
 
COMUNE DI CHIARAVALLE 

Provincia di Ancona 

 

 
 

 

ORIGINALE  
 

Atto del Consiglio Comunale 
 

 
Nr. Atto: 10 del 23/06/2020 

 

 

OGGETTO: TARI: APPROVAZIONE TARIFFE 2020, MODIFICA SCADENZE E INTERVENTI 

CONSEGUENTI EMERGENZA SANITARIA COVID - 19 
 
 

 L’anno 2020 addì 23 del mese di Giugno alle ore 16.13 presso la Residenza Municipale si è 

riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione. 

Risultano presenti i signori: 

 
Nominativo Presente Nominativo Presente 

DAMIANO COSTANTINI SI MOSCONI ANDREA SI 

BAIONI MICHELA SI CECCHETTI SOFIA SI 

PAOLINELLI SELENE NO CHIUCHIU' TONINO SI 

MARCUCCI TIZIANA SI BIANCHINI ALESSANDRO G. SI 

BARTOLUCCI MORENO SI FALA' JACOPO FRANCESCO SI 

TANFANI STEFANO SI BURATTI CLELIA SI 

DI ROSA MIRKO SI BOLLETTA CLAUDIO SI 

MAIOLATESI LAURA NO CECCARELLI FABIOLA SI 

GOBBI LORENZO SI   

 
 

Componenti il Consiglio Comunale:  presenti n°: 15  assenti n°: 2  

 

Presidente del Consiglio Comunale: Cons. GOBBI LORENZO 

 

Sono altresì presenti gli Assessori Alcalini, Amicucci, Favi, Togni 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. SOPRANZETTI MAURO 

 

 

 

La seduta è pubblica.
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Durante la trattazione del seguente argomento (TARI: MODIFICA SCADENZE E INTERVENTI 

CONSEGUENTI EMERGENZA SANITARIA COVID - 19) entra la Consigliera Maiolatesi (ore 

18,05). Sono presenti n° 16 componenti il Consiglio Comunale. 

 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale. 

 

Per dichiarazione di voto si esprimono i Capigruppo Falà, Bolletta e Mosconi. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito l’imposta 

unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI); 

RICHIAMATA la disciplina della suddetta imposta, con particolare riferimento alla componente 

TARI (commi da 641 a 668 dell’art. 1 della sopra citata Legge 147/2013); 

VISTO l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito la IUC, a 

decorrere dall’anno 2020, con la sola eccezione delle disposizioni relative alla TARI; 

VISTO l’art. 15 bis del D.L. 34/2019, a norma del quale i versamenti dei tributi la cui scadenza è 

fissata dal Comune prima del 1 dicembre di ciascun anno, a decorrere dall’anno di imposta 2020, 

devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente mentre per le 

scadenze fissate successivamente a tale data l’imposta è versata a saldo sulla base degli atti 

applicabili per l’anno di riferimento, con eventuale conguaglio rispetto a quanto già versato; 

RICHIAMATO il Regolamento TARI approvato con delibera consiliare n. 39 del 20.05.2014 e in 

particolare l’articolo 12 D, comma 4, di detto Regolamento, che ha previsto che il pagamento 

dell’importo annuo dovuto deve essere effettuato in 3 scadenze il 16 luglio, 16 settembre e 16 

novembre di ciascun anno di imposta; 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 22 

marzo 2020 e 1 aprile 2020, l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e l’ordinanza 

del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture 

e dei Trasporti, emanati per fronteggiare la perdurante emergenza epidemiologica da Covid- 19 e 

applicabili sull’intero territorio nazionale; 

VISTO il DPCM del 10 aprile 2020, che ha prorogato fino al 3 maggio 2020 l’efficacia delle misure 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica; 

EVIDENZIATO che i sopra citati DPCM hanno previsto, al fine di contrastare il diffondersi 

dell’epidemia in atto, la sospensione obbligatoria di ogni attività economica differibile; 

VISTO l’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale il Comune 

può deliberare ulteriori 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; 
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RITENUTO doveroso prevedere al fine di aiutare le utenze non domestiche che durante 

l’emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti 

emanati dal Governo, supportandone concretamente la ripresa, le seguenti misure, salvo 

successivi provvedimenti governativi in materia di finanza e fiscalità locale: 

a) azzeramento della tariffa per tutte le utenze non domestiche relative ad attività 

commerciali con vendita al dettaglio, svolte in immobili con superficie totale 

dell’esercizio inferiore a 250 mq, obbligate alla chiusura temporanea da provvedimenti 

governativi, dalla data di chiusura a quella di riapertura come definite da detti 

provvedimenti, individuabili attraverso il codice ATECO; 

b) azzeramento della tariffa per tutte le utenze non domestiche relative ad attività produttive 

e artigianali svolte in immobili con superficie totale dell’esercizio inferiore a 250 mq, 

obbligate alla chiusura temporanea da provvedimenti governativi, dalla data di chiusura a 

quella di riapertura come definite da detti provvedimenti, individuabili attraverso il codice 

ATECO; 

c) azzeramento della tariffa per tutte le utenze non domestiche relative a circoli privati e 

centri sociali, le cui attività siano svolte in immobili con superficie totale dell’esercizio 

inferiore a 250 mq, obbligati alla chiusura temporanea da provvedimenti governativi, dalla 

data di chiusura a quella di riapertura come definite da detti provvedimenti, individuabili 

attraverso il codice ATECO; 

d) per tutte le utenze elencate nelle precedenti lettere a), b) e c), a prescindere dalla metratura 

dei locali di esercizio delle attività, differimento delle scadenze di pagamento della prima 

e seconda rata rispettivamente al 16 settembre 2020 e al 30 ottobre 2020; 

e)  differimento, per tutte le utenze domestiche e non domestiche del Comune di Chiaravalle, 

della terza rata di pagamento al 16 dicembre 2020; 

TENUTO CONTO, inoltre, della Delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 “Adozione di 

misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 

differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID -19” ha previsto: 

• all’art. 1, interventi di riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze non 

domestiche soggette a sospensione per emergenza da COVID – 19; 

• all’art. 2, agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a 

sospensione per emergenza da COVID – 19, che potranno essere riconosciute dall’ente 

territorialmente competente, ATA; 

• all’art. 3, misure di tutela per le utenze domestiche, da concordare con l’ente 

territorialmente competente, ATA; 

che andranno dettagliate all’atto di approvazione delle Tariffe per l’anno 2020; 

ATTESO che l’onere finanziario per le riduzioni di cui ai paragrafi precedenti trovano copertura 

nella variazione di bilancio, attraverso riduzioni di spese, in approvazione in data odierna, in 

apposito capitolo di bilancio per € 66.866,00. Tale importo è stato calcolato, considerando le 

tariffe 2019 ed applicando ad esse le riduzioni disposte nei punti precedenti, in particolare parte 

variabile per le utenze non domestiche soggette a sospensione e parte fissa più variabile per le 

utenze non domestiche soggette a sospensione inferiori a mq. 250; 
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RITENUTO OPPORTUNO inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento relativi alle prime due 

rate della TARI, calcolate secondo quanto previsto dal sopra citato art. 15 bis del D.L. 34/2019, 

mentre l’applicazione di tutte le esenzioni, riduzioni e agevolazioni sopra richiamate, sia definite 

da ARERA che dal Comune, nonché quelle che saranno eventualmente disposte da ATA o da 

provvedimenti governativi successivi, saranno conteggiate e applicate in sede di conguaglio, dopo 

l’approvazione delle tariffe per l’anno 2020 e comunque non oltre il 31/07/2020, salvo ulteriori 

proroghe;  

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate di cui all’art. 52 del D. 

Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 30/03/2009, e 

successive modifiche; 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso in data 11/06/2020 Prot. 11850; 

 

VISTO il parere della Commissione competente espresso in data 16/6/2020; 

 

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del 3° Settore in ordine alla regolarità tecnica 

della presente proposta di deliberazione ed apposto con firma digitale sull’originale dell’atto; 

 

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del 3° Settore in ordine alla regolarità contabile 

della presente proposta di deliberazione ed apposto con firma digitale sull’originale dell’atto; 

 

 

Al momento della votazione risultano presenti n° 16 componenti il Consiglio Comunale. 

 

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai n° 16 componenti il Consiglio Comunale 

presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 

1) di procedere all’invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento relativi alle prime due rate 

della TARI, in scadenza al 16 luglio e 16 settembre, calcolate secondo quanto previsto dal sopra 

citato art. 15 bis del D.L. 34/2019, mentre l’applicazione di tutte le esenzioni, riduzioni e le 

agevolazioni sopra richiamate, sia definite da ARERA che dal Comune, nonché quelle che 

saranno eventualmente disposte da ATA o da provvedimenti governativi successivi, saranno 

conteggiate e applicate in sede di conguaglio, dopo l’approvazione delle tariffe per l’anno 2020 e 

comunque non oltre il 31/07/2020, salvo ulteriori proroghe; 

2) di approvare, al fine di aiutare ulteriormente le utenze non domestiche che durante l’emergenza 

da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal 

Governo, supportandone concretamente la ripresa, le seguenti misure, salvo successivi 

provvedimenti governativi in materia di finanza e fiscalità locale: 

a) azzeramento della tariffa per tutte le utenze non domestiche relative ad attività 

commerciali con vendita al dettaglio, svolte in immobili con superficie totale 

dell’esercizio inferiore a 250 mq, obbligate alla chiusura temporanea da provvedimenti 
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governativi, dalla data di chiusura a quella di riapertura come definite da detti 

provvedimenti, individuabili attraverso il codice ATECO; 

b) azzeramento della tariffa per tutte le utenze non domestiche relative ad attività produttive 

e artigianali svolte in immobili con superficie totale dell’esercizio inferiore a 250 mq, 

obbligate alla chiusura temporanea da provvedimenti governativi, dalla data di chiusura a 

quella di riapertura come definite da detti provvedimenti, individuabili attraverso il codice 

ATECO; 

c) azzeramento della tariffa per tutte le utenze non domestiche relative a circoli privati e 

centri sociali, le cui attività siano svolte in immobili con superficie totale dell’esercizio 

inferiore a 250 mq, obbligati alla chiusura temporanea da provvedimenti governativi, dalla 

data di chiusura a quella di riapertura come definite da detti provvedimenti, individuabili 

attraverso il codice ATECO; 

d) per tutte le utenze elencate nelle precedenti lettere a), b) e c), a prescindere dalla metratura 

dei locali di esercizio delle attività, differimento delle scadenze di pagamento della prima 

e seconda rata rispettivamente al 16 settembre 2020 e al 30 ottobre 2020; 

e) differimento, per tutte le utenze domestiche e non domestiche del Comune di Chiaravalle, 

della terza rata di pagamento al 16 dicembre 2020. 

 

Quindi, con separata votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano dai n° 16 

componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti 

 

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. n. 267/2000 e s.m.i., per l’urgenza di inviare gli avvisi di pagamento della TARI ai 

contribuenti in tempo utile per consentirne il tempestivo adempimento. 

 

 

Il Consiglio Comunale prosegue con la trattazione dell’argomento iscritto al punto successivo 

dell’ordine del giorno. 

 

* ° * ° * 

 

Ai sensi dell’art. 81 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni 

Consiliari, gli interventi di cui al presente atto sono integralmente registrati su supporto digitale in 

formato MP3 che viene conservato presso la server-farm comunale. Le registrazioni sono 

consultabili attraverso il sito Internet del Comune. 
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TARI: APPROVAZIONE TARIFFE 2020, MODIFICA SCADENZE E INTERVENTI CONSEGUENTI
EMERGENZA SANITARIA COVID - 19

2020

Riscossione ed accertamento entrate tributarie

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/06/2020

Ufficio Proponente (Riscossione ed accertamento entrate tributarie)

Data

Parere Favorevole

Silvia Campanella

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/06/2020Data

Parere Favorevole

Silvia Campanella

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Letto e sottoscritto 

 

 

           IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 

Cons. GOBBI LORENZO Dott. SOPRANZETTI MAURO 

  

 

 


