
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 DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  20   del  16-03-2020

Oggetto: PROROGA SCADENZA PRIMA RATA TARI 2020.

L'anno  duemilaventi il giorno  sedici del mese di marzo alle ore 17:00, in Firenzuola nella
sede comunale: Adunatasi la Giunta Comunale nei modi e termini di legge, previa regolare
convocazione sono intervenuti:

Buti Giampaolo SINDACO P
Guidarelli Francesco Vice-Sindaco P
Giovannini Davide Assessore P
Panzacchi Silvia Assessore P
Poli Monica Assessore P

Risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Presiede il SINDACO Buti Giampaolo.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Zarrillo Antonia incaricato della redazione
del presente verbale;

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell’oggetto sopra
riportato.

Soggetta a ratifica N
Comunicazione ai Capigruppo S
Immediatamente eseguibile S

mailto:n.   0


LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 24 del 12.03.2020 resa del Responsabile del Settore n.
1- Dott. Bacci Francesco di pari oggetto, depositata in atti;

RICHIAMATO l’art. 1, commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12., istitutivo, a
decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Comunale Unica, di cui la TARI – tassa sui rifiuti – è
una delle tre componenti costituenti;

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare
dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L.
201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 29.08.2014 è stato
approvato il Regolamento che disciplina il Tributo TARI, variato con deliberazione C.C. 9 del
30.03.2015, con deliberazione C.C. 32 del 15.06.2015 e in ultimo con deliberazione C.C. 15
del 30.03.2018;

CONSIDERATO altresì che
- con delibera di C.C. n. 9 del 30.03.2015 sono state adottate modifiche al regolamento per la
TARI e l’art. 17 è stato modificato al fine di suddividere il pagamento degli importi in quattro
rate scadenti il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 novembre, con possibilità di pagare in
unica soluzione entro la seconda rata;

- con delibera di C.C. n. 32 del 15.06.2015 sono state adottate modifiche al regolamento per la
TARI; in particolare all’art. 17 è stabilito che il pagamento degli importi è suddiviso in base
al numero delle rate determinato annualmente con provvedimento di Giunta Comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 27.12.2019 che ha approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2020 - 2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 17.01.2020 che ha approvato la
variazione al bilancio di previsione per il triennio 2020 - 2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 27.12.2019, riportante
l'approvazione dell'articolazione tariffaria e del regime di aliquote di imposta per l'anno 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare,
l’articolo 3;

VISTI:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
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materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
-il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 è obbligatorio
"evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al
presente articolo, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per  gli  spostamenti
motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessita'  ovvero spostamenti
per motivi di salute";

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 16.03.2020 con la quale, a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato approvato il differimento temporaneo
delle scadenze di pagamento dei tributi comunali tra cui è compresa anche la TARI;

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 dalla 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;

Tutto ciò premesso;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

DELIBERA DI GIUNTA n.20 del 16-03-2020 COMUNE DI FIRENZUOLA

Pag. 3



DI PROROGARE la scadenza della prima rata TARI 2020 dal 31 Marzo al 30 Aprile1.
p.v..;

DI PRECISARE che restano fissate le scadenze delle ulteriori tre rate alle date del 302.
Giugno, 30 Settembre e 30 Novembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica
soluzione entro la seconda rata salvo conguaglio;

DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore n.3.
1- Dott. Bacci Francesco;

DI DISPORRE il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.4.
Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, con successiva separata ed5.
unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
PROPROGA SCADENZA PRIMA RATA TARI 2020.

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, 12-03-2020 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, 12-03-2020 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. 264

Firenzuola, 23-03-2020 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, 16-03-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Zarrillo Antonia
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