
Città metropolitana di Firenze

COMUNE DI VINCI

DELIBERAZIONE  del  CONSIGLIO  COMUNALE  n.   37   del  26 MAGGIO 2021

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

L'ANNO DUEMILAVENTUNO e questo GIORNO VENTISEI del MESE di MAGGIO alle ORE 21,30 in 
VIDEOCONFERENZA, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
PUBBLICA, in seduta ORDINARIA di PRIMA convocazione, sotto la presidenza del Sindaco,  Giuseppe Torchia e con 
la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Stefano Salani.
SONO NOMINATI SCRUTATORI I SIGNORI: Manuela Landi, Silvia Vezzosi, Edi Palatresi.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

STORCHIA GIUSEPPE

SIALLORENZI SARA

SVEZZOSI GIULIO

SCHINI MILA

SMARZOCCHINI FRANCESCO

SVIGNOZZI VITTORIO

SFRESE PAOLO

SMASI PAMELA

SCIATTINI CHIARA

SVEZZOSI SILVIA

SPALATRESI EDI

SCAPPELLI MAURIZIO

SSCIPIONI ALESSANDRO

SMORINI PAOLA

SBIANCONI CRISTIANO

SLANDI MANUELA

SBINDI MARIAGRAZIA

Totale Presenti:  17 Totali Assenti:  0
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Per la riproduzione integrale del dibattito avvenuto nel corso dell’odierna seduta di Consiglio Comunale, si 

rimanda alla trascrizione di quanto contenuto nei dispositivi usati per la registrazione della stessa e 

all’approvazione del relativo verbale da parte del Consiglio. 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'articolo 73 del D.L. 17/03/2020 n° 18 pubblicato sulla G.U. n° 870 del 17/03/2020 e 
convertito in LEGGE 24 aprile 2020, n. 27, ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.  (GU n.110 
del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16)” il quale recita: 
"i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e  le  giunte comunali, che non  
abbiano  regolamentato  modalità  di  svolgimento delle  sedute  in  videoconferenza,  possono  
riunirsi  secondo  tali modalità, nel rispetto di criteri di  trasparenza e tracciabilità previamente 
fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché  siano  individuati  sistemi  
che   consentano   di identificare  con  certezza  i  partecipanti, sia assicurata la regolarità dello 
svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento  delle  funzioni  di  cui  all'articolo  97  
del  decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nonché  adeguata  pubblicità delle sedute, ove  
previsto,  secondo  le  modalità  individuate  da ciascun ente."; 
 
VISTO il D. L. 14 gennaio 2021, n. 2 pubblicato sulla G.U. n° 10 del 14/01/2021 ad oggetto: 
“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”; 
 
VISTA la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2021  - Proroga dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili. (21A00227) (GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021); 
 
VISTO il DPCM 14 GENNAIO 2021, art. 1 – comma 9 lettera (O) che così recita: “nell’ambito delle 
pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di 
motivate ragioni”; 
 
VISTA la LEGGE 29 gennaio 2021, n. 6  - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (21G00008) (GU Serie Generale n.24 del 30-
01-2021); 
 
DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2021, n. 12 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00016) (GU Serie Generale n.36 
del 12-02-2021); 
 
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. 15 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. (21G00024) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2021); 
 
VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021 - 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 
15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il 
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contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A01331) (GU Serie Generale n.52 
del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17); 
 
CONSIDERATO quindi che i lavori del Consiglio Comunale si svolgono con la presenza del 
Segretario dott. Stefano Salani in collegamento da remoto con i membri del Consiglio in 
videoconferenza utilizzando l’applicativo GO TO Meeting, ex articolo 73 del Decreto Legge 17 
marzo 2020 n° 18 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 70 del 17-03-2020 e convertito in LEGGE 
24 aprile 2020, n. 27; 
 
Il Segretario da remoto ha provveduto alla corretta identificazione dei partecipanti attraverso lo 
schermo del terminale per mezzo del quale viene realizzato il consiglio in modalità da remoto, ed 
ha accertato, tramite  appello a video, la presenza ed assenza dei componenti il Consiglio 
Comunale, come riportato nel frontespizio della presente deliberazione. 

 

 
RICHIAMATA la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2021) e s.m.i.  che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU, dal tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), e dalla tassa sui rifiuti (TARI); 
 
VISTI in particolare i commi 641 - 668 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 disciplinanti  la 
tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore regolanti le condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione; 
 
PRESO ATTO che l’art .1, comma 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 
2020, abroga il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, 
concernenti l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alle 
disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che 
disciplinano la TARI; 
 
VISTO l’art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale le Province ed 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 della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 688 della Legge 147/2013 che, in merito alla n merito al versamento 
della Tari dispone che: “Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI”  
 
VISTO l’art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 
che ha innovato l’art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene 
stabilito, tra l’altro che 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; 
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VISTA la circolare VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del 
Ministero Economia e Finanze che, in ordine al soprarichiamato articolo 15 -bis del D. L. 30 aprile 
2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito:  
- che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun 
anno, ed eventualmente anche nell’anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle 
deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre:  
- che l’Ente determini come ripartire tra rate di acconto e saldo l’importo complessivo dovuto per 
ciascun anno, disponendo altresì che “qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun 
comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno 
opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della 
TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”; 
 
VALUTATO dunque che: 
- i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre devono 
essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazioni delle tariffe), inviati al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall’art. 13, comma 15, del decreto legge 201/2011, 
modificato dall’art. 15-bis del decreto legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito 
www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre; 
-i regolamenti e le delibere tariffarie relative alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 
MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF ed in caso di mancata 
pubblicazione entro il termine previsto si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 
 
RICHIAMATO integralmente il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti 
(TARI) adottato con deliberazione consiliare n. 19 del 29.04.2020; 
 
VISTI:  
-il comma 688, in cui si stabilisce che “Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai 
commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero 
tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso 
e di pagamento interbancari e postali. (...). Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale. (...) E' consentito il pagamento della TARI (...) in unica soluzione entro il 
16 giugno di ciascun anno.” 
- i commi 690 e 691, della medesima legge ove è precisato che la TARI è applicata e riscossa dal 
Comune e che i Comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, 
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione ai soggetti ai 
quali risulta affidato, alla data del 31.12.2013, il servizio di gestione dei rifiuti; 
 
CONSIDERATO quindi assolutamente necessario stabilire, per l’anno 2021, le scadenze di versamento 
della tassa sui rifiuti TARI, in modo da agevolare imprese e cittadini, come misura in loro sostegno, al 
fine di contenere i riflessi che la contingente situazione di emergenza sanitaria sta producendo a livello 
economico sull’utenza; 

DATO ATTO che, stante il protrarsi dell’emergenza epidemiologica da covid-1, la Giunta dell’Unione 
dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa, con informativa n.55 del 20.04.2021, come atto di 
indirizzo per i Comuni, ha stabilito di confermare, per l’anno 2021, le scadenze delle riscossioni Tari 
fissate per l’anno 2020; 

RILEVATO che l’Autorità ATO Toscana Centro, organismo di diritto pubblico rappresentativo di tutti 
i Comuni appartenenti all’ambito territoriale “Toscana Centro” , ha sottoscritto in data in data 
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31/08/2017  il contratto di concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti con la Società ALIA 
Servizi Ambientali SpA per il periodo 2017-2037 (CIG. 4726694F44);  

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale alla definizione della scadenze del tributo così 
come le tariffe ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 683, “il Consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 16/07/2020 di convalida della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 23/06/2020 con cui sono state approvate il numero delle 
rate e le scadenze della TARI per l’anno 2020; 

Considerato, quindi, necessario definire il numero di rate e le scadenze della TARI per l’anno 2021, 
confermando quanto stabilito per l’anno 2020, come sotto riportato: 
 
UTENZE DOMESTICHE 
-prima rata in acconto: di importo pari al 33% di quanto dovuto a titolo di Tari 2020, con scadenza 
entro il 10 luglio 2021; 
-seconda rata in acconto: di importo pari al 33% di quanto dovuto a titolo di Tari 2020 con scadenza 
entro il 15 settembre 2021; 
-terza rata a saldo: calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza 2021, con il 
meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza 2 dicembre 2021; 
 
UTENZE NON DOMESTICHE 
-prima rata in acconto: di importo pari al 33% di quanto dovuto a titolo di Tari 2020, con scadenza 
entro il 15 settembre 2021; 
-seconda rata in acconto: di importo pari al 33% di quanto dovuto a titolo di Tari 2020 con scadenza 
entro il 31 Ottobre 2021; 
-terza rata a saldo: calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza 2021, con il 
meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza 2 dicembre 2021; 
 
Gli eventuali conguagli sull’effettiva situazione del 2021 avverranno nell’emissione della fatturazione 
utile dell’anno 2022. 
 
RITENUTO ALTRESÌ opportuno stabilire che le prime due rate in acconto siano calcolate sulle tariffe 
adottate per l’anno 2020 ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 16.07.2020, e 
che la terza rata a saldo con scadenza il 02/12/2021 sia calcolata con le tariffe approvate dal Consiglio 
Comunale per l’anno di competenza 2021 sulla base del PEF validato dall’ente territorialmente 
competente, come previsto dalla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif. e con meccanismo di saldo e 
conguaglio su quanto già versato, così come stabilito dall’art.13 del decreto legge 201/2011 comma 15-
ter, introdotto dall’art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 
2019, n. 58; 
 
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 16/07/2020 l’Ente si è avvalso 
della facoltà prevista dall’art. 107, comma 5, del ’art. 107, comma 5 del DL 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito in legge 24 aprile 2020 n. confermando per l’anno 2020 le tariffe Tari 2019 e che pertanto le 
prime due rate saranno calcolate applicando le tariffe suddette;  
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RICHIAMATO inoltre in particolare  l’art. articolo 30, comma 5 del D.L. 41/2021 (c.d. Decreto 
Sostegni) il quale prevede che “Limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma 169, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000,  n.  
388,  i  comuni  approvano  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.  Le  
disposizioni  di  cui  al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a  
provvedimenti  gia'  deliberati.  In  caso  di  approvazione   dei provvedimenti relativi alla TARI o alla 
tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio  bilancio  di  previsione  il comune 
provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima 
variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma  12,  del  decreto 
legislativo 3 settembre  2020,  n.  116  deve  essere  comunicata  al comune, o  al  gestore  del  servizio  
rifiuti  in  caso  di  tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno” 
 
DATO dunque atto che la presente deliberazione non costituisce una modifica ai Regolamenti 
comunali vigenti e che l’Ente si riserva di adottare gli ulteriori atti deliberativi in ottemperanza alle 
disposizioni in materia di Tari secondo la normativa in atto e nel rispetto delle scadenze dalla stessa 
previste;  
 
TENUTO PRESENTE che ai sensi dell’art. 1, comma 666 della Legge n. 147 del 27/12/2013, è fatta 
salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente (TEFA) di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 
26/10/2019 n. 124, convertito dalla Legge 19/12/2019 n. 157; 
 
VALUTATO opportuno stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2021, per le utenze 
domestiche e non domestiche, sia effettuato in 3 (tre) rate come sopra indicato, da emettere a cura del 
gestore; 
 
CONSIDERATO che la presente è stata esaminata dalla I Commissione Consiliari Affari Generali e 
Istituzionali in data 25/05/2021 con parere favorevole, 
 
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento espresso dal responsabile 
dell’ufficio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, che si allega al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale;  
 
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del provvedimento espresso dal 
responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, dato che l’atto 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul  patrimonio  dell'ente, 
che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Comunale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CONSTATATA la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l’art. 35 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dato atto che l'esito 
della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori; 

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato: 
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presenti 17, votanti 17, voti contrari 5 (Scipioni, Morini, Bianconi, Landi, Bindi), voti favorevoli 12  
(Torchia,  Iallorenzi, Vezzosi G., Chini, Marzocchini, Vignozzi, Frese, Masi, Ciattini, Vezzosi S., 
Palatresi, Cappelli), 

DELIBERA 

1.    DI STABILIRE che il piano delle riscossioni TARI per l’anno 2021, da emettere a cura del gestore, 
avverrà in numero 3 (tre) rate, con la seguente ripartizione: 
 
UTENZE DOMESTICHE 
-prima rata in acconto: di importo pari al 33% di quanto dovuto a titolo di Tari 2020, con scadenza 
entro il 10 luglio 2021; 
-seconda rata in acconto: di importo pari al 33% di quanto dovuto a titolo di Tari 2020 con scadenza 
entro il 15 settembre 2021; 
-terza rata a saldo: calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza 2021, con il 
meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza 2 dicembre 2021, 
 
UTENZE NON DOMESTICHE 
-prima rata in acconto: di importo pari al 33% di quanto dovuto a titolo di Tari 2020, con scadenza 
entro il 15 settembre 2021; 
-seconda rata in acconto: di importo pari al 33% di quanto dovuto a titolo di Tari 2020 con scadenza 
entro il 31 Ottobre 2021; 
-terza rata a saldo: calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza 2021, con il 
meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza 2 dicembre 2021; 
 
Gli eventuali conguagli sull’effettiva situazione del 2021 avverranno nell’emissione della fatturazione 
utile dell’anno 2022. 
 
2. DI STABILIRE CHE le prime due rate in acconto siano calcolate sulle tariffe adottate per l’anno 
2020 ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 16.07.2020, e la terza rata a 
saldo con scadenza il 02/12/2021 sia calcolata con le tariffe approvate per l’anno di competenza, con 
meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, così come stabilito dall’art.13 del decreto legge 
201/2011 comma 15-ter, introdotto dall’art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58; 

3. DI RISERVARSI di adottare eventuali misure agevolative con successivo e apposito atto 
deliberativo;  

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ad Alia Servizi Ambientali Spa, soggetto gestore della 
TARI e del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimenti dei rifiuti per conto del Comune di 
Vinci; 
 
6. DI DARE ATTO in virtù dell’art. 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 
201, che la presente deliberazione: 
-dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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; 



COMUNE DI VINCI 
Città metropolitana di Firenze 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 26/05/2021 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 

 

 

-dovrà essere pubblicata entro il 28 ottobre 2021 sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, 
a tal fine, deve essere inviata telematicamente, secondo quanto stabilito al punto precedente, entro il 
termine perentorio del 14 ottobre 2021. 
 
9. con votazione palese che  ha dato il seguente risultato: presenti 17, votanti 17, voti contrari 5 
(Scipioni, Morini, Bianconi, Landi, Bindi), voti favorevoli 12  (Torchia,  Iallorenzi, Vezzosi G., Chini, 
Marzocchini, Vignozzi, Frese, Masi, Ciattini, Vezzosi S., Palatresi, Cappelli), di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL, allo scopo di 
rendere immediatamente operative le procedure connesse all’approvazione delle scadenze TARI. 
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Settore 4 - Settore Contratti, Tributi, Attivita' Produttive-SUAP

COMUNE DI VINCI

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

Numero Delibera  37    del   26/05/2021

Numero Proposta  36     del   19/05/2021

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto 
i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. ssa Cecilia Lucii

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere: FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Settore interessato

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere: FAVOREVOLE

Dott. ssa Laura Fontanelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI VINCI

DELIBERAZIONE  del CONSIGLIO  COMUNALE  n.   37   del  26 MAGGIO 2021

Città metropolitana di Firenze

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Stefano Salani
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Giuseppe Torchia
IL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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