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COMUNE DI JESI
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it

Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
 C.F. e P.I. 00135880425

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 112 DEL 30/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO 
INTEGRATO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2020 ED APPLICAZIONE DI MISURE A TUTELA DELLE 
UTENZE NON DOMESTICHE, ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID-19, AI FINI DEL 
CALCOLO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER IL 2020

L'anno 2020, addì 30 del mese di Luglio alle ore 09:35, nella sede comunale, in Jesi si è riunito il Consiglio 
Comunale, convocato nelle forme e termini di Legge. Il Presidente, alle ore 15:36 dopo l’appello nominale, 
procede alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.

Alla trattazione del punto di cui all'oggetto, risultano presenti:
     NOME P A NOME P A

1 ANGELETTI SANDRO P 13 FILONZI NICOLA P
2 ANIMALI SAMUELE P 14 FIORDELMONDO LORENZO P
3 BACCI MASSIMO P 15 GAROFOLI MARIA CHIARA A
4 BALEANI MATTEO P 16 GIAMPAOLETTI MARCO A
5 BARCHIESI MAURIZIO P 17 GREGORI SILVIA A
6 BINCI ANDREA P 18 GULLACE GIUSEPPE P
7 CAIMMI MICHELE P 19 LANCIONI CLAUDIA A
8 CATANI GIANCARLO P 20 MARGUCCIO EMANUELA P
9 CERCACI CHIARA P 21 MASSACCESI DANIELE P
10 CIONCOLINI TOMMASO P 22 PIERANTONELLI GIANNINA P
11 COLTORTI FRANCESCO P 23 PIRANI OSVALDO P
12 FANTINI LORENZA P 24 SANTARELLI AGNESE P

PRESENTI: 20 ASSENTI: 4

Sono inoltre presenti i seguenti assessori: Napolitano Cinzia e Renzi Roberto
Il Consigliere straniero aggiunto ISLAM KAZI FOKHRUL risulta Assente
Il Consigliere giovane aggiunto DE ALCUBIERRE THOMAS risulta Assente
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Luigi Antonio Giovanni Albano il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.
Accertata la validità della Seduta, il Presidente del Consiglio, Dott. Daniele Massaccesi assume la 
presidenza.
Scrutatori: /
Ufficio Proponente: Tributi
Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.
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La riunione del Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, giusto quanto disposto con 
Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 02.04.2020, in attuazione del D.L. 
17.03.2020, n.18, ed in particolare del relativo Art.73, primo comma, si è tenuta in 
videoconferenza tramite accesso a specifica piattaforma comunicata al Sindaco, ai 
Consiglieri Comunali e agli Assessori e con collegamento al Palazzo di Residenza 
Comunale – Sala Consiliare, dove risultano presenti esclusivamente il Presidente del 
Consiglio Comunale ed il Segretario Generale, per l’esame degli argomenti iscritti 
all’Ordine del giorno, assistiti dal personale amministrativo appositamente individuato

Il Consigliere Angeletti Sandro risulta nuovamente connesso in videoconferenza e 
pertanto viene considerato presente. La Consigliera Lancioni Claudia risulta 
temporaneamente non connessa in videoconferenza e pertanto viene considerata assente. 
Sono connessi in videoconferenza n.20 componenti;

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su file audio la cui 
trascrizione è conservata agli atti, come documentazione amministrativa ai sensi della 
Legge 241/90

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL 
SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2020 ED 
APPLICAZIONE DI MISURE A TUTELA DELLE UTENZE NON 
DOMESTICHE, ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID-19, AI FINI DEL 
CALCOLO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER IL 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, 
predisposto dall’Area Risorse Finanziarie da cui risulta la necessità di approvare il Piano 
Economico Finanziario del servizio integrato dei rifiuti per il 2020 e le misure a tutela delle 
utenze non domestiche alla luce dell’emergenza COVID-19;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed 
obiettivi e precisamente: “APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2020 ED APPLICAZIONE DI 
MISURE A TUTELA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE, ALLA LUCE 
DELL’EMERGENZA COVID-19, AI FINI DEL CALCOLO DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) PER IL 2020” e che alla competente Area Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 107 
- comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure 
esecutive e gestionali;
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VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE dell’Area Risorse Finanziarie, per la 
regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il PARERE FAVOREVOLE del 
DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE FINANZIARIE, per la regolarità contabile, ai sensi 
dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la stessa comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è 
inserito all'originale del presente atto;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n.1 in data 
28.07.2020;

Il Presidente del Consiglio sottopone a votazione la proposta di deliberazione;

LA VOTAZIONE, resa in forma palese e per appello nominale, secondo le modalità fissate 
con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 02.04.2020, ha fornito il 
seguente risultato, come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N.20
VOTANTI N.20
ASTENUTI N.00
FAVOREVOLI N.20
CONTRARI N.00

D E L I B E R A

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto e si intende qui richiamata ed approvata;

2) di approvare il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l’anno 2020, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”, così come 
validato dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato dei 
rifiuti “Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 – Ancona (ATA)”, con il provvedimento n. 78 
del 22.07.2020, disponibile agli atti d’ufficio;
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3) di applicare, ai fini del calcolo della parte variabile della Tassa sui rifiuti (TARI) dovuta 
per l’anno 2020, le misure di tutela delle utenze non domestiche di cui all’articolo 1 della 
deliberazione dell’Autorità nazionale di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA) 
n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020. In particolare: per le categorie di cui alla Tabella 1a 
dell’Allegato A della medesima deliberazione verrà riconosciuto un abbattimento della 
parte variabile della tariffa in proporzione ai giorni di chiusura delle attività indicati nella 
Tabella stessa; per le categorie di cui alla Tabella 1b dell’Allegato A della medesima 
deliberazione verrà riconosciuto un abbattimento del 25% della parte variabile della tariffa; 
per le categorie di cui alla Tabella 2 dell’Allegato A della medesima deliberazione, previa 
certificazione da parte del contribuente, verrà riconosciuto un abbattimento della parte 
variabile della tariffa in proporzione ai giorni di chiusura, qualora abbiano ripreso l'attività 
entro la data del 4 maggio, ovvero un abbattimento del 25% in caso di mantenimento della 
chiusura oltre tale data;

4) di stabilire che le rate della TARI scadenti nel periodo successivo all’adozione della 
presente deliberazione dovranno essere determinate tenendo conto degli abbattimenti 
tariffari di cui al precedente punto;

5) di stabilire che, in assenza di specifiche risorse disponibili nel bilancio statale o in quello 
comunale, le mancate entrate tariffarie derivanti dalle predette misure di tutela saranno 
recuperate mediante rinvio del relativo costo alle annualità successive, come stabilito dalla 
deliberazione dell’Autorità nazionale di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA) 
n. 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020;

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’articolo 13, commi 15 e seguenti, del D.L. n. 
201/2011;

7) di pubblicare sul sito internet comunale un prospetto informativo delle predette misure 
adottate a beneficio delle utenze non domestiche;

8) di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie, dott. Gianluca Della Bella.

INFINE, stante l'urgenza a provvedere in merito, il Presidente del Consiglio sottopone a 
votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto;

LA VOTAZIONE DELL’IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ, resa in forma palese e per appello 
nominale, secondo le modalità fissate con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale 
n.1 del 02.04.2020, ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario 
Generale e proclamato dal Presidente:
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PRESENTI N.20
VOTANTI N.20
ASTENUTI N.00
FAVOREVOLI N.20
CONTRARI N.00

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:
• l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013 ha istituito e disciplinato 

il tributo TARI (Tassa sui Rifiuti) a decorrere dall'anno 2014, quale componente 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC) destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

• l'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato 
2020) ha abolito la IUC a decorrere dall'anno 2020, ad eccezione delle disposizioni 
relative alla componente TARI, che restano quindi in vigore;

RICHIAMATI:
• l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare degli enti 

locali in ambito tributario, in base al quale: a) i comuni possono disciplinare le 
proprie entrate, salvo per quanto attiene all'individuazione ed alla definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi; b) 
trovano applicazione, per quanto non regolamentato dai comuni, tutte le 
disposizioni di legge riguardanti i singoli tributi;

• l'articolo 1, comma 702, della citata Legge n. 147/2013, che fa esplicitamente salva 
la predetta potestà regolamentare degli Enti Locali anche in ambito TARI;

VISTO l’articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, il quale prevede che «Il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia»;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, il quale prevede 
che la TARI sia determinata dal Comune sulla base dei criteri indicati nel regolamento di 
cui al D.P.R. n. 158/1999, come previsto dall’articolo 1, comma 651, della Legge n. 
147/2013;

VISTO l’articolo 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, che disciplina il piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti, a norma del quale i Comuni approvano, ai fini della 
determinazione della tariffa, il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa;

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, il quale prescrive la 
copertura integrale, attraverso le tariffe TARI, dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti;
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VISTO, inoltre, l’articolo 1, commi 527 e 528, della Legge n. 205/2017, che ha attribuito 
all’Autorità nazionale di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA), tra le altre 
cose, le funzioni 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»;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.209 del 19 dicembre 2019 con la quale il 
Consiglio Comunale ha stabilito di:

• approvare, al fine di predisporre ed approvare le tariffe TARI per l’anno 2020, il 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 1, comma 
683, della legge n. 147/2013;

• riapprovare con successiva deliberazione, da adottarsi nel corso dell’anno 2020, il 
piano finanziario secondo il nuovo metodo tariffario, qualora ne ricorra l’obbligo 
normativo e sussistano condizioni e presupposti, con validità per l’intero anno in 
attuazione dei provvedimenti adottati dall’Autorità nazionale di regolazione per 
energia, reti ed ambiente (ARERA) e dall’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 - 
Ancona (ATA);

RILEVATO che allo stato attuale la validità di nuove tariffe TARI è in ogni caso 
subordinata all'approvazione del Piano Economico Finanziario, determinato mediante 
l'applicazione del nuovo metodo tariffario MTR;

CHE pertanto è necessario approvare un nuovo PEF TARI seguendo le procedure stabilite 
da ARERA;

VISTI, in particolare, i seguenti provvedimenti attuativi adottati da ARERA:
• la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto 

“definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento dei servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, con la quale 
è stato definito il nuovo metodo tariffario (MTR). Tale atto ha l’obiettivo di regolare 
l’aggiornamento, in coerenza con le linee generali definite nel sopracitato D.P.R. n. 
158/1999, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti 
urbani;

• la deliberazione n. 57/2020/R/RIF del 3 marzo 2020, avente ad oggetto 
“semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato 
dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle 
pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

• la determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020, avente ad oggetto 
“chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei 
rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle 
modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;
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PRESO ATTO che le sopra richiamate deliberazioni ARERA prevedono, per quanto 
interessa in questa sede:

• la “validazione” del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) da parte 
dell’Ente territorialmente competente;

• la successiva trasmissione all’ARERA, da parte dell'Ente territorialmente 
competente, del PEF e delle risultanti entrate da coprire con la tariffa; ciò al fine di 
consentire la verifica degli atti e l'approvazione definitiva da parte dell'Autorità;

RILEVATO, ad ogni modo, che nelle more della suddetta approvazione definitiva del PEF 
da parte dell'ARERA, si applicano «le decisioni assunte dall'Ente territorialmente 
competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico 
finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che 
costituiscono attività di gestione» (così l'articolo 2 della sopracitata deliberazione ARERA n. 
57/2020/R/RIF);

CONSIDERATO che nel territorio del Comune di Jesi è presente ed operante l’Ente di 
governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato dei rifiuti, denominato 
“Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 – Ancona (ATA)”, istituito ai sensi del D.L. n. 
138/2011 che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente ai sensi e per gli effetti 
di cui alle citate deliberazioni ARERA;

ESAMINATO il PEF per l'anno 2020 predisposto dall’ATA, sulla base dei dati forniti dal 
gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti e dal Comune, relativamente ai costi 
riferiti alle attività di gestione dei rifiuti svolte direttamente da quest'ultimo, il quale si 
conclude con un costo complessivo di € 6.898.762,00;

VERIFICATO che tale piano è corredato dalle informazioni, dagli atti e dalle dichiarazioni 
di cui all'articolo 6 della sopracitata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF;

PRESO ATTO dell'avvenuta validazione, con esito positivo, dello stesso PEF da parte di 
ATA, approvata con il provvedimento n. 78 del 22.07.2020;

VISTO il suddetto PEF validato, contenuto nell'allegato “A” alla presente deliberazione, il 
quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale 
delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate relative 
alla componente di costo variabile:

• i costi fissi sono rappresentati, in particolare, dai costi generali, da quelli sostenuti 
per l'erogazione di servizi indivisibili resi a beneficio dell'intera collettività (quale il 
lavaggio e lo spazzamento delle strade) nonché dagli investimenti per le opere e 
dagli ammortamenti;

• i costi variabili sono, invece, direttamente correlati alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

RITENUTO quindi di approvare l’allegato piano finanziario al fine di predisporre le tariffe 
TARI per l’anno 2020;
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VISTE, poi:
• la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2019, con la quale è stato 

dichiarato lo stato di emergenza nazionale, in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-
19);

• la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con 
la quale l'epidemia da virus COVID-19 è stata elevata a pandemia;

VISTI tutti i successivi provvedimenti governativi approvati al fine di arginare il diffondersi 
del suddetto virus nonché di contrastare gli effetti della consequenziale crisi socio-
economica in corso (tra i quali i D.P.C.M. 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 10 aprile e 26 
aprile 2020 e i Decreti-Legge n. 18/2020, n. 19/2020 e n. 34/2020);

EVIDENZIATO che tali provvedimenti hanno imposto stringenti divieti agli spostamenti 
delle persone fisiche nonché la sospensione di numerose attività economiche, con 
conseguenti ripercussioni sia sulla quantità di rifiuti prodotti, sia sulle condizioni di 
sostenibilità per i fruitori del servizio;

TENUTO CONTO del principio comunitario “chi inquina paga”, il quale è stato declinato – 
con specifico riguardo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati – nella direttiva 
2008/98/CE, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE, il cui articolo 14 stabilisce 
che «secondo il principio “chi inquina paga”, i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli 
per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore 
iniziale o dai detentori … dei rifiuti»;

CONSIDERATO che l'ARERA, con la deliberazione 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”, ha ritenuto, per le motivazioni ivi indicate, di introdurre misure agevolative 
volte a mitigare gli effetti delle limitazioni introdotte – a livello nazionale e/o locale – per 
contrastare l'emergenza epidemiologica;

RILEVATO che tali misure si sostanziano in un abbattimento del coefficiente “Kd” di cui al 
D.P.R. n. 158/1999, e conseguentemente della parte variabile della tariffa, in proporzione 
ai periodi di chiusura imposti a determinate attività produttive (“Kd” è il coefficiente 
potenziale di produzione in kg/m2 anno, che tiene conto della quantità di rifiuto minima e 
massima connessa alla tipologia di attività e viene utilizzato per determinare la parte 
variabile della tariffa per le utenze non domestiche);
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CONSIDERATO che:
• l’articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, alla luce dei compiti attribuiti 

all’ARERA in materia tariffaria, prevede che «Nelle more della revisione del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 
al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle 
tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa 
regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, 
ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento»;

• i successivi commi 659 e 660 del predetto articolo 1 riconoscono al Comune la 
potestà di prevedere riduzioni ed esenzioni tariffarie, anche autonomamente, in 
applicazione della potestà regolamentare generale in materia tributaria di cui al 
sopracitato articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

• le misure di tutela indicate da ARERA in favore delle utenze non domestiche 
comportano, peraltro, un abbattimento del predetto coefficiente “Kd” – e della parte 
variabile della tariffa – in misura non superiore al 25 per cento (rimanendo, quindi, 
entro i margini già previsti dalla normativa);

RITENUTO pertanto opportuno applicare i fattori di correzione indicati dall’articolo 1 della 
deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF sopra menzionata, ai fini del calcolo della tariffa 
dovuta dalle utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività;

PRESO ATTO che, a norma dell'articolo 5 dell'anzidetta deliberazione ARERA, «I gestori 
dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedono a pubblicare sul proprio 
sito internet, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti 
sulla base del presente provvedimento ...»;

VISTA, poi, la successiva deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020, 
avente ad oggetto “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”;

CONSIDERATO che:
• la citata deliberazione ARERA 238/2020/R/RIF ha previsto la possibilità di inserire 

nel PEF per l’anno 2020 la componente “RCNDTV” legata al rinvio alle annualità 
successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle 
componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate 
tariffarie relative all’anno 2020 a seguito dell’applicazione dei fattori di correzione 
adottati con la citata precedente deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF per le 
utenze non domestiche;

• sempre ai sensi della deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF la valorizzazione 
della componente RCNDTV può avvenire solo nel caso in cui non siano state 
vincolate specifiche risorse rese disponibili nel bilancio statale o comunale;
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DATO ATTO che nel bilancio comunale o statale non risultano disponibili, ad oggi, 
specifiche risorse per la copertura delle mancate entrate tributarie derivanti 
dall’applicazione delle suddette misure di tutela;

RITENUTO quindi opportuno, nel rispetto del principio di copertura dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti attraverso le tariffe ed anche a salvaguardia degli equilibri di bilancio, 
che le mancate entrate siano recuperate mediante rinvio del relativo costo alle annualità 
successive;

VERIFICATO che nel PEF allegato e validato dall’ATA è stata inserita la suddetta 
componente RCNDTV, quest’ultima quantificata nei limiti della riduzione tariffaria stimata 
in applicazione dei fattori di correzione di cui all’articolo 1 della deliberazione ARERA n. 
158/2020/R/RIF;

VISTO, per quanto attiene ai termini di approvazione del PEF e delle tariffe, l’articolo 1, 
comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), che così dispone: «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 effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. ...»;

CONSIDERATO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 
2020-2022 è stato differito al 30 settembre 2020 dall’art. 106, comma 3 bis del D.L. n. 
34/2020 convertito nella Legge 77/2020;

TENUTO CONTO, infine, che a norma dell’articolo 13, commi 15 e seguenti, del D.L. n. 
201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, con le modalità ivi stabilite, e che tale adempimento è condizione integrativa 
della loro efficacia;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE
IL SEGUENTE DELIBERATO:

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto e si intende qui richiamata ed approvata;

2) di approvare piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l’anno 2020, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”, così come 
validato dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato dei 
rifiuti “Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 – Ancona (ATA)”, con il provvedimento n. 78 
del 22.07.2020, disponibile agli atti d’ufficio;
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3) di applicare, ai fini del calcolo della parte variabile della Tassa sui rifiuti (TARI) dovuta 
per l’anno 2020, le misure di tutela delle utenze non domestiche di cui all’articolo 1 della 
deliberazione dell’Autorità nazionale di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA) 
n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020. In particolare: per le categorie di cui alla Tabella 1a 
dell’Allegato A della medesima deliberazione verrà riconosciuto un abbattimento della 
parte variabile della tariffa in proporzione ai giorni di chiusura delle attività indicati nella 
Tabella stessa; per le categorie di cui alla Tabella 1b dell’Allegato A della medesima 
deliberazione verrà riconosciuto un abbattimento del 25% della parte variabile della tariffa; 
per le categorie di cui alla Tabella 2 dell’Allegato A della medesima deliberazione, previa 
certificazione da parte del contribuente, verrà riconosciuto un abbattimento della parte 
variabile della tariffa in proporzione ai giorni di chiusura, qualora abbiano ripreso l'attività 
entro la data del 4 maggio, ovvero un abbattimento del 25% in caso di mantenimento della 
chiusura oltre tale data;

4) di stabilire che le rate della TARI scadenti nel periodo successivo all’adozione della 
presente deliberazione dovranno essere determinate tenendo conto degli abbattimenti 
tariffari di cui al precedente punto;

5) di stabilire che, in assenza di specifiche risorse disponibili nel bilancio statale o in quello 
comunale, le mancate entrate tariffarie derivanti dalle predette misure di tutela saranno 
recuperate mediante rinvio del relativo costo alle annualità successive, come stabilito dalla 
deliberazione dell’Autorità nazionale di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA) 
n. 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020;

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’articolo 13, commi 15 e seguenti, del D.L. n. 
201/2011;

7) di pubblicare sul sito internet comunale un prospetto informativo delle predette misure 
adottate a beneficio delle utenze non domestiche;

8) di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie, Dott. Gianluca Della Bella.

Il Dirigente

DELLA BELLA GIANLUCA

(Atto firmato digitalmente)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
Dott. Daniele Massaccesi Dott. Luigi Antonio Giovanni Albano

(atto sottoscritto digitalmente)
 


