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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 47  DEL 29-06-20

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE SCADENZE TRIBUTARIE PER
L'ANNO 2020 E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DELLA TARI ANNO 2020

L’anno  duemilaventi, il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 17:30 e seguenti, nella
sede dell’Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e
regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio
Comunale.

Sessione Ordinaria  -  Prima convocazione.

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori:

Baldelli Franco

BACELLI ANDREA Presente in
videoconferenza

TESTI FRANCO Presente in
videoconferenza

Assente Spurio Passamonti
Lorenzo

BRACCO ROBERTO Presente in
videoconferenza

TABURCHI
GIANLUCA
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videoconferenza

Presente in
videoconferenza

COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

CIURNELLA ELENA Presente in
videoconferenza

FIORONI CHIARA Presente in
videoconferenza

BETTI CRISTIAN

MUNZI VERONICA

RIPEPI MARIO Presente in
videoconferenza

Presente in
videoconferenza

Partecipa il Segretario Generale Elena Violini

Presenti n.   16 - Assenti n.    1 - In carica n. 17 - Totale componenti 17

MELANI SOFIA Presente in
videoconferenza



Assume la Presidenza il Sig. Federico Fornari nella sua qualità di Presidente e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all’oggetto, segnata all’Ordine del Giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO
che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto l’istituzione
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di
immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate:
l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili
(TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1°
gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI);

VISTI
l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale recita: “con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la
TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività
con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4)
la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) 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”;
l’art. 1, comma 688, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 in base al quale, tra l’altro: “…Il comune
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI…..”;
l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli
Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni in
materia di entrate, in base al quale «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. Per
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

RICHIAMATO l’art. 50, comma 3, del vigente regolamento comunale per la disciplina dell’imposta
unica comunale, sezione TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del
19/05/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che: “Fatto salvo quanto
previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate
aventi scadenze 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre dell’anno di riferimento del tributo o in unica
soluzione entro la scadenza della prima rata del tributo.”;

TENUTO CONTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 30/03/2020, in seguito
all’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus COVID-19, era stato disposto, in via
d’urgenza: “1.di differire, per le motivazioni indicate in premessa che qui devono intendersi
integralmente richiamate, i termini di versamento di tutti i tributi comunali, nonché delle altre entrate
relative ai servizi comunali la cui erogazione è stata sospesa, scadenti nei mesi di marzo, aprile e
maggio 2020, al 30 giugno 2020, ivi inclusi i termini per il versamento delle somme dovute in seguito
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alla notifica degli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni e quelli relativi ai
provvedimenti di rateizzazione riferiti ai tributi comunali;
2.di stabilire altresì che non si provvederà all’applicazione di sanzioni e di interessi relativamente ai
versamenti tributari indicati nel punto 1, scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, qualora
siano effettuati entro il 30 giugno 2020;
3.di stabilire, per quanto riguarda la sospensione delle rateizzazioni scadenti nei mesi di marzo, aprile,
maggio, di disporre automaticamente l’allungamento delle scadenze delle stesse di un numero di rate
pari a quelle sospese a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata;
4.di stabilire che la sospensione non riguarda il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni,
relativamente alle prestazioni eventualmente richieste ed erogabili in base alle attuali normative sui
servizi indispensabili, nonché il pagamento dell’addizionale comunale IRPEF, la cui sospensione resta
disciplinata dalle norme statali…”;

TENUTO CONTO di quanto evidenziato nella Risoluzione del Ministero dell’economia e delle
finanze n. 5/df del 08/06/2020, ed in particolare che: “Per quanto concerne poi le modalità con cui tale
facoltà può essere esercitata, si precisa che il potere di differimento dei termini di versamento rientra
nelle competenze del Consiglio Comunale. In merito però devono essere fatte alcune precisazioni dal
momento è stato chiesto se la facoltà in esame possa essere esercitata anche dalla Giunta Comunale.
Al riguardo, occorre evidenziare che si ritiene percorribile la possibilità di procedere in tal senso
mediante il ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in
atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di
espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale. Tale impostazione del resto è ammessa
pacificamente dalla giurisprudenza. Il Consiglio di Stato, infatti, nelle sentenze n. 4435 e 4436 del
2018 ha considerato valida la delibera di giunta che approva le aliquote sui tributi purché ratificata,
anche tardivamente, dal Consiglio Comunale.”;

RITENUTO conseguentemente, tenuto conto delle ragioni emergenziali che hanno condotto al
differimento delle scadenze tributarie sopra indicate, dettagliatamente riportate nella deliberazione
della Giunta comunale n. 60 del 30/03/2020, di ratificare la citata deliberazione della Giunta comunale;

TENUTO CONTO tuttavia, per quanto attiene in particolare alla Tassa sui Rifiuti, che:

è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria a livello nazionale determinata dal virus
denominato COVID-19, dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 fino
al 31/07/2020;
detto virus si contraddistingue per l’elevato livello di contagiosità e trasmissibilità e per il rilevante
livello di pericolosità e di mortalità per le persone che lo hanno contratto, tanto da aver provocato
la crisi del sistema sanitario nazionale determinando una vera e propria emergenza nazionale;
per contrastare l’emergenza in corso sono stati adottati diversi provvedimenti eccezionali sia da
parte delle autorità statali che da parte di quelle locali, volti a contenere la diffusione del virus;
a tal fine, tra le altre disposizioni, sono stati adottati il D.P.C.M. 4 marzo 2020, il D.P.C.M. 9 marzo
2020, il D.P.C.M. 11 marzo 2020, il D.L. 6/2020, il D.L. 18/2020, il D.P.C.M. 22 marzo 2020, il
D.L. 19/2020, il D.L. 23/2020,il D.P.C.M. 10 aprile 2020, il D.P.C.M. 26 aprile 2020, il D.P.C.M.
17 maggio 2020 ed altri provvedimenti nazionali e locali;
in conseguenza di questi provvedimenti, resi necessari dalla situazione di emergenza sanitaria al
fine di prevenire la diffusione del virus, sono state stabilite delle restrizioni alla libera circolazione
delle persone e la sospensione obbligatoria di numerose attività economiche, a cui ha fatto seguito
anche la sospensione volontaria di molte altre, restrizioni solo parzialmente allentate o eliminate
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nelle ultime settimane, che hanno comunque determinato una diffusa situazione di difficoltà e di
disagio economico-sociale;
inoltre i recenti provvedimenti confermano comunque la necessità di evitare assembramenti di
persone e di adottare misure per prevenire possibili forme di contagio, rendendo pertanto
opportuno, oltre che in alcuni casi necessario, evitare le possibili code o assembramenti di persone
che potrebbero determinarsi presso le strutture addette alla ricezione dei pagamenti per
l’adempimento dell’obbligazione tributaria della TARI, specie in prossimità della scadenza;
che per effetto delle misure emergenziali in atto e per la necessità di prevenire la diffusione del
contagio, sono state disposte limitazioni all’accessibilità del pubblico agli uffici comunali ed in
particolare all’Ufficio Tributi del Comune che in questo periodo riceve il pubblico solo su
appuntamento, peraltro con personale in presenza ridotto;

TENUTO CONTO altresì che l’art.107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ed il successivo art. 134 del
D.L. 19 maggio 2020, n. 34 hanno disposto il differimento dei termini assegnati agli enti locali per
l’approvazione delle aliquote/tariffe delle entrate comunali e dei relativi regolamenti al mese di luglio;

CONSIDERATO che le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere determinate, ai sensi dell’art. 1,
comma 863, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, ovvero, ai sensi dell’art.
107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in via derogatoria rispetto a quanto sopra ed a quanto
sancito dal comma 654 del medesimo articolo, in base al quale deve in ogni caso deve essere assicurata
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, confermando le tariffe
dell’anno 2019;

CONSIDERATO tuttavia che per effetto delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA n.
443 del 31/10/2020, la quantificazione dei costi e delle entrate tariffarie totali da inserire nel piano
finanziario 2020 deve avvenire secondo le nuove regole contenute nel “metodo tariffario” (MTR),
allegato alla citata deliberazione;

EVIDENZIATO che ad oggi non risulta ancora validato dalla competente Autorità regionale (AURI)
il piano finanziario del servizio 2020 e che quindi non è al momento possibile, né opportuno, assumere
decisioni sulle tariffe del tributo per il medesimo anno, vista anche la pendenza dei termini di legge per
provvedere in merito;

RICHAMATO l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “… I
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è 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 già versato. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente”;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, ai sensi dell’art. 1, comma 688, della L. 27 dicembre 2013
ed in via derogatoria all’ordinaria previsione regolamentare, di stabilire le scadenze di versamento delle
tre rate della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2020 alla fine dei mesi di settembre 2020, novembre 2020 e
gennaio 2021, provvedendo eventualmente, ove necessario in base ai tempi di approvazione delle
tariffe del tributo per l’anno 2020, ad inviare ai contribuenti un avviso di pagamento in acconto relativo
alle sole prime due rate, commisurato sulla base delle tariffe dell’anno 2019, come peraltro previsto
dall’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, ed un successivo avviso di pagamento a saldo del
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tributo, il cui importo è determinato applicando le tariffe e le norme regolamentari che saranno stabilite
per l’anno 2020, in tempo utile per il versamento dell’ultima rata;

RICHIAMATI
 l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni,
e le tariffe dei servizi pubblici 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’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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”;
l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “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 è 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 è 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 è 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 già versato. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente”;

VISTO l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il
quale ha fissato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione del triennio 2020-2022 al
31/07/2020;

RITENUTO di rinviare l’approvazione del regolamento della TARI ad un successivo provvedimento,
anche al fine di poter valutare eventuali riduzioni o agevolazioni in favore delle utenze maggiormente
colpite dall’emergenza epidemiologica COVID-19, tenendo conto di quanto sarà stabilito dall’ARERA,
in particolare in merito alla copertura degli oneri conseguenti alle riduzioni/agevolazioni tributarie, con
il provvedimento definitivo che sarà dalla stessa emanato al termine della consultazione prevista dalla
deliberazione della medesima Autorità n. 189/2020;
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TENUTO CONTO che la presente deliberazione determina il differimento dell’incasso del tributo a
settembre, con conseguente possibile necessità di ricorso fino a tale periodo da parte dell’Ente
all’anticipazione di tesoreria e conseguente sostenimento dei relativi oneri, che comunque troverebbero
copertura nelle risorse derivanti dal risparmio delle quote capitale dei mutui conseguente all’operazione
di rinegoziazione dei mutui deliberata dall’Ente ai sensi della Circolare della Cassa depositi e prestiti n.
1300/2020, ovvero nelle altre risorse recentemente stanziate in favore dei Comuni dal D.L. 34/2020;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario, in
conformità all’articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria sulla proposta della presente
deliberazione, ai sensi dell’art. 239 comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATO che la proposta di deliberazione è stata  esaminata dalla competente Commissione
consiliare;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

OMESSA la trascrizione del dibattito e di tutti gli interventi in quanto riportati nell’allegato processo
verbale integrale di seduta, viene quindi messo in votazione il presente atto

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE, resa per appello nominale:
Consiglieri presenti e votanti: 16
Voti favorevoli:  16
Voti contrari: -;
astenuti: -.

DELIBERA
di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;
di ratificare, per quanto di competenza, la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del2.
30/03/2020;
di  stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 688, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 ed in via3.
derogatoria all’ordinaria previsione regolamentare, le scadenze di versamento delle tre rate della
Tassa sui Rifiuti per l’anno 2020 alla fine dei mesi di settembre 2020, novembre 2020 e gennaio
2021, provvedendo eventualmente, ove necessario in base ai tempi di approvazione delle tariffe
del tributo per l’anno 2020, ad inviare ai contribuenti un avviso di pagamento in acconto relativo
alle sole prime due rate, commisurato sulla base delle tariffe dell’anno 2019, come peraltro
previsto dall’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ed un successivo avviso di
pagamento a saldo del tributo, il cui importo è determinato applicando le tariffe e le norme
regolamentari che saranno stabilite per l’anno 2020, in tempo utile per il versamento dell’ultima
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rata;
di rinviare l’approvazione delle tariffe per l’anno 2020 e del regolamento del tributo, per le4.
motivazioni espresse in premessa, a successivi provvedimenti da adottare entro il termine di legge;
di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente5.
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. 28
settembre 1998, n. 360;

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, tenuto conto dell’attuale
scadenza della prima rata del tributo fissata per il 30 giugno 2020, con votazione separata

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE:
Consiglieri presenti e votanti: 16
Voti favorevoli:  16
Voti contrari: -;
astenuti: -.

DELIBERA

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

*********************
Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo
della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE*
F.to BALDONI STEFANO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo
della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE*
F.to BALDONI STEFANO
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE * IL PRESIDENTE*
F.to Elena Violini F.to Federico Fornari

========================================================================

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL Segretario Generale *
Elena Violini

========================================================================

========================================================================
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL Segretario Generale *
F.to Elena Violini

La delibera è divenuta esecutiva,

il giorno 29-06-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

            IL Segretario Generale *
Elena Violini

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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