
CITTA' DI PORTO RECANATI

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

N. 46   del 31-07-20

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) ANNO 2020.

L'anno  duemilaventi, il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 18:00, nella sala Consiliare
del Comune, regolarmente convocati in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, risultano
all’appello nominale i seguenti Consiglieri:

Mozzicafreddo Roberto P Giuggioloni Andrea P

Ubaldi Rosalba P Giorgetti Emiliano A

Sabbatini Angelica P Ridolfi Cecilia A

Fabbracci Pierpaolo P Agostinacchio Gaetano A

Attaccalite Roberto P Bianchi Michele P

Toschi Piergiorgio P Zoppi Loredana P

Citaroni Giuseppina P Settimio Marco P

Sampaolo Roberto A Pigini Sauro A

Ferrillo Pietro P

Presenti n.  12 Assenti  n.   5

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Mozzicafreddo Roberto in qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Generale Fermani Rachele, anche con funzioni di verbalizzante.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto
all'ordine del giorno:
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IL SINDACO - PRESIDENTE

Punto n. 6: “Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020”.
Chi è favorevole alzi la mano. Dieci. Contrari? Due. Astenuti? Nessuno.

Si procede a votazione per alzata di mano
Favorevoli: 10.
Contrari: 2
Astenuti: 0.
Esito della votazione: approvata a maggioranza.

Immediata esecutività del punto n.6. Chi è favorevole alzi la mano. Dieci. Contrari?
Due. Astenuti? Nessuno.

Si procede a votazione per alzata di mano dell’immediata esecutività: 
Favorevoli: 10.
Contrari: 2.
Astenuti: 0.
Esito della votazione: approvata a maggioranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1°•

gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta
Unica Comunale (IUC);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con•

decorrenza del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui
Rifiuti (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 ed 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 Legge 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;

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 in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente
territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà
rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il
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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 Porto Recanati è presente
e operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n.
138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, ossia l’ATA Rifiuti ATO3
Macerata, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente
previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente
semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n.
158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in
seguito all’emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del
27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del
servizio integrato dei rifiuti;

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 dalle Autorità locali, 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 in data 22 maggio 2020 con propria Determinazione n. 2/2020 il
competente Ente di Governo dell’ambito, ATA Rifiuti ATO 3 Macerata, ha validato il

piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020 (Allegato A)
comunicandolo al Comune tramite PEC in data 28/05/2020 Prot. n. 14831;

Tenuto conto che:
l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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;
l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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 della 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;

Visto il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato
nell’odierna seduta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45;

Tenuto conto che ai fini della determinazione delle tariffe:
è stato adottato il D.P.R. 158/1999 recante il Regolamento di attuazione del•

metodo normalizzato per il passaggio dalla tariffa di cui al D.lgs. 22/1997;
è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;•

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo le•

disposizioni del D.P.R. 158/1999;
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la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti•

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli
investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, e da una quota rapportata
alla quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione,
in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di
attività;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti per l’anno
2020 (Allegato A) validato dall’ ATA Rifiuti ATO3 Macerata con propria
Determinazione n. 2/2020 e corredato della relativa Relazione di accompagnamento

(Allegato B), dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2020 di € 2.669.537,00,
così ripartiti:
COSTI FISSI € 1.214.500,00
COSTI VARIABILI € 1.460.086,00

Considerato che in sede di determinazione delle tariffe al costo di cui sopra, va
sottratto l’importo di € 5.049,00 relativo al costo della gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche statali, a norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147,
arrivando così a dovere coprire con le entrate tariffarie l’importo complessivo di €
2.664.488,00;

Ritenuto di fissare nel rapporto 61/39 la ripartizione dei costi tra le utenze
domestiche e non domestiche, in funzione di quanto comunicato dalla ditta COSMARI
Srl che gestisce operativamente il servizio rifiuti, la quale ha stimato in tale rapporto la
quantità di rifiuti prodotti dalle due macro categorie (utenze domestiche / utenze non
domestiche);

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2020, determinate
sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al

presente provvedimento (Allegato C) quale parte integrante e sostanziale;

Ricordato che:
ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti•

(TARI) è prevista una riduzione della sola quota variabile della tariffa del tributo
per le utenze non domestiche che avviano direttamente o tramite soggetti
autorizzati al riciclo rifiuti speciali assimilati;
i sensi dell’art. 22 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti•

(TARI) sono previste le seguenti ulteriori riduzioni per le utenze domestiche:
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per1.
più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 15%;
fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%2.
una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di3.
usufrutto, non
concessa in locazione o in comodato, da cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE e già pensionati nei paesi di
residenza: riduzione di 2/3 (66,66%).

ai sensi dell’art.23 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti•

(TARI) e prevista la riduzione del 15% per le utenze non domestiche non
stabilmente attive, che non esercitino la propria attività per un periodo superiore
a 210 giorni l’anno;
ai sensi dell’art.24 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti•

(TARI) è prevista una riduzione per la lotta allo spreco alimentare;
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ai sensi dell’art. 26 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti•

(TARI) è prevista una riduzione del 5% della quota variabile della tariffa del
tributo per le utenze domestiche e particolari tipologie di utenze non domestiche
che provvedono a smaltire in proprio gli scarti organici mediante la pratica del
compostaggio;
ai sensi dell’art. 27 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti•

(TARI), per il solo anno 2020, è prevista una riduzione della quota variabile
della tariffa per le utenze non domestiche di cui sia stata disposta la chiusura e
la successiva riapertura, con provvedimenti governativi emessi a seguito
dell’emergenza COVID-19, in proporzione ai giorni di chiusura;
ai sensi dell’art.28 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti•

(TARI) è previsto una riduzione bonus sociale per le utenze domestiche con
disagio socio economico a seguito dell’emergenza COVID-19;
ai sensi dell’art. 29 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti•

(TARI) sono previste ulteriori riduzione per particolari tipologie di utenze come
di seguito specificato

I locali occupati o detenuti dalle associazioni politiche e sindacali fruiscono�

della riduzione del 50% della tariffa (parte fissa + parte variabile);
I soggetti affidatari dell’attività di gestione dei parcheggi pubblici a�

pagamento, relativamente alle occupazioni delle aree destinate a
parcheggio pubblico a pagamento fruiscono della riduzione del 10% quota
variabile della tariffa.
Beneficiano della riduzione del 30% della tariffa (parte fissa + parte�

variabile): le abitazioni occupate da: pensionati il cui nucleo familiare sia
composto solo da una unità con indicatore I.S.E.E. non superiore a €
10.000,00, proprietari di solo un’abitazione principale, con massimo una
pertinenza, su tutto il territorio nazionale; e pensionati il cui nucleo familiare
presenti un indicatore I.S.E.E. non superiore a € 10.000,00, maggiorato di €
2.000,00 per ogni componente oltre il primo, qualora i componenti del
nucleo familiare siano proprietari, su tutto il territorio nazionale, della sola
abitazione che fruisce dell’agevolazione, con massimo una pertinenza;
Beneficiano della riduzione del 40% della tariffa (parte fissa + parte�

variabile) le associazioni sportive che svolgono attività legate alla
promozione del mare e le associazioni per piccola pesca;
Beneficiano della riduzione dell’80% della tariffa (parte fissa + parte�

variabile) istituti o associazioni di beneficienza, assistenza o di carattere
sociale e umanitario, i quali svolgono attività economica con modalità
commerciale o industriale;
Le attività di bed and breakfast (utenze non domestiche) e le attività�

agrituristiche beneficiano di una riduzione del 15% della tariffa (parte fissa +
parte variabile);

Preso atto che tali riduzioni ed esenzioni ai sensi dell’art. 1, comma 660, della
Legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, finanziate a
carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa facendo ricorso a
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di coprire il costo delle agevolazioni/esenzioni di cui ai punti precedenti
stimato in complessivi € 263.725,58 come di seguito specificato:

per € 94.632,68 relative alle riduzioni riferite gli articoli 22, 23, 26 e 29,•

ponendolo a carico delle tariffe TARI, come già avvenuto negli anni precedenti;
per € 1.000,00 riferita alla riduzione di cui all’art.24 finanziandolo con specifica•

autorizzazione di spesa la cui copertura è prevista alla Missione e Programma
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1.4 Piano finanziario 1.4.2.5.999. (Cap.1920-25) del bilancio 2020,
sufficientemente capiente;
per € 92.692,90 relativamente alla riduzione per le utenze non domestiche la•

cui attività è stata sospesa con provvedimenti governativi emessi a seguito
dell’emergenza COVID-19, finanziandolo mediante risorse proprie del bilancio
dell’Ente;
per € 75.400,00 relativamente alla riduzione per le utenze domestiche con•

disagio socio economico derivante dell’emergenza COVID-19, finanziandolo
mediante risorse proprie del bilancio dell’Ente;

Considerato che per le categorie produttive di attività n. 22, 23, 24, 27 e 29 della
tabella delle utenze non domestiche di seguito riportata, la cui presenza sul territorio
comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali
elementi del tessuto produttivo e dell’economia comunale, si rende necessario
alleggerire il carico fiscale per farle contribuire secondo un criterio di tendenziale
equità, si ritiene di dover confermare anche per l'anno 2019 l'utilizzazione di coefficienti
Kc e Kd ricompresi tra il loro valore minimo ed il loro valore medio, mentre per le altre
utenze non domestiche continuare ad utilizzare i coefficienti medi, il tutto nel pieno
rispetto del criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158
(cd. Metodo normalizzato);

Rilevato che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato
giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del
16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati
membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani,
anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da
ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4
dicembre 2012 n. 6208;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è
altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa
giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente
Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del
tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative
all’anno 2020:

prima rata: 30 settembre 2020;•

seconda rata: 15 novembre 2020;•

terza rata: 31 dicembre 2020;•

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15 novembre 2020, e•

prevedendo la possibilità anche di ulteriori rateazioni in presenza delle
condizioni previste dalla normativa di legge e dall’art.9 del vigente regolamento
delle entrate;

Considerato che:
l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 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, fissa la misura del
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tributo provinciale di cui al medesimo articolo, 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;
il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed•

aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata
dalla Provincia di Macerata sull’importo del tributo, nella misura del 5 %;

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 e' 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 gia' versato. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente”;

Visto l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) il quale dispone 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. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
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effetto dal 1º 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”;

Visto l’art. 151, comma 1, del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31
dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo
da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del
Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle Finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visti:
 il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del•

17 dicembre 2019, che differiva al 31 marzo 2020 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizzava sino alla
stessa data l’esercizio provvisorio;
 il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28•

febbraio 2020, che differiva ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizzava sino alla
stessa data l’esercizio provvisorio;

Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo
la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da
COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed
organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

Rilevato che l’art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19
maggio 2020:
“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del
presente articolo e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30
aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di
esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

Visto altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione
dell’art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di
approvazione delle tariffe e del regolamento TARI con il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2020/2022;

Rilevato che in sede di conversione del decreto n.34/2020, Legge 77/2020 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali è stato
ulteriormente differito al 30/09/2020 e così anche i termini per l’approvazione dei
regolamenti e delle tariffe e le aliquote tributarie riferite all’anno 2020, per effetto della
normativa sopra richiamata;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Servizi Finanziari per la
regolarità tecnica e contabile; espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai
sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 ed inseriti all’originale del presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto necessario provvedere in merito;
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CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

Presenti e votanti n. 12

Voti favorevoli    n. 10 (maggioranza  + Settimio Marco)
Voti contrari       n. 2 (Zoppi Loredana, Bianchi Michele)
Astenuti              n.  =

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo1.
del presente provvedimento;
di approvare, per l’anno 2020 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):2.

Utenze domestiche

Nucleo familiare
Quota fissa
(€/mq)

Quota variabile
(€/anno)

1 componente 1,06               60,59

2 componenti 1,16             121,17

3 componenti 1,26             151,46

4 componenti 1,36             196,90

5 componenti 1,45             242,34

6 o più componenti 1,52             280,21

Utenze non domestiche

Categorie di attività
Quota fissa
(€/mq)

Quota variabile
(€/mq)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,89 1,07

2 Cinematografi, teatri 0,73 0,87

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,82 0,98

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,33 1,58

5 Stabilimenti balneari 0,96 1,15

6 Esposizioni, autosaloni 0,77 0,91

7 Alberghi con ristorante 2,30 2,74

8 Alberghi senza ristorante 1,76 2,09

9 Case di cura e riposo 2,03 2,42
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10 Ospedali 2,17 2,59

11 Uffici, agenzie 2,10 2,50

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 1,18 1,40

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli

1,84 2,19

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,07 2,46

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato

1,36 1,62

16 Banchi di mercato beni durevoli 3,45 4,10

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista

1,81 2,15

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

1,49 1,77

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,83 2,18

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,04 1,24

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,13 1,35

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,43 10,04

23 Mense, birrerie, hamburgerie 5,31 6,32

24 Bar, caffè, pasticceria 6,19 7,37

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

3,30 3,93

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,30 3,92

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,09 12,01

28 Ipermercati di generi misti 2,97 3,53

29 Banchi di mercato generi alimentari 10,98 13,07

30 Discoteche, night club 2,21 2,63

di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2020 viene previsto mediante la3.
variazione di assestamento generale, lo stanziamento di € 168.092,90 per
finanziare le riduzioni per le utenze non domestiche la cui attività è stata
sospesa con provvedimenti governativi emessi a seguito dell’emergenza
COVID-19, per finanziare le riduzioni le utenze domestiche con disagio socio
economico derivante dell’emergenza COVID-19;

di dare atto che sull’importo del tributo sui rifiuti si applica il Tributo Provinciale4.
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per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.lgs. n. 504/1992;

di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate TARI relative all’anno5.
2020:
prima rata: 30 settembre 2020;
seconda rata: 15 novembre 2020;
terza rata: 31 dicembre 2020;
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15 novembre 2020;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero6.
dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di
cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti7.
dell'art. 134, c. 4 del Tuel 18/08/2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACCERTATA l'urgenza degli adempimenti consequenziali

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

Presenti e votanti n. 12

Voti favorevoli    n. 10 (maggioranza  + Settimio Marco)
Voti contrari       n. 2 (Zoppi Loredana, Bianchi Michele)
Astenuti              n.  =

DELIBERA

DI CONFERIRE al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4^
comma, del Testo Unico degli Enti Locali D.lvo 267/2000
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Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

IL SINDACO         IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to  Mozzicafreddo Roberto            F.to   Dott. Fermani Rachele

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

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi degli artt.li 124 e 125 del
TUEL - D.Leg.vo 267/2000:

[ ] Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a

decorrere dal 10-08-2020                   al          25-08-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
                   F.to    Dott. Massi Gentiloni Silveri Francesco

Porto Recanati li, 10-08-2020              Reg.n.1536       
========================================================================
E' copia conforme all'originale.
li, 10-08-2020

                                    IL SEGRETARIO GENERALE
           Dott. Fermani Rachele

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

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva:

[ ] il 31-07-2020          essendo immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4,
TUEL - D.Leg.vo n.  267/2000;

[ ] il ______________ essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 TUEL
D.Leg.vo  267/2000;

                                                                                    IL  SEGRETARIO GENERALE
                                         F.to Dott. Fermani Rachele

========================================================================
La presente deliberazione viene trasmessa ai seguenti settori:

[ ]SEGRETERIA [ ]COMMERCIO [ ]RAGIONERIA [ ]PERSONALE [ ]TRIBUTI

[ ]URBANISTICA [ ]LAVORI PUBBLICI [ ] ANAGRAFE [ ] ELETTORALE

[ ]POLIZIA MUNICIPALE [ ]TURISMO-SPORT-CULTURA   [ ]SERVIZI SOCIALI
========================================================================

_____________________________________________________________________

Il presente documento informatico, è copia conforme all’originale in formato analogico (art. 22

comma 1 e comma 3 del D.Lgs.  82/2005 e art. 18 del D.P.R. 445/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
     Fermani Rachele
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