
Città di Grottammare 

Provincia di Ascoli Piceno 
  

  

  
Deliberazione Originale del Consiglio Comunale 

  
  

DELIBERA N. 35 del 07 Agosto 2020                                                          Prima convocazione 
  

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI 
PER L'ANNO 2020. 

  

  
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 16 1 

  

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: 16, 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 n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale, 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; 

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

• l’articolo 1 comma 780 della stessa legge 160/2019, a decorrere 1° gennaio 2020, ha 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”, 

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per 
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e 
aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e 
dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, 
compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi 
inquina paga”; 

• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti 
di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

• il comma 702 dell’art. 1 della l. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di 
entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

  
Richiamato, in particolare, l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di 
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere 
validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto 
gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che 
l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 
  
Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Grottammare è presente e operante l’Assemblea 
Territoriale D'Ambito A.T.A. - ATO 5 - Ascoli Piceno, istituita ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i., la 
quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 
443/2019; 
  
Richiamati i seguenti atti, emanati da ARERA: 

• deliberazione n. 443/2019/R/RIF ad oggetto: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", – sulla base dei quali 
è stato elaborato un nuovo Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021 
(MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale; 

• deliberazione n. 444/2019/R/RIF ad oggetto: "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati" che introducono nel sistema prescrizioni in materia di trasparenza verso gli 
utenti finali sulla comunicazione e sul pagamento della TARI e di trasparenza nei rapporti tra gestori e 
Comuni; 

• deliberazione n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del 
servizio integrato dei rifiuti; 

• determinazione n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria 
del servizio integrato dei rifiuti; 

• deliberazione n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in 
seguito all’emergenza sanitaria; 

• deliberazione n. 238 del 23/06/2020 recante “adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, 
per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da covid-19”; 



  
Tenuto conto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus 
COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalla Regione Marche, che hanno 
determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione con decorrenza 2020 delle nuove 
regole fissate dall’ARERA; 
  
Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell’ambito il piano 
finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020; 
  
Tenuto conto che: 

•      l’art. 1, comma 654, della l. 147/2013, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali 
al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l’anno 2020 in base a quanto 
disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18; 

•      l’art. 1, comma 683, della l. 147/2013, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe 
del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle 
componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al 
servizio per l’anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l’anno 2020; 

  
Richiamato, in particolare, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalle legge 24 
aprile 2020 n. 27 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, in 
considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria e della oggettiva necessità di alleggerire 
i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle 
scadenze, all’art. 107 ha previsto un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti 
(PEF) in applicazione del “metodo ARERA” (MTR), unitamente alla facoltà di derogare provvisoriamente alle 
regole di determinazione delle tariffe in rapporto all’integrale copertura dei costi del servizio, stabilendo tra le 
altre cose infatti: 

• il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 30 settembre 2020; 

• che per il 2020 le tariffe Tari possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 
e che il PEF relativo al 2020 può essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre 2020, con 
eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023;  

  
Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l’anno 
2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30 marzo 2019 e precisamente: 
  

a)     Utenze domestiche:  

 Famiglie  Quota Fissa   €/mq  Quota Variabile    €/utenza  

Famiglie di 1 componente  0,83  49,92  

Famiglie di 2 componenti  0,91  99,84  

Famiglie di 3 componenti  0,99  124,80  

Famiglie di 4 componenti  1,07  162,23  

Famiglie di 5 componenti  1,13  199,67  

Famiglie di 6 componenti o più  1,19  230,87  

b)    Utenze non domestiche:  

   
Attività  

Quota fissa  

€/mq  

Quota 
Variabile €/mq  

Tariffa 
totale    €/mq  

1  
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto  1,44  2,16  3,60  

2  Cinematografi e teatri  0,91  1,23  2,14  

3  
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta  1,22  1,83  3,05  

4  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  1,39  2,07  3,46  

5  Stabilimenti balneari  0,85  1,26  2,11  



6  Esposizioni, autosaloni  1,32  1,96  3,28  

7  Alberghi con ristorante  3,74  5,61  9,35  

8  Alberghi senza ristorante  2,80  4,20  7,00  

9  Case di cura e riposo  2,10  3,14  5,24  

10  Ospedali  2,87  4,30  7,17  

11  Uffici, agenzie, studi professionali  3,46  5,18  8,64  

12  Banche ed istituti di credito  2,43  3,62  6,05  

13  
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli  2,87  4,30  7,17  

14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  3,39  5,05  8,44  

15  
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato  2,03  3,02  5,05  

16  Banchi di mercato beni durevoli  2,68  4,01  6,69  

17  
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista  2,64  3,94  6,58  

18  
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista  

2,33  3,48  5,81  

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto  2,97  4,43  7,40  

20  Attività industriali con capannoni di produzione  2,10  3,13  5,23  

21  Attività artigianali di produzione beni specifici  2,07  3,10  5,17  

22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  7,65  11,44  19,09  

23  Mense, birrerie, amburgherie  6,29  9,40  15,69  

24  Bar, caffè, pasticceria  5,77  8,62  14,39  

25  
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari  3,51  5,24  8,75  

26  Plurilicenze alimentari e/o miste  5,10  3,41  8,51  

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  8,95  11,89  20,84  

28  Ipermercati di generi misti  4,05  6,06  10,11  

29  Banchi di mercato genere alimentari  5,87  8,78  14,65  

30  Discoteche, night club  4,31  6,43  10,74  

  
Ribadito che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 dovrà essere 
determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale conguaglio della 
differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino 
a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021; 
  
Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti 
stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto 
all’accertamento previsto per l’anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe 
dell’anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle 
variazioni delle utenze; 
  
Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n._______ del ______________ e in particolare le disposizioni in esso 
previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune; 
  
Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, 
rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100% per cento; 
  
Visto il comma 688 dell’art. 1, della Legge 147/2013, in base al quale: “Il comune stabilisce le scadenze di 
pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale”; 
  
Dato atto che, dal 2015 al 2019 compreso, le scadenze del pagamento della tassa rifiuti erano stabilite al 30 
aprile per la prima rata, al 31 agosto per la seconda e al 31 ottobre per la terza; 
  
Verificato che, a causa dell’emergenza sanitaria, è stato opportuno differire il pagamento della TARI per il 
2020 e, quindi, di dover stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 



•       prima rata: 30 settembre 2020; 

•       seconda rata: 31 ottobre 2020; 

•       terza rata: 30 novembre 2020; 
  
Dato atto che i singoli contribuenti che dimostrino di trovarsi in difficoltà economiche e/o finanziarie potranno 
comunque concordare con il Servizio Tributi nuove e diverse scadenze, anche per un numero maggiore di 
rate, fatti salvi i termini decadenziali previsti dalla normativa vigente per l’accertamento degli eventuali omessi 
parziali versamenti; 
  
Confermato che l’art. 1, c. 683, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno 
in anno; 
  
Ribadito che l’articolo 107 comma 2 del d.l. 18/2020 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); 
  

Visti: 

•      l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo 
Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del 
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

•      l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del 
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è 
fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune 
ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città 
metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento 
del tributo alla competente provincia/città metropolitana; 

  
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 confermare le tariffe TARI per il 2020 nella medesima misura di quelle adottate per il 2019 e 

precisamente: 
  

a)      Utenze domestiche:  

 Famiglie  Quota Fissa   €/mq  Quota Variabile    €/utenza  

Famiglie di 1 componente  0,83  49,92  

Famiglie di 2 componenti  0,91  99,84  



Famiglie di 3 componenti  0,99  124,80  

Famiglie di 4 componenti  1,07  162,23  

Famiglie di 5 componenti  1,13  199,67  

Famiglie di 6 componenti o più  1,19  230,87  

b)    Utenze non domestiche:  

   
Attività  

Quota fissa  

€/mq  

Quota 
Variabile €/mq  

Tariffa 
totale    €/mq  

1  
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto  1,44  2,16  3,60  

2  Cinematografi e teatri  0,91  1,23  2,14  

3  
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta  1,22  1,83  3,05  

4  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  1,39  2,07  3,46  

5  Stabilimenti balneari  0,85  1,26  2,11  

6  Esposizioni, autosaloni  1,32  1,96  3,28  

7  Alberghi con ristorante  3,74  5,61  9,35  

8  Alberghi senza ristorante  2,80  4,20  7,00  

9  Case di cura e riposo  2,10  3,14  5,24  

10  Ospedali  2,87  4,30  7,17  

11  Uffici, agenzie, studi professionali  3,46  5,18  8,64  

12  Banche ed istituti di credito  2,43  3,62  6,05  

13  
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli  2,87  4,30  7,17  

14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  3,39  5,05  8,44  

15  
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato  2,03  3,02  5,05  

16  Banchi di mercato beni durevoli  2,68  4,01  6,69  

17  
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista  2,64  3,94  6,58  

18  
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista  

2,33  3,48  5,81  

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto  2,97  4,43  7,40  

20  Attività industriali con capannoni di produzione  2,10  3,13  5,23  

21  Attività artigianali di produzione beni specifici  2,07  3,10  5,17  

22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  7,65  11,44  19,09  

23  Mense, birrerie, amburgherie  6,29  9,40  15,69  

24  Bar, caffè, pasticceria  5,77  8,62  14,39  

25  
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari  3,51  5,24  8,75  

26  Plurilicenze alimentari e/o miste  5,10  3,41  8,51  

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  8,95  11,89  20,84  

28  Ipermercati di generi misti  4,05  6,06  10,11  

29  Banchi di mercato genere alimentari  5,87  8,78  14,65  

30  Discoteche, night club  4,31  6,43  10,74  

  
3. Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 dovrà essere 

determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale conguaglio della 
differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione 
fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021; 

 

4. Di dover stabilire le seguenti scadenze di pagamento della Tari 2020: 
-       prima rata: 30 settembre 2020; 
-       seconda rata: 31 ottobre 2020; 
-       terza rata: 30 novembre 2020; 



  
5. Di dare atto che i singoli contribuenti che dimostrino di trovarsi in difficoltà economiche e/o finanziarie 

potranno comunque concordare con il Servizio Tributi nuove e diverse scadenze, anche per un numero 
maggiore di rate, fatti salvi i termini decadenziali previsti dalla normativa vigente per l’accertamento degli 
eventuali omessi parziali versamenti; 

 

6. 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. 

 

7. Le disposizioni stabilite con la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 
del 2000, hanno effetto dal 1° gennaio 2020.  

  
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, dell’assessore 
Alessandro Rocchi 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; 

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

seguente risultato: 
  

  
Sindaco e Consiglieri 

PRESENTI: 16   

ASTENUTI: 1 (consigliere Manigrasso)   

VOTANTI: 15   

Voti FAVOREVOLI: 15   

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 confermare le tariffe TARI per il 2020 nella medesima misura di quelle adottate per il 2019 e 

precisamente: 
  

a)      Utenze domestiche:  

 Famiglie  Quota Fissa   €/mq  Quota Variabile    €/utenza  

Famiglie di 1 componente  0,83  49,92  

Famiglie di 2 componenti  0,91  99,84  

Famiglie di 3 componenti  0,99  124,80  

Famiglie di 4 componenti  1,07  162,23  

Famiglie di 5 componenti  1,13  199,67  

Famiglie di 6 componenti o più  1,19  230,87  

b)    Utenze non domestiche:  

   
Attività  

Quota fissa  

€/mq  

Quota 
Variabile €/mq  

Tariffa 
totale    €/mq  

1  
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto  1,44  2,16  3,60  

2  Cinematografi e teatri  0,91  1,23  2,14  

3  
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta  1,22  1,83  3,05  

4  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  1,39  2,07  3,46  

5  Stabilimenti balneari  0,85  1,26  2,11  

6  Esposizioni, autosaloni  1,32  1,96  3,28  

7  Alberghi con ristorante  3,74  5,61  9,35  

8  Alberghi senza ristorante  2,80  4,20  7,00  

9  Case di cura e riposo  2,10  3,14  5,24  

10  Ospedali  2,87  4,30  7,17  

11  Uffici, agenzie, studi professionali  3,46  5,18  8,64  

12  Banche ed istituti di credito  2,43  3,62  6,05  

13  
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli  2,87  4,30  7,17  

14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  3,39  5,05  8,44  

15  
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato  2,03  3,02  5,05  

16  Banchi di mercato beni durevoli  2,68  4,01  6,69  

17  
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista  2,64  3,94  6,58  

18  
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista  

2,33  3,48  5,81  

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto  2,97  4,43  7,40  

20  Attività industriali con capannoni di produzione  2,10  3,13  5,23  

21  Attività artigianali di produzione beni specifici  2,07  3,10  5,17  

22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  7,65  11,44  19,09  

23  Mense, birrerie, amburgherie  6,29  9,40  15,69  

24  Bar, caffè, pasticceria  5,77  8,62  14,39  



25  
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari  3,51  5,24  8,75  

26  Plurilicenze alimentari e/o miste  5,10  3,41  8,51  

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  8,95  11,89  20,84  

28  Ipermercati di generi misti  4,05  6,06  10,11  

29  Banchi di mercato genere alimentari  5,87  8,78  14,65  

30  Discoteche, night club  4,31  6,43  10,74  

  
3. Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 dovrà essere 

determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale conguaglio della 
differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione 
fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021; 

 

4. Di dover stabilire le seguenti scadenze di pagamento della Tari 2020: 
-       prima rata: 30 settembre 2020; 
-       seconda rata: 31 ottobre 2020; 
-       terza rata: 30 novembre 2020; 

  
5. Di dare atto che i singoli contribuenti che dimostrino di trovarsi in difficoltà economiche e/o finanziarie 

potranno comunque concordare con il Servizio Tributi nuove e diverse scadenze, anche per un numero 
maggiore di rate, fatti salvi i termini decadenziali previsti dalla normativa vigente per l’accertamento degli 
eventuali omessi parziali versamenti; 

 

6. 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; 

 

7. Le disposizioni stabilite con la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 
del 2000, hanno effetto dal 1° gennaio 2020;  

 
8. 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. 

  

  


