COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’
PROVINCIA DI AREZZO

Deliberazione n° 30
in data 22/07/2020

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
ORIGINALE
Oggetto:
APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI A
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19

SEGUITO

DELLO

STATO

DI

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di luglio alle ore 21:20 presso la Sala Consiliare posta
nel Palazzo Comunale di Castelfranco di Sopra si è riunito il Consiglio Comunale.
.
Risultano presenti:

Nominativo

Presenza

CACIOLI ENZO
INNOCENTI NICCOLO'
CARDI MIRIAM
FORTUNATO ANGELA
SORDI LAURETTA
VECCHI GIAN CARLO
CASPRINI CLAUDIO
BARONCINI SOFIA
RENZI ELIA
BRUNETTI GIANMARCO
GAGLIARDI ORIETTA
MORBIDELLI MARCO
MARTELLI MATTEO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente

Totale Presenti: 10

Totale Assenti: 3

Presiede il Consiglio Comunale il Sindaco, Dott. Enzo Cacioli.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Rita Milaneschi.
Gli scrutatori sono i consiglieri Matteo Martelli e Lauretta Sordi.
Partecipano gli assessori esterni: Casini Filippo e Galli Caterina
Il Sindaco invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso nell’odierna adunanza.
La presente deliberazione si compone di N.1 allegati.
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L'assessore al bilancio ricorda il difficile iter per arrivare a questa delibera (contenzioso con ARERA), al
comune è stata riconosciuta la potestà di deliberare. Spiega quindi le agevolazioni previste.
Martelli chiede i criteri delle percentuali di riduzioni
L'ass Innocenti: riguardo agli esercizi della piazza non era possibile farlo. I criteri utilizzati rispondono a
verifiche fatte dagli uffici . L'ass Casini ricorda anche gli incontri fatti con le associazioni di categoria: ci
siamo confrontati tenendo contro delle categorie più colpite.
Il sindaco legge una sua dichiarazione: alle 23 i consiglieri della lista civica sono usciti a seguito di un
richiamo del sindaco al regolamento secondo il quale per le interrogazioni è previsto di dichiarare se
soddisfatti , non soddisfatti o parzialmente soddisfatti.
Esce Vecchi alle 23,20 circa, presenti 9
Martelli interviene per dichiarazioni di voto: votiamo contro, siamo sorpresi da come è stata gestita
l'emergenza che non ci ha visto coinvolti, leggero il sostegno dato, la proposta è irricevibile, chiedo al
consiglio di aspettare lo scostamento di bilancio. Il Consigliere dichiara che manderà la dichiarazione di
voto che verrà allegata alla delibera.
Il sindaco mette in votazione il punto
Presenti 9 , assenti 4 (Vecchi Morbidelli Gagliardi Brunetti )
votanti 9
a favore 8
contrari 1 (Martelli )
astenuti 0
Il sindaco mette in votazione la immediata esecutività
presenti 9
votanti 9
a favore 8
contrari 1 (Martelli )
astenuti 0
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
-

-

-

l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: “A decorrere dall'anno 2020,
l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)…
(omississ)……”;
l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: “Gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
il comma 683 del suddetto richiamato articolo: “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, … (omississ)....”;

Considerato:
- l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, che ha differito il termine di approvazione del
bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l’art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che ha abrogato:
- il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva
l’approvazione, per l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva entro il 30 aprile;
- il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del
termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30
giugno 2020;
- che si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la deliberazione del C.C. n. 23 del 10.06.2020 con cui sono state confermate le tariffe
approvate per l’anno 2019 a titolo di acconto per l’anno 2020 e sono state stabilite le scadenze di
pagamento;
Vista la deliberazione del C.C. n. 29 del 22.07.2020 con cui è stato approvato il Regolamento che
disciplina la Tari;
Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: “Il comune
può deliberare, 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.”
Ritenuto di prevedere, a norma del citato art. 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, un’apposita
riduzione, in forma di agevolazione, delle tariffe per le utenze non domestiche che durante
l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati
Pagina 3/7

dal Governo e più precisamente la riduzione del 25 % o del 40% della tariffa per le categorie di cui
al DPR 158/99 all’interno delle quali sono classificate le aziende che hanno subito la chiusura a
fronte dei diversi provvedimenti normativi e governativi di contrasto alla emergenza sanitaria come
di seguito specificate:
CATEGORIA
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
CINEMATOGRAFI E TEATRI
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
ALBERGHI SENZA RISTORANTE
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
BAR, CAFFE', PASTICCERIA
AGRITURISMI

AGEV.
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
40%
40%
40%

Atteso:
che le agevolazioni saranno concesse a seguito di apposita istanza da presentarsi a cura del
contribuente interessato a fronte di apposito avviso e modello predisposto dall’ente fissandone la
scadenza per la presentazione al 31 agosto 2020;
che l’onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall’ufficio,
ammonta ad € 54.000 e che tale somma trova copertura nello stanziamento di Bilancio di cui al
Capitolo 15890 del bilancio 2020_2022 “Spese riduzioni TARI” - macroaggregato 09.03.1.04;
Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato
dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte
le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 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. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si
applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per
l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle
informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono
fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel
rispetto delle specifiche tecniche medesime.
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi
comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi
indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma
15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il
regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al
comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi
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diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la
cui scadenza e' 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 e' 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 gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”
Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more
dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011,
n. 201 e s.m.i.;
Visto:
il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali»;
-

il parere del revisore a norma dell’Art.239 del TUEL – D.lgs. 267/2000;

che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000-TUEL,
introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il
Responsabile del Settore Economico Finanziario, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il parere di regolarità contabile resi ai sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D.Lgs. nr. 267 del
18 agosto 2000;
Con votazione palese espressa per alzata di mano
Presenti: n.9; Assenti: n.4 (Vecchi Morbidelli Gagliardi Brunetti ); votanti: n.9; favorevoli: n. 8;
contrari: n.1 (Martelli ); astenuti: n. 0.

DELIBERA

1) di dare atto che, in completamento del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi
dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 29
del 22.07.2020, in data 22.07.2020, verranno applicate, oltre a quanto previsto nel predetto
regolamento richiamato anche le seguenti riduzioni/agevolazioni tariffarie per la componente
TARI:
CATEGORIA
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
CINEMATOGRAFI E TEATRI
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
ALBERGHI SENZA RISTORANTE
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
BAR, CAFFE', PASTICCERIA
AGRITURISMI
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AGEV.
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
40%
40%
40%

di dare atto che gli oneri per la agevolazione delle utenze non domestiche di cui al presente
atto e destinatari delle agevolazioni qui previste, la cui attività è stata chiusa per effetto dei
provvedimenti del Governo, che l’onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime
effettuate dall’ufficio, ammonta ad € 54.000 e che tale somma trova copertura nello stanziamento di
Bilancio di cui al Capitolo 15890 del bilancio 2020_2022 “Spese riduzioni TARI” macroaggregato 09.03.1.04;
2)
di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione 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
secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato
dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata
dal comma 15-ter del citato art. 13;
3)
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione con
votazione palese espressa per alzata di mano: presenti: n.9; Assenti: n.4 (Vecchi Morbidelli
Gagliardi Brunetti ); votanti: n.9; favorevoli: n. 8; contrari: n.1 (Martelli ); astenuti: n. 0

Pagina 6/7

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.
Il Sindaco Presidente del Consiglio
Dott. Enzo Cacioli

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rita Milaneschi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. n. 82/2005.

DELIBERA TRASMESSA PER L’ESECUZIONE AI SEGUENTI UFFICI:
•
•
•
•
•

Settore Affari Generali, Funzioni Governative, Finanziario, Tributi e Risorse Umane
Ufficio Gestione Entrate e Tributi
Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività produttive e Informatica
Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile
Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente
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