
COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COM UNALE N. 26 del 28-04-2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i..

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE IUC PER L'APPLICAZIONE E DISCIPLINA
DELLA TASSA SUIRIFIUTI (TARI). MODIFICA ARTICOLO 51. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Aprile, alle ore 20:50, in Quarrata, in
videoconferenza presso la Sala Giunta (come da atto del Presidente del Consiglio comunale
prot. n. 15785 del 27/04/2020), si è riunito il Consiglio Comunale composto dai Signori:

Cognome e Nome Pres./Ass. Cognome e Nome Pres./Ass.

MAZZANTI MARCO, Sindaco Presente NOCERA GIANNI Presente

GIACOMELLI GABRIELE Presente NOCI GIANCARLO Presente

INNOCENTI LISA Presente COLOMBO PAMELA Presente

MALENTACCHI GIOVANNI Presente MELANI GIULIANO Presente

BELLUOMINI LEONARDO Presente GORI FIORELLO Presente

GORI MAURA Presente MICHELACCI MARIAVITTORIA Presente

MARINI CARLA Presente

SCARNATO TOMMASO Presente

BARONCELLI DANIELE Presente

GUETTA MASSIMILIANO Presente

MICHELOZZI MARINO Presente
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Presiede il Presidente del Consiglio Comunale GABRIELE GIACOMELLI;
Partecipa il Vicesegretario Comunale SOTTOSANTI BIANCA;
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: INNOCENTI LISA - GORI MAURA - MICHELACCI
MARIAVITTORIA
Sono presenti gli Assessori:

Cognome e Nome Presente/Assente

COLZI LIA ANNA Presente

MEARELLI PATRIZIO Presente

NICCOLAI SIMONE Presente

ROMITI GABRIELE Presente

MARINI FRANCESCA Presente

Consiglieri presenti n. 17.

 

Si d?atto che durante le comunicazioni si  assenta l'Assessore Romiti.

 

Si dà atto che al punto n. 1 si assenta il consigliere Melani.

 

Si dà atto che al punto n. 1 rientra il consigliere Melani.

 

Si dà atto che al punto n. 1 è rientrato l'Asessore Romiti.

 

Il Presidente cede la parola all'Assessore Mearelli per l'illustrazione della proposta
deliberativa.

 

Interviene il consigliere Melani (dichiara il proprio voto favorevole).

 

Interviene il consigliere Gori F. (dichiara di essere favorevole).

 

Si assenta il consigliere Nocera (alle 21,30), presenti n. 16.

 

Interviene il consigliere Guetta.
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Rientra il consigliere Nocera (alle ore 21,33).

 

Interviene il consigliere Colombo (dichiara di essere  favorevole).

 

Interviene il consigliere Nocera (dichiara di essere favorevole, solleva dubbi sui pareri, dice di
non aver ricevuto).

Intervengono i consiglieri Guetta (dichiara il proprio voto favorevole), Colombo (dichiara il
proprio voto favorevole), Melani (dichiara il proprio voto favorevole), Gori F., Nocera,
Michelozzi.

 

Interviene il Vice Segretario Dott.ssa Sottosanti per chiarimenti.

Ai sensi dell’art. 82, comma 2, del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale,
la discussione in videoconferenza viene integralmente registrata su supporto
magnetico/digitale.

 IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO l’articolo 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di
seguito TUEL) che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e
ordinamento dei tributi;

 

VISTO l’articolo 149 del TUEL che fissa i principi generali in materia di finanza propria e
derivata degli enti locali;

 

VISTO l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo cui 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
dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;

 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 istitutiva
dell’Imposta unica comunale (IUC);

 

VISTO il comma 738, dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, che ha abolito, a
decorrere dal 1° gennaio 2020 la IUC, con riferimento alle sole componenti IMU e TASI, ad
eccezione della TARI, prevista per il finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti;
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VISTO l'articolo 151, comma 1, del TUEL che fissa il 31 dicembre il termine per deliberare il
bilancio di previsione per l'anno successivo;

 

VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
successivamente modificato in base al quale gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate
entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine
predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

 

VISTI i decreti del Ministero dell’Interno del 16 dicembre 2019 e del 28 febbraio 2020, con
cui, rispettivamente, ?stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2020/2022, inizialmente al 31 marzo 2020 e, successivamente, al 30 aprile 2020;

 

VISTO l’art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”), il
quale ha fissato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2020/2022 al
31 maggio 2020;

 

VISTO l’articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in Legge 19
dicembre 2019, n. 157, con cui ?stato introdotto il comma 683-bis all’articolo 1 della Legge n.
147/2013, in base al quale “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683
del presente articolo e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a
provvedimenti già deliberati.”;

 

VISTO che l’art. 107, comma 4, del decreto-legge n. 18/2020 con cui ?stato differito al 30
giugno 2020 il termine previsto dal citato comma 683-bis della Legge n. 147/2013 per
l’approvazione delle tariffe TARI per il solo anno 2020, ma non dei regolamenti TARI;

 

RICHIAMATI i commi 641 e seguenti dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/2013 di disciplina
della TARI, tuttora vigenti;

 

VISTO, in particolare, il comma 702 della Legge n. 147/2013 in base al quale resta ferma la
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. n.
446/97 in materia di TARI;

 

VISTO l’articolo 1, comma 660 della Legge n. 147/2013, in base al quale il Comune
pu?deliberare, con proprio regolamento ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 446/97, ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659;

 

VISTO che il citato comma 659 dispone che il Comune pu? prevedere riduzioni tariffarie ed
esenzioni nel caso di:
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a) abitazioni con unico occupante;

 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;

 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per pi?di sei mesi
all'anno, all'estero;

 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

 

e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie
alla quantità di rifiuti non prodotti;

 

RITENUTO opportuno, in considerazione dell’ aggravarsi dell’ emergenza epidemiologica
venutasi a creare dal diffondersi del coronavirus COVID-19 su scala mondiale e delle pesanti
ripercussioni sull’economia nazionale, prevedere la possibilità di concedere riduzioni o
agevolazioni tariffarie TARI alle attività economiche che hanno dovuto sospendere l’attività in
conseguenza di provvedimenti delle autorità pubbliche emessi a tutela della salute pubblica;

 

ESAMINATO e ritenuto meritevole di approvazione lo schema di modifica del vigente articolo
51 del regolamento IUC-TARI allegato al presente provvedimento e individuato con la lettera
A, di cui ne forma parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione;

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successivamente modificato e integrato,
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;

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13 comma 15-ter del citato decreto-legge n. 201/2011,
le delibere di approvazione o modificazione dei regolamenti tributari acquistano efficacia dalla
data di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro
il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del
Comune, al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle finanze, entro e non oltre il
14 ottobre;
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DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento IUC-TARI, saranno
applicate le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

 

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

 

VISTO lo Statuto dell’Ente;

 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile
rispettivamente rilasciati dal Responsabile del Servizio Entrate e dal Responsabile del Servizio
economico-finanziario, a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(TUEL);

 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

VALUTATA la necessità di provvedere in merito;

 

RAVVISATA altresì l’opportunità di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL, al fine di consentire agli organi incaricati di provvedere
in merito predisponendo gli atti necessari in tempo utile almeno per l’elaborazione della rata
di conguaglio TARI dell’anno in corso;

 La votazione avviene per appello nominale dei soli consiglieri collegati in videoconferenza e
voto palese mediante espressa dichiarazione in forma audio-video da parte di ciascun
consigliere.

Presenti: n. 17  Votanti: n. 17 

 

Favorevoli: n. 17 (Mazzanti, Giacomelli, Innocenti, Malentacchi, Belluomini, Scarnato, Marini
C., Gori M., Baroncelli, Guetta, Michelozzi, Nocera, Melani, Colombo, Noci, Michelacci, Gori
F.).

 

Contrari: n. ==

 

Astenuti: n. ==

 

DELIBERA
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 1.  di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

 

 2. di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto, di approvare la modifica al
regolamento comunale IUC per l’applicazione e disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), nel
testo che si allega alla presente deliberazione con la lettera A, di cui ne forma parte
integrante e sostanziale;

 

  3. di incaricare il Servizio Entrate di trasmettere la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale per
la pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, nei termini di legge, al fine di consentire
l’efficacia del provvedimento a decorrere dal 1° gennaio 2020;

 

   4. di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Quarrata, nella sezione dedicata ai
regolamenti, il presente provvedimento con relativo allegato;

 

   5. di trasmettere la presente deliberazione ad ATO Toscana centro, Autorità di governo di
ambito del servizio di raccolta rifiuti, e al gestore del servizio, ALIA Servizi Ambientali S.p.a.,
affinché ne sia data opportuna pubblicità sul sito internet della società

 

Infine, con separata votazione,

 La votazione avviene per appello nominale dei soli consiglieri collegati in videoconferenza e
voto palese mediante espressa dichiarazione in forma audio-video da parte di ciascun
consigliere.

Presenti: n. 17  Votanti: n. 17 

 

Favorevoli: n. 17 (Mazzanti, Giacomelli, Innocenti, Malentacchi, Belluomini, Scarnato, Marini
C., Gori M., Baroncelli, Guetta, Michelozzi, Nocera, Melani, Colombo, Noci, Michelacci, Gori
F.).

 

Contrari: n. ==

 

Astenuti: n. ==

DELIBERA

 

di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
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TUEL, al fine di consentire agli organi incaricati di provvedere in merito, predisponendo gli atti
necessari in tempo utile almeno per l’elaborazione della rata di conguaglio TARI dell’anno in
corso.

Letto, approvato e sottoscritto.

 

Il Presidente del Consiglio Comunale
GABRIELE GIACOMELLI

Il Vicesegretario Comunale
SOTTOSANTI BIANCA

[] Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio. 

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs
267/2000. 
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Allegato A

Testo originario Testo modificato

Art. 51 - Agevolazioni

1. Il Comune può applicare eventuali riduzioni 
alle  utenze  domestiche  che  si  trovano  in 
specifiche condizioni economiche e di disagio 
sociale identificate in separato provvedimento 
dalla Giunta comunale anche fino al 100% del 
tributo dovuto.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente 
sono definite  con propria  deliberazione dalla 
Giunta  comunale  e  sono  iscritte  in  bilancio 
come  autorizzazioni  di  spesa  e  la  relativa 
copertura è assicurata da risorse diverse dai 
proventi  del  tributo  di  competenza 
dell'esercizio  al  quale  si  riferisce  l'iscrizione 
stessa.

Art. 51 - Agevolazioni

1. Il Comune può applicare eventuali riduzioni 
o agevolazioni alle utenze domestiche che si 
trovano in specifiche condizioni economiche o 
di disagio sociale.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente 
sono definite  con  propria  deliberazione dalla 
Giunta  comunale  e  sono  iscritte  in  bilancio 
come  autorizzazioni  di  spesa  e  la  relativa 
copertura è assicurata da risorse diverse dai 
proventi  del  tributo  di  competenza 
dell'esercizio  al  quale  si  riferisce  l'iscrizione 
stessa con cui ne sono individuati criteri e 
modalità applicativi.
3.  Con  la  modalità  di  cui  al  comma 
precedente,  il  Comune  può  prevedere 
particolari  riduzioni  o  agevolazioni 
tariffarie  alle  utenze non domestiche in 
casi  di  eccezionale  e  imprevedibile 
gravità  accertati  da  pubbliche  autorità, 
tali  da  causarne  la  sospensione 
dell'attività.
4.  La  copertura  finanziaria  degli 
interventi  agevolativi  di  cui  al  presente 
articolo  è  disposta,  nel  rispetto  degli 
equilibri  di  bilancio,  attraverso apposite 
autorizzazioni  di  spesa  e  deve  essere 
assicurata attraverso il  ricorso a risorse 
derivanti  dalla  fiscalità  generale  del 
comune,  ovvero  nell’ambito  del  piano 
finanziario del servizio.


