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COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ 

PROVINCIA DI AREZZO 

 

 
 

 

 

Deliberazione n° 39 

in data 24/05/2022 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

ORIGINALE 
 

Oggetto: 
 

APPROVAZIONE PARTICOLARI AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno  duemilaventidue, addì ventiquattro del mese di Maggio alle ore 17:00   presso la Sala Consiliare posta nel 

Palazzo Comunale di Castelfranco di Sopra, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Al momento della votazione risultano: 

 

Nominativo Presenza 

CACIOLI ENZO Presente 

INNOCENTI NICCOLO' Presente 

CARDI MIRIAM Presente 

FORTUNATO ANGELA Presente 

SORDI LAURETTA Presente 

VECCHI GIAN CARLO Presente 

CASPRINI CLAUDIO Presente 

RENZI ELIA Presente 

BRUNETTI GIANMARCO Presente 

GAGLIARDI ORIETTA Presente 

MORBIDELLI MARCO Presente 

LUCARINI CLAUDIA Presente 

ROSSI MICHELE Presente 
 

Totale Presenti:  13 Totale Assenti:  0 
 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, anche gli assessori esterni: Caterina Galli, Filippo 

Casini.  

Assume la presidenza: il Sindaco, dott. Enzo Cacioli.  

Partecipa alla seduta: la Dott.ssa Francesca Merlini, Segretario Comunale pro-tempore, giusto 

decreto del Sindaco numero 13 del 14/12/2021.  

Scrutatori Sordi, Gagliardi e Lucarini.  

Uditi gli interventi oggetto di successiva trascrizione, il presidente, accertata la regolarità della 

seduta, propone la condivisione del seguente ordine del giorno. 

La presente deliberazione si compone di N.0 allegati.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 

(Legge di stabilità 2014) ha istituito l’Imposta unica comunale precisando che: “Essa 

si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali. La IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”; 

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, 

Legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 

a 668), come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 

2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 

dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

RICORDATO che la TARI opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti 

solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene 

ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al 

D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 

nell’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. n.158/1999 le quali stabiliscono che la 

tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai 

relativi ammortamenti; e da una quota variabile, rapportata alla quantità media di 

rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in 

modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di esercizio, 

compresi i costi di smaltimento; 

DATO ATTO che l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha 

portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per le attività e le 

famiglie avviata nel 2020 e che si è protratta ulteriormente anche successivamente; 

VISTO l’art. 13 del D.L.4/2022, recentemente convertito in legge il quale ha 

concesso agli Enti la facoltà di utilizzare anche nel 2022 le risorse del fondo funzioni 

2021(art1.comma 822 legge 178/2020) e le altre risorse erogate dallo Stato per 

fronteggiare l’emergenza COVID 19 nel 2020 e 2021comprensiva della specifica 

quota Tari, non utilizzata nel medesimo anno e confluita nel risultato di 

amministrazione, per le sole utenze non domestiche 

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla 

grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore 

nazionale ha previsto uno stanziamento specifico per la copertura delle agevolazioni 

TARI legate all’emergenza sanitaria da Covid-19 e che le risorse disponibili per il 

Comune di Castelfranco Piandiscò ammontano ad € 76.994,00 per l’anno 2021; 
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CONSIDERATO che dalla quota stanziata per il Comune di Castelfranco Piandiscò, 

relativamente alle utenze non domestiche risulta un avanzo pari ad € 20.733,00 e che 

l’amministrazione intende utilizzarlo per l’anno corrente; 

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale continuare ad 

adottare misure di tutela (nella forma di agevolazione tariffaria) volte a mitigare, per 

quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle utenze non domestiche;  

RICHIAMATA la facoltà consentita ai Comuni dall'art. 660 della L. 147/2013 di 

deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno 

specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a 

risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, come previsto anche nel vigente 

Regolamento TARI; 

RITENUTO opportuno utilizzare l’avanzo del cosiddetto “Fondone Covid”, di cui 

all’art. 106 del D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – e l’articolo 39 del D.L. 104/2020 – 

Decreto Agosto – destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese 

registrate dagli enti locali a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 

applicando agevolazioni relativamente alla TARI anno 2022 per le Utenze non 

domestiche; 

ATTESO che le agevolazioni che si intendono applicare avranno efficacia solo per 

l’anno 2022 e verranno applicate sia sulla quota fissa che sulla quota variabile della 

TARI; 

ATTESO che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto 

vengono regolamentate con la presente delibera di Consiglio Comunale come 

previsto dal vigente Regolamento Comunale sull’applicazione della TARI; 

RITENUTO, di voler applicare dette agevolazioni per le utenze non domestiche su 

tutte le categorie nella seguente percentuale 4,11%: 

RITENUTO, inoltre, di dare corso d’ufficio all’applicazione delle agevolazioni alle 

utenze non domestiche attive alla data del 01/01/2022 secondo le categoria di 

appartenenza così come presenti nella banca dati comunale, riducendo al minimo gli 

appesantimenti burocratici a carico dell’utenza; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 16/02/2022 avente ad 

oggetto”  

 Approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) e del Bilancio di 

previsione per le annualità' 2022/2024”; 

 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa 

vigente in materia; 

DATO ATTO che: 

• ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. in Legge 

214/2011, 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 
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informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360;  

• ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. in Legge 

214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 

concernenti la TARI 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 è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro 

il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

finanziaria;  

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 

267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere 

dell’organo di revisione economico-finanziaria;  

VISTO il D.lgs n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Preso atto di quanto sopra, con votazione espressa in forma palese: Presenti 13, 

Votanti 13, Favorevoli 9, Contrari 4 (Brunetti, Gagliardi, Morbidelli, Lucarini); 

 

DELIBERA 

 

1 DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 

2 DI APPROVARE e destinare l’avanzo del cosiddetto “Fondone Covid”, di cui 

all’art. 106 del D.L. 34/2020 Decreto Crescita – e l’articolo 39 del D.L. 

104/2020 Decreto Agosto e  l’art. 13 del D.L.4/2022 destinato alla copertura 

delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa 

dell’emergenza epidemiologica Covid-19 applicando € 20.733,00 in forma 

di agevolazioni relativamente alla TARI anno 2022 per le Utenze non 

domestiche; 

3 DI STABILIRE che le agevolazioni verranno applicate per le utenze non 

domestiche su tutte le categorie nella seguente percentuale 4,11%; 

4 DI PRECISARE altresì che le agevolazioni per le utenze di cui sopra, 

verranno applicate d’ufficio alle utenze non domestiche attive alla data del 

01/01/2022 secondo le categoria di appartenenza così come presenti nella 

banca dati comunale; 

5 DI DARE ATTO che copia della presente sarà inviata al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante 
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inserimento 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.; 

6 DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00 con separata votazione resa per 

alzata di mano: Presenti 13, Votanti 13, Favorevoli 9, Contrari 4 (Brunetti, 

Gagliardi, Morbidelli, Lucarini). 

 

****************** 
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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 Francesca Merlini 

 

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: 

 

 

•  

 


