COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’
PROVINCIA DI AREZZO

Deliberazione n° 23
in data 10/06/2020

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
ORIGINALE
Oggetto:
INDIVIDUAZIONE NUOVE SCADENZE PER TOSAP 2020 E TARI 2020.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventi, addì dieci del mese di Giugno alle ore 20:50 presso la Sala Consiliare posta
nel Palazzo Comunale di Castelfranco di Sopra, si è riunito il Consiglio Comunale.
Sono 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
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale Presenti: 13

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario comunale, la Dott. Enzo Cacioli.
Gli scrutatori sono i Consiglieri: Martelli Matteo, Sordi Lauretta e Gagliardi Orietta.
Partecipano gli assessori esterni: CASINI FILIPPO, GALLI CATERINAGalli Caterina.
Il Sindaco invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso
nell’odierna adunanza.
La presente deliberazione si compone di N.=== allegati.
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L’assessore Niccolò Innocenti spiega il punto.
Interviene la Posizione Organizzativa Iliana Papi sulla rateizzazione.
Il consigliere Giancarlo Vecchi: voto a favore, ma rispetto alla tassa sui rifiuti serve una
detassazione, specie per chi ha perso il lavoro.
Il consigliere Marco Morbidelli: nel lockdown, lì dove non si è consumato, andavano promosse
iniziative di riduzione.
Il sindaco mette in votazione il punto:
Presenti 13
Votanti 13
A favore 10 (Cacioli, Innocenti, Cardi, Fortunato, Sordi, Vecchi, Casprini, Baroncini, Renzi e
Martelli
Contrari 0
Astenuti 3( Brunetti Gagliardi Morbidelli)
Il sindaco mette in votazione immediata esecutività:
Presenti 13
Votanti 13
A favore 10 (Cacioli, Innocenti, Cardi, Fortunato, Sordi, Vecchi, Casprini, Baroncini, Renzi e
Martelli)
Contrari 0
Astenuti 3 (Brunetti Gagliardi Morbidelli)

Pagina 2/6

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30/01/2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato .
 di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 con D.L. n.6/2020 sono state adottate “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e con successivi D.P.C.M. sono state
emanate ulteriori disposizioni attuative dello stesso;
 l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11/03/2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 una pandemia;
 con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24/02/2020 sono stati disposti
slittamenti dei termini dei versamenti di imposte/tributi erariali a seguito del manifestarsi del
virus COVID-19;
 con Decreto Legge 17/03/2020 art.107 co.5 “I comuni possono in deroga all’art.1, comma
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
31.12.2020 alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio
rifiuti (Pef) per il 2020. L’eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti può essere
ripartito in tre anni, a decorrere dall’anno 2021.
Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia
di entrate;
Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, individuare le seguenti
scadenze:
 TOSAP 2020:
scadenza 30/09/2020,
Constatato che l’art. 1, comma 688 della L. n. 147/2013 prevede per la Tassa sui rifiuti (TARI)
che:
- il versamento della TARI può essere effettuato tramite modalità di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;
- il Comune stabilisce numero e le scadenze di pagamento della TARI, consentendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale;
Ritenuto opportuno confermare le tariffe approvate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020, come
stabilito co.5 dell’Art.107 del Decreto del 17/03/2020 e che il versamento della TARI avvenga in n.
4 rate aventi le seguenti scadenze:
- 1° rata acconto scadenza 31/07/2020,
- 2° rata acconto scadenza 30/09/2020,
- 3° rata acconto scadenza 30/11/2020,
- oppure l'acconto in un'unica rata con scadenza il 31/07/2020;
- 4° rata, a conguaglio, 31/01/2021;
Ritenuto inoltre di stabilire per l’anno 2020, che il versamento dell'acconto della TARI domestica,
nelle more della definizione della tariffa, sia nella misura di:
- 1° rata acconto: 40% della TARI 2019;
- 2° rata acconto: 20% della TARI 2019,
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- 3° rata acconto: 20% della TARI 2019,
mentre l'acconto TARI non domestica, risulta:
- 1° rata acconto: 20% della TARI 2019;
- 2° rata acconto: 20% della TARI 2019,
- 3° rata acconto: 20% della TARI 2019;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U. approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e
contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
Udita la discussione, il Sindaco mette in votazione, per alzata di mano, il presente punto all’ordine
del giorno;
Presenti: n. 13; votanti n. 13: favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (Brunetti, Gagliardi e Morbidelli),
contrari n. 0;
Visto l’esito della votazione:
DELIBERA
1) Di individuare le nuove scadenze per le seguenti entrate:


TOSAP 2020:

scadenza 30/09/2020,

2) Di stabilire che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI), confermando le tariffe approvate per
l’anno 2019 anche per l’anno 2020, come stabilito co.5 dell’Art.107 del Decreto del 17/03/2020 e
che il versamento della TARI avvenga in n. 4 rate aventi le seguenti scadenze:
avvenga in n. 4 rate aventi le seguenti scadenze:
- 1° rata acconto scadenza 31/07/2020,
- 2° rata acconto scadenza 30/09/2020,
- 3° rata acconto scadenza 30/11/2020,
- oppure l'acconto in un'unica rata con scadenza il 31/07/2020;
- 4° rata, a conguaglio, 31/01/2021.
3) Di stabilire, per l’anno 2020, che il versamento dell'acconto della TARI domestica, nelle more
della definizione della tariffa, sia nella misura di:
- 1° rata acconto: 40% della TARI 2019;
- 2° rata acconto: 20% della TARI 2019,
- 3° rata acconto: 20% della TARI 2019,
mentre l'acconto TARI non domestica, risulta:
- 1° rata acconto: 20% della TARI 2019;
- 2° rata acconto: 20% della TARI 2019,
- 3° rata acconto: 20% della TARI 2019.
4) Di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale dell'Ente.
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5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è la Rag. Iliana
Papi.
6) Dopodiché con la seguente votazione per alzata di mano: presenti: n. 13; votanti n. 13: favorevoli
n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Brunetti, Gagliardi e Morbidelli) dichiara, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 .
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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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