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COMUNE di CECINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

n° 74     del 29/07/2020

Adunanza seduta pubblica
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Tassa sui Rifiuti (TARI) – Modalità e scadenze di versamento in acconto per l’anno 2020 - Approvazione.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventi, e questo giorno ventinove del mese di luglio alle ore 15:30 convocato con appositi 
avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Al momento del voto del punto in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

  Presenti Assenti
1 Lia Burgalassi Consigliere X - 
2 Mauro Niccolini Consigliere X - 
3 Elena Benedetti Consigliere X - 
4 Sabrina Giannini Presidente X - 
5 Aurora Crecchia Consigliere X - 
6 Beatrice Bensi Consigliere X - 
7 Gian Luca Benetti Consigliere X - 
8 Domenico Mimmo Di Pietro Consigliere X - 
9 Matteo Ferrini Consigliere X - 

10 Flavia Bellani Consigliere X - 
11 Federico Pazzaglia Consigliere X - 
12 Lorenzo Gasperini Consigliere X - 
13 Andrea Quiriconi Consigliere X - 
14 Chiara Franchi Consigliere - X 
15 Chiara Tenerini Consigliere X - 
16 Maria Guglielmino Consigliere X - 
17 Samuele Lippi Sindaco X - 
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Partecipa il Segretario Generale Dott. Antonio Salanitri incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 42 comma 2 lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale 
in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie  
entrate,  anche tributarie,  salvo per quanto attiene alla  individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,  dei  
soggetti  passivi  e  della  aliquota  massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli  
adempimenti dei contribuenti;

Considerato l’art.  53 comma 16 della  L.  n.  388/2000,  come modificato dall’art.  27 comma 8 della  L.  n.  
44872001, che stabilisce che gli enti Locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi  
pubblici locali, nonché i regolamenti  relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e 
dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il  
termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto l’art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 così come da ultimo modificato per effetto dell’art.  
106 comma 3bis del D.L. n. 34/2019 convertito in Legge n. 77/2020, che rinvia al 30 settembre 2020 il termine per  
l’approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022;

Visto il  D.L.  19  maggio  2020,  n.  34  con  particolare  riferimento  all’art.  138  che  allinea  i  di  termini  di  
approvazione delle tariffe TARI ai termini di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Preso atto che il Comune di Cecina ha già approvato il bilancio di previsione 2020-2022 con deliberazione 
del  Consiglio Comunale n.  51 del  12.06.2020 e che pertanto il  piano finanziario,  le tariffe ed eventuali  ulteriori  
modifiche regolamentari saranno approvate entro il 30 settembre 2020;

Visto il  comma 639 dell’art.  1 della  L.  n.  147/2013 e s.m.i.  che istituisce in  tutti  i  comuni  del territorio  
nazionale l’Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Considerato  che  ai  sensi  del  comma  738  dell’art.  1  della  L.  n.  160/2019,  a  decorrere  dall’anno  2020,  
l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art.  1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita,  ad  
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato  il  regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  approvato  con  la  
deliberazione del Consiglio Comunale n.  40 del  29.07.2014 e successivamente modificato con le deliberazioni  del  
Consiglio Comunale nn. 14 del 11.03.2015, 7 del 21.03.2016 e 13 del 19.01.2017;

Richiamato l’art.  45 del sopracitato regolamento comunale a norma del  quale il  pagamento degli  importi  
dovuti a titolo di TARI deve essere effettuato in tre rate aventi scadenza il 16 marzo, il 16 luglio ed il 16 ottobre, o in  
unica soluzione entro il 16 giugno;

Rilevato che l’art. 15Bis del D. L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019, ha innovato l’art. 13 del D. L.  
n.  201/2011  introducendo  il  comma  15ter  con  cui  viene  stabilito  che,  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2020,  i  
versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati  
sulla base degli atti (regolamenti e tariffe) approvate per l’anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo 
il 1° dicembre si applicano le tariffe e le disposizioni regolamentari TARI approvate per l’anno di competenza, con il  
meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20.02.2019 con la quale sono state determinate  
le tariffe TARI per l’anno 2019;

Rilevato altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre  
devono  essere  effettuati  sulla  base  degli  atti  (regolamenti  e  determinazione  delle  tariffe),  inviati  al  ministero 
dell’Economia e delle Finanze, come previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, modificato dall’art. 15Bis 
del D.L. n. 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre;

http://www.finanze.gov.it/


Preso atto che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle  
Finanze n. 2/DF del 22.11.2019, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del Ministero e che in  
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l’anno precedente;

Ritenuto pertanto, in considerazione delle citate modifiche normative e della necessità di salvaguardare gli  
equilibri dei flussi di cassa, di stabilire che per l’anno 2020 la TARI sia riscossa a titolo di acconto sulla base degli atti  
in vigore per l’anno 2019;

Considerata  altresì  la  volontà  di  introdurre  interventi  agevolativi  volti  a  limitare  le ricadute  negative sul  
tessuto economico sociale originatesi a seguito dell’emergenza COVID_19;

Ritenuto pertanto opportuno innazitutto differire le scadenze della Tassa sui Rifiuti dovuta per l’anno 2020  
ponendosi in linea con le indicazioni fornite dalla nota di chiarimento IFEL del 24 aprile 2020 che sul tema delle 
agevolazioni TARI 2020 correlate all’emergenza COVID_19 introduce un percorso di intervento agevolativo in due 
tempi con la possibilità  di  proroga dei  termini  di pagamento e l’introduzione di misure agevolative sostanziali  da 
attuarsi con gli atti di approvazione delle tariffe per l’anno corrente;

Ritenuto dunque congruo stabilire che il versamento a titolo di acconto sia pari al 50% della TARI dovuta in  
base alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari  in vigore per l’anno 2019, suddiviso in due rate di pari  importo 
aventi  scadenza  il  30 settembre  ed il  31  ottobre 2020  con  l’eventuale  possibilità  di  versare  lo stesso acconto in  
un’unica soluzione entro il 30 settembre 2020;

Dato atto che, in applicazione dell’art.  138 del D.L. n. 34/2020, entro i termini stabiliti dalla Legge statale  
per  l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022,  l’ultima rata  a titolo di saldo/conguaglio sarà  fissata dal  
Consiglio Comunale congiuntamente all’approvazione delle tariffe 2020 ed avrà scadenza successiva al 1° dicembre 
2020;

Individuato infine, ai sensi dell’art.  33 comma 3 del vigente Regolamento comunale in materia di TARI, il  
giorno  1°  luglio  2020,  quale  data  di  riferimento  per  la  determinazione  del  numero  delle  persone  componenti  la 
famiglia ai fini del calcolo TARI per le utenze domestiche anno 2020;

Acquisito il parere dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 239 del T.U.E.L., allegato alla presente, quale sua parte  
integrante e sostanziale;

Visti  i  pareri  favorevoli  di  cui  all’art.  49  del  Decreto  Legislativo  18.08.2000,  n.  267,  allegati  al  presente 
provvedimento;

Considerata la necessità dell’immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.  
18.08.2000 n. 267.

Con votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 11

Contrari: 5 C. TENERINI, A. QUIRICONI, F. PAZZAGLIA, L. GASPERINI, M. GUGLIELMINO 

Astenuti: 0

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa:

1. di  stabilire,  che per  l’anno  2020 l’acconto TARI sia  commisurato  sulla  base degli  atti  (tariffe e disposizioni  
regolamentari) applicabili per l’anno 2019;

2.  di stabilire che il versamento a titolo di acconto sia pari al 50% della TARI dovuta in base agli atti in vigore per  
l’anno 2019;

3. di  prevedere il  pagamento degli  importi  dovuti  a  titolo di  acconto TARI per  l’anno 2020 in  due rate  di  pari  
importo aventi scadenza  il 30 settembre ed il 31 ottobre 2020 oppure in unica soluzione entro la scadenza della  
prima rata prevista per il 30 settembre 2020; 



4. di dare atto che entro i termini  stabiliti  dalla Legge statale per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-
2022,  l’ultima  rata  a  titolo  di  saldo/conguaglio  sarà  fissata  dal  Consiglio  Comunale  congiuntamente  
all’approvazione delle tariffe 2020 ed avrà scadenza successiva al 1° dicembre 2020;

5. di individuare, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia di TARI, il giorno 1° luglio 2020, quale data  
di riferimento per la determinazione del numero delle persone componenti la famiglia ai fini del calcolo TARI per  
le utenze domestiche anno 2020;

6. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità ed entro i  
termini previsti dalla vigente normativa in materia;

Inoltre 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,

Consiglieri presenti e votanti : n. 16

Con votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 11

Contrari: 5 C. TENERINI, A. QUIRICONI, F. PAZZAGLIA, L. GASPERINI, M. GUGLIELMINO 

Astenuti: 0
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267



ALLEGATI - PARERE REVISORI - riscossione TARI 2020 (impronta: 
B8F9C6DBB07E0A04C7D364303DF2056AC4C68AB9878AC009A2C11371E5ED4AD1)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

Sabrina Giannini    Dott. Antonio Salanitri

________________________________ _____________________________

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

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Collegio dei revisori del 

Comune di Cecina (LI) 
 

Verbale n. 16 del 21/07/2020 

Espressione del parere sulla proposta di delibera Consiliare sulle modalità e scadenze di 

versamento in acconto per l’anno 2020 della Tassa sui Rifiuti. 

 
Il giorno ventuno del mese di luglio dell’anno 2020 alle ore 18:00, si è riunito, in video conferenza, il Collegio 

dei Revisori al fine di esprimere il proprio parere previsto dall’art. 239, comma 1, circa la proposta di delibera  

Consiliare avente ad oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI) – Modalità e scadenze di versamento in acconto per 

l’anno 2020 - Approvazione. 

 

Tale proposta di delibera prevede: 

 

1. di stabilire, che per l’anno 2020 l’acconto TARI sia commisurato sulla base degli atti (tariffe e disposizioni 

regolamentari) applicabili per l’anno 2019; 

2.  di stabilire che il versamento a titolo di acconto sia pari al 50% della TARI dovuta in base agli atti in vigore 

per l’anno 2019; 

3. di prevedere il pagamento degli importi dovuti a titolo di acconto TARI per l’anno 2020 in due rate di pari 

importo aventi scadenza il 30 settembre ed il 31 ottobre 2020 oppure in unica soluzione entro la scadenza 

della prima rata prevista per il 30 settembre 2020;  

4. di dare atto che entro i termini stabiliti dalla Legge statale per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-

2022, l’ultima rata a titolo di saldo/conguaglio sarà fissata dal Consiglio Comunale congiuntamente 

all’approvazione delle tariffe 2020 ed avrà scadenza successiva al 1° dicembre 2020; 

5. di individuare, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia di TARI, il giorno 1° luglio 2020, quale 

data di riferimento per la determinazione del numero delle persone componenti la famiglia ai fini del calcolo 

TARI per le utenze domestiche anno 2020; 

6. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità ed 

entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia; 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 107, comma quinto, dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito 

con legge il 24 aprile 2020, n. 27:  

5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 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   dicembre   2020   alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del 

servizio rifiuti (PEF) per il 2020.  L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 

determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.  

 

Tenuto altresì conto delle previsioni del comma 2 del medesimo articolo sopra richiamato (rinvio al 30/9/2020 

per il termine dell’approvazione del bilancio di previsione per effetto dell’art.106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020 

come modificato in sede di conversione - legge 77/2020).  

 

Considerato che il Comune ha già approvato il bilancio di previsione, ma che comunque il D.L. 19/5/2020 (art. 

138) consente l’approvazione delle tariffe e delle aliquote della TARI entro il termine attualmente previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione (30/9/2020), 

Il Collegio esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 18:30 
Il Collegio dei Revisori 

(Firmato digitalmente) 

Emilio Mantovani    Silvano Nieri    Luca Stella 



COMUNE di  CECINA
(Provincia di Livorno)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Ex articolo 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio Comunale   n. 2020/285 del 22/07/2020

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI) – Modalità e scadenze di versamento in acconto per 
l’anno 2020 - Approvazione.

Il responsabile del Servizio Servizi Finanziari Tributi e Personale, esprime

PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Cecina 23/07/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

                                        



COMUNE DI CECINA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Ex articolo 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio Comunale   n. 2020/285 del 22/07/2020

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI) – Modalità e scadenze di versamento in acconto per 
l’anno 2020 - Approvazione.

 Attestazione di prenotazione finanziaria di impegno di spesa

Il Responsabile dell’Area  Servizi Finanziari, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Cecina 23/07/2020

La Responsabile 

(Alessandra Meini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


