
COMUNE DI CANTAGALLO
          Provincia di Prato

                                                                                              

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

           ATTO NR. 24                                                  SEDUTA DEL 29/06/2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI).

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18.48, si è riunito il Consiglio
Comunale in videoconferenza convocato ai sensi dell'art.73, comma 1, del D.L. n.18 del 17/03/2020  e
del conseguente decreto sindacale n.19 del 06 Aprile 2020 e s.m.i.,con cui si approvano le linee guida
per  lo  svolgimento delle  sedute deliberative  del  Consiglio  Comunale  del  Comune di  Cantagallo, in
seduta pubblica ordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Sig. Guglielmo Bongiorno in qualità di Sindaco.
Partecipa il  Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Merlini incaricata della redazione del presente
verbale.

All’appello risultano presenti n. 13  consiglieri  come segue:

Presenti Assenti
1 Bongiorno Guglielmo x
2 Grazzini Maila         x
3 Gigliotti Giulio                 x
4 Ferri Stefano x
5 Morganti Chiara x
6 Biagioni Gianmarco x
7 Nannetti Elena x
8 Del Principe Luca x
9 Capri Enrico x
10 Logli Alessandro x
11 Santi Lorenzo x
12 Manciulli Barbara x
13 Novellini Paolo x

Risultano presenti gli Assessori esterni : Fabbri .

Sono stati designati a scrutatori i seguenti consiglieri: Nannetti,Morganti,Novellini.
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IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.52 del D.Lgs. 446/1997 e smi sulla potestà regolamentare generale delle province e dei
comuni;

VISTA la legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014) art. 1, comma 639 che istituisce la Tassa sui
Rifiuti (TARI) componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti  modificata dalla Legge 160/2019;

VISTA la Legge 160/2019, art. 1 comma 738 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020
l'imposta unica comunale IUC di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 è
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Decreto Legislativo 116 del 26/09/2020 di recepimento delle direttive europee in materia
di  rifiuti,  che  ha  apportato  modifiche  al  D.Lgs.  152  del  03/04/2006,  cosiddetto  Testo  Unico
dell'Ambiente (TUA);

RICHIAMATA  la  deliberazione  C.C.  11  del  23/04/2020  con  la  quale  veniva  approvato  il
regolamento Tari;

RITENUTO  necessario approvare il  nuovo regolamento Tari  al  fine di  renderlo conforme alle
nuove  disposizioni  normative,  allegato  alla  presente  deliberazione  a  farne  parte  integrante  e
sostanziale;

CONSIDERATO che le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI relativi
all’anno  2021,  in  virtù  dell’art.  13,  comma  15-ter,  del  D.  L.  n.  201  del  2011,  devono  essere
trasmessi,  mediante  inserimento  nel  Portale  del  federalismo fiscale,  entro  il  termine  perentorio
del 14  ottobre  2021 affinché  il  MEF  proceda  alla  successiva  pubblicazione  nel  sito
internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021 e che la pubblicazione entro tale ultimo termine
costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le
tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno 2020;

TENUTO CONTO che per  quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
regolamento (allegato 1) si rinvia alle norme legislative inerenti il Tributo sui Rifiuti (TARI) oltre a
tutte  le  successive  modificazioni  ed  integrazioni  della  normativa  regolanti  la  specifica  materia;

DATO ATTO che il  termine per  approvare un regolamento ed eventuali  modifiche con effetto
retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo
fissato a livello nazionale per l'approvazione del Bilancio di Previsione in base a quanto disposto
dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs 446/1997 e smi;

DATO ATTO, che con D.L. 41/2021 (Decreto sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga
all'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 e all'art.53 comma 16 della L.388/2000, dispone che i
comuni approvino le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del
piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021;

TENUTO CONTO, pertanto,  che il regolamento ha efficacia  dal 01.01.2021, in virtù di quanto
previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

http://www.finanze.gov.it/
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VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed allegati al presente atto;

ACQUISITO  altresì,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma  1,  lettera  b,  del  D.Lgs  267/2000,  come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 convertito in legge n°213/2012, il parere
dell’organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Uditi gli interventi

Il Sindaco pone in votazione il testo. 

ESPERITA la votazione per appello nominale ed accertatone il seguente risultato con l’assistenza
dei nominati scrutatori:

presenti: n.13

votanti: n.13

astenuti:/

voti favorevoli: n.9

voti contrari: n. 4 (Logli,Manciulli,Novellini,Santi)

DELIBERA

1. DI APPROVARE il nuovo regolamento Tari allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale (allegato 1); 

2. DI DARE ATTO  che il regolamento ha efficacia  dal 01.01.2021, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamate disposizioni normative;

3. DI DARE ATTO che le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI relativi
all’anno  2021,  in  virtù  dell’art.  13,  comma  15-ter,  del  D.  L.  n.  201  del  2011,  devono  essere
trasmessi,  mediante  inserimento  nel  Portale  del  federalismo fiscale,  entro  il  termine  perentorio
del 14  ottobre  2021 affinché  il  MEF  proceda  alla  successiva  pubblicazione  nel  sito
internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021 e che la pubblicazione entro tale ultimo termine
costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le
tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno 2020;

Quindi, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza del presente atto;
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Esperita apposita votazione per appello nominale ed accertatone il seguente risultato con l’assisten-
za dei nominati scrutatori:

presenti: n.13

votanti: n.13

astenuti:/

voti favorevoli: n.9

voti contrari: n. 4 (Logli,Manciulli,Novellini,Santi)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del
D.Lgs 267/00

---===oOo===---








