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COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 25 del 30-09-2020 

 
 
Oggetto: 
 

 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO DIRETTO 
ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI (TARI) E ABROGAZIONE REGOLAMENTO IUC. 
 
 
 
Nell'anno  duemilaventi, il giorno  trenta del mese di settembre, alle ore 21:00, nella sala 
consiliare della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, 
Prima convocazione. 
A seguito di appello nominale risultano: 
 
CANIGOLA MOIRA P SOLLINI GIACOMO P 

BRASILI MASSIMO P SABBATINI BARBARA P 

GIACOMOZZI FEDERICO P MAZZAFERRO MASSIMO P 

MANDOLESI STEFANO P MALAIGIA ATTILIO P 

IACOPINI ALESSIA P MELONARO MICHELE P 

DIOMEDI LUCIA P DI MARCO DENISE P 

MORELLI LORETTA P   

 
Presenti n.  13       Assenti n.   0 
 
 
Dato atto che gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede il Presidente  DIOMEDI Dott.ssa LUCIA 
Partecipa il Segretario Comunale Segretario Comunale Dott. SIMONELLI LUIGI 
Sono stati nominati scrutatori i Signori: 
 STEFANO MANDOLESI 
 BARBARA SABBATINI 
 ATTILIO MALAIGIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto che la presente seduta consiliare si svolge in video conferenza così come 

appositamente previsto, motivato e disciplinato con decreto del Presidente del 

Consiglio Comunale prot. n. 5993 del 28/05/2020; 

 
Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata dall’Assessore al Bilancio, di 

concerto con il Responsabile dell’Area Finanziaria: 

 

“VISTO l’art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e 
s.m.i, che istituiva nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” 
diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo 
condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione; 

PRESO ATTO che l’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano 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; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI; 

CONSIDERATA la necessità di rivedere l’attuale assetto regolamentare del Comune di 
Monte Urano costituito da un unico regolamento IUC all’interno del quale il Capitolo 4 è 
destinato alla disciplina della Tassa Rifiuti e il Capitolo 1 contiene le disposizioni comuni 
applicabili oltre che alla TARI anche all’IMU ed alla TASI (abrogata a decorrere dal 1° 
gennaio 2020);  

VISTO l’art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 
regolamentare dei Comuni, 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”; 

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, 
a norma dell’articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: “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”; 

CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa si rende opportuno disporre di un 
documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla 
definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici; 
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RILEVATA l’utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge più 
recente anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli 
operatori comunali dovuti ad una mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti 
del Regolamento; 

VISTO il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale, approvato con 
deliberazione di consiglio Comunale n. 25 del 27.08.2014 (di seguito Regolamento 
comunale) e successivamente modificato con deliberazione n. 24 del 30.07.2015; 

VISTO il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli 
urbani e per la tutela dell'igiene ambientale e del decoro urbano, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del   05/08/2013; 

CONSIDERATO che alla luce dell’impianto normativo in vigore dall’anno 2020 occorra 
trasferire la disciplina regolamentare comunale della componente TARI della IUC in un 
separato “Regolamento per la disciplina del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al 
servizio di Gestione dei Rifiuti (TARI)” contenente la dottrina locale ad oggi vigente con le 
modifiche ed integrazioni più avanti esposte nel presente atto; 

VALUTATA altresì la necessità di procedere all’abrogazione del regolamento IUC a 
decorrere dal 1° gennaio 2020, dichiarandone comunque l’efficacia in ordine alla regolazione 
dei rapporti tributari in essere negli anni precedenti al 2020, entro i limiti previsti dalla nuova 
disciplina; 

VISTA la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo 
Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura 
tariffaria da inserire all’interno del Piano finanziario; 

VISTA la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020, avente ad oggetto 
“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”; 

VISTA la Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la “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”; 

RILEVATA la volontà dell’Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le utenze 
che hanno subìto ricadute rilevanti in termini economici generate dalla situazione di 
emergenza sanitaria da Covid-19, con particolare riferimento al trimestre marzo-aprile-
maggio 2020; 

CONSIDERATE le complessità applicative generate dall’applicazione puntuale di quanto 
previsto dall’Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente con il provvedimento 
citato, con particolare riferimento all’abbinamento puntuale alle singole utenze dei giorni di 
chiusura per il calcolo del coefficiente di riduzione; 

VALUTATA la possibilità concessa dall’articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 
dicembre 2013, che dispone “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 



 
 

Delibera di Consiglio Comunale n.ro 25 del 30-09-2020 - Pag. 4 

del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, 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”; 

CONFERMATA la scelta dell’Amministrazione di introdurre agevolazioni finanziate con 
apposita autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze 
non domestiche sottoposte a chiusura forzata ai sensi dei D.P.C.M. emanati nel periodo 
marzo-maggio 2020, aventi ad oggetto le limitazioni al funzionamento delle attività 
commerciali e produttive, che oltre a comportare una riduzione nella produzione dei rifiuti da 
parte delle stesse, hanno altresì generato indubbie conseguenze economiche negative; 

RITENUTO che pur non applicando le disposizioni specifiche previste dalla Deliberazione 
158/2020 di ARERA, gli effetti prodotti dalla decisione dell’Amministrazione sia comunque di 
pari effetto per i contribuenti o addirittura configuri situazioni agevolative ancor più ampie, in 
corrispondenza dell’intenzione di non limitare il riconoscimento di un trattamento agevolato 
all’unica condizione connessa con i giorni di chiusura dell’attività; 

VALUTATA l’introduzione di specifiche riduzioni della tariffa per le categorie di utenza che 
hanno subìto limitazione delle attività, nelle misure dettagliate nell’allegato B alla presente 
deliberazione; 

VALUTATA la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa sopra accennata direttamente 
nella presente deliberazione che, al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari 
ex art. 52 del D. Lgs. 446/1997, prevedono sia l’approvazione da parte del Consiglio 
Comunale che l’obbligatorietà del parere del Revisore dei Conti come disposto dall'art. 239 
comma 1 lettera b) n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000, mediante l’approvazione di un allegato B, 
destinato a regolare le agevolazioni concesse per fare fronte alla situazione emergenziale 
nell’anno 2020; 

VISTO l’art. 15-bis, comma 1 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, c.d. “Decreto Crescita”, che 
dispone l’utilizzo delle tariffe deliberate per l’anno 2019 ai fini dei versamenti effettuati prima 
del 1° dicembre e l’utilizzo delle tariffe deliberate per l’anno 2020 ai fini dei versamenti 
effettuati dopo il 1° dicembre, rendendo di fatto obbligatorio per gli enti la fissazione di 
scadenze precedenti e successive al 1° dicembre; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell’art. 53 
della L. n. 388/2000, ha stabilito 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 e che 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; 

RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all’articolo 
151 comma 1 del medesimo Decreto dispone che “gli enti locali […] deliberano il bilancio di 

previsione finanziario entro il 31 dicembre”; 

OSSERVATO che l’articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con 
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, dispone che “[…] per l’esercizio 2020 il termine 
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per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. […]”;  

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione fissato 
dall’articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 è stato prorogato al 30 settembre 2020 
dall’articolo 106, comma 3-bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del c.d. 
D.L. Rilancio, che disciplina quanto segue: “In considerazione delle condizioni di incertezza 

sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all’articolo 107, comma 2, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 

le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre” […]”; 

RICHIAMATO l’art. 57-bis, comma 1 del D. L.  26 ottobre 2019, n. 124 c.d. “Decreto Fiscale” 
che ha disposto l’inserimento dell’art. 683-bis alla Legge 147/2013 stabilendo che: “In 

considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, […], approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e 

della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. [...]” e considerato che questo ultimo termine era 
stato rinviato al 30 giugno 2020 dal comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

CONSIDERATO che il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. “D.L. Rilancio”, all’articolo 138 ha 
stabilito l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 
convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis 
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147., con la conseguente reintroduzione della 
disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti 
delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di 
previsione; 

VISTO l’articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’efficacia degli 
atti deliberativi dispone “15-ter. 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. […] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 

28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

OSSERVATO che l’articolo 106, comma 3-bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di 
conversione del c.d. D.L. Rilancio, ha altresì differito i termini di cui al punto precedente, 
disciplinando che “[…] Limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di 

cui all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 

novembre. […]”; 
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VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero 
Economia e Finanze che prevede: “Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, all’ICP, al 

CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione 

sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque 

dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all’art. 1, comma 

169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 

ottobre dello stesso anno”; 

VISTO l’articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’obbligo di 
trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul 
sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: “15. 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. […] 15-bis.  Con decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per 

l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono 

stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui 

al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per 

l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di 

attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle 

specifiche tecniche medesime”;  

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, 
comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 “1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta 

alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in 

ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora 

comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono 

inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il 

parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di 

cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la 

Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono 

darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”; 

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 
147/2013 e smi, alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla 
disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei 
diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia; 

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 
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VISTO lo Statuto Comunale; 
 

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli 
allegati pareri favorevoli, espressi, ognuno per quanto di propria competenza dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e 

dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e 
contabile dell'atto; 
 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria;  
 

PROPONGONO 

 

1) di richiamare ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa 

ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 

2) di approvare il “Regolamento per la disciplina del tributo diretto alla copertura dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI)”, nella versione di cui all’allegato A, che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
3) di stabilire che il Regolamento così come modificato ai sensi del punto 1, avrà efficacia 

dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 
2000 n. 388 così come modificato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

4) di abrogare il Regolamento IUC richiamato in premessa a far data dal 1° gennaio 2020, 
dichiarandone l’efficacia in ordine alla regolazione dei rapporti tributari riferiti ad 

annualità precedenti, laddove le disposizioni siano compatibili con l’attuale dettato 
normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all’allegato A; 
 

5) di approvare l’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, disciplinante le “Misure agevolative destinate al sostegno economico alle 
utenze colpite da Covid-19”; 

 
6) di trasmettere la presente deliberazione 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, come 
disciplinato dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011; 

 
 

7) di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata. 
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8) di dare atto che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del 
presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive 

integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile dell’Area Finanziaria di questo 
Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione 
e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi. 

 
Successivamente, 

 

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli 
atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, 
considerata, tra l’altro, la sua propedeuticità rispetto all’approvazione del bilancio di 

previsione ed al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità 
nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente, 
 

PROPONGONO 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

   L’Assessore al Bilancio                                    Il Responsabile dell’Area Finanziaria                     

    Dott. Giacomo Sollini                                                  Rag. Marco Giovanni Tomassoni                                

 

 

 

Preso atto, quindi, dell’illustrazione dell’argomento da parte dell’assessore Sollini, 

così come riportato, anche, nel testo che segue, risultante dalla trascrizione di quanto 

registrato in corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura: 

 
Assessore SOLLINI GIACOMO : 

Grazie Presidente. Se me lo consente, se è d’accordo e sono d’accordo i Consiglieri farei 

un’unica discussione su questo punto all’ordine del giorno e su quello successivo cioè 

sull’approvazione delle tariffe essendo comunque argomenti esattamente collegati, pensavo 

di fare un’escussione unica poi chiaramente facendo votazioni singole. Siete d’accordo? 

Presidente. 

 

PRESIDENTE DIOMEDI LUCIA: 

Penso che siamo tutti d’accordo, poi comunque le votazioni saranno distinte, quindi non c’è 

nessun problema. Proseguiamo.  
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Assessore SOLLINI GIACOMO : 

Grazie. Proponiamo, come diceva la Presidente, il regolamento per la disciplina del tributo 

diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. Si tratta, appunto, di un 
regolamento che ricalca per gran parte dei punti quello approvato e in vigore fino ad oggi, 
ricalca, comunque, i regolamenti standard che stanno approvando tutti i Comuni e che, 

comunque, sarà valido fino al 31 dicembre 2020 perché poi dovrà essere approvato il nuovo 
regolamento con il nuovo piano economico  finanziario redatto appunto dall’Ata. Le novità 
principali che abbiamo inserito su questo regolamento sono due. Uno che riguarda l’articolo 

14, quello che riguarda appunto gli occupanti delle utenze domestiche, andiamo a 
specificare che i soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti 
residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della 

determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratta di… già il nostro 
regolamento precedente prevedeva gli anziani dimoranti in case di riposo e chiaramente 
l’abbiamo lasciato come caratteristica; il soggetto che svolge attività di studio e di lavoro 

all’estero per un periodo … anche questo l’abbiamo confermato; soggetto degente o 
ricoverato presso casa di cura, comunità di recupero, centro socio – educativo, istituto 
penitenziario per un periodo non inferiore all’anno e questo già c’era; Quello che abbiamo 

inserito, invece, è il figlio uno ed uno soltanto che di fatto frequenta un corso universitario di 
laurea in un diverso Comune ed è titolare, chiaramente, di un contratto di affitto, nella città 
universitaria, regolarmente registrato e valido per almeno sei mesi nell’anno tributario oppure 

sia  titolare di un posto letto assegnato sulla base delle normative agevolate per il diritto allo 
studio, scuole specializzazione, master post laurea e dottorati o similari. Abbiamo aggiunto 
questa ulteriore esenzione. C’è stata segnalata da moltissimi cittadini e abbiamo approfittato 

di questa approvazione per inserirla. L’altra importante, importantissima novità che abbiamo 
previsto con questo regolamento è quella che trovate all’appendice, cioè l’applicazione, è la 
prima misura Covid che avevamo annunciato e previsto nel bilancio di previsione approvato 

nel Consiglio Comunale specifico, è l’applicazione di importanti riduzioni tariffarie percentuali 
sulle utenze non domestiche che sono state chiuse con il famoso DCPM di marzo. Abbiamo 
stanziato, come vi ricordate, i famosi 30 mila euro destinati a queste categorie e con questo 

nuovo regolamento abbiamo deciso di aumentare questa somma e portarla a 40 mila euro 
da destinare a queste determinate categorie. Non abbiamo applicato a tutte le categorie la 
stessa riduzione percentuale di esenzione perché ci sono state categorie che hanno risentito 

maggiormente di questa chiusura causa DPCM. Diciamo, però, che abbiamo, di fatto, 
garantito, a tutte queste categorie non domestiche, almeno una riduzione del 25 per cento 
che corrisponde, appunto, ai novanta giorni, ai tre mesi di chiusura obbligatoria dovuta al 

DCPM di marzo. Riduzione minima del 25 per cento e abbiamo tutelato determinate 
categorie arrivando fino ad una riduzione del 75 per cento dell’intero importo complessivo 
della Tari per quelle categorie che, secondo noi, sono state maggiormente colpite come, per 

esempio, i ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie, bar, caffè, pasticcerie, 
alberghi senza ristorante, alberghi con ristorante, pensioni, collegi o convitti. In questo caso 
queste categorie, riduzione del 75 per cento per bar, ristoranti ed alberghi. Significa riduzione 

del 75 dell’intero importo annuale 2020. Poi, la maggior  parte delle categorie come uffici, 
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attività artigianali, botteghe, professionisti, con una riduzione del 30 per cento, il resto, 
diciamo, si attesta al 25 per cento. Le riduzioni specifiche le trovate nell’appendice allegate al 

presente documento che poi sono state pubblicate. Queste riduzioni non hanno bisogno di 
nessun tipo di richiesta da parte dei cittadini che ne vorranno usufruire ma vengono applicate 
automaticamente e applicate sull’ultima rata del tributo Tari che, appunto, verrà emessa  a 

dicembre, è la terza rata. Per le utenze che hanno una riduzione maggiore del 33 per cento, 
che è la percentuale che rimane da pagare nell’ultima rata, il credito verrà chiaramente 
calcolato nella prima rata dell’anno successivo senza nessun tipo di comunicazione o 

modifica del caso. Questo è un obiettivo importante che c’eravamo prefissi nel bilancio di 
previsione, l’abbiamo fatto nel primo Consiglio Comunale utile, quindi, 40 mila euro di 
riduzione Tari per motivi chiaramente Covid, chiusure con DCPM che abbiamo già applicato. 

Di questo mi sento di ringraziare i miei compagni di maggioranza, il responsabile del settore 
tributi Marco Tomassioni e del funzionario che si occupa proprio della gestione dei tributi 
Anastasia Marini. Il secondo punto che avevamo proposto è l’approvazione delle tariffe per 

l’anno 2020 e di questo posso dire tranquillamente che rimangono quelle dell’anno 
precedente anche perché non abbiamo ancora approvato il nuovo piano economico – 
finanziario, è ancora in vigore quell’anno scorso. Su questo voglio ribadire che siamo in 

attesa dell’emanazione del nuovo piano economico – finanziario che verrà redatto dall’Ata 
territoriale. Le variazioni rispetto alle tariffe di quest’anno verranno conguagliate, sia in 
positivo che in negativo, nel prossimo anno. Grazie.  

 
PRESO ATTO dell’apertura della discussione e dei seguenti interventi, riportati nei 

testi risultanti dalle trascrizioni di quanto registrato in corso di seduta a mezzo 

apposita apparecchiatura: 

 
Consigliere MALAIGIA ATTILIO: 

Visto che sono stati riuniti, esplicito per entrambi i punti perplessità in quanto, già in passato, 
abbiamo colto l’occasione per lamentare a questa Amministrazione di voler essere troppo 
osservante delle prescrizioni normative nazionali e poco coraggiose per quelle che sono le 

proprie competenze e podestà in positivo che ha come Comune sulle varie imposte di 
carattere comunale. Questa cosa l’abbiamo già enunciata già in passato perché non ci sono 
stati grossi provvedimenti conseguenti soprattutto e in funzione a una annualità come questa 

del 2020 abbastanza tragica e speriamo che vadano in miglioramento le cose. Il problema 
quest’anno delle famiglie e delle attività è abbastanza drammatico. Con il regolamento e le 
tariffe approvate noto due incongruenze: una il fatto che, addirittura, ad essere stati ligi e 

osservanti delle normative nazionali c’è anche una mancanza in questo regolamento perché, 
ad esempio, c’è l’articolo 118 ter del Decreto Rilancio 2020 che stabilisce che gli Enti 
Territoriali possono, con proprie deliberazioni, stabilire una riduzione fino al 20 per cento 

delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali applicabili a 
condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere, mediante 
autorizzazione permanente, all’addebito diretto del pagamento sul conto corrente bancario o 

postale. Qui c’è una previsione normativa nazionale che dà la possibilità ai Comuni di 
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concedere un ulteriore sconto. Più di questa occasione! Non perché comunque dobbiamo 
pensare che tutto ciò che va a favore dei cittadini secondo me è dovere dell’Amministrazione 

cogliere al volo. Poi c’è da coprire con delle ricorse. Chiaramente si vanno a spostare altre 
voci di bilancio, però, il cittadino, colpito così pesantemente quest’anno dal Covid, ha questa 
possibilità di fare l’addebito e ha una riduzione del 20 per cento: che possa versare 

cinquanta o cento euro nell’arco di un anno quindi non sono proprio due euro così da buttare 
via con leggerezza. Quindi qui non siamo stati così ligi a rispettare quelle che sono i dettami 
normativi nazionali e ministeriali. Sulle tariffe debbo lamentare quello che dicevo, nel senso 

che sono state previste agevolazioni tariffarie più o meno giuste, adesso non vado a 
sindacare le singole categorie che magari ci sarà uno studio dietro certe esperienze già fatte 
o comunque studi fatti da altri Enti ma, soprattutto, il fatto che le famiglie non sono per niente 

agevolate Quest’anno la tariffa delle famiglie è rimasta identica rispetto al 2019, anno 
completamente diverso dal 2020. Tanto più se vado a ripensare proprio a un servizio 
televisivo di ieri dove c’era un esperto, docente universitario, che ha condotto uno studio che 

proprio del Covid gli sprechi si sono ridotti notevolmente, quindi, se gli sprechi si sono ridotti 
notevolmente logicamente anche il monte rifiuti è diminuito, pertanto, in questo caso 
dovremmo cogliere questo segnale o queste informazioni per andare incontro alle difficoltà 

che hanno i cittadini. Per cui, in base a questa situazione, sinceramente preannuncio voto 
contrario ad entrambi i punti.  
 

Assessore SOLLINI GIACOMO 

Capisco, magari, che deve votare contrario ci mancherebbe, fa il suo ruolo di opposizione e 
lo rispetto ci mancherebbe però non ha fatto un cenno… Ha parlato di quello che non 

abbiamo fatto invece non ha parlato di quello che abbiamo fatto. Quando le dico che 
abbiamo introdotto, con questa variazione di bilancio di previsione, quarantamila euro per la 
riduzione delle tariffe delle utenze non domestiche che sono quelle che secondo noi hanno 

avuto un maggiore danno dalla chiusura a causa dei DCPM, anche perché sono stati 
obbligati a chiudere e non hanno potuto svolgere la loro attività. Quando parlo di riduzione 
del 75 per cento del complessivo Tari per bar, ristoranti, pizzerie e pizzerie al taglio, non può 

parlare di un’altra cosa, stiamo parlando di questo e secondo me ci va dato atto di questa 
cosa. Le famiglie, sicuramente le famiglie e tutti noi siamo in difficoltà, però, le famiglie più in 
difficoltà sono già aiutate dal nostro Ente con politiche sociali specifiche e puntuali.  Riguardo 

alle agevolazioni perché si è consumato meno, chiaramente, fino a quando non si arriverà a 
una tariffazione puntuale questa cosa decade perché i costi della raccolta differenziata 
restano invariati rispetto a quello che viene raccolto. Poi non dimentichiamo che il totale delle 

entrate dovute al tributo Tari deve coprire il monte spesa, quindi, le risorse eventuali devono 
essere trovate con risorse proprie di bilancio che in questo periodo è sicuramente difficile se 
non impossibile.  

 
Consigliere MALAIGIA ATTILIO 

A me dispiace Assessore che lei dice che è un po’ pretestuoso voler votare contrario. Io ho 

argomentato quindi ho detto anche diverse motivazioni. L’aspetto non indifferente è che non 
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posso dare atto ad esempio all’Amministrazione….… del tariffario per le attività, le attività 
sono state chiuse per lockdown 50 giorni cioè non hanno prodotto proprio rifiuti. Questa 

mancanza è normale. Quando è così ci sono anche leggi agevolative che danno più rimborsi 
sugli affitti, cioè, non si è prodotto, proprio attività ferme. Oltre al danno anche avere altri 
meriti no, questo era dovuto secondo me. L’hanno ripercorsa proprio perché era dovuta, lo 

scatto in avanti era quello anche per le famiglie. Ho fatto solo un esempio di ciò che ho 
sentito proprio ieri perché questo avvalorerebbe che, purtroppo, il cittadino, anche in questo, 
caso percepisce una situazione che oltre il danno c’è anche la beffa, perché io ho fatto meno 

rifiuti, ho riciclato tutto mi sono mangiato pure… mi sono finito la farina di casa per dire, 
quindi non ho sprecato niente eppure pago come l’anno scorso, questo è il fatto.  
 

Assessore SOLLINI GIACOMO 

Ci mancherebbe, ha argomentato, non volevo dire assolutamente questo. Diciamo chi 
esercita attività e sono comunque cittadini, le agevolazioni che diamo a dare non è per 

l’immobile chiaramente ma sono per i cittadini che esercitano quella attività e sono proprietari 
di quella attività, quindi, sono sempre cittadini che stanno nel territorio. È chiaro che qualsiasi 
Ente Locale voglia aiutare sempre di più i cittadini però, oggettivamente, dobbiamo far fronte, 

dobbiamo considerare anche l’equilibrio di bilancio, può sembrare scontato, può sembrare 
banale, però dobbiamo garantire e io personalmente mi sento di dover garantire l’equilibrio di 
bilancio. Attuare politiche, come posso dire, incisive su gran parte della cittadinanza andando 

a ridurre sensibilmente le tariffe delle utenze domestiche, rappresenterebbe un intervento 
attualmente non sostenibile dal nostro bilancio, ma anche di quello di altri, di tutti i Comuni 
d’Italia perché, se va a vedere,  io sono andato a studiare anche delibere di altri Comuni, 

siamo, penso, uno degli unici Comuni che hanno applicato riduzioni non domestiche 
superiori a quelle consigliate per esempio dall’Arera, ribadisco, alle utenze non domestiche 
superiori a quelle consigliate.  

 

Presidente DIOMEDI LUCIA  

Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione del primo punto, quindi a votare la 

proposta numero 6, quella sull’approvazione del regolamento per la disciplina del tributo 
diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, Tari.  
 

UDITA, quindi, la Presidente dell'Assemblea la quale, preso atto dell'assenza di 

interventi, invita il consiglio a votare in relazione al punto predetto; 
 
  

Preso atto della seguente modalità di votazione: 
 
Il Segretario Comunale procede alla chiamata di ogni singolo/a Consigliere/a il/la 

quale, in risposta, al fine di palesare la propria volontà di voto, alza la mano 

dichiarando, contestualmente, a voce alta ed intellegibile, di essere, a seconda del 

caso, favorevole, contrario o di astenersi dalla votazione. Tutta la predetta operazione 
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è risultata e risulta sempre visibile ed udibile da ogni partecipante alla presente 

seduta consiliare. 

 

Le operazioni di voto, come sopra espletate fanno registrare il risultato che segue: 

Consiglieri presenti: n.13 

Consiglieri Votanti: n.13 

Voti contrari alla proposta di deliberazione in oggetto: n.4 (Melonaro, Mazzaferro, Di 

Marco, Malaigia); 

Voti favorevoli alla proposta di deliberazione in oggetto: n.9 

 

Con il risultato della votazione che precede, 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 
D E L I B E R A 

 

1. di richiamare ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne 
costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
 
2. di approvare il “Regolamento per la disciplina del tributo diretto alla copertura dei costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI)”, nella versione di cui all’allegato A, che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
3. di stabilire che il Regolamento così come modificato ai sensi del punto 1, avrà efficacia 

dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 
2000 n. 388 così come modificato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

4. di abrogare il Regolamento IUC richiamato in premessa a far data dal 1° gennaio 2020, 
dichiarandone l’efficacia in ordine alla regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità 
precedenti, laddove le disposizioni siano compatibili con l’attuale dettato normativo e non 

superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all’allegato A; 
 
5. di approvare l’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, disciplinante le “Misure agevolative destinate al sostegno economico alle 
utenze colpite da Covid-19”; 

 
6. di trasmettere la presente deliberazione 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, come 
disciplinato dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011; 
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7. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata. 

8. di dare atto che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del 

presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive 
integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile dell’Area Finanziaria di questo 
Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione 

e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi. 
 
Successivamente, 

 
in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli 
atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, 

considerata, tra l’altro, la sua propedeuticità rispetto all’approvazione del bilancio di 
previsione ed al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità 
nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente, 
 

A seguito di altra apposita votazione palese, accertata con le stesse modalità sopra 

indicate e  resa con il risultato che segue: 

 

Consiglieri presenti: n.13 

Votanti: n.13 

Voti contrari : n.4 (Melonaro, Mazzaferro, Di Marco, Malaigia); 

 

Voti favorevoli: n.9 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
  Il Presidente     Il Segretario Comunale 
 f.to Dott.ssa LUCIA DIOMEDI            f.to Dott. LUIGI SIMONELLI 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Sulla proposta relativa alla deliberazione in oggetto sono stati espressi i seguenti pareri ai 
sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis, del D.Lgs n. 267/2000 e successive variazioni: 
 
Parere di Regolarità Tecnica con contestuale attestazione delle Correttezza e della Regolarità 
dell’Azione Amministrativa: Favorevole 
 
 
Lì, 24-09-2020 
 

Il Responsabile 

SERVIZIO TRIBUTI - ECONOMATO 

 f.to Rag. MARCO GIOVANNI TOMASSONI 

_________________________________________________________________________________ 
 
Parere di Regolarità Contabile e Copertura Finanziaria: Favorevole 
 
Lì, 24-09-2020 
 

Il Responsabile 

AREA FINANZIARIA-CONTABILE 

 f.to Rag. MARCO GIOVANNI TOMASSONI 

_________________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che il presente atto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato pubblicato 
all’albo pretorio comunale il            per quindici giorni consecutivi, e contestualmente trasmesso in 
elenco ai capigruppo consiliari. 
 
Data  

Il Responsabile 
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

f.to Dott. ANDREA MARZIALI 
__________________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto è divenuto 
esecutivo in data 30-09-2020 
 
Data  

Il Responsabile 
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

f.to Dott. ANDREA MARZIALI 
_________________________________________________________________________________ 
 
La presente copia, composta di n. ___ fogli e n. ___ allegati, è conforme all’originale depositato 
nell’Ufficio Segreteria. 
 
Data 15-10-2020 

Il Responsabile 
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

Dott. ANDREA MARZIALI 

 
 


