
COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze

Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI)
Tel. 055-819941- fax 055-819366

P. IVA: 01175240488

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  43   Del  07-08-2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

L'anno  duemilaventi il giorno  sette del mese di agosto alle ore 18:00, in Firenzuola nella sala
Consiliare (palazzo ex-Pretura): si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta  pubblica di
prima convocazione, eseguita nei modi e forme previste nello Statuto e Regolamento vigenti.

Dei componenti il Consiglio sono presenti:

Buti Giampaolo P Scarpelli Marco A
Guidarelli Francesco P Brunetti Andrea P
Pasqui Stefano A Ulivi Emilio P
Giovannini Davide P Scarpelli Silvio P
Panzacchi Silvia P Mordini Marisa P
Baracani Maurizio P Allkurti Filippo Giordano P
Di Meo Angelo P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

All’appello risulta altresì presente l’Assessore esterno Poli Monica.

Assume la presidenza Buti Giampaolo in qualità di Sindaco.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Zarrillo Antonia.

Scrutatori designati:
Brunetti Andrea
Allkurti Filippo Giordano

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull’argomento in
oggetto:



Si dà atto che è presente in aula il Dr. Bacci Responsabile del Settore Finanziario ai sensi

dell'art.  48 del Regolamento del Consiglio Comunale per eventuali chiarimenti in

merito agli argomenti in trattazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi sull’argomento, per il contenuto dei quali si rimanda alla

documentazione agli atti, nonché alla registrazione su supporto magnetico e digitale, ai sensi

dell’art. 1, comma 1, punto A) del DPR n. 445/2000 e dell’art. 55 comma 1 del vigente

regolamento del Consiglio Comunale;

VISTA la proposta di deliberazione n. 41 del 3.08.2020 resa dal Responsabile del Settore n. 1

– Dott. Bacci Francesco di pari oggetto, depositata in atti;

PREMESSO

Che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei

Comuni, afferma che «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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge

vigenti»;

con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti

Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del D.Lgs

15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

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 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come

interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27,

comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale

all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante
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istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe

dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti

locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di

riferimento;

DATO ATTO che con Legge n. 77 del 17 luglio 2020, di conversione in Legge del Decreto

Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), il termine ultimo di approvazione del

Bilancio è stato differito al 30 settembre 2020;

VISTI

l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha

disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti

impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e

composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura

patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei

servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

l’art. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “Con regolamento

da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune

determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per

quanto riguarda la Tari: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la

classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di

rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali

riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di

attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto

all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;
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l’art. 1 comma 659 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “Il comune con

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 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 piu' 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”.

DATO ATTO che il regime impositivo della TARI sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio

2014, il regime impositivo, previsto dall’art. 14 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, e

dall’art. 5 del D.L. n° 102/13, convertito in legge 124/2013;

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune,

approvato con delibera di consiglio comunale n. 11 del 25.03.2019;

RITENUTO opportuno apportare al regolamento Tari le modifiche indicate nell'allegato “A”

alla presente Delibera;

ESAMINATA la bozza di regolamento Tari, nel quale sono state recepite le citate modifiche

si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “B” costituendone parte integrante e

sostanziale;

DATO ATTO che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le

disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della

potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento

TARI approvato con delibera di consiglio comunale n. 11 del 25.03.2019, per le motivazioni

sopra citate;

CONSIDERATO

che a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a

decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e
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Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2,

del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza dl termine

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette

deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero

dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse

a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell’apposita

sezione del “portale del Federalismo fiscale”, per la pubblicazione sul sito informatico

di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.;

VISTO il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs.

267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, allegato alla

presente deliberazione;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica,

e quello sulla regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Responsabile del Settore

interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del primo comma dell'art. 49

del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che entrano a far parte

integrante e sostanziale del presente atto;

Con votazione, resa in forma palese, che riporta il seguente risultato:
Presenti n. 11;
Assenti n.   2 (consiglieri: Pasqui e Scarpelli M.);
Votanti n. 11;
Voti favorevoli n. 11;
Voti contrari nessuno;
Astenuti nessuno.

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo1.

del presente provvedimento;

DI APPROVARE le modifiche al regolamento TARI meglio riportate nell’allegato2.

“A”;
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DI APPROVARE il nuovo regolamento di disciplina della TARI, riportato3.

nell'allegato "B", che della presente deliberazione costituisce parte integrante e

sostanziale, nel quale sono state recepite le citate modifiche;

DI PRENDERE ATTO che il nuovo regolamento avrà efficacia dal 01 gennaio 2020;4.

DI DARE ATTO che in ottemperanza ai disposti dell’art. 239 comma 1 lett b) del5.

D.lgs 267/2000 è stato acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti, allegato “C”

alla presente deliberazione;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Bacci,6.

Responsabile del Settore 1;

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione7.

mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.

Lgs. 360/98;

DI PROVVEDERE agli adempimenti di cui al dlgs 33/2013 e ss.mm.ii., pubblicando8.

nella sezione "disposizioni generali", sotto sezione "atti generali" del sito

"amministrazione trasparente" dell'Ente, il regolamento approvato;

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere, all’esecuzione del presente provvedimento;

Con successiva votazione, resa in forma palese, che riporta il seguente risultato:
Presenti n. 11;
Assenti n.   2 (consiglieri: Pasqui e Scarpelli M.);
Votanti n. 11;
Voti favorevoli n. 11;
Voti contrari nessuno;
Astenuti nessuno.

DELIBERA

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.

134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e successive modifiche ed integrazioni.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in
oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 05-08-2020 Il Responsabile del Settore 1
F.to BACCI FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime
parere Favorevole di regolarità contabile dell’atto ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 05-08-2020 Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario

F.to BACCI FRANCESCO
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Letto, approvato e sottoscritto, firmato:

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Buti Giampaolo f.to Zarrillo Antonia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene  pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico
del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009.
Registro pubblicazione nr. 674

Firenzuola, 11-08-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Zarrillo Antonia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.lgs. n.267/2000.

Firenzuola, 07-08-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Zarrillo Antonia
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