24 
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, che dispone: “I 
comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei 
territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. 
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi 
finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione 
legislativa;

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, e ss.mm.ii, avente ad oggetto  
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 
2014)”, che introduceva nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente 
dell'Imposta comunale unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Dato atto che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, ad ogni effetto, a 
decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime impositivo introdotto dall'art. 
14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 
dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES)";

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)”;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del 
Comune in materia di tributi locali;

Visto il regolamento comunale per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale di Barberino Val d'Elsa n. 21 del 14.07.2014, esecutivo;

Dato atto che permangono in vigore le norme del Capo III e tutte le disposizioni inerenti 
all'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);

Vista la deliberazione della Giunta comunale  n. 47 del  30.03.2020, avente ad oggetto 
“Misure di sostegno in favore di famiglie ed imprese a causa dell'emergenza COVID-19 – Direttive”, 
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con la quale, tra le altre disposizioni,  veniva disposto di dare mandato all’Ufficio Tributi di redigere 
apposita proposta di deliberazione consiliare volta ad emendare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del 
D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, le vigenti norme regolamentari in materia di applicazione della Tassa sui 
Rifiuti (TARI) nei territori degli estinti Comuni di Barberino Val d’Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa, 
mediante previsione,  per i contribuenti con utenze ubicate nel territorio dell’estinto Comune di 
Barberino Val d'Elsa:

a) del differimento della rata di saldo 2019, sino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-19;

b) della fissazione, alla data del 18.12.2020 del termine di scadenza della rata di saldo per l'anno in 
corso;

Valutato di  approvare gli emendamenti al vigente regolamento, in conformità a quanto 
riportato nel precedente capoverso e di disporre la disapplicazione, per l'anno 2020, del limite 
massimo del 60% della tariffa previsto, al comma 6 dell'art. 15, per l'applicazione delle riduzioni ed 
agevolazioni;

 

Visto, inoltre, l’art. 1, comma 527, della L. 27.12.2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia 
di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei 
costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della 
valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

  

Richiamate:

-  la Deliberazione dell’A.R.E.R.A. n. 158 2020/R/RIF del 5/5/2020, recante oggetto: “Adozione di 
misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, 
urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”;

- la nota interpretativa IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia locale) Fondazione ANCI in data 
23.04.2020, avente ad oggetto “La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in 
relazione all’emergenza da virus COVID-19”;

Valutato di recepire gli indirizzi esplicitati dalla predetta Agenzia, prevedendo per l’anno 2020 
- in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti - riduzioni forfetarie, aggiuntive rispetto a 
quelle già previste, da applicare a talune categorie delle utenze non domestiche,  secondo i criteri sotto 
riportati, in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia, al fine di salvaguardare il 
tessuto economico-sociale comunale:

a)  riduzione pari al 25% della parte variabile della tariffa, per le utenze non 
domestiche classificate nelle categorie 2, 4, 8, 12, 13, 14, 15;

b)  riduzione pari al 35% della parte variabile della tariffa, per le utenze non 
domestiche classificate nelle categorie 10 e 20;

c)  riduzione pari al 95% della parte variabile della tariffa, per le utenze non 
domestiche classificate nelle categorie 5, 6 e 21;

d) riduzione pari all'80% della parte variabile della tariffa, per le utenze non 
domestiche classificate nelle categorie 16 e 17;
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Ritenuto di concedere d’ufficio le predette riduzioni, ad eccezione dei benefici previsti per le 
categorie 10, 14, 15 e 20, che saranno concessi esclusivamente a domanda -  nelle rispettive, intere 
misure di cui al precedente capoverso -  da presentare al Comune, entro e non oltre il 30 ottobre 2020,  
utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ente, contenente la dichiarazione - resa ai sensi 
dell’art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 - attestante la chiusura dell’attività per un periodo pari o 
superiore  a 30 (trenta) giorni;

Atteso:

- che il riconoscimento dei predetti aiuti è soggetto alla disciplina contenute negli artt. da 53 a 63, 
contenuti nel D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, 
della L. 17 luglio 2020, n. 77, normativa nazionale adottata in attuazione della disciplina emergenziale 
riguardante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza del Covid-19”, introdotta con la comunicazione della Commissione europea del 
19 marzo 2020/C (2020)1863, successivamente modificata ed integrata con le comunicazioni del 3 
aprile 2020 (2020/C 112 1/01 e del 13 maggio 2020 C(2020)164;

- che il regime quadro di riferimento è identificato dal codice CAR n. 13008;

Ritenuto, inoltre - ai fini di tutela delle utenze domestiche:

- di confermare l’applicazione dell’agevolazione sociale prevista dagli artt. 23 e 30 del vigente 
regolamento TARI, prevedendo la riduzione del 50% della tariffa (Parte Fissa + Parte variabile), in 
favore di nuclei familiari con situazioni di disagio economico-sociale, il cui indicatore ISEE sia 
inferiore ai seguenti valori, diversamente articolati e notevolmente incrementati rispetto ai valori 
previgenti:

N. componenti Valore ISEE

1 18.000,00

2 15.000,00

3 ed oltre 13.500,00

- di disporre che per i nuclei familiari in cui vi sia la presenza di disabili, i valori  sopra indicati sono 
aumentati – ciascuno - dell’importo di € 3.000

Preso atto che il termine per l'approvazione dei regolamenti afferenti all'applicazione della 
TARI  è stabilito alla data del 30.09.2020, per effetto delle disposizioni contenute nel testo attualmente 
vigente dell'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito in legge, con modificazioni, 
dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, nonché nell'art. 138 del D.L. n. 34/2020;

Visto l’art. 13, comma 15,  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 22.12., n.214, come sostituito  dall’art. 15 – bis, comma 1, lett. a) del D.L. 
30.04.2019, n. 34,  convertito in legge, con modificazioni, con L. 28.06.2019, n. 58, che dispone:

“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 
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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”;

Visto l’art. 13, comma 15 - ter, del D.L. n. 201/2011, introdotto dall’art. dall’art. 15 – bis, 
comma 1, lett. b) del D.L. 30.04.2019, n. 34, che dispone: “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 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”;

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

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 ed al fine di consentire 
il conseguente dispiegamento delle attività preordinate all'effettivo introito del gettito tributario, con 
particolare riferimento al tempestivo invio degli avvisi di pagamento afferenti al saldo del tributo;

PROPONE

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

2) Di apportare le seguenti modificazioni al vigente regolamento comunale per l'applicazione della 
tassa sui rifiuti:

A) all'art. 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
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“3. Per l'anno 2020, sono applicate le seguenti riduzioni forfetarie, aggiuntive, alle categorie di 
seguito indicate:

a)  riduzione pari al 25% della parte variabile della tariffa, per le utenze non 
domestiche classificate nelle categorie 2, 4, 8, 12, 13, 14, 15;

b)  riduzione pari al 35% della parte variabile della tariffa, per le utenze non 
domestiche classificate nelle categorie 10 e 20;

c)  riduzione pari al 95% della parte variabile della tariffa, per le utenze non 
domestiche classificate nelle categorie 5, 6 e 21;

d) riduzione pari all'80% della parte variabile della tariffa, per le utenze non 
domestiche classificate nelle categorie 16 e 17;

Le predette riduzioni sono concesse d’ufficio, ad eccezione dei benefici previsti per le categorie 
10, 14, 15 e 20, che saranno concessi esclusivamente -  nelle rispettive, intere misure  - previa  
domanda, da presentare al Comune, entro e non oltre il 30 ottobre 2020,  utilizzando l’apposito 
modulo predisposto dall’Ente, contenente la dichiarazione - resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 
Dicembre 2000, n. 445 - attestante la chiusura dell’attività per un periodo pari o superiore  a 30 
(trenta) giorni”.

B) All'art. 30, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“4. A decorrere dall'anno 2020, si applica la riduzione del 50% della tariffa in favore dei nuclei 
familiari il cui indicatore ISEE sia inferiore ai seguenti valori:

N. componenti Valore ISEE

1 18.000,00

2 15.000,00

3 ed oltre 13.500,00

Per i nuclei familiari in cui vi sia la presenza di disabili, i valori  sopra indicati sono aumentati – 
ciascuno - dell’importo di € 3.000,00.=

C) All'art. 31, dopo il comma  2, è aggiunto il seguente:

“3. Il predetto limite massimo non si applica nell'anno 2020”.

D) All'art. 35, dopo il comma 3,  è aggiunto il seguente:

“4. Il termine per il versamento della rata di saldo 2019 è differito sino al termine dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Per l'anno 2020, il termine per il 
versamento della rata di saldo, è stabilito alla data del 18 dicembre.

3) Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - 
al Gestore del Servizio, nonché 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.
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4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi 
dell’art.134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, 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;

5) Di allegare sub 1) al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale, il 
testo del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, come modificato per 
effetto delle disposizioni di cui al punto 2).
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Esaminata la proposta;   

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;  

Acquisito il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione economico-finanziario, 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;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione affari generali nella seduta del 22.09.2020;

Con la seguente votazione :

- Presenti :     15
- Votanti :      15
- Astenuti:       0
- Favorevoli: 15
- Contrari:       0

 
 DELIBERA

 
1) Di  approvare la proposta in ordine del giorno.
 
2) Di dichiarare con la seguente separata votazione:

 - Presenti :    15
- Votanti :      15
- Astenuti:       0
- Favorevoli: 15
- Contrari:       0
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il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000.
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Dal che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario

Francesco Grandi Dott.Fabio Toscano

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)


