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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. 143 DEL 25/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

L'anno 2020, addì 25 del mese di Settembre alle ore 10:58, nella sede comunale, in Jesi si è riunito il 

Consiglio Comunale, convocato nelle forme e termini di Legge. Il Presidente, alle ore 11:47 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 14 FIORDELMONDO LORENZO P

2 ANIMALI SAMUELE P 15 GAROFOLI MARIA CHIARA P

3 BACCI MASSIMO P 16 GIAMPAOLETTI MARCO A

4 BALEANI MATTEO P 17 GREGORI SILVIA A

5 BARCHIESI MAURIZIO P 18 GULLACE GIUSEPPE P

6 BINCI ANDREA P 19 LANCIONI CLAUDIA A

7 CAIMMI MICHELE P 20 MARGUCCIO EMANUELA P

8 CATANI GIANCARLO P 21 MASSACCESI DANIELE P

9 CERCACI CHIARA P 22 MONTALBINI KATIA P

10 CIONCOLINI TOMMASO P 23 PIERANTONELLI GIANNINA P

11 COLTORTI FRANCESCO P 24 PIRANI OSVALDO A

12 FANTINI LORENZA P 25 SANTARELLI AGNESE P

13 FILONZI NICOLA P

PRESENTI: 21 ASSENTI: 4

Sono inoltre presenti i seguenti assessori: Butini Luca e Napolitano Cinzia

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

La Consigliera Santarelli Agnese risulta nuovamente connessa in videoconferenza e 
pertanto viene considerata presente. Sono presenti in videoconferenza n.21 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 DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DI 
PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente 
deliberazione, predisposto dall’Area Risorse Finanziarie – Servizio Tributi, da cui risulta la 
necessità di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2020;

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 DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DI 
PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020” e che alla 
competente Area Risorse Finanziarie – Servizio Tributi ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

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;
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VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n.1 in data 
23.09.2020;

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.21
VOTANTI N.18
ASTENUTI N.03 (Binci, Fiordelmondo e Marguccio per PD)
FAVOREVOLI N.18
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 le tariffe della tassa rifiuti (TARI) annuale e giornaliera dovute dai 
contribuenti del Comune di Jesi per l'anno 2020, dettagliatamente riportate nell’allegato 
“A” alla presente determinazione, a costituirne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che l’importo del tributo dovuto per l’anno 2020 dalle utenze non 
domestiche che ne avranno diritto sarà ridotto mediante gli abbattimenti tariffari di cui 
all’articolo 1 della deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, come 
stabilito nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 30 luglio 2020 di 
approvazione del PEF TARI 2020;

4) di stabilire, a modifica della precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 
12 maggio 2020, che il versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) annuale per il 2020 è 
suddiviso in due rate, scadenti rispettivamente il 16 luglio 2020 (acconto) ed il 1° dicembre 
2020 (saldo a conguaglio). La prima rata d'acconto è quantificata in misura pari al 49% 
dell'importo dovuto applicando le tariffe deliberate e pubblicate per l'anno 2019; la 
seconda rata corrisponde al saldo dell’imposta dovuta applicando le tariffe approvate con 
la presente deliberazione, tenuto conto di quanto già versato in acconto;

5) di dare atto che pagamento della TARI giornaliera è da effettuarsi con le modalità e nei 
termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche 
(TOSAP);

6) di inviare la presente deliberazione e le allegate tariffe 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;
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7) di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è 
la dott.ssa Paola Piccioni;

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:

PRESENTI N.21
VOTANTI N.21
ASTENUTI N.00
FAVOREVOLI N.21
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 il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, approvato in 
attuazione del comma 682 della stessa Legge n. 147/2013;

VISTO, in particolare, 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»;

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;

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»;

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);



Classifica 4.3; Fascicolo N.804/2020 6

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”;

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 (oppure, se quest'ultimo coincide con gestore 
del servizio rifiuti, da parte di un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà);
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;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 30 luglio 2020,  con  la  quale  è  
stato  approvato, tra i vari punti, il  piano economico finanziario  del  servizio  rifiuti (PEF) 
per l’anno 2020 e relativi allegati, così come validati dall’ente di governo dell’ambito 
territoriale ottimale per il servizio integrato dei rifiuti “Assemblea Territoriale d’Ambito 
ATO2 – Ancona (ATA)”;

VISTE le risultanze del suddetto PEF validato, 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;
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RICHIAMATA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 210 del 19 dicembre 
2019, con la quale venivano approvate le tariffe TARI per l'anno 2020 secondo il 
previgente metodo tariffario, ai fini della contestuale approvazione del bilancio di 
previsione; tale deliberazione stabiliva, inoltre «di riapprovare le tariffe con successiva 
deliberazione, da adottarsi nel corso dell'anno 2020, qualora venga riapprovato il piano 
finanziario secondo il nuovo metodo tariffario, 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)»;

DATO ATTO, pertanto, che le tariffe approvate con la sopracitata deliberazione n. 
210/2019 – peraltro non inviata al Ministero dell'economia e delle finanze e non pubblicata 
nell'apposito portale – rimangono inefficaci e sono sostituite, ad ogni effetto, dalle nuove 
tariffe approvate in questa sede, sulla base del piano finanziario validato dall'ATA e 
redatto secondo il nuovo metodo tariffario;

RICHIAMATO, per quanto riguarda la determinazione delle tariffe finali da applicarsi ai 
contribuenti, il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, il quale 
stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al 
D.P.R. n. 158/1998, come previsto dall’articolo 1, comma 651, della Legge n. 147/2013;

VISTO, quindi il sopracitato D.P.R. n. 158/1998, disciplinante il metodo normalizzato per 
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

TENUTO CONTO che, al fine di determinare le tariffe finali, i costi risultanti dal PEF 
vanno, in primo luogo, ripartiti «tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con 
i criteri di cui alla normativa vigente» (così l'articolo 5 della citata deliberazione ARERA n. 
443/2019/R/RIF);

RITENUTO quindi opportuno ripartire i costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non 
domestiche,  tenendo conto sia della composizione del gettito dell’ultimo ruolo  della Tassa 
per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (c.d. TARSU), come peraltro già suggerito dal 
D.P.R. n. 158/1999, sia della stima dei rifiuti prodotti da ciascuna tipologia di utenza 
(determinata in base ai coefficienti “k”);

VISTI, in particolare, gli articoli 5 e 6 del D.P.R. n. 158/1999 relativi, rispettivamente, al 
calcolo delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

TENUTO CONTO che, ai sensi dello stesso D.P.R. n. 158/1999, i calcoli, rispettivamente: 
(i) della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche, (ii) della parte fissa per le 
utenze non domestiche e (iii) della parte variabile per le stesse utenze non domestiche, 
sono effettuati sulla base dei seguenti coefficienti, da determinarsi entro gli intervalli di 
riferimento contenuti nel medesimo Decreto:

i. coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del 
numero dei componenti del nucleo familiare (Kb);

ii. coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 
produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività (Kc);

iii. coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di 
rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (Kd);
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RITENUTO pertanto di determinare tali coefficienti entro i suddetti rispettivi intervalli di 
riferimento;

TENUTO CONTO, inoltre, che ai sensi dell’art. 1, comma 662 e seguenti, della Legge n. 
147/2013 i comuni applicano la TARI 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 la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno, maggiorata di un importo non superiore al 100%;

RITENUTO pertanto di dover approvare le tariffe della TARI annuale e giornaliera relative 
all’anno 2020, come dettagliatamente indicate nell’allegato “A” della presente 
deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate in  
applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, ed il totale delle entrate tariffarie per 
il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all’articolo 4 della citata deliberazione ARERA n. 
443/2019/R/RIF;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 30 luglio 2020, con la quale si è 
stabilito 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;

DATO ATTO che:
le tariffe indicate in allegato sono state determinate senza considerare le predette 
misure di tutela, al fine di evitare che le relative minori entrate siano coperte 
incrementando le tariffe riferite alle altre categorie di contribuenti;
pertanto, gli abbattimenti tariffari di cui all’articolo 1 della deliberazione ARERA n. 
158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020 andranno a ridurre ex post l’importo della parte 
variabile del tributo dovuto, calcolata applicando le allegate tariffe “lorde”, 
analogamente a quanto avviene in caso di agevolazioni o riduzioni stabilite per 
legge o regolamento;

VISTI, per quanto attiene alle scadenze di pagamento del tributo in oggetto:
l'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il quale dispone che «Il comune 
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale»;
l’articolo 15-bis del D.L. n. 34/2019, a norma del quale, a decorrere dall’anno 
d’imposta 2020, i versamenti dei tributi 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, mentre per le scadenze fissate successivamente 
a tale data l’imposta è versata a saldo, con eventuale conguaglio su quanto già 
versato, sulla base degli atti applicabili per l’anno di riferimento;
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RILEVATO che il vigente Regolamento per l’applicazione della TARI demanda ad 
apposita deliberazione di Consiglio Comunale la fissazione delle scadenze di pagamento 
della TARI;

VISTA la deliberazione  di Consiglio Comunale n. 58 del 12 maggio 2020, con la quale 
sono stati definiti i termini di pagamento del tributo in oggetto, suddividendo i versamenti in 
tre rate;

CONSIDERATO, tuttavia, che un differimento di quindici giorni della scadenza della 
seconda rata al mese di dicembre risulta compatibile con gli equilibri di cassa e che la 
scarsa entità dell'importo del saldo a conguaglio, pari a circa il 2% del dovuto, rende 
preferibile accorpare tale saldo con la seconda rata;

RITENUTO quindi opportuno, al fine di semplificare le modalità di calcolo del tributo e di 
ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti, modificare tali termini di pagamento 
accorpando il secondo acconto con il saldo a conguaglio – le cui scadenze di versamento 
erano previste, rispettivamente, entro il 16 novembre 2020 ed il 16 maggio 2021 – e 
fissando una seconda (ed ultima) rata a saldo con scadenza entro il 1° dicembre 2020;

TENUTO CONTO, inoltre, che il pagamento della già richiamata TARI “giornaliera” è da 
effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di 
spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la cui scadenza è stabilita per legge;

VISTO, per quanto attiene ai termini di approvazione 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;
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2) di approvare le tariffe della tassa rifiuti (TARI) annuale e giornaliera dovute dai 
contribuenti del Comune di Jesi per l'anno 2020, dettagliatamente riportate nell’allegato 
“A” alla presente determinazione, a costituirne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che l’importo del tributo dovuto per l’anno 2020 dalle utenze non 
domestiche che ne avranno diritto sarà ridotto mediante gli abbattimenti tariffari di cui 
all’articolo 1 della deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, come 
stabilito nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 30 luglio 2020 di 
approvazione del PEF TARI 2020;

4) di stabilire, a modifica della precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 
12 maggio 2020, che il versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) annuale per il 2020 è 
suddiviso in due rate, scadenti rispettivamente il 16 luglio 2020 (acconto) ed il 1° dicembre 
2020 (saldo a conguaglio). La prima rata d'acconto è quantificata in misura pari al 49% 
dell'importo dovuto applicando le tariffe deliberate e pubblicate per l'anno 2019; la 
seconda rata corrisponde al saldo dell’imposta dovuta applicando le tariffe approvate con 
la presente deliberazione, tenuto conto di quanto già versato in acconto;

5) di dare atto che pagamento della TARI giornaliera è da effettuarsi con le modalità e nei 
termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche 
(TOSAP);

6) di inviare la presente deliberazione e le allegate tariffe 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 dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è 
la dott.ssa Paola Piccioni.

Il Responsabile

Paola Piccioni

(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)

 



ALLEGATO “A”

TARIFFE TARI 2020

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIE / TARIFFA

Parte fissa
Parte

variabile
Tariffa

euro/mq

anno

euro/mq

anno

euro/mq

anno

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,859 1,153 2,012

Cinematografi e teatri 0,647 0,867 1,514

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,732 0,980 1,712

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,140 1,521 2,661

Stabilimenti balneari, aree scoperte operative 0,401 0,522 0,923

Esposizioni, autosaloni 0,788 1,045 1,833

Alberghi con ristorante 2,238 2,994 5,232

Alberghi senza ristorante 1,555 2,079 3,634

Case di cura e riposo 1,457 1,948 3,405

Ospedali 1,340 1,790 3,130

Uffici, agenzie 1,963 2,623 4,586

Banche, istituti di credito e studi professionali 1,210 1,610 2,820

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, altri beni durevoli 1,717 2,298 4,015

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,027 2,696 4,723

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 1,210 1,612 2,822

Banchi di mercato beni durevoli 2,238 2,986 5,224

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 1,576 2,106 3,682

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,

elettricista 1,393 1,857 3,250

Carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,625 2,167 3,792

Attività industriali con capannoni di produzione 1,253 1,674 2,927

Attività artigianali di produzione beni specifici 1,239 1,653 2,892

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,337 8,459 14,796

Mense, birrerie, amburgherie 4,295 5,734 10,029

Bar, caffè, pasticcerie 5,128 6,843 11,971

Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 3,294 4,398 7,692

Plurilicenze alimentari e/o miste 3,294 4,388 7,682

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,505 8,675 15,180

Ipermercati di generi misti 2,787 3,715 6,502

Banchi di mercato generi alimentari 5,334 7,113 12,447

Discoteche, night club 2,576 3,435 6,011
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UTENZE DOMESTICHE

COMPONENTI /

TARIFFA

Parte fissa Parte variabile

euro/mq anno euro/anno

1 0,758 71,20

2 0,829 122,47

3 0,900 149,52

4 0,970 173,73

5 1,032 206,48

6 e oltre 1,085 242,08

UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente

tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata di

un importo pari al 50%.
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