
COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 50  del 01 marzo 2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE  DEL NUMERO  DI  RATE  E  DELLE  SCADENZE 
DELLA  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  ANNO  2022.  PROPOSTA  AL 
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno  duemilaventidue,  addì  uno del  mese  di  Marzo alle  ore  17:55,  nel  Palazzo  Comunale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

DATO ATTO che con propria deliberazione di Giunta n. 60 del 19.03.2020, questa Amministrazione 
si è dotata di un Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza;

DATO ATTO:

• che,  ai  fini  della  validità  della  seduta,  il  collegamento  audio-video,  effettuato  con  la 
piattaforma Zoom, ha garantito al Sindaco e al Segretario Generale, ognuno per la propria 
competenza,  la  possibilità  di  accertare  l’identità  dei  componenti  che  sono intervenuti  in 
audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione,  di constatare e proclamare i 
risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, 
alla  discussione,  alla  votazione  sugli  argomenti  all’ordine  del  giorno,  tutti  in  modalità 
simultanea;

• che il Segretario Generale ha attestato la presenza dei componenti  degli organi mediante 
appello  nominale,  compreso  il  momento  del  voto,  in  funzione delle  competenze,  ex 97, 
comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato la seduta si intende aperta alle ore 17:55, in cui il Segretario 
Generale ha provveduto all’appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in 
modalità telematica;la Giunta Comunale.

Alla  discussione  del  presente  punto  all’ordine  del  giorno,  risultano  presenti  gli  assessori 
contrassegnati:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SPINELLI ALESSIO Sindaco Pres

DONNINI EMMA Vice Sindaco Pres

CEI DANIELE Assessore Ass

GARGANI FABIO Assessore Pres



LAZZERETTI EMILIANO Assessore Pres

RUSSONIELLO VALENTINA Assessore Pres

Presenti: 5 Assenti: 1

Presiede la Giunta Alessio Spinelli, in qualità di Sindaco. 
Partecipa alla seduta il Dott. Simone Cucinotta in qualità di Segretario generale.

Assessore:   GARGANI FABIO



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

• l’art .1, comma 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che a decorrere dal 1° gennaio 2020, 
abroga il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2013, 
n.  147,  concernenti  l’istituzione  e  la  disciplina  dell’Imposta  Comunale  Unica  (IUC), 
limitatamente  alle  disposizioni  riguardanti  la  disciplina  dell’IMU  e  della  TASI;  mentre 
restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

• l’art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, 
n. 58 che ha innovato l’art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con 
cui viene stabilito che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, i versamenti della TARI la cui 
scadenza  è  fissata  dal  Comune  prima  del  1°  dicembre  di  ciascun  anno  devono  essere 
effettuati sulla base delle tariffe approvate per l’anno precedente, mentre per i versamenti in 
scadenza  dopo  il  1°  dicembre  si  applicano  le  tariffe  TARI  approvate  per  l’anno  di 
competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

VISTO 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 determinazioni delle tariffe), 
inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall’art. 13, comma 15, del 
decreto legge 201/2011, modificato dall’art. 15-bis del decreto legge 34/2019, entro il 14 
ottobre e pubblicati sul sito www.fi  nanze.gov.it entro il 28 ottobre;

• gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del MEF, acquistano 
efficacia  dalla  data  di  pubblicazione  sul  citato  sito  del  MEF  ed  in  caso  di  mancata 
pubblicazione entro il termine previsto si applicano gli atti adottati per l’anno precedente;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla 
deliberazione C.C. n. 70 del 29/06/2021;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.71  del  29/06/2021  con  la  quale  vengono 
approvate le tariffe per l'anno 2021;

VISTO  il  Decreto-legge  228/2021  (cosiddetto  Milleproroghe),  secondo  il  quale  “A  decorrere 
dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.  
147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i  
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”;

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, che disciplina la potestà regolamentare degli  
Enti Locali in ordine alle proprie entrate;

CONSIDERATO, quindi, necessario definire il numero di rate e le scadenze della TARI per l’anno 
2022, proponendo quindi al Consiglio Comunale quanto segue:

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

• prima rata  di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2021, con 
scadenza entro il 30 Marzo 2022;

• seconda rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2021, con 
scadenza entro il 30 Giugno 2022;

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


• terza  rata di  saldo  calcolata  con  le  tariffe  approvate  per  l’anno  di  competenza,  con 
meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il 2 Dicembre 
2022;

Gli eventuali conguagli sull’effettiva situazione del 2022 avverranno nell’emissione della prima rata 
dell’anno successivo.

CONSIDERATO  necessario,  in  ossequio  al  principio  di  economicità  della  pubblica 
amministrazione, che la spedizione degli avvisi di pagamento debba avvenire in due tranche, una in 
acconto che comprende la prima e la seconda rata, con possibilità di pagamento in unica soluzione, 
l'altra a saldo;

VISTO l’art.  15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 
giugno 2019 n. 58, contenenti disposizioni concernenti l’efficacia delle deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, ai sensi del cui disposto “A decorrere  
dall'anno  di  imposta  2020,  le  delibere  e  i  regolamenti  concernenti  i  tributi  comunali  diversi  
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche  
(IRPEF),  dall'imposta  municipale  propria  (IMU)  e  dal  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)  
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 e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il  
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di  
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata  
dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti  
applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal  
comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli  
atti  pubblicati  entro il  28 ottobre,  a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale  
conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,  
si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

TENUTO PRESENTE che ai sensi dell’art. 1, comma 666 della Legge n. 147 del 27/12/2013, è 
fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene dell’ambiente (TEFA) di cui all’art. 19 del D. Lgs n. 504/1992, come modificato dall'art. 
38-bis del D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito dalla Legge 19/12/2019 n. 157;

RITENUTO opportuno che il versamento della TARI per l’anno 2022, per le utenze domestiche e 
non domestiche, sia effettuato in 3 (tre) rate come sopra indicato;

RITENUTO altresì opportuno che le prime due rate in acconto siano calcolate sulle tariffe adottate 
per l’anno 2021 ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 29/06/2021, la 
terza rata a saldo con scadenza il 02/12/2022 sia calcolata con le tariffe approvate per l’anno di 
competenza,  con meccanismo di  saldo  e  conguaglio su quanto già  versato,  così  come stabilito 
dall’art.13 del decreto legge 201/2011 comma 15-ter, introdotto dall’art. 15 bis del decreto legge 30 
aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

VISTI:

• lo Statuto del Contribuente (L.212/2000);

• il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nel suo complesso;

• il vigente Statuto del Comune;

VISTI:

• il  parere favorevole in  ordine alla regolarità  tecnica del  presente atto,  espresso,  ai  sensi 



dell’art. 49, comma 1, del  “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - 
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, 
dalla Dott.ssa Agnese Granchi, titolare di posizione organizzativa  “Gestione Finanziaria,  
Entrate Tributarie e Risorse Umane” all’interno del Settore 1 dell'ente, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

• il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, 
comma  1,  del  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali” -  T.U.E.L. 
Approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla 
Dott.ssa Agnese Granchi, titolare di posizione organizzativa “Gestione Finanziaria, Entrate 
Tributarie e Risorse Umane” all’interno del Settore 1 dell'ente, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate:

1) di proporre al Consiglio Comunale che il piano delle riscossioni TARI per l'anno 2022, da 
emettere a cura del gestore, avverrà in numero 3 (tre) rate, con la seguente ripartizione:

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

• prima rata  di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2021 con 
scadenza entro il 30 Marzo 2022

• seconda rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2021 con 
scadenza entro il 30 Giugno 2022

• terza  rata di  saldo  calcolata  con  le  tariffe  approvate  per  l’anno  di  competenza,  con 
meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il 2 Dicembre 
2022

Gli eventuali conguagli sull’effettiva situazione del 2022 avverranno nell’emissione della 
prima rata dell’anno successivo.

2) di stabilire che la spedizione degli avvisi di pagamento debba avvenire in due tranche, una in 
acconto che comprende la prima e la seconda rata, con possibilità di pagamento in unica 
soluzione, l'altra a saldo;

3) di precisare che le prime due rate in acconto siano calcolate sulle tariffe adottate per l’anno 
2021 ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 29/06/20201 la terza 
rata a saldo con scadenza il 02/12/2021 sia calcolata con le tariffe approvate per l’anno di 
competenza,  con  meccanismo  di  saldo  e  conguaglio  su  quanto  già  versato,  così  come 
stabilito dall’art.13 del decreto legge 201/2011 comma 15-ter, introdotto dall’art. 15 bis del 
decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

4) di trasmettere il presente atto al gestore Alia SpA.;

5) di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità 
tecnica  e  contabile  di  cui  all’art.  49,  comma  1,  del  “Testo  Unico  delle  leggi  
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni;

Indi la Giunta Comunale

Ravvisata,  per  quanto  sopra  ricordato,  l'urgenza  di  adottare  le  scadenze  della  TARI 2022,  con 
successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA



Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario generale

   Alessio Spinelli    Simone Cucinotta

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme  
collegate,  il  quale  costituisce  originale  dell'Atto.  Il  documento  informatico  è  memorizzato  digitalmente  ed  è  
rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.
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