
Città di Grottammare 

Provincia di Ascoli Piceno 
  

  

  
Deliberazione Originale del Consiglio Comunale 

  
  

DELIBERA N. 34 del 07 Agosto 2020                                                          Prima convocazione 
  

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI. 
  

  
L’anno duemilaventi, il giorno sette, del mese di Agosto, alle ore 15:14, convocato il Consiglio ai sensi degli 
artt. 6, 7, 8 e 9 del vigente regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Comunale, delle 
Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari, si è il medesimo riunito in forma telematica, ai sensi dell’articolo 
73 del decreto legge 17.03.2020 n. 18, convertito dalla legge 24.04.2020, n. 27, e con le modalità stabilite con 
il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 27/04/2020. 
 

La pubblicità della seduta è assicurata tramite l’inserimento della registrazione della medesima sul sito 
istituzionale, per la visione da parte dei cittadini. 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano: 
  

N. ord. Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 Piergallini Enrico (Sindaco) X  

2 Baldoni Cristina  X 

3 Castelletti Samuela X  

4 Chiappini Jonathan David X  

5 Ciocca Antonella                   X 

6 Fares Stefania X  

7 Manigrasso Alessandra X  

8 Mosca Alessandra X  

9 Novelli Stefano X  

10 Pasquali Maurizio X  

11 Sciarroni Martina X  

12 Talamonti Bruno X  

13 Travaglini Luigi X  

14 Troli Stefano X  

15 Valentini Luigi X  

16 Vespasiani Flavio X  

17 Vesperini Lorenzo X  

  TOTALI 15 2 

  

Risultano inoltre, senza diritto di voto: 
  

Cognome e Nome Qualifica Presenti Assenti 

Biocca Alessandra Assessore  X 

Olivieri Manolo Assessore  X 

Pomili Monica Assessore X  

Rocchi Alessandro Vice Sindaco X  

Rossi Lorenzo Assessore  X 

  

Accertato che il numero dei presenti è legale, in conformità a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, 
del suindicato regolamento, per essere la 1^ convocazione, il sig. STEFANO TROLI, Presidente protempore, 
ha invitato gli adunati a deliberare in merito all’oggetto. 
  

Numero presenti: 15, Consiglieri e Sindaco. 
  

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Angela Piazzolla. 



 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

  

Vista la proposta di deliberazione, a firma della Responsabile dell’Area 4^ (Gestione Risorse), MARIA 
MASSETTI, che qui di seguito integralmente si riporta: 
  

“Premesso che la legge 27 dicembre 2013 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comuna le, in 
breve IUC, composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, da una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari 
destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
  
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 21 maggio 2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, in seguito modificato dal Consiglio Comunale 
con le seguenti deliberazioni: n. 51 del 29 settembre 2014, n. 37 del 30 luglio 2015, n. 32 del 30 aprile 2016, 
n. 16 del 30 gennaio 2017, n. 17 del 12 marzo 2018, n. 16 del 30 marzo 2019 e n. 72 del 30 novembre 2019; 
  
Richiamati: 

• l’articolo 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 che ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 
2020, l’Imposta Unica comunale di cui all’articolo 1 comma 639 della legge 147/2013, a eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

• l’articolo 1 comma 780 della stessa legge 160/2019 secondo cui a decorrere 1° gennaio 2020 è abrogato 
“il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 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. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI”; 

  
Ritenuto pertanto necessario, stante l’abolizione della IUC, adottare un nuovo Regolamento per l’applicazione 
della tassa rifiuti come previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il quale recita: 
“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
  
Considerato, in particolare, l’art. 1 comma 659 della citata l. 147/2013 secondo cui, con regolamento di cui 
all’articolo 52 del d.lgs. 446/97, il comune può prevedere tariffarie ed esenzioni nel caso di: 
“a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 
ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti 
non prodotti”; 
  
Richiamato anche il successivo comma 660, secondo cui il comune può deliberare “ulteriori riduzioni ed 
esenzioni“ rispetto a quelle previste dal comma 659, nonché il comma 682 che prevede la possibilità, per i 
comuni, di determinare con regolamento, per quanto riguarda la TARI, i criteri di determinazione delle tariffe, 
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina 
delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, l'individuazione di categorie di 
attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali 
rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 
  
Preso atto che: 

• lo stato di emergenza epidemiologica Covid-19 dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 
gennaio 2020 e le successive disposizioni normative di fatto hanno bloccato per mesi le attività industriali, 
produttive, commerciali, ricettive, sportive, educative, culturali con notevoli ripercussioni negative 
sull’economia nazionale e locale, con particolare riferimento al settore del turismo e del commercio; 

• diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l’impossibilità 
oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;  

  



Ritenuto che il Comune possa, ai sensi dell’art. 1 comma 660, della legge n. 147/2013, prevedere 
l’applicazione, per il solo 2020, di riduzioni specifiche a beneficio delle attività economiche oggetto di 
chiusura forzata o volontaria dovuta all’emergenza sanitaria;  
  
Richiamati: 

• l’articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e successive modificazioni, il quale prevede che: 
“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (…), nonché 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”; 

• l’articolo 107 comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 aprile 2020 n. 27, che ha differito al 30 settembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli Enti Locali; 

  
Preso atto che, al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere tariffarie in materia di TARI devono 
essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, essi sono applicabili per l’anno cui si 
riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga 
entro il 28 ottobre dello stesso anno (art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge 
n. 214 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019) 
  
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 12/05/2020 ad oggetto: “Nomina dei Funzionari 
responsabili dei Tributi”; 
  
Visto il provvedimento del Sindaco n. 2 del 18.02.2020 col quale sono stati nominati, per l’anno 2020, i 
responsabili delle Aree e il provvedimento del Sindaco n. 3 del 18.02.2020 col quale sono stati nominati, per 
l’anno 2020, i responsabili dei Servizi;   
  

Richiamato altresì il verbale dei Revisori n. _________ del ____________; 
  

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 
267; 
  
Vista la Legge 160 del 2019; 

  
PROPONE 

  
1. Di richiamare la premessa, che si approva in tutti i suoi contenuti e si intende qui di seguito integralmente 

riportata, a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di approvare il Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti come riportato nell’allegato A; 
 

3. Di dare atto che le disposizioni contenute nella presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma 
16, legge n. 388 del 2000, hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2020; 

 

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, la presente 
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è 
tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale. 

  
Si rimette la presente proposta al Consiglio Comunale ai fini dell’adozione del relativo atto. 
  
Si chiede, nel contempo, che l’atto deliberativo venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 
18.08.2000, n. 267. 
  

La Responsabile della 4^ Area Gestione Risorse 
Dott.ssa Maria Massetti” 

  
  

Sentita l’introduzione del punto all’ordine del giorno effettuata dal Presidente del Consiglio Stefano 
Troli il quale dà la parola all’assessore Alessandro Rocchi per la relazione, come riportato nella trascrizione 
della registrazione della seduta; 
  



Sentita l’illustrazione del relatore assessore Alessandro Rocchi, come riportata nella trascrizione della 
registrazione della seduta; 

 
Sentiti gli interventi dei consiglieri Lorenzo Vesperini e Alessandra Manigrasso e del sindaco Enrico 

Piergallini, come riportato nella trascrizione della registrazione della seduta; 
  
Visto il Verbale n. 18 del 30.07.2020 della 1^ Commissione Consiliare Consultiva “Risorse 

Economiche e Macchina Comunale”, che ha trattato l’argomento, depositato agli atti; 
  
Visto il vigente Statuto Comunale; 
  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
  
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000, 

n. 267; 
  
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei Conti  (verbale n. 41 del 27.07.2020); 
 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della richiamata proposta, espressi 
ai sensi dell’art. 49 del citato decreto legislativo n. 267/2000; 

  
Prende parte all’assemblea telematica il consigliere Antonella Ciocca. Numero presenti: 16, Consiglieri 

e Sindaco; 
 

Procedutosi a votazione palese mediante appello nominale fatto dal Segretario Generale, si ottiene il 
seguente risultato: 

  
  
Sindaco e Consiglieri 

PRESENTI: 16   

ASTENUTI: 0   

VOTANTI: 16   

Voti FAVOREVOLI: 16   

Voti CONTRARI: 0   

  
Constatato l’esito della votazione, 

  
DELIBERA 

  
Di approvare e fare propria Ia proposta della Responsabile dell’Area 4^ (Gestione Risorse), e pertanto:  

  
 

1. Di richiamare la premessa, che si approva in tutti i suoi contenuti e si intende qui di seguito integralmente 
riportata, a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. Di approvare il Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti come riportato nell’allegato A; 
 

3. Di dare atto che le disposizioni contenute nella presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma 
16, legge n. 388 del 2000, hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2020;  

 

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, la presente 
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubb licazione il Comune è 
tenuto a inserire la delibera, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale; 

 
5. Di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di propria competenza: 

• alla Responsabile dell’Area 4^ Gestione Risorse. 
   

  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 

  STEFANO TROLI     Dr.ssa ANGELA PIAZZOLLA 

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 


