
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 31/03/2021

Sessione Ordinaria [X] – Speciale []_ Convocazione Ordinaria[] –Urgente []

OGGETTO:  REGOLAMENTO  IMU  -  TARI  -  MODIFICA  ARTICOLI  DEL 
REGOLAMENTO TARI EX D.L.GS.116/2020 - ANNO 2021

L’anno  duemilaventuno, addì  trentuno del mese di  marzo, alle ore  14:30, nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è virtualmente riunito il Consiglio.

La  seduta,  pubblica,  si  svolge  in  modalità  di  videoconferenza,  ai  sensi  del  Decreto  del 
Presidente del Consiglio n.7 del 22.04.2020, adottato in recepimento dell’art. 73, comma 1, del D.L. 
17 marzo 2020, n. 18.

Alla  trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:

TEMPESTA MAURO

MARZIALI ALBERTO

FABBRINI SIMONA

GIROLAMI ROBERTA

HALILAGA ENGI

MELANI SARA

PIERACCINI FRANCESCA

SINNI RICCARDO

SPADACCIO ELENA

TANZI MASSIMO

VADI VALENTINA

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

MARZI DANIELE

NALDINI CATIA

SCARNICCI STELLA

MARTINI ROBERTO

GUIDELLI ANTONIO

PIERAZZI TOMMASO

Presente

Presente

Assente

Assente

Presente

Presente

Totale presenti: 14 Totale assenti: 3
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Il Dott. TEMPESTA MAURO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.

Partecipano inoltre, ai sensi dell’art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori:

ERMINI LAURA [X] PELLEGRINI FRANCESCO [X]

FRANCHI FABIO [X] ROMEI PAOLA [X]

GARUGLIERI NADIA [X]

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
TEMPESTA MAURO il 13/04/2021 08:23:24

ANTONELLA ROMANO il 09/04/2021 15:55:34 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Delibera di Consiglio con Regolarita' Contabile: 2021 / 11 del 31/03/2021Delibera di Consiglio con Regolarita' Contabile: 2021 / 11 del 31/03/2021



Proposta n. 656/2021

ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO

OGGETTO:  REGOLAMENTO  IMU  -  TARI  -  MODIFICA  ARTICOLI  DEL 
REGOLAMENTO TARI EX D.L.GS.116/2020 - ANNO 2021

I Consiglieri presenti in video-conferenza sono 14.

Su  richiesta  del  Presidente,  il  Consigliere  Roberta  Girolami  ed  il  Capogruppo  Consigliere  di  
“Centro  Sinistra  per  San  Giovanni  Valdarno”  Elena  Spadaccio  rendono  noto  che  il  punto  in  
trattazione “Regolamento Imu - Tari - Modifica articoli del Regolamento Tari Ex D.Lgs. n. 116/2020  
- Anno 2021” è stato discusso nella I^ e II^ Commissione Consiliare, in occasione della seduta  
congiunta del 29 marzo 2021. È stato approvato a maggioranza dalla I^ Commissione Consiliare 
con voti n. 3 favorevoli e 1 astenuto; approvato a maggioranza dalla II^ Commissione Consiliare  
con voti 4 favorevoli e 1 astenuto.

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  dà la  parola  all’Assessore  Paola  Romei,  che  provvede  
all’esposizione della presente deliberazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale invita i consiglieri a formulare eventuali domande, interventi.

Prende la parola il Capogruppo Consiliare di “M5S” Tommaso Pierazzi. Risponde alla domanda  
l’Assessore Paola Romei.

Nessuna dichiarazione di voto.

Per l’illustrazione ed il dibattito sul punto in trattazione si richiama, pertanto, quanto in quest’atto  
verbalizzato  e  riportato  integralmente  nella  videoregistrazione  che  è  conservata  agli  atti  del  
Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l’art. 1, comma. 639, della Legge. n. 147/2013 (Legge di stabilità anno 2014), ha introdotto, dal 1° 
gennaio 2014, la IUC, Imposta Unica Comunale, costituita da IMU basata sul possesso di immobili 
e collegata alla loro natura e valore, e da TASI E TARI collegate all’erogazione e alla fruizione di 
servizi erogati dal Comune;

- la L. n. 147/2013 al co. 682 prevede che “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:

• 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;
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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”;

- con D.C.C. n. 11 del 27.02.2014 è stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica  Comunale  IUC e  relative  componenti”,  (di  seguito  Regolamento  IUC),  e  che  in  data  
27.2.2014 sono state altresì deliberate le aliquote e tariffe dei tributi locali, IMU TARI e TASI,  
rispettivamente con D.C.C. n. 13,12 e 14, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, 
n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448;

- con D.C.C. n. 55 del 30/09/2014 è stato aggiornato il Regolamento IUC approvato con D.C.C. n. 11 
del 27.02.2014 a seguito di modifiche normative intervenute con d.l. n. 16 del 6.3.2014 conv. in l. 
n. 68 del 02.05.2014.

- con D.C.C. n. 16 del 20/04/2015 è stato modificato il suddetto Regolamento IUC approvato con 
D.C.C. n. 11 del 27.02.2014 a seguito di modifiche normative intervenute con d.l. n. 47/2014 conv. 
in L. n. 80/2014 nonché con il decreto 28 novembre 2014, emanato in virtù del comma 5-bis2,  
dell’art. 4 del D. L. n. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  
2012, n. 44, come modifica dal D. L. 24 gennaio 2015, n. 4;

- con D.C.C. n. 5 del 02/03/2017 è stato modificato il suddetto Regolamento IUC;
- con D.C.C. n. 7 del 25.02.2019 è stato modificato il regolamento IUC.
- che con D.C.C. n.19 del 30/04/2020  è stato modificato il regolamento IUC, in seguito alla legge di 
bilancio 2020 in cui all’articolo 1 della predetta legge 160/2019 ai commi dal n. 738 al 783, aboliva 
la IUC Imposta Comunale Unica (ed in particolare la TASI) di cui all’art.1 comma 639 della legge 
147/2013  ad  eccezione  delle  disposizioni  relative  alla  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)  e  l’Imposta  
Municipale Propria è disciplinata dalle nuove disposizioni previste dell’art. 1 c. 739-783 della legge 
160/2019.

CONSIDERATO che in seguito alla predetta modifica normativa, con deliberazione C.C. n.19/2020 
è  stato  riapprovato  il  regolamento  IMU  ma  anche  una  parziale  modifica  ed  integrazione  del 
regolamento Tari, specialmente in quelle parti che si ritiene siano state carenti, come per esempio:

 definizione di fabbricato inagibile,
 rateizzazioni,
 esecutività degli accertamenti,
 agevolazioni per attività commerciali
 variazione utenze tari, a seguito di decesso
 emissione del sollecito accertamento per omessi o parziali versamenti TARI.

CONSIDERATO che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 30.06.2020 è 
stato  modificato  nuovamente  il  Regolamento  IMU/TARI,  precedentemente  approvato  con 
deliberazione 19/2020, poiché dovevano essere effettuate le necessarie variazioni per adeguare il 
documento  alla  pandemia  del  COVID 19,  in  particolare  era  stato  aggiunto  un articolo  finale  in 
chiusura del documento.

VISTO inoltre che nell’anno 2020, il 26.09.2020 è entrato in vigore il D.Lgs. 116/2020 pubblicato 
sulla G.U del 11.09.2020 in seguito al recepimento della Direttiva 2018/851/UE e 2018/852/UE che 
modificano la parte IV del Testo Unico Ambientale.
Il recepimento nel quadro normativo nazionale delle predette direttive comporta sostanzialmente:

- definizione di “rifiuto urbano” contenuta nell’art. 183 c.1 lett. b ter) del D.Lgs. 152/2006;
- nuova classificazione dei rifiuti ad opera dell’art. 184 della medesima normativa;
- modifica dell’importo da corrispondere per la componente tariffaria, rapportata alla quantità 

di rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che hanno avviato al recupero, al di fuori del 
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servizio pubblico i propri rifiuti urbani, per effetto degli articoli 198 e 238 del Testo Unico 
Ambientale.

VISTO
• lo schema di Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale e tassa sui 

rifiuti (IMU- TARI) – allegato A – che tiene conto degli adeguamenti alla normativa vigente 
introdotti dal D.Lgs.116/2020, dove si vanno prevalentemente ad integrare e modificare gli 
articoli :

n. 28 Definizione di rifiuto e sue classificazioni
n. 29 Rifiuti assimilati agli urbani – nuova definizione
n. 30 Facoltà di conferire al di fuori del servizio pubblico
n. 50 Riduzioni per le utenze non domestiche
n. 54 Agevolazioni – relativamente alla scadenza del 30.09 per la presentazione dell’ISEE
n. 61 Somme di modesto ammontare annue; 
 che  con  il  “Decreto  13  gennaio  2021  è  stato  previsto  lo  slittamento  dei  termini  di  

approvazione del bilancio al 31.03.2021;
 l’art.  27  co.  8  della  Legge  n.  448/2001  ai  sensi  del  quale  il  termine  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. A norma del comma 169 dell’articolo 1 della 
legge 296/2006, 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.

VISTO il  parere favorevole n.  6/2021 espresso in ordine alla presente proposta dal collegio dei 
revisori in data 26 marzo 2021 e di cui all’allegato verbale.
 
ACQUISITI il  parere favorevole,  sotto il  profilo della  regolarità tecnica,  da parte del  Dirigente 
dell’Area Amministrativo finanziaria e servizi al cittadino e sotto il profilo della regolarità contabile, 
del  Responsabile del Servizio Finanziario.

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso a maggioranza in assemblea congiunta dalla 1^ 
Commissione Consiliare  “Controllo  e Verifiche statutarie  e  regolamentari.  Modifiche statutarie  e 
regolamentari.  Controllo  attività  società  partecipate  dal  Comune”e  dalla  2^  Commissione 
Consiliare“Bilancio, Sanità e attività Produttive” in data 29 marzo 2021, ai sensi dell’art.  29 del 
regolamento del C.C.

VISTI
 il D. Lgs. n. 267/2000;
 il regolamento comunale di contabilità.

 CON VOTI n. 10 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni V.) n. 0 contrari e n. 4 astenuti 
(Liste Civiche Sangiovannesi, Lega Salvini Premier e M5S) espressi, nelle forme di legge, per 
appello nominale dai n. 14 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE le variazioni di cui in premessa, sinteticamente riportate di seguito:
n. 28 Definizione di rifiuto e sue classificazioni
n. 29 Rifiuti assimilati agli urbani – nuova definizione
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n. 30 Facoltà di conferire al di fuori del servizio pubblico
n. 50 Riduzioni per le utenze non domestiche
n. 54 Agevolazioni – relativamente alla scadenza del 30.09 per la presentazione dell’ISEE
n. 61 Somme di modesto ammontare annue 
e quindi:

2. DI APPROVARE   lo schema di Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta Municipale 
Propria  e  TARI  –    allegato  A-  che  tiene  conto  delle  modifiche  normative  apportate  D.Lgs. 
116/2020 pubblicato sulla G.U del 11.09.2020 e dalle necessità di disciplinare meglio la TARI, dal 
01.01.2021.  

3. DI ALLEGARE   alla presente deliberazione il Nuovo Regolamento precedente, in vigore fino 
dal 01.01.2021   (allegato A).

4. DI DARE ATTO che la modifica approvata con il presente atto ha effetto dal 1° gennaio 2021 ai 
sensi della Legge 296/2006.

5. DI PUBBLICARE sul sito internet del Dipartimento delle Finanze il Regolamento IMU – TARI, 
dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale e comunque entro la data del 28 ottobre, 
come previsto dal comma 767 dell’art.1 della legge 160/2019.

Contemporaneamente alla votazione della delibera fatta con appello nominale,

      IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art 134,comma 4 del D.Lgs n.267/2000,

CON VOTI n.  n.  10 favorevoli  (Centro Sinistra per San Giovanni V)  n.  0  contrari  e  n.  4 
astenuti (Liste Civiche Sangiovannesi, Lega Salvini Premier e M5S)  espressi, nelle forme di 
legge, dai n.14 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 656/2021

OGGETTO:  REGOLAMENTO  IMU  -  TARI  -  MODIFICA  ARTICOLI  DEL 
REGOLAMENTO TARI EX D.L.GS. 116/2020 - ANNO 2021

Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere favorevole in  ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella videoregistrazione che è conservata agli 
atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

La videoregistrazione della seduta consiliare e delle commissioni consiliari sono reperibili al link: 
https://comunesgv.civicam.it/

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

          IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

TEMPESTA MAURO ROMANO ANTONELLA
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