
 

CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO 
PROVINCIA DI FERMO 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 33 del 30/07/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 33 DEL 30/07/2020 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO TARI 2020:AGEVOLAZIONI COVID-19 ATTIVITA' PRODUTTIVE 

L'anno duemilaventi, addì trenta, del mese di Luglio dalle ore 20:24, presso la Sala delle Adunanze Consiliari 
del Palazzo Municipale ovvero come indicato a verbale nei casi di videoconferenza, previo esaurimento 
delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di 
Dott. CATALINI GIUSEPPE. 

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

LOIRA NICOLA SI  
CIABATTONI CATIA --  
DI VIRGILIO ANDREA SI  
COSSIRI ANTONELLO SI  
CLEMENTI GIACOMO SI  
BONANNO ROBERTA SI  
PASQUINI STAMURA SI  
LANCIOTTI CARLOTTA SI  
DE LUNA CHRISTIAN SI  

 

CATALINI GIUSEPPE SI 
BISONNI RENATO SI 
AGOSTINI ANDREA -- 
BRAGAGNOLO FABIO -- 
PETROZZI RENZO SI 
DEL VECCHIO CARLO -- 
MARINANGELI MARCO SI 
VITTURINI MARIA LINA SI 

 

Presenti n° 13   Assenti n° 4 

Sono altresì presenti  i seguenti Assessori: 

BALDASSARRI ELISABETTA,SILVESTRINI MASSIMO,VARLOTTA  FILOMENA 

Partecipa il Segretario Generale Dott. VESPRINI DINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CATALINI GIUSEPPE, nella sua qualità di Presidente, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 

La seduta è pubblica. 
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5) Integrazione regolamento TARI 2020: agevolazioni COVID-19: attività produttive. 

Presenta i punti 5) e 6) dell'o.d.g. l'assessore Varlotta.  

Terminata la relazione dell'Assessore,  interviene il Sindaco. 

Successivamente all'intervento del Sindaco, non registrandosi interventi nella fase della 

dicussione così come in quella per dichiarazioni di voto, il Presidente dà inizio alle 

operazioni di voto sul punto 5) dell'o.d.g. "Integrazione regolamento TARI 2020: 

agevolazioni COVID-19: attività produttive" 

Al momento del voto continua a risultare  assente Bragagnolo, così come risulta assente 
Marinangeli: presenti 12, assenti 5 (Ciabattoni, Agostini, Del Vecchio, Bragagnolo, 
Marinangeli). 

La votazione è espressa  per appello nominale e il punto viene approvato con voti: 

favorevoli 10 

contrari // 

astenuti 2 ( Petrozzi, Vitturini)  

Viene poi posta a votazione la immediata eseguibilità della deliberazione che viene 
espressa con le medesime modalità ed approvata con voti: 

favorevoli 10 

contrari // 

astenuti 2 ( Petrozzi,  Vitturini)  

Quindi il Presidente dà inizio alle operazioni di voto sul punto 6) dell'od.g.: "Approvazione 
tariffe TARI 2020 in attuazione dell'art. 107 comma 5 del DL 18/2020 convertito dalla 
legge 27 del 24.04.2020" che viene approvato a seguito di appello nominale con voti: 

favorevoli 10 

contrari // 

astenuti 2 ( Petrozzi,  Vitturini)  

Viene poi posta a votazione la immediata eseguibilità della deliberazione che viene 
espressa con le medesime modalità ed approvata con voti: 

favorevoli 10 

contrari // 

astenuti 2 ( Petrozzi, Vitturini)  

Discussione ed interventi omessi e/o riportati nella registrazione/trascrizione in atti. 

________________________________________________________________________
__  
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Premesso che: 

 con la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) era stata 
istituita la IUC,  che si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai 
servizi, che si articolava 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; 

 la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abrogato la IUC, 
lasciando espressamente in vigore gli articoli relativi alla TARI; 

Visti, pertanto, i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che 
contengono diversi passaggi caratterizzanti la fattispecie della TARI; 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della TARI approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 9 del 21/05/2020; 

Visto il periodo di crisi finanziaria dovuto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che 
ha portato alla chiusura, disposta da provvedimenti governativi o su base volontaria, della 
maggioranza delle attività presenti sul territorio o all’esercizio delle stesse in forma ridotta; 

Ritenuto opportuno prevedere delle agevolazioni tariffarie/ esenzioni per tali attività, al fine 
di sostenerne la ripresa economica; 

Vista la deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020 “Adozione di misure urgenti a tutela 
delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed 
assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”, con la quale l’Autorità definisce un 
meccanismo di riduzioni tariffarie da riconoscere alle utenze non domestiche, conseguenti 
al periodo di chiusura stabilito a livello governativo per contrastare l’emergenza; 

Tenuto conto delle difficoltà tecniche e operative che si riscontrerebbero 
nell’implementazione di tali riduzioni e le varie problematiche che ancora presenta la 
manovra ipotizzata dall’Autorità, soprattutto per quanto riguarda le modalità di copertura 
finanziaria delle riduzioni previste, in quanto secondo ARERA le riduzioni tariffarie 
potrebbero essere finanziate ricorrendo, alternativamente, a una compensazione 
all’interno del piano finanziario, traslando il maggior costo sulle altre utenze Tari, oppure 
alle risorse trasferite dallo Stato (anche se attualmente non è stato stanziato alcunché per 
la copertura di tali riduzioni) o, infine, a  prestiti, da restituire in 3 anni (prevedendone il 
costo nei piani finanziari successivi) da richiedere alla Cassa dei servizi energetici e 
ambientali; 

Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione far sì che la minore entrata 
derivante dall’applicazione delle riduzioni tariffarie non venga posta a carico della platea 
dei contribuenti Tari; 

Visto il comma 682 della Legge n. 147/2013, il quale prevede che nell’ambito della propria 
potestà regolamentare il comune determina, per quanto riguarda la TARI, tra l’altro, la 
disciplina delle riduzioni tariffarie; 

Dato atto che la previsione di ulteriori riduzioni rientra nella potestà regolamentare di cui 
all’art. 52 del D. Lgs n. 446/97, così come espressamente indicato dall’ art. 1, comma 660, 
della Legge n. 147/2013, il quale testualmente recita: «Il comune può deliberare, con 
regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 
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riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La 
relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve 
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune»; 

Considerato che sono state individuate le categorie di utenze non domestiche 
maggiormente danneggiate dall’emergenza da COVID-19, come di seguito indicato: 

(Allegato sub b) al Regolamento Tari 2020) 

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, CULTO 
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI, CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 
AREE FERROVIARIE E PORTUALI, GRANDI IMPIANTI, PARCHEGGI, DEPOSITI  

ALL’ APERTO, PALASPORT 
STABILIMENTI BALNEARI  
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 
ALBERGHI CON RISTORANTE  
ALBERGHI SENZA RISTORANTE  
UFFICI, AGENZIE 
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI  
ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, FERRAMENTA  
FILATELIA, TENDE, TAPPETI, CAPPELLI, ANTIQUARIO 
ATTIVITÀ ARTIGIANALI, PARRUCCHIERE, ESTETISTA  
ATTIVITÀ ARTIGIANALI, FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO  
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE  
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 
MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE 
BAR, CAFFE’, PASTICCERIA  
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI, PIZZA AL TAGLIO  
DISCOTECHE, NIGHT CLUB  

Considerato che è intenzione dell’Amministrazione comunale prevedere una riduzione 
della TARI ordinaria per le suddette categorie pari all’azzeramento della quota variabile 
della tariffa per 12 mensilità e l’esenzione totale dal pagamento della Tari giornaliera; 

Rilevato che, dopo una valutazione dell’Ufficio comunale preposto, è stata effettuata una 
previsione della minore entrata per il bilancio comunale stimabile in circa € 635.000,00, 
derivante dall’applicazione delle suddette riduzioni tariffarie ed esenzioni; 

Ritenuto, pertanto, necessario modificare il Regolamento Comunale per la disciplina della 
Tari attualmente in vigore, prevedendo l’inserimento: 

- del comma 10 nell’art. 20 “Tributo giornaliero”, il quale testualmente recita: «Solo per 
l’anno 2020, per le categorie di utenze non domestiche indicate nel prospetto di cui 
all’Allegato sub b) al presente regolamento, che risultano maggiormente colpite dalla 
crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si prevede 
l’esenzione totale (sia quota fissa che variabile) dal pagamento del tributo giornaliero, in 
virtù della potestà regolamentare di cui all’art. 1, comma 660, Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013. »; 
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- di un ulteriore articolo, l’art. 24-bis, avente ad oggetto “Utenza non domestica: riduzioni 
per le utenze danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che 
testualmente recita:  
«1. Solo per l’anno 2020, per le categorie di utenze non domestiche indicate nel prospetto 
di cui all’Allegato sub b) al presente regolamento, che risultano maggiormente colpite dalla 
crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si prevede, in 
virtù della potestà regolamentare di cui all’art. 1, comma 660, Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013, l’azzeramento della quota variabile della tariffa per 12 mensilità. La 
relativa copertura finanziaria viene assicurata mediante ricorso alla fiscalità generale 
dell’Ente, senza alcun aggravio per le restanti categorie di utenze TARI.»; 

Visto l'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che sostituisce il comma 16 dell’art. 53 
della Legge 388/2000, secondo cui: 

 il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1^ gennaio 
dell'anno di riferimento; 

Visto l’art.107 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito 
con modificazioni, nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, il quale differisce al 31 luglio 2020 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 

Visto l’art. 138 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio), 
pubblicato in Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O., in corso di conversione, il quale 
prevede, tra l’altro, l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e del 
regolamento TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 DEL 21/05/2020 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022; 

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 
68 del 2 maggio 2014; 

Dato atto che la presente proposta verrà sottoposta all'esame della competente 
Commissione Consiliare; 

Visto che sulla presente proposta occorre acquisire: 

- il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Segreteria Generale - 
servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

- il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore Servizi Economici e 
finanziari, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

- il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 
267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

Visto lo Statuto Comunale; 

per le ragioni sopra esposte, 

SI PROPONE PERTANTO DI DELIBERARE COME SEGUE 

1) Di approvare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 
proposta; 
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2) Di approvare le modifiche al “Regolamento Comunale per la disciplina della TARI”, 
mediante l’inserimento:  

- del comma 10 nell’art. 20 “Tributo giornaliero”, il quale testualmente recita: «Solo per 
l’anno 2020, per le categorie di utenze non domestiche indicate nel prospetto di cui 
all’Allegato sub b) al presente regolamento, che risultano maggiormente colpite dalla crisi 
economica conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si prevede 
l’esenzione totale (sia quota fissa che variabile) dal pagamento del tributo giornaliero, in 
virtù della potestà regolamentare di cui all’art. 1, comma 660, Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013.»; 

- dell’art. 24-bis, avente ad oggetto “Utenza non domestica: riduzioni per le utenze 
danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che dispone quanto segue:  
«1. Solo per l’anno 2020, per le categorie di utenze non domestiche indicate nel prospetto 
di cui all’Allegato sub b) al presente regolamento, che risultano maggiormente colpite dalla 
crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si prevede, in 
virtù della potestà regolamentare di cui all’art. 1, comma 660, Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013, l’azzeramento della quota variabile della tariffa per 12 mensilità. La 
relativa copertura finanziaria viene assicurata mediante ricorso alla fiscalità generale 
dell’Ente, senza alcun aggravio per le restanti categorie di utenze TARI.»; 

3) Di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina della Tari coordinato con le 
modifiche di cui al precedente punto 2) allegato sub a) al presente provvedimento a 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

4) Di dare atto che dall’applicazione delle riduzioni ed esenzioni introdotte con il presente 
provvedimento all’art. 24-bis e al comma 10 dell'art. 20 deriva una minor entrata per il 
bilancio comunale stimabile in circa € 635.000,00, che sarà interamente finanziata con 
risorse della fiscalità generale e specificatamente con risorse derivanti dalla rinegoziazione 
e sospensione dei mutui, risorse trasferite dallo Stato  ex art. 106 del D.L. n. 34 del 19 
maggio 2020,  in fase di conversione, e con eventuali ulteriori risorse a disposizione 
dell’Ente;  

5) Di dare atto che dall’applicazione delle riduzioni ed esenzioni di cui al presente 
provvedimento non deriverà alcun incremento della tassazione a carico delle altre utenze 
TARI; 

6) Di prendere atto che le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore il 1° 
gennaio   2020; 

7) Di dare atto che la deliberazione conseguente la presente proposta sarà inviata al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per 
via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del 
portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1 
comma 3 del D.Lgs 360/1998, secondo quanto previsto dall’art. 13 comma 15 del DL 
201/2011 convertito dalla legge 214/2011, cosi come modificato dall’art. 15 bis del DL 
34/2019 convertito dalla legge 58/2019; 

8) Di pubblicare il presente Regolamento opportunamente modificato, una volta approvato: 

-  sul sito internet del Comune - Sezione Tributi; 

-  all'Albo Pretorio. 
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9) Di dichiarare l’atto derivante dalla presente proposta con distinta votazione, ravvisatane 
l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii. 
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La presente seduta si svolge in modalità di videoconferenza secondo quanto previsto dal 
DL n. 18 del 17.03.2020 all'art. 73 nonché in conformità a quanto disciplinato con decreto 
del Presidente del Consiglio comunale n. 6 del 07.04.2020; si dà altresì atto che il 
Segretario Generale ed il Presidente del Consiglio comunale assistono alla seduta dalla 
sede Municipale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
Esaminato il sopra riportato documento istruttorio; 
 
Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l’istruttoria;  
 
Richiesti e formalmente acquisiti i pareri previsti dall’ordinamento delle autonomie locali 
per il perfezionamento dell’atto deliberativo; 
 
Visti i Decreti del Sindaco nn.1 del 29/01/2018, 13 del 7/11/2018, 14 del 27/12/2018, 10 
del 31.12.2019, 2 del 31.1.2020, 3 del 26/2/2020, 4 del 23/3/2020 e 9 del 4/6/2020 con i 
quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso; 
 
Vista la vigente dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente; 
 
Rilevata la propria competenza in merito;  
 
con voti favorevoli 10, contrari //, astenuti 2 ( Petrozzi, Vitturini) resi nelle forme di legge e 
di Statuto, 

DELIBERA 
 

 per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e 
contenuto nel surriportato documento istruttorio; 

 

 Con successivi voti favorevoli 10, contrari //, astenuti 2 ( Petrozzi, Vitturini) espressi 
dal collegio deliberante, la presente deliberazione viene resa immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134,  comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 - Suppl. Ordinario 
n.162. 

 

 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni in 
ordine alla proposta n.ro 1298 del 13/07/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato dal Dirigente Dott. VESPRINI DINO in data 13/07/2020 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Dirigente dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 
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regolarità contabile sulla proposta n.ro 1298 del 13/07/2020 esprime parere FAVOREVOLE 
 
Parere firmato dal Dirigente Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 13/07/2020 
 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Presidente Segretario Generale 

Dott. CATALINI GIUSEPPE Dott. VESPRINI DINO 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1658 
 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott. VESPRINI DINO attesta che 
in data 05/08/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
Nota di pubblicazione firmata da Dott. VESPRINI DINO il 05/08/2020.1 

 
La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L.. 
 

                                                           
1Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


