
COMUNE DI MASSA E COZZILE   
(Provincia di Pistoia)

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione     N. 28 del 10/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

L'anno 2020 il giorno 10 luglio 2020 del mese di Luglio alle ore     nella sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori:

Pr As Pr. As
NICCOLI MARZIA Consigliere P GALLIGANI SANDRO Consigliere A
DAMIANI MASSIMO Consigliere P INNOCENTI ALESSIO Consigliere P
BERTOCCI LAURA Consigliere A VANNINI MATTEO Consigliere P
BRIZZI MATTEO Consigliere P MALTAGLIATI ELENA Consigliere P
LOPARCO 
VALENTINA

Consigliere P MAZZACCHERI 
SIMONE

Consigliere A

BALDASSERONI 
SARA

Presidente P MARTINI 
ALESSANDRO

Consigliere P

BICCHI MASSIMO Consigliere P

Consiglieri assegnati n°      13  Presenti n° 10

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Aronica. Presiede Sara Baldasseroni nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio.
La seduta è pubblica.

Scrutatori nominati per la seguente seduta:
BRIZZI MATTEO, INNOCENTI ALESSIO, VANNINI MATTEO       



Interviene Bicchi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il regolamento per l'applicazione della IUC approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 
30.7.2014;

VISTA la deliberazione consiliare n. 20 del 29.03.2017  e n. 53 del 27.11.2019 di approvazione 
delle modifiche;

VISTO l’art. 1, comma 738 della Legge. 160 el 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 
2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

VISTO che l’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, sancisce che il termine per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate comunali degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di approvazione del 
bilancio, hanno effetto dal 1^ gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO che il comma 2 dell’art. 107, D.L. n. 18 del 17.03.2020 stabilisce il differimento del termine 
per la presentazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020 in cosiderazione della situazione di 
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19;

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie, 
prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO necessario procedere all’approvazione del regolamento per l’applicazione della TARI, 
riprendendo le norme utilizzate finora all’interno del regolamento sulla IUC aggiornate con le 
recenti modifiche legislative  e con la previsione di agevolazioni legate ad eventi emergenziali;

VISTO il parere favorevole del revisore unico dei conti;

VISTI i pareri tecnico e contabile del responsabile del Settore Finanziario;

Con voti  favorevoli 7 e 3 astenuti (Maltagliati, Vannini, Martini) espressi dai 10 consiglieri 
presenti e votanti;

D E L I B E R A

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il  Regolamento per l’applicazione della 
Tassa Rifiuti (TARI),come riportato nella bozza allegata al presente atto di cui 
costituisce parte integrante;

- di dare atto che lo stesso entrerà in vigore con decorrenza 1^ gennaio 2020;

- di abrogare, con la medesima decorrenza, nell’ambito del Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Comunale (I.U.C) approvato con deliberazione CC. N. 33/2014 e modificato 
con deliberazione C.C. n. 20/2017 e n. 53 del 27.11.2019, gli articoli concernenti la TARI;

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 
Ministero

Con voti  favorevoli 7 e 3 astenuti (Maltagliati, Vannini, Martini) espressi dai 10 consiglieri 
presenti e votanti;



DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale
Sara Baldasseroni Giuseppe Aronica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'atto; 
il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ visibile su sito web istituzionale 
(albo on-line) di questo  Comune per il periodo della pubblicazione.


