
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 87 DEL 28/05/2020

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Modifica al Regolamento dell'Imposta Unica Comunale relativamente alla Tari Tassa sui rifiuti.

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di maggio , previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme previsti
dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020 ai sensi
dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, il Consiglio Comunale si e'
riunito in videoconferenza in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di
Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale
sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming
video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il
Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
MONICA BINI - INGA BOLOGNESI - FILIPPO LA GRASSA.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 24 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente PRISCO ANGELINA Presente

CILIBERTO GIUSI Presente QUERCIOLI MARIA SERENA Presente

STEFANINI ANDREA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

TAMMARO ROCCO Presente CANTINI ANDREA Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GRECO ANTONELLA Presente GANDOLA PAOLO Presente

BOLOGNESI INGA Presente MATTEINI DANIELE Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente PIZZIRUSSO CONCETTA Presente

AZZARRI ALESSANDRA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Presente

MURGIA SANTA Presente BALLERINI LORENZO Presente

BINI MONICA Presente BAUDO GIANNI Assente

GALLETTI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 23 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti CAMILLETTI CLAUDIA.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - RICCI LUIGI - ROSO
MONICA ed assenti NUCCIOTTI RICCARDO - SALVATORI GIORGIA ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma
dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
- La TARI Tassa sui rifiuti è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla Legge n. 147 del 
2013 quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC, Imposta Unica 
Comunale; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 20/05/2014 è stato approvato il 
Regolamento dell'Imposta Unica Comunale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per 
la disciplina dei tributi indicati, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 49 del 24/03/2016 e n. 46 del 02/03/2017; 
 
Premesso altresì che: 
- con la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, comma 738, è stata disposta 
l'abolizione dell'imposta unica comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa 
sui rifiuti e la revisione della disciplina relativa all'imposta municipale propria IMU, a 
decorre dal 1° gennaio 2020; 
 
Atteso che il Regolamento della IUC sopra richiamato, pertanto, conserva la sua validità 
ed efficacia limitatamente alla parte delle disposizioni generali e alla disciplina della Tari 
tassa sui rifiuti; 
 
Verificato che, tuttavia, il suddetto Regolamento non prevede la disciplina delle seguenti 
fattispecie: 
- locali per i quali il Comune sostiene le spese di funzionamento; 
- le aree esterne cimiteriali; 
 
Considerato che per quanto riguarda i locali per i quali il Comune sostiene le spese di 
funzionamento, la fattispecie trovava già disciplina nel regolamento previgente della tia ma 
non fu riportata nel regolamento iuc e pertanto ad oggi non è possibile assimilarla ai locali 
o aree scoperte in cui si svolgono attività istituzionali, come le sedi, gli uffici e i servizi 
gestiti direttamente dall'amministrazione comunale; 
 
Tenuto conto che le aree esterne cimiteriali, non sono classificabili né come aree scoperte 
adibite a verde, né come aree scoperte adibite a viabilità, queste ultime già contemplate 
nell'art. 32 tra le esclusioni dall'applicazione della tari e si ritiene necessario introdurre 
espressamente la fattispecie per colmare un vuoto di disciplina; 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 32 del Regolamento 
comunale IUC per introdurre la disciplina delle sopra indicate fattispecie, come da 
proposta di modifica in allegato a) alla presente deliberazione; 
 
Considerato altresì che: 
- per effetto dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, "Il comune può deliberare, 
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con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La 
relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve 
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune."; 
- tale disposizione recepita nell'art. 34 del Regolamento IUC in modo parzialmente 
difforme rispetto al testo legislativo potrebbe determinarne una ingiustificata ridotta 
applicazione, tenendo conto che l'organo competente ad approvare le agevolazioni ed 
esenzioni è il Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe 
annuali e che la attuale emergenza economica e sociale derivante dalla pandemia da 
Covid-19 potrebbe far emergere la necessità di adottare nuove misure; 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 34 del Regolamento 
comunale IUC per renderlo più rispondente alle previsioni normative da cui deriva; 
 
Richiamata la delibera n. 444 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di regolazione per energia 
reti e ambiente ARERA la quale definisce le disposizioni in materia di trasparenza del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 
- 31 dicembre 2023, stabilendo, tra le altre, gli elementi da includere nei documenti di 
riscossione (avviso di pagamento o fattura); 
 
Tenuto conto che benché gli obblighi informativi previsti sono da considerarsi comunque 
operanti anche in assenza di specifica disposizione regolamentare, si ritiene comunque 
opportuno integrare la disposizione contenuta nell'art. 36 del Regolamento iuc, come 
evidenziato nell'allegato a) alla presente deliberazione; 
 
Preso atto che: 
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
Legge n. 448/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione, e 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; 
- l’art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 dispone che gli enti locali deliberano entro il 
31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, e che il termine può essere 
differito con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, 
in presenza di motivate esigenze; 
- ad oggi, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 è fissato 
al 31 luglio dall'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge 24/04/2020 
n. 27; 
 
Preso atto altresì che: 
- l'art. 1, comma 683-bis della Legge n. 147/2013, inserito dall'art. 57bis, comma 1, lettera 
b), del D.L. n. 124/2019, ha previsto che "In considerazione della necessità di acquisire il 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in 
deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 
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corrispettiva entro il 30 aprile"; 
- l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020, ha previsto 
che "Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, 
attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
è differito al 30 giugno 2020"; 
- l'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020, ha previsto 
che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 
2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione 
ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020"; 
 
Atteso che le disposizioni sopra richiamate intervenute a modificare i termini per l'adozione 
dei provvedimenti relativi alla tari per l'anno 2020 hanno determinando un disallineamento 
delle scadenze e che il termine da considerare per l'approvazione/modifica del 
regolamento tari è quello per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020, ai 
sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000; 
 
Ricordato che: 
- ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, 
a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
- con nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, è 
stata comunicata l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
Visti altresì, oltre alle norme sopra citate o richiamate: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto comunale; 
 
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 1 comma 683 della legge 147/2013; 
 
Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica ed a quella contabile del 
provvedimento espressi dal Dirigente del 3° Settore “Risorse", ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere dell’organo di revisione dell’ente in data 22/04/2020, in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D.lgs 18.8.2000 n°267, sottoscritto in 
forma digitale ed allegato in copia quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, allegato b); 
  
Richiamato il parere favorevole espresso in data 25.05.2020 dalla IV Commissione 
Consiliare “Risorse e Sviluppo” in merito al presente provvedimento, depositato in atti; 
 
Ravvisato il disposto statutario dell'Ente ove all'art. 79 comma 2 è previsto che "I 
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regolamenti di competenza consiliare sono approvati a maggioranza assoluta dei 
Consiglieri assegnati"; 
 
Udita l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Sindaco Fossi; 
Preso atto che nessun Consigliere prende la parola per aprire la discussione; 
 
Udite altresì le dichiarazioni di voto favorevole rese ai sensi dell’art. 30 comma 7 del 
vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”, dal Consigliere Gandola 
capogruppo di “FORZA ITALIA”, dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, dal 
Consigliere Tagliaferri  (gruppo “SI-FARE CITTA’”), dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPI 

A SINISTRA" e dal Consigliere Cantini capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA”;  
 
Preso atto altresì che nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine 
dei lavori consiliari, ha lasciato la seduta il Consigliere Camilletti; sono pertanto presenti n. 
23 Consiglieri; 
 
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame mediante appello nominale 
effettuato dal Segretario Generale con l’assistenza degli scrutatori designati, con il 
seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

 Consiglieri presenti    n. 23 
 Consiglieri votanti    n. 23 
 Consiglieri favorevoli  n. 23 
 Consiglieri contrari    n.   0 
 Consiglieri astenuti    n.   0 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) di modificare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta unica comunale 
(IUC) approvato con deliberazione di C.C. n. 68 del 20/05/2014, come segue: 
 
- introdurre all’art. 32, comma 1, la lettera i); 
- introdurre all'art. 32, comma 5, un capoverso finale; 
- modificare il testo dell'art. 34; 
- modificare il testo dell'art. 36, introducendo un capoverso finale al comma 2; 
 
modifiche così come evidenziate nel prospetto di raffronto tra testo originale e testo 
modificato di cui all'allegato a) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
2) di dare atto che la presente modifica avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020; 
 
3) di dare mandato al Funzionario responsabile della TARI di pubblicare la presente 
deliberazione nel sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine e secondo le modalità previste dalla legge; 
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4) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs.267/000. 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 
AGLI ATTI DEL COMUNE. 
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Citta' Metropolitana di Firenze

CC 87/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to MARCO PANDOLFINI  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


