
COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Cod. 41025 
 
  
 
 
 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 14   del Reg. Data 23-05-2020  
 
 

 
L'anno  duemilaventi il giorno  ventitre del mese di maggio alle ore 10:00, ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 73 del D.L. 18/2020, dal decreto del Sindaco n. 6 del 
28/03/2020 si è riunito telematicamente in sessione ordinaria il Consiglio Comunale. 

I Consiglieri partecipano alla riunione mediante collegamenti che assicurano la 
trasmissione dei dati audio e video: 

 
   SACCHI FERNANDA P CONTUCCI ALESSANDRO P 
BERNARDINI LUCA P MATTEUCCI WILIAM P 
SACCHI LUCA P MARCHETTI ALFIERO P 
MARTELLI LAURA P GENTILI TOMMASO P 
MARCHETTI STEFANO P PISTOLA GIOVANNI A 
ROMANINI DOMENICO P   
   
Assegnati n. 11 Presenti n.  10  
In carica   n. 11 Assenti n.   1 
 
Assessori esterni: 
   

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la Signora 
SACCHI FERNANDA in qualità di SINDACO  
- assiste il Segretario Signor TINTI PAOLO 
- vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 
      
La seduta è Pubblica 

Oggetto: APPROVAZIONE  TARIFFE  TARI  2020 - DETERMINAZIONE NUMERO 
RATE E SCADENZA VERSAMENTO T.A.R.I. (TRIBUTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI) 
ANNO 2020  
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE 

 
PREMESSO CHE l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha 
disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
RILEVATO pertanto che il regolamento IUC già approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 38 del 31/07/2014, pubblicata sul portale del federalismo, 
applicato per l’annualità 2014, in seguito modificato con riferimento all’art. 32, sezione 
TARI, con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30/07/2015, rimane vigente con 
riferimento alla normativa TARI e disposizioni generali ad essa riferite: 
 
Capitolo 1 – Disciplina generale IUC 
Capitolo 4 – Regolamento componente TARI 
 
PRESO ATTO CHE: 
 
• con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell’Interno ha autorizzato il 

differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2020/2022 degli enti locali; 

• con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell’Interno ha autorizzato 
l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 

• con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine 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 maggio 2020, 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; 

DATO ATTO CHE con le disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto 
“Cura Italia”): 
•  il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo 

previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è 
stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, 
comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020). 

• Il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che "I comuni possono, 
in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 
2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio 
rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per 
il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a 
decorrere dal 2021". 
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EVIDENZIATO che l’ARERA - Autorità di regolazione per energia Reti e Ambiente, 
ritiene che, nella situazione di emergenza che attualmente interessa il Paese, la ricerca 
di soluzioni debba comunque perseguire una logica di miglioramento generalizzato 
rispetto alle criticità riscontrate, evitando di generarne ulteriori. Da questo punto di 
vista, se può apparire chiara la ratio della deroga rispetto al principio della copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio, stabilito dal comma 654, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, peraltro già prevista dalla regolazione vigente, appare molto 
meno evidente la necessità di derogare alle regole di trasparenza e di correttezza dei 
calcoli stabilite dal MTR - approvato con deliberazione 443/2019/R/rif - che, in quanto 
tali, hanno proprio il compito di identificare la soglia dei costi efficienti da ammettere a 
copertura. Solo a valle di una corretta applicazione delle regole di calcolo tariffario è 
possibile valutare una deroga alla copertura dei costi. La duplice deroga sia alla 
copertura dei costi, sia alla corretta applicazione dei calcoli per la loro determinazione, 
svincolando la determinazione delle tariffe della TARI e di quella corrispettiva dalla 
elaborazione del PEF, può rappresentare un mandato generico a replicare i corrispettivi 
dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie 
verifiche sul costo delle attività da svolgere; 

 
CONSIDERATO CHE l’Assemblea Territoriale d’Ambito (A.T.A.) Rifiuti dell’Ambito 
territoriale ottimale 1 – Pesaro Urbino ha provveduto alla raccolta dati dagli enti e dai 
gestori del servizio igiene urbana per la redazione di nuovi Piani finanziari anno 2020; 

 
CONSIDERATO altresì l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere 
particolarmente diffusivo dell’epidemia; 
 
ATTESO CHE il rispetto delle scadenze di pagamento TARI previste dal regolamento 
vigente comporterebbe affollamenti presso gli uffici del Comune e dei soggetti gestori 
nonché presso gli istituti di credito e uffici postali, in contrasto con le misure di 
prevenzione adottate dalle autorità competenti al contenimento dell’epidemia; 
 
RITENUTO OPPORTUNO per quanto sopra provvedere, salvo nuove disposizioni di 
legge,   
 

- in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, 
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del 
piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 nonché 
confermare il numero delle rate le scadenze di versamento nonché le modalità di 
riscossione del tributo; 

- per le motivazioni sopra indicate e salvo ulteriori sospensioni disposte per il 
protrarsi delle emergenze sanitarie, che il versamento TARI sia effettuato, per 
l'anno 2020, in NUMERO 2 RATE, con le seguenti scadenze: 
 
• 1^ rata    scadenza 30   Settembre 2020 
• 2^ rata    scadenza 30   Novembre 2020 
• rata unica scadenza 31 Ottobre 2020 
 
 

P R O P O N E 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
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presente provvedimento. 
 
2) di approvare, salvo nuove disposizioni di legge, in deroga all'articolo 1, commi 654 

e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI adottate per l'anno 
2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti 
(PEF) per il 2020;  

 
3) di prevedere, per le motivazioni sopra indicate e salvo sospensioni disposte per il 

protrarsi delle emergenze sanitarie, il versamento TARI per l'anno 2020, in 
NUMERO 2 RATE, con le seguenti scadenze: 

 
• 1^ rata    scadenza 30   Settembre 2020 
• 2^ rata    scadenza 30   Novembre 2020 
• rata unica scadenza 31 Ottobre 2020 

 
4) Di stabilire che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i 

costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 
2021, con apposito atto a seguito di approvazione del Piano economico finanziario e 
relative tariffe anno 2020; 
 

5) di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2020 è versato al Comune di Mercatello 
sul Metauro mediante modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24). 

 
6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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. 

 
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 

VISTI i pareri favorevoli espressi, sulla proposta, ai sensi dell’art. 49 del TUEL 
267/2000 e s.m.i., dal: 

 
-     Responsabile Settore Contabile per la regolarità tecnica e contabile; 
 

Riferisce il Responsabile della Ragioneria. 
 

Il Sindaco segnala che l’Unione Montana aveva chiesto a Marche MultiServizi di 
prevedere agevolazioni data la situazione. 
Marche MultiServizi ha risposto che la competenza è dell’ATA. 
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L’assessore Romanini illustra la delibera precisando che rimangono invariate le tariffe e 
le scadenze 

 
 
CON voti n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Marchetti e Gentili) espressi per alzata di 

mano; 
 

D E L I B E R A  
 
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata. 
 
INFINE, con voti voti n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Marchetti e Gentili) espressi per alzata di 

mano; 
 

D E L I B E R A 
 

di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, tenuto conto del termine di decadenza per la 
prescritta ratifica, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
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PARERI AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN ORDINE 
ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 11 DEL 12-05-20 FORMULATA DALL’UFFICIO 
SETTORE CONTABILE. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Visto con parere Favorevole 

 
Il Responsabile del servizio 

 
     Benzi Giacomo 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Visto con parere Favorevole 

 
Il Responsabile del servizio 

 
     Benzi Giacomo 
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Il presente, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione, viene sottoscritto 
come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
SACCHI FERNANDA TINTI PAOLO 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Visti gli atti d’ufficio, si attesta: 
 
- che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  04-07-2020 (Art. 124, D.Lgs. 
267/2000). 

 
Lì,  04-07-2020  IL RESPONSABILE  

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 UGOLINI SONIA 

 
____________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITÀ 
 
Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 04-07-2020 al 19-07-2020 ed è 
divenuta esecutiva il giorno 30-07-2020, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione 
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Lì,   IL RESPONSABILE  

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 UGOLINI SONIA 

______________________________________________________________________ 
 


