
COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 30-03-2021
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

In continuazione di seduta 

OGGETTO: TARI ANNO 2021. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE SCADENZE DI
PAGAMENTO.

Il Presidente, ricordato l’oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata che si
allega al presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale, invita l'assessore
Mearelli ad illustrarne il merito.

Terminata la relazione il Presidente apre la discussione.

Intervengono i consiglieri: Melani.

Nessuna replica del relatore

TERMINATA la discussione il Presidente richiede l'espressione delle dichiarazioni di voto che
si registrano come segue

DICHIARAZIONE DI VOTO

GRUPPO ESITO

GRUPPO MISTO Contrario 

LEGA SALVINI PREMIER Astensione

H109 Contrario 

NOI PER QUARRATA Favorevole

Nessun altro chiedendo di intervenire a titolo di dichiarazione di voto, il Presidente, dichiara
chiusa la fase dibattimentale ed invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto.

Il Presidente pone pertanto in votazione il punto all’ordine del giorno.

VISTO l’esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato
le seguenti risultanze:

Voti favorevoli 10: Mazzanti, Guetta, Malentacchi ,Baroncelli, Belluomini, Gori Maura,
Innocenti, Marini, Scarnato, Michelozzi, .

Voti non favorevoli 3 (Melani, Michelacci, Gori Fiorello.)
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Voti di astensione: 2 (Nigi, Noci)

PRESO ATTO quindi dell’esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA la competenza dell’organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne
parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente
deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti
per relationem citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione richiamata in premessa e che si allega al
presente verbale per farne parte integrante.

DI DICHIARARE, con separata unanime e conforme votazione resa nelle forme di legge,
l’immediata eseguibilità per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).

Ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne
abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R.
24.1.1971, n. 1199.

Il Vicepresidente del Consiglio Comunale
GIOVANNI MALENTACCHI

Il Segretario Comunale
GUERRERA LUIGI
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L’ASSESSORE PATRIZIO MEARELLI 

“TARI anno 2021. Disposizioni in merito alle scadenze di pagamento”

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare l’articolo 1, comma 738 con cui è
stata abolita l’Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla
tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) per la
componente TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 giugno
2014 e ss.mm.ii, ed in particolare l’articolo 55, comma 2, secondo il quale “Il comune
stabilisce annualmente, con separato atto consiliare, in numero e le scadenze di pagamento
del tributo (…)”;

RICHIAMATE:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 160 del 19 dicembre 2019 con la quale sono
state disciplinate le modalità e le scadenze dei pagamento della TARI per l’anno 2020;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 16 marzo 2020 con la quale si è
posticipata la scadenza del primo acconto che era stata individuata con il 31 marzo
2020 al 30 maggio 2020;

PRESO ATTO che il piano finanziario di ambito per l’esercizio 2021 non è stato ancora
deliberato da ATO Toscana Centro, nè, al momento, è ipotizzabile la sua approvazione in
tempi certi;

VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, attualmente in vigore, secondo il
quale “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 di innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate
di anno in anno”;

VISTO l’articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del 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 del tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano
efficacia dalla data di 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 già adottati
per l’anno precedente”;

RITENUTO di mantenere inalterate tanto le modalità quanto le scadenze di pagamento
stabilite con le deliberazioni sopra richiamate anche per l’anno 2021, con il solo necessario
posticipo della scadenza della prima rata, fissata per il 30 di maggio, al primo giorno utile non
festivo, ovvero al 31 maggio, e quindi di stabilire per il corrente anno:

due rate in acconto, con scadenza 31 maggio 2021 e 31 agosto 2021;

una rata a conguaglio, conseguente l’applicazione del Piano economico finanziario TARI
2021, con scadenza al 3 dicembre 2021;

di prevedere che l’acconto, calcolato sulle tariffe dell’anno precedente, sia pari ai due
terzi dell’importo annuo totale (per cui per il periodo 1° gennaio – 31 agosto 2021);

VISTI:

la legge 27 dicembre 2006, n. 196;

la legge 27 dicembre 2013, n. 147;

il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
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DATO ATTO dell’esame della presente proposta da parte della pertinente Commissione
Consiliare nella seduta del 23/03/2021;

VISTI:

gli articoli 30 e 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali);

gli articoli da 17 a 22 della Legge Regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul
sistema delle autonomie locali);

lo Statuto Comunale;

RITENUTO:

di dover acquisire, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere di
regolarità tecnica dal responsabile del Servizio Entrate ed il parere di regolarità
contabile dal Responsabile del Settore Finanziario ed Economato;

aver trasmesso la proposta di deliberazione al Collegio dei Revisori;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

PROPONE

1) che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prevedere, per l’annualità 2021, le seguenti scadenze di pagamento:

31 maggio 2021;

31 agosto 2021;

3 dicembre 2021;

3) di prevedere che l’acconto, calcolato sulle tariffe dell’anno precedente, sia pari ai due terzi
dell’importo annuo totale (per cui per il periodo 1° gennaio – 31 agosto 2021);

4) di stabilire che la rata del 3 dicembre 2021 coinciderà con il conguaglio conseguente
all’applicazione del piano economico finanziario TARI 2021.
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