COMUNE DI CETONA
PROVINCIA DI SIENA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 54 del 30-07-2021
Oggetto: PROROGA SCADENZE RATE T.A.R.I. PER L'ANNO 2021. MODIFICA
PARZIALE ALLA PROPRIA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 46 DEL 30.06.2021.
L’Anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Luglio alle ore 21:00 e seguenti è riunito il Consiglio
Comunale nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione. La seduta, stante la
situazione di emergenza derivante da pandemia da Covid-19 ed in conformità alla normativa vigente, si è
svolta in modalità telematica, secondo quanto stabilito con atto del Sindaco n. 8 del 13/03/2020. Alla
trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:
Nominativo Consigliere
COTTINI ROBERTO
MACCHIETTI MARCO
CIACCIONI ARTURO
GUERRI DIEGO
PASCUCCI MONICA
TIEZZI MARCO
VENTURINI PIETRO
BRONCO DANIELE
NICCOLUCCI ANTONELLO
CORBARI ALESSANDRO
CORDESCHI CARLO
ALBERTO

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

X

X

Assegnati 11
In carica 11
PRESENTI: 10
ASSENTI: 1
Assiste l’Assessore Esterno Sig.ra BURCHIELLI LUCIA
Assume la presidenza il Sig. ROBERTO COTTINI nella sua qualità di SINDACO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. FABIO TRINEI il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente inscritto all'ordine del giorno
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PREMESSO
-Che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ha istituito l’imposta Unica Comunale (IUC),
all’interno della quale è prevista la Tassa sui Rifiuti – TARI
-Che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, ha abolito con decorrenza dal 1° gennaio 2020,
l’Imposta Unica Comunale, facendo però salva la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI
VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29/09/2020, e successivamente modificato con delibera di
C.C. n. 43 del 30/06/2021;
VISTE le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla gestione
dell’epidemia da Covid 19 ed in particolare:
- il D L n. 41 del 22/03/2021, cd “Decreto Sostegni”, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid
– 19”, convertito nella Legge n. 69 del 21/5/2021;
- il DL n. 73 del 25/05/2021, cd “Decreto Sostegni bis”, avente ad oggetto: “Misure urgenti connesse
all'emergenza da Covid – 19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute, e i servizi territoriali”
CONSIDERATO, inoltre, che oltre agli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid nel corso del 2021 sono
state introdotte numerose modifiche normative, quali l'introduzione del pagamento delle entrate comunali
mediante la piattaforma pagoPA, nuova disciplina del TEFA, modifiche sostanziali apportate dal D Lgs
116/2020 per le utenze non domestiche per il conferimento dei rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico.
DATO ATTO che tutte queste disposizioni impongono una particolare attenzione per le ricadute sui costi di
gestione e sulle tempistiche necessarie alla loro effettiva applicazione che coinvolge sia le utenze
domestiche che le utenze non domestiche;
CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale di Cetona è intenzionata ad adottare in via sperimentale,
già dalla rata di acconto 2021 il pagamento della TARI mediante la piattaforma pagoPA:
CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale di Cetona intende mettere a disposizione dei propri
cittadini, quale modalità di pagamento, la piattaforma pagoPA , poichè il pagoPa è un sistema di
pagamento elettronico per rendere più semplice sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la PA e,
pertanto, si potranno effettuare pagamenti con modalità diversificate:
- sul sito dell'Ente
- presso le agenzie di banca
- utilizzando l'home banking (CBILL o pagoPA)
- presso i punti vendita della Lottomatica
- mediante F 24 inviato già precompilato dall’Ente
CONSIDERATO che a seguito dell’introduzione dell’art. 13 comma 15 ter del decreto legge n. 201/2011,
come modificato dall’art. 15 bis del D.L. 34/2019, è stato previsto al che le rate con scadenza fissata prima
del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe applicabili l’anno precedente, mentre i versamenti
con scadenza fissata in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base delle tariffe
deliberate per l’anno di riferimento, a saldo della tassa dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio
su quanto già versato.
RILEVATO che dal 2020 le disposizioni regolamentari e le tariffe dell’anno in corso possono essere
applicate solamente alle rate in scadenza dopo il 1° dicembre e devono tener conto delle risultanze del
Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti validato dall’Ente Territorialmente competente, secondo il
nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), approvato da ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e
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Ambiente).
DATO ATTO che il programma di gestione in uso all’Ente, non garantisce la regolarità dell’emissione degli
avvisi di pagamento così elaborati, ossia un acconto con le tariffe del 2020 e un saldo a conguaglio con le
tariffe 2021, rischiando di far uscire avviso di pagamento irregolari;
CONSIDERATO, inoltre, il perdurare della crisi economica da Covid -19, che ha colpito indifferentemente e
duramente sia le famiglie che le attività produttive;
DATO ATTO della proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 con decreto legge_______;
A FRONTE delle motivazioni sopra elencate si rende necessario differire le scadenze di versamento della
TARI, limitatamente per l'anno 2021, sia per le utenze non domestiche che per le utenze domestiche,
anche per consentire la predisposizione delle attività informatiche necessarie;
RICHIAMATO l’art. 29 del vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI, ai sensi
del quale si dispone che il tributo viene liquidato in almeno due rate semestrali con scadenza di almeno
una rata dopo il 1°dicembre;
RILEVATA, per le ragioni di cui sopra, l’opportunità di differire le scadenze degli avvisi bonari di
pagamento così come stabiliti dalla delibera di Consiglio Comunale n.46 del 30/06/2021 che prevedeva:
I rata (acconto) 31 agosto 2021;
II rata (acconto) 31 ottobre 2021;
III rata (saldo e conguaglio) 02 dicembre 2021
Modificandole nel seguente modo:
I rata 02 dicembre 2021;
II rata 02 gennaio 2022;
III rata 02 febbraio 2022;
con facoltà di pagare l’importo in rata unica entro la scadenza della prima rata.
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con vototazione espressa in forma palese per alzata di mano
presenti: n. 10
astenuti: n. 2 ( Corbari e Cordeschi )
favorevoli: n. 8
contrari: nessuno
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente richiamate per costituirne parte
integrale e sostanziale
1. Di stabilire il differimento delle scadenze degli avvisi bonari di pagamento della TARI relativamente
all’annualità 2021, stabilite con precedente delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30/06/2021
modificandole nel seguente modo:
I rata 02 dicembre 2021;
II rata 02 gennaio 2022;
III rata 02 febbraio 2022;
con facoltà di pagare l’importo in rata unica entro la scadenza della prima rata.
2. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia, Dipartimento delle Finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione
del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 comma 3
del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998;
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3. DI PUBBLICARE il presente atto all'albo pretorio.
Inoltre, il Consiglio Comunale con separata votazione, espressa per alzata di mano:
Esce il Consigliere Pascucci
presenti: n. 9
astenuti: n. 2 ( Corbari e Cordeschi )
favorevoli: n. 7
contrari: nessuno
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000.
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue

Il SINDACO
ROBERTO COTTINI

Il SEGRETARIO COMUNALE
FABIO TRINEI

===============================================================

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA

• esecutiva
• [ X ] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
• [ ] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 30-07-2021

Il SEGRETARIO COMUNALE
FABIO TRINEI

===============================================================
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Cetona ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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