
COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat  044027

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
( COPIA )

N.9 del Reg.

Data 09-05-2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TRIBUTO
SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2020  CONFERMA TARIFFE
2019 IN APPLICAZIONE DEROGA DI LEGGE E
FISSAZIONE SCADENZE.

L'anno  duemilaventi il giorno  nove del mese di maggio alle ore 18:33, in seduta pubblica,
svolta da remoto con modalità in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n°18 del 17
marzo 2020 e del Decreto del Sindaco n°10 del 27/04/2020.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale, in via telematica, per la trattazione del
presente punto:

FALCIONI ARMANDO P FILIAGGI FEDERICA P
SPURIO FAUSTO P NAZZARI FABIO P
FLAMINI CLAUDIO P MERLONGHI DANIELA P
MANCINI CILLA MONICA P LEODORI MICHELA P
BALLATORI ETTORE P LISSO FRANCESCO P
SOLETTI CARLA P

Assegnatin. 11 Presenti n.   11
In Carican. 11 Assenti n.    0

Assiste il Segretario Comunale Dott. CAROPRESO LUIGI.
Presiede FALCIONI ARMANDO, nella sua qualità di SINDACO.

La seduta è Pubblica, svolta da remoto.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara valida la
seduta ed invita i presenti ad esaminare il punto n° 9 dell’ordine del giorno.



Il Consigliere Flamini, su invito del Sindaco illustra brevemente il presente argomento posto all’
ordine del giorno: informa che il Piano economico finanziario, da approvarsi entro il 30 giugno, vista l’
emergenza e a seguito di indicazioni della nuova Autorità, A.R.E.R.A., può essere approvato entro il
31.12; nel frattempo vengono confermate le tariffe del 2019, con possibilità di conguaglio della
differenza, da spalmarsi sul triennio 2021, 2022 e 2023. Sulle scadenze (n. 2) invece si è intervenuti
per dare un po’ di respiro ai cittadini. Conclude auspicando possibili riduzioni per le attività
produttive che sono rimaste ferme nel periodo dell’ emergenza sanitaria con risorse di bilancio e/o
con possibili trasferimenti dello Stato.

Il Sindaco riprende la parola, sottolineando che il servizio va coperto al 100%. Rammenta che
comunque i servizi vanno pagati ed è difficile contenerli;  fa l’esempio dell’ utile servizio degli
ingombranti. Infine fa riferimento al servizio di raccolta degli oli esausti che si intende implementare
quest’ anno.
Conclude, d’accordo con il Consigliere Flamini, stigmatizzando il fenomeno dei rifiuti abbandonati e
fa appello per sensibilizzare la cittadinanza sul tema.

Terminati gli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)
istituisce 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);

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a
decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI),
e l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1 commi da 739 a
783 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 “bilancio di previsione dello stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (pubblicata in gu serie generale
n.304 del 30-12-2019 - suppl. ordinario n. 45) ;

VISTO l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del
decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:
«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per
l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30
aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a
provvedimenti già deliberati.»

VISTO l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L.n. 27 del
24/04/2020, che testualmente recita:
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«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto
dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.»

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L.n. 27 del
24/04/2020 che testualmente recita:
« 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.»

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico
finanziario e le conseguenti  tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento vigente,
di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando atto che
l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019
potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 31/07/2014, con la quale è stato approvato il
Regolamento IUC, contenente anche il Regolamento della Componente TARI pubblicata sul portale
del federalismo in data 09/09/2014 che resta di fatto applicabile per specifica disposizione normativa
come sopra riportata;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 12 del 21/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI
per il 2019;

RICHIAMATO l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato
dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«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 informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di
imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita
l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche
tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da
consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al
pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il
predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. 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 gia' versato. In
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caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente.»

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei
diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia;

VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza
amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, 1̂ comma e 147 bis, 1̂ comma, T.U.E.L.;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, ha espresso, ai sensi degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

Con voti resi per appello nominale in seduta tenutasi in videoconferenza, mediante l’ uso di
dispositivi informatici, dal seguente esito:

Consiglieri presenti n. 11, astenuti n. 0; Consiglieri votanti n. 11, voti favorevoli n. 11;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2) in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le
conseguenti  tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento vigente, DI APPROVARE
anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019 (come riportate nel prospetto
allegato), dando atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi
determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata
dalla Provincia di Ascoli Piceno;

4) DI STABILIRE che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2020, in NUMERO 2 RATE, con le
seguenti scadenze: 16 settembre -  2 dicembre; è consentito il pagamento in unica soluzione entro il
16 settembre.

5) DI STABILIRE che il tributo TARI per l’anno 2020 è versato al Comune di Maltignano mediante
modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
(F24);

6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98
secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal
D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal
comma 15-ter del citato art. 13;

Successivamente,
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti resi per appello nominale in seduta tenutasi in videoconferenza, mediante l’uso di dispositivi
informatici, dal seguente esito:

Consiglieri presenti n. 11, astenuti n. 0; Consiglieri votanti n. 11, voti favorevoli n. 11;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18
agosto 2000, n. 267.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 09-05-2020 COMUNE DI MALTIGNANO

Pag. 5



APPROVATO E SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL’ART. 25, C. 4, DELLO STATUTO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO

F.to CAROPRESO LUIGI F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 14-05-2020 la pubblicazione all’Albo
Pretorio on line per quindici giorni consecutivi [n° 329 Reg. Pubblicazioni].

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09-05-2020 in quanto:
 sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line (art.134, 3° c., TUEL)
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in
copia all’Albo Pretorio on line di questo Comune dal       14-05-2020      al       29-05-2020
e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi..
Maltignano, lì 30-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente copia è conforme all’originale da
servire ad uso amministrativo.

MALTIGNANO, li 14-05-2020

                    IL SEGRETARIO COMUNALE
                                   Dott. CAROPRESO LUIGI
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