
COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione  N. 43   del   25 giugno 2020

OGGETTO: TARI  SCADENZE  ANNO  2020  –  RATIFICA  DELLA 
DELIBERAZIONE  N.  95  DEL 11  GIUGNO  2020  DELLA GIUNTA 
COMUNALE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLE 
SCADENZE  TARI  ADOTTATE  DA  QUESTO  ORGANO  CON 
DELIBERAZIONE N. 34 DEL 21 MAGGIO 2020

Settore: Settore 1 - Servizi Istituzionali Finanziari E Gestione Risorse Umane

Servizio: Servizio Gestione Entrate

Tipo Atto:  Delibera di Consiglio Immediatamente eseguibile

L'anno 2020 il giorno 255 del mese di Giugno alle ore 1919:4242 previa osservanza delle 
formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta 
Pubblica  di  prima  convocazione,  presieduto  da  Marco  Padovani  nella  Sua  qualità  di 
Presidente del Consiglio Comunale e così composto:
                                                    

Presenti  Assenti

Banti Federica  P  

Bonfantoni Francesco  P  A

Cafaro Alberto  P  

Castaldo Raffaella  P  

Cordone Marco   

Costante Rossella  P  

Gorgerino Antonella   AG

Mazzei Sabrina   A

Morelli Fabrizia  P  

Padovani Marco  P  

Pagliaro Irene  P  

Pilastri Leonardo  P  

Porciani Gianmarco   A

Ramello Sabrina  P  

Spinelli Alessio  P  

Testai Simone  P  

Toni Lorenzo   A

Consiglieri assegnati n. 17 Presenti n. 12              Assenti n. 5  

DATO ATTO che con Decreto del Presidente del Consiglio, questa Amministrazione si è 



dotata di un Regolamento per il  funzionamento della Consiglio Comunale in modalità a 
distanza;

DATO ATTO:

• che, ai fini della validità della seduta, il collegamento audio-video, effettuato con la 
piattaforma Zoom, ha garantito al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale, 
ognuno  per  la  propria  competenza,  la  possibilità  di  accertare  l’identità  dei 
componenti che sono intervenuti in audio e video, di regolare lo svolgimento della 
discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti 
i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli 
argomenti all’ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;

• che  il  Segretario  Generale  ha  attestato  la  presenza  dei  componenti  degli  organi 
mediante  appello  nominale,  compreso  il  momento  del  voto,  in  funzione  delle 
competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

TUTTO ciò  premesso e  considerato la  seduta si  intende aperta  alle  ore 19:42,  in  cui  il 
Segretario  Generale  ha  provveduto  all’appello  dei  presenti,  dando  atto  espressamente  a 
verbale della seduta in modalità telematica;

Partecipa alla seduta, in videoconferenza, per le funzioni di legge il Segretario Generale, 
Simone Cucinotta.

Scrutatori: Banti Federica, Castaldo Raffaella, Testai SimoneCastaldo Raffaella, Testai 
Simone

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale riconosciuta  legale  l’adunanza,  invita  il  Consiglio 
Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

• l’art .1, comma 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 
2020, abroga il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della L. 27 
dicembre  2013,  n.  147,  concernenti  l’istituzione  e  la  disciplina  dell’Imposta 
Comunale  Unica  (IUC),  limitatamente  alle  disposizioni  riguardanti  la  disciplina 
dell’IMU e della  TASI;  mentre  restano ferme le  disposizioni  che  disciplinano la 
TARI;

• costituiscono entrate di parte corrente, di natura tributaria, anche quelle derivanti da 
TARI, come confermato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la quale riconosce 
alla Tassa sui rifiuti tale natura;

• in seguito al recente intervento normativo contenuto nella Legge 27 dicembre 2019, 
160, la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) fa capo sostanzialmente, tranne alcune 
novità in materia di riscossione riportati successivamente, alla Legge 27 dicembre 
2013, n. 147, in cui tra l'altro in materia di scadenze al comma 688, si stabilisce che 
“Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667  
e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo  
n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre  
modalità  di  pagamento  offerte  dai  servizi  elettronici  di  incasso  e  di  pagamento  
interbancari  e  postali.  (...).  Il  comune stabilisce le  scadenze di  pagamento della  
TARI,  prevedendo  di  norma  almeno  due  rate  a  scadenza  semestrale.  (...)  E'  
consentito il  pagamento della TARI (...)  in unica soluzione entro il  16 giugno di  
ciascun anno.”

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale alla definizione della scadenze del 
tributo così come le tariffe ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 683, “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”;

CONSIDERATA la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 5/DF del 8 
giugno  2020,  ad  oggetto  “differimento  dei  termini  di  versamento  dei  tributi  locali  –  
Emergenza epidemiologica Covid – 19 – quesiti”, di cui si riportano dei passi salienti in 
relazione al tema delle competenze: 

• “(...)  si  ritiene  che  gli  enti  locali  possano,  nell’ambito  della  propria  autonomia  
regolamentare,  stabilire  il  differimento  dei  termini  di  versamento  entro  i  limiti  
stabiliti dal Legislatore. 

• Per quanto concerne poi le modalità con cui tale facoltà può essere esercitata, si  
precisa  che  il  potere  di  differimento  dei  termini  di  versamento  rientra  nelle  
competenze del Consiglio Comunale. 

• In merito però devono essere fatte alcune precisazioni dal momento è stato chiesto  
se la facoltà in esame possa essere esercitata anche dalla Giunta Comunale. 

• Al  riguardo,  occorre  evidenziare  che  si  ritiene  percorribile  la  possibilità  di  
procedere  in  tal  senso  mediante  il  ricorso  alla  delibera  di  Giunta,  sicuramente  
giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione però che tale  
provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte  
del Consiglio Comunale. (...)”



RICHIAMATA la deliberazione di questo organo n. 34 del 21 maggio 2020, ad oggetto 
“TARI  2020  –  determinazione  numero  rate   e  scadenze”, con  cui,  tenuto  conto  anche 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la quale l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità ha dichiarato in data 11 marzo 2020 lo stato di emergenza sanitaria nazionale, è stato 
stabilito che :

• il  versamento  del  tributo  TARI per  l'anno 2020,  da emettere  a  cura  del  gestore, 
avvenga in 3 (tre) rate, con la seguente ripartizione:

◦ prima rata in acconto: di importo pari al 33% di quanto dovuto a titolo di Tari 
2019, con scadenza entro il 10 luglio 2020;

◦ seconda rata in acconto: di importo pari al 33% di quanto dovuto a titolo di Tari 
2019 con scadenza entro il 15 settembre 2020;

◦ terza rata a saldo:  calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, 
con il meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza 2 
dicembre,

◦ eventuale conguaglio:  sull'effettiva situazione 2020, sarà effettuato nella prima 
fatturazione utile dell'anno 2021;

• le prime due rate in acconto siano calcolate sulle tariffe adottate per l’anno 2019 ed 
approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/03/2019, la terza 
rata a saldo con scadenza il  02/12/2020 e l'eventuale quarta rata a conguaglio da 
emettere nel 2021 siano calcolate con le tariffe approvate per l’anno di competenza, 
così come stabilito dall’art.13 del decreto legge 201/2011 comma 15-ter, introdotto 
dall’art.  15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 
giugno 2019, n. 58;

CONSIDERATA la  proposta  di  modifica  al  calendario  delle  scadenze  TARI  anno  2020 
limitatamente  alle  utenze  non  domestiche,  avanzata  dalla  Giunta  Comunale,  con 
deliberazione n. 95 del 11 giugno 2020, e sottoposta ad eventuale ratifica da parte di questo 
organo, in esame in questa udienza;

CONSIDERATO in particolare che con la citata deliberazione, l'Organo di governo intende 
sottoporre a questo Consiglio la necessità di una revisione delle scadenze TARI anno 2020, 
già adottate con deliberazione n. 34 del 21 maggio 2020, alla luce  della difficile ripresa 
economica a livello nazionale conseguente al periodo di emergenza sanitaria e del difficile 
rilancio  dell'economia  nazionale  che,  inevitabilmente,  ha  forti  riflessi  anche  nel  tessuto 
economico del nostro territorio;

TENUTO CONTO inoltre  delle  ulteriori  motivazioni  avanzate  dalla  Giunta Comunale  a 
sostegno  delle  propria  proposta  di  variazione  delle  scadenze  TARI  2020,  di  seguito 
riproposte:

• questa Amministrazione non può rimanere insensibile di fronte ad una emergenza  
sanitaria  che  ha  condizionato  pesantemente  l'economia  complessiva  del  ns.  
territorio avviandola in una fase stagnante, in cui la ripresa necessità di tempo e  
lungimiranza nelle scelte a tutti i livelli;

• questa Amministrazione intende introdurre misure agevolative a favore di attività  
produttive/commerciali il cui bilancio è stato pesantemente penalizzato nel periodo  
di  emergenza  sanitaria  da  Covid  19  e  che  è  in  atto  lo  studio  di  una  manovra  
agevolativa per le utenze non domestiche interessate;

• questo Ente in quanto facente parte dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese  
Valdelsa, ha da sempre adottato scelte strategiche in momenti difficili in linea con  
quanto previsto dagli altri Enti;



• in questo momento il  Comune di  Fucecchio intende adottare politiche di ripresa  
condivise  in  modo  che  almeno  il  tessuto  economico  nella  sua  interezza  
rappresentativo di questa realtà territoriale, possa beneficiare di scelte strategiche  
simili da parte degli enti che ne fanno parte;

• in  epoca successiva all'approvazione da parte  del  Consiglio  comunale del  piano  
rateale  di  riscossione  TARI  anno 2020,  i  Comuni  dell'Unione hanno stabilito,  a  
tutela dei soggetti colpiti dall'emergenza da Covid19, di impegnarsi a sospendere  
fino a settembre i termini ordinari di versamento della tari, tariffa sui rifiuti, per le  
utenze non domestiche;

VALUTATO attentamente e CONSIDERATO quindi che le motivazioni sopra richiamate, 
avanzate dalla Giunta Comunale siano degne di attenzione da parte di questo Organo, alla 
luce della difficile  ripresa economica sia a livello nazionale che territoriale,  conseguente 
all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che ha caratterizzato purtroppo questo inizio del 
2020;

RITENUTO  infine  necessario  ed  indispensabile,  affinchè  questo  Ente  dia  risposte  alle 
imprese  del  territorio  che  nella  sua generalità  stanno soffrendo questo  difficile  contesto 
economico, ratificare con la presente deliberazione quanto proposto dalla Giunta Comunale, 
di seguito riportato:

• modificare, rispetto a quanto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione  
n. 34 del 21 maggio 2020, le scadenze relative al versamento del tributo TARI solo  
per le utenze non domestiche per l'anno 2020 e di individuarle come segue:

◦ prima rata in acconto: di importo pari al 33% di quanto dovuto a titolo di Tari  
2019, con scadenza entro il 15 settembre 2020;

◦ seconda rata in acconto: di importo pari al 33% di quanto dovuto a titolo di  
Tari 2019 con scadenza entro il 31 ottobre 2020;

◦ terza rata a saldo: calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza,  
con il meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza 2  
dicembre 2020,

◦ eventuale conguaglio: sull'effettiva situazione 2020, sarà effettuato nella prima  
fatturazione utile dell'anno 2021;

• mantenere  invariato  ogni  altro  aspetto  definito  dal  Consiglio  Comunale  con 
deliberazione n. 34 del 21 maggio 2020;

VALUTATO  urgente,  alla  luce  di  quanto  sopra  riportato,  effettuare  una  modifica alle 
scadenze TARI 2020 in precedenza definite dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 
34 del 21 maggio 2020; limitamente a quelle riguardanti le utenze non domestiche;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”  
- T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, 
dalla dott.ssa Agnese Granchi,  titolare di posizione organizzativa  “Gestione Finanziaria,  
Entrate Tributarie e Risorse Umane”  all’interno del settore 1 dell'ente, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il  parere  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  atto,  espresso,  ai  sensi 
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”  - 
T.U.E.L. Approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, 
dalla dott.ssa Agnese Granchi,  titolare di posizione organizzativa  “Gestione Finanziaria,  
Entrate Tributarie e  Risorse Umane”  all’interno del settore 1 dell'ente, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;



DATO ATTO che il verbale della seduta del Consiglio Comunale sarà redatto a cura del 
personale  della  segreteria  comunale,  settore  Affari  Generali,  con  il  coordinamento  e  il 
controllo del Segretario Comunale;

DATO ATTO che i Consiglieri presenti al momento della votazione sono quelli risultanti 
dalla tabella di seguito riportata:

Votazione Presenti  Assenti

Banti Federica P
Bonfantoni Francesco P

Cafaro Alberto P
Castaldo Raffaella P

Cordone Marco P
Costante Rossella P

Gorgerino Antonella A

Mazzei Sabrina P

Morelli Fabrizia A

Padovani Marco P

Pagliaro Irene P
Pilastri Leonardo A

Porciani Gianmarco A

Ramello Sabrina P

Spinelli Alessio P
Testai Simone P

Toni Lorenzo P

DATO ATTO  della votazione resa nei modi e forme di legge che ha l’esito sotto riportato:

Votanti

Presenti Astenuti Favorevoli Contrari

1 0 12 1 (Cordone)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate:

1. di ratificare la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale,  n. 95 del 11 giugno 
2020, avente ad oggetto la modifica delle scadenze relative al versamento del tributo 
TARI, utenze non domestiche, per l'anno 2020;

2. in conseguenza alla ratifica di cui al punto precedente, di procedere, esclusivamente 
per le utenze non domestiche, alla modifica delle scadenze relative al versamento del 
tributo  TARI,  per  l'anno  2020  in  precedenza  approvate  da  questo  Organo  con 
deliberazione n. 34 del 21 maggio 2020; 

3. in  conseguenza  alla  modifica  di  cui  sopra,  di  precisare  che  le  scadenze  per  il 
pagamento TARI anno 2020 relative alle utenze non domestiche sono:

◦ prima rata in acconto: di importo pari al 33% di quanto dovuto a titolo di Tari 
2019, con scadenza entro il 15 settembre 2020;

◦ seconda rata in acconto: di importo pari al 33% di quanto dovuto a titolo di Tari 



2019 con scadenza entro il 31 ottobre 2020;

◦ terza rata a saldo:  calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, 
con il meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza 2 
dicembre 2020,

◦ eventuale conguaglio:  sull'effettiva situazione 2020, sarà effettuato nella prima 
fatturazione utile dell'anno 2021;

4. di  ribadire  che  restano  invariate  le  scadenze  per  il  pagamento  TARI anno 2020 
relative alle utenze domestiche  già definite da questo Organo con deliberazione n. 
34 del 21 maggio 2020; 

5. di  precisare  altresì  che  resta  invariato  ogni  altro  aspetto  definito  dal  Consiglio 
Comunale, con deliberazione n. 34 del 21 maggio 2020, per cui:

• il contenuto del presente atto dovrà essere recepito nella prossima deliberazione 
di questo stesso Organo in materia di tariffe TARI anno 2020;

• la  responsabile  del  Servizio  Gestione  Entrate  tributarie,  ad  approvazione 
avvenuta  del  presente  atto,  dovrà  provvedere  alla  pubblicazione  sul  sito 
istituzionale del Comune del presente atto e alla trasmissione del presente atto al 
soggetto affidatario della gestione TARI;

6. di  allegare  al  presente  atto  a  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  i  pareri  di 
regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267 e successive modifiche ed integrazioni;

INDI Il CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata, per quanto sopra ricordato, l'urgenza di adottare la modifica alle scadenze della TARI 
anno 2020 e di procedere con tempestività alla emissione della prima rata TARI anno 2020; con  
successiva votazione e con resi nei modi e forme di legge  l’esito sotto riportato:

Votanti

Presenti Astenuti Favorevoli Contrari

13 0 12 1 (Cordone)

DELIBERA

di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  
comma 4, del D. Lgs. 267/2000

 



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Generale
Marco Padovani Simone Cucinotta

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme  
collegate,  il  quale  costituisce  originale  dell'Atto.  Il  documento  informatico  è  memorizzato  digitalmente  ed  è  
rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.
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