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COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ 

PROVINCIA DI AREZZO 

 

 
 

 

 

Deliberazione n° 19 

in data 30/04/2021 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

ORIGINALE 
 

Oggetto: 
 

INDIVIDUAZIONE NUOVE SCADENZE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 

ANNO 2021. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno  duemilaventuno, addì trenta del mese di Aprile alle ore 21:21 il Consiglio Comunale si è riunito in modalità 

videoconferenza.  

Risultano presenti: 

 

 

Nominativo Presenza 
CACIOLI ENZO Presente 

INNOCENTI NICCOLO' Presente 

CARDI MIRIAM Presente 

FORTUNATO ANGELA Presente 

SORDI LAURETTA Presente 

VECCHI GIAN CARLO Presente 

CASPRINI CLAUDIO Presente 

BARONCINI SOFIA Presente 

RENZI ELIA Presente 

BRUNETTI GIANMARCO Assente 

GAGLIARDI ORIETTA Assente 

MORBIDELLI MARCO Presente 

MARTELLI MATTEO Presente 
 

Totale Presenti:  11 Totale Assenti:  2 
 

Presiede il Consiglio Comunale il Sindaco, Dott. Enzo Cacioli.  

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Rita Milaneschi.  

Gli scrutatori sono i consiglieri Martelli, Sordi e Brunetti.  

Partecipano gli assessori esterni: Casini Filippo e Galli Caterina  

Il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.  

La presente deliberazione si compone di N.0 allegati    
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Spiega Innocenti il punto all'ODG. 

Martelli chiede spiegazioni sulle rate e le differenze con lo scorso anno.  

Risponde Innocenti. 

Il sindaco mette in votazione il punto per appello nominale: presenti 11, assenti 2 (Morbidelli, 

Gagliardi), votanti 11, a favore 8, contrari 1 (Brunetti), astenuti 2 (Vecchi, Martelli). 

 

Il sindaco mette in votazione la immediata esecutività: presenti 11, assenti 2 (Morbidelli, Gagliardi), 

votanti 11, a favore 8, contrari 1 (Brunetti), astenuti 2 (Vecchi, Martelli). 
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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 lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11/03/2020 ha dichiarato l’epidemia da 

COVID-19 una pandemia; 

 con Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 è stato ulteriormente 

prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 con Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 è stato prorogato al 30 aprile 2021, il termine entro 

il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del 

contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020. 

 

CONSIDERATO altresì che dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo Canone Unico 

Patrimoniale che sostituisce la Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e 

l’Imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni; 

 

DATO ATTO che si ritiene opportuno andare incontro ai cittadini e agli operatori economici, 

stante la difficile congiuntura economica, posticipando le scadenze dei versamenti previsti prima 

del 30 aprile 2021, ovvero quelle relative alle seguenti entrate: 

◦ canone unico patrimoniale, 

◦ 1° rata TARI, 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 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 

nuove scadenze: 

 Canone unico patrimoniale 2021  scadenza 31/07/2021; 

 

 1° rata acconto TARI 2021   scadenza 31/07/2021; 

 2° rata acconto TARI 2021   scadenza 30/09/2021; 

 3° rata saldo TARI 2021    scadenza 30/11/2021; 

 

CONSTATATO che l’art. 1 comma 688 della L. 147/2013 prevede per la Tassa sui rifiuti (TARI) 

che il Comune stabilisce numero e le scadenze di pagamento della TARI, consentendo di norma 

almeno due rate a scadenza semestrale; 

 

RITENUTO di stabilire per l’anno 2021, che il versamento dell'acconto della TARI domestica, 

nelle more della definizione della tariffa, sia nella misura di:   

- 1° rata acconto: 30% della TARI 2020; 

- 2° rata acconto: 40% della TARI 2020, 

- 3° rata saldo: 30% della TARI 2020, 

mentre l'acconto TARI non domestica, nelle more della definizione della tariffa, sia nella misura di: 

 - 1° rata acconto: 30% della TARI 2020; 

- 2° rata acconto: 40% della TARI 2020, 

- 3° rata saldo: 30% della TARI 2020. 
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ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 

ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del Servizio competente, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

CON voti resi per appello nominale: presenti 11, assenti 2 (Morbidelli, Gagliardi), votanti 11, a favore 

8, contrari 1 (Brunetti), astenuti 2 (Vecchi, Martelli), 

 

 

DELIBERA 

 

1) di individuare le nuove scadenze per le seguenti entrate: 

 

canone unico patrimoniale 2021  scadenza 31/07/2021; 

 

1° rata acconto TARI 2021   scadenza 31/07/2021; 

2° rata acconto TARI 2021   scadenza 30/09/2021; 

3° rata saldo TARI 2021   scadenza 30/11/2021; 

 

2) di stabilire per l’anno 2021, che il versamento dell'acconto della TARI domestica, nelle more 

della definizione della tariffa, sia nella misura di:   

- 1° rata acconto: 30% della TARI 2020; 

- 2° rata acconto: 40% della TARI 2020, 

- 3° rata saldo: 30% della TARI 2020, 

mentre l'acconto TARI non domestica, nelle more della definizione della tariffa, sia nella misura di:   

- 1° rata acconto: 30% della TARI 2020; 

- 2° rata acconto: 40% della TARI 2020, 

- 3° rata saldo: 30% della TARI 2020.  

 

3) di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale dell'Ente; 

 

4) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della l. 241/1990 è la rag. Iliana 

Papi; 

5) di dichiarare, con separata votazione resa per appello nominale, presenti 11, assenti 2 

(Morbidelli, Gagliardi), votanti 11, a favore 8, contrari 1 (Brunetti), astenuti 2 (Vecchi, Martelli),  la 

presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

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: 

 

 

  

 


