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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

 N. 119 DEL 22/12/2020

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE7 - Servizi Culturali, Turistici, CED e Tributi

OGGETTO: TARI - MODIFICA REGOLAMENTO IUC

L'anno duemilaventi nel giorno ventidue del mese di dicembre presso il Palazzo Comunale - Sala Consiliare, 
alle ore 18:15, si è riunito in modalità di audio videoconferenza, ai sensi del Regolamento delle sedute degli 
organi collegiali in modalità telematica adottato con Delibera CC n. 53 del 23/07/2020 e ss.mm.ii, convocato 
con apposito avviso, il Consiglio Comunale.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

PresenteSOTTANI PAOLO

PresenteBALDI FABIO

PresenteBENINCASA CATERINA

PresenteBORDONI ALESSANDRO

PresenteCOLUCCI ALICE

PresenteD' IGNAZI SAMUELE

PresenteESPOSITO MARIA GRAZIA

PresenteGEMELLI CLAUDIO

PresenteLOTTI LORENZO

PresenteRAVEGGI MARCO

PresenteROMITI STEFANO

PresenteSCARPELLI ILARY

PresenteSECCHI SIMONE

PresenteSOTTANI GIULIANO

PresenteSTECCHI PAOLO

PresenteSVELTI MARCO

PresenteTEPSICH PAOLO

Presenti n.  17 Assenti n.  0

Scrutatori: Benincasa Caterina, Bordoni Alessandro, Raveggi Marco.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune di Greve in Chianti  Alessandra Capaccioli incaricata della 
redazione del verbale.

Presiede il Presidente del Consiglio Stefano Romiti.

Piazza G. Matteotti, 8 - 50022 Greve in Chianti (FI) - Tel. 055 85451 - Cod. Fisc. e P.IVA 01421560481
e-mal: urp@comune.greve-in-chianti.fi.it



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 119 DEL 22/12/2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato
con deliberazione Consiglio Comunale n.31 del 24/06/2014 e s.m.i.;

Preso  atto  che  l'Amministrazione  Comunale  con  deliberazione  Consiglio  Comunale  n.82  del
30/09/2020 ha previsto una serie di riduzioni per l'anno 2020 introducendo la lettera i) al comma 1
dell'art.14, relativa alla Tari;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n.86 del 29/10/2020 con la è stata introdotta alla lettera
i) all'art.14, relativa alla Tari, comma 1: il seguente capoverso “riduzione pari al 25% della parte
variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nella categoria 12 dal 2020 ( ex-
categoria 11 - studi professionali) che sarà concessa d'ufficio;

Considerato che altre attività  sono state danneggiate dalla  chiusura  forzata del  lockdown della
primavera del 2020;

Ritenuto, quindi necessario, adeguare il Regolamento sopra richiamato introducendo alla lettera i)
all'art.14, relativa alla Tari, comma 1: i seguenti capoverso:

• “riduzione pari  al  30% della  parte variabile  della  tariffa,  per  le  utenze non domestiche
classificate nella categoria 4”;

• inserire la categoria “23” all'interno della specifica della riduzione pari al 80% della parte
variabile della tariffa, per le utenze non domestiche;

Le predette riduzioni le categorie 4 e 23 che saranno concessi esclusivamente – nelle rispettive
intere misure – previa domanda, da presentare al Comune, entro e non oltre il 10 gennaio 2021,
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 per un periodo pari o superiore a
30 (trenta) giorni”

Considerato che l'importo derivante dalla concessione della riduzione aggiuntiva atipica sulla parte
variabile delle utenze non domestiche, di cui sopra, stimato sulla base della simulazione effettuata
con riferimento ai dati del 2019, viene quantificata nella cifra massima pari a euro 902,39 per la
categoria 4 e a euro 9.915,98 per la categoria 23 a carico del bilancio comunale;

Preso atto che per mero refuso materiale è necessario modificare il comma 1) secondo capoverso
dell'art.9 : “- per le utenze di cui all'art. 4, comma 6 “ sostituendolo con “- per le utenze di cui
all'art. 4, comma 9 “;

Visto  l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale
all’approvazione del presente atto;

Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente n. 100 del 21/12/2020, acquisito in ottemperanza
all’articolo  239,  comma 1,  lettera b,  numero  7,  del D.Lgs.  n.  267/2000,  allegato alla  presente
deliberazione;

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore 7 e quello
contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dal Responsabile
del Settore 2;
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Con 17 Consiglieri presenti, 15 voti favorevoli, 2 voti contrari (Secchi, Baldi), nessun astenuto;
A maggioranza
 

DELIBERA
 

1) introdurre alla lettera i) all'art.14, relativa alla Tari, comma 1: i seguenti capoverso:
• “riduzione pari  al  30% della  parte variabile  della  tariffa,  per  le  utenze non domestiche

classificate nella categoria 4”;
• inserire la categoria “23” all'interno della specifica della riduzione pari al 80% della parte

variabile della tariffa, per le utenze non domestiche;

Le predette riduzioni le categorie 4 e 23 che saranno concessi esclusivamente – nelle rispettive
intere misure – previa domanda, da presentare al Comune, entro e non oltre il 10 gennaio 2021,
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 per un periodo pari o superiore a
30 (trenta) giorni”

2) di approvare l'importo derivante dalla concessione della riduzione aggiuntiva atipica anno 2020
sulla parte variabile delle utenze non domestiche, di cui sopra, stimato sulla base della simulazione
effettuata con riferimento ai dati del 2019, viene quantificata nella cifra massima pari a euro 902,39
per la categoria 4 e a euro 9.915,98 per la categoria 23;

3) di modificare il comma 1) secondo capoverso dell'art.9 : “- per le utenze di cui all'art. 4, comma
6 “ sostuendolo con “- per le utenze di cui all'art. 4, comma 9 “;

Successivamente, attesa l’urgenza di provvedere per poterne dare immediata comunicazione ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;

Con 17 Consiglieri presenti, 17 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto;

All'unanimità

DELIBERA

di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Simona FICORILLI

Lì, 16.12.2020

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 16.12.2020

Paola TADDEI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Stefano Romiti Alessandra Capaccioli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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