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L'anno  duemilaventi il giorno  trentuno del mese 

di luglio, alle ore 21:10 nella sala delle adunanze si é riunito il 

Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 

legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell'oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e 

assenti i consiglieri: 

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

 

SEBASTIANELLI MARCO P BRUNI FEDERICO P 

PELLEGRINI ALESSANDRO P GREGORINI TASIO P 

LOZZA ELEONORA P TERENZI GIORGIO P 

BACI LIANA P PEVERELLI NICOLA P 

CASAGRANDE LUCA P MONTIRONI GLORIA P 

MORETTI NICOLA P LORENZETTI MASSIMO A 

MORGANTI MARTINA P   

 

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

Assegnati n. [13] In carica n.[13] Assenti n.[   1] Presenti n.[  12] 

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

 

 

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

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante, il SEGRETARIO 

COMUNALE Sig. ORSILLO LORELLA 

Assume la presidenza il Sig. SEBASTIANELLI MARCO 

SINDACO 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la 

stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 

sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 

signori: 

 

MORETTI NICOLA 

BRUNI FEDERICO 

MONTIRONI GLORIA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 21-07-2020 N. 29 DA SOTTOPORRE ALL’ESAME 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

Oggetto: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) ANNO 2020. 

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

 

 

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 dal 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 e 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 gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il 

predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le 

pertinenti determinazioni; 

 

RITENUTO che l’Assemblea territoriale d’Ambito risulta essere l’Ente 

territorialmente competente per i comuni ricadenti dell’ATO 2 Ancona (nel seguito 

ATA) e quindi titolata a svolgere le funzioni previste dalla deliberazione ARERA n. 

443/2019/R/RIF; 

 

ATTESO che l’ATA risulta già istituita dal 2013 (come da Convenzione, sottoscritta 

anche dal Comune di Trecastelli, ed operativa dall’1/1/2014; 
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CONSIDERATO che a seguito di gara ad evidenza pubblica il servizio di gestione dei 

rifiuti (comprensivo della gestione in piena titolarità della Tariffa rifiuti) dal 01/12/2015 

è stato affidato dall’ATA alla Società Rieco S.p.A. di Pescara con contratto sottoscritto 

in data 04/10/2015; 

 

PRESO ATTO che l’ATA ha proceduto alla determinazione delle entrate tariffare per 

il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2020 in applicazione della 

deliberazione ARERA  443/2019/R/RIF e s.m.i.. con atto del Direttore n. 77 del 

21/07/2020, giusta delega dell’Assemblea (Deliberazione n.  5 del 27/05/2020) 

riepilogate nello schema PEF di cui all’Appendice 1 alla deliberazione ARERA n. 

443/2019/R/RIF così come modificato dalla deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF ,  

per un totale di  euro 975.638,00; 

 

ATTESO che, ai sensi del comma 6 dell’art. 6 della suddetta Deliberazione ARERA, 

l’importo sopra determinato costituisce, fino all’approvazione da parte dell’Autorità, il 

prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto nel 

Comune di Trecastelli per l’anno 2020, dal quale verranno operate le detrazioni di cui 

alla determina ARERA n. 2/DRIF /2020 per la determinazione da parte del Comune 

delle tariffe che il Gestore applicherà all’utenza; 

 

TENUTO CONTO che la determinazione n. 77/2020 è corredata dalla relazione 

dell’ATA (a cui è allegata la relazione del Gestore Rieco S.p.A.), dalla quale si desume 

sia l’attività di validazione e verifica svolta, sia la valorizzazione dei fattori e le 

determinazioni proprie dell’Ente territorialmente competente; 

 

VISTO l’art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, in base al quale “A partire dal 

2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi 

anche delle risultanze dei fabbisogni standard.” e che tale valutazione è già prevista nel 

metodo tariffario di cui alla succitata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF 

applicato dall’ATA per la determinazione delle entrate tariffarie 2020; 

 

RITENUTO per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano 

finanziario e i relativi allegati, riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione e di 

trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto 

dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019; 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale di questa stessa seduta del 

31/07/2020; 

 

VISTO in particolare l’art.13 “Determinazione delle tariffe” del citato regolamento 

comunale,  

il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel 

regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 

651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147  

 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per 

definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;  

  

VISTI, inoltre: 
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• l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale 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 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce 

l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche 

o di uso pubblico;  

 

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 

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 delle 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; 

 

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, 

allegato alla presente deliberazione, come sopra 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 tariffarie relative 

alla componente di costo variabile; 

 

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della 

deliberazione ARERA n. 443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui 

al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati 

dall’Ente territorialmente competente”; 

 

RILEVATO che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie per l’anno 2020 e quello 

delle entrate tariffarie relative per l’anno 2019, rispetta i limiti di cui all’art. 3 

dell’allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019, come di seguito evidenziato: 

• Le entrate tariffarie 2019 (come definite dall’art. 15 del MTR) risultavano pari 

ad € 953.740. Mediante l’applicazione del MTR il totale delle entrate tariffarie 

di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU per il 2020 risulta pari 

ad € 975.638 con un aumento del 2,3% rispetto al 2019. 

 

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni di cui all’art. 24 per le 

utenze domestiche e artt. 26 e 27 per le utenze non domestiche del regolamento per 

l’applicazione della Tassa Rifiuti, dall’art. 1, tenuto anche conto di quanto previsto 

comma 660, della Legge n. 147/2013, viene garantita attraverso apposita autorizzazione 

di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

 

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato 

nell’allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base al gettito 

derivante  dalle utenze domestiche e calcolata incidenza percentuale sul totale. Per la 

differenza è stata calcolata la terentuale di incidenza delle utenze non domestiche.   

- 75,30% a carico delle utenze domestiche; 
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- 24,70% a carico delle utenze non domestiche; 

 

RITENUTO di applicare il valore minimo dei coefficienti Ka, per la determinazione 

della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 

dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il 

calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle 

utenze non domestiche, allegato “E” e “F” al regolamento della Tassa Rifiuti; 

 

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti 

delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le 

tariffe TARI relative all’anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non 

domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato “B” della presente 

deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;  

 

RICORDATO CHE la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base 

alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 

100 per cento; 

 

VISTO l’art. 32 del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce le scadenze 

per il versamento della tassa nella seguente modalità: 

scadenza entro il 30/06 (prima rata – acconto) – 16/12 (seconda rata – saldo con 

conguaglio). 

 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 22/06/2020 con la quale è 

stato preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 17/04/2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stata disposta a seguito dell’emergenza 

COVID-19, per il solo anno 2020 la proroga al prossimo 30 settembre del termine di 

scadenza per il versamento 

- della Imposta annuale sulla pubblicità anno 2020; 

- del Canone annuale 2020 per occupazione di suolo pubblico; 

- della prima rata della Tari annuale 2020; 

 

CONSIDERATO CHE: 

• l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede 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 e 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 

le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

• l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 

57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con 

modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: “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.” 
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• a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 

30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “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”; 

• a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 

aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del 

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, 

sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data 

di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche 

del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in 

modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per 

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

modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio 

nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”; 

• a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 

aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere 

dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi 

comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta 

sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) 

e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 

pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il 

regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio 

telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è 

fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 

sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. 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 già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

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

• l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che 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 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato 

dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del 

tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, 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, 
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dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente 

provincia/città metropolitana; 

 

VISTO l’art. 138 “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote 

TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020” del D.L. 

19 maggio 2020, n. 34, con il quale è stato abrogati il comma 683-bis dell’articolo 1 

della Legge n. 147/2013, sicchè si rende ora applicabile per le delibere concernenti, la 

tariffa corrispettiva il regime di approvazione ordinaria, così come previsto dall’art. 1, 

comma 169, della Legge n. 296/2006; 

 

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, convertito, con 

modificazioni, con la legge di 24 aprile 2020, N. 27 «Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per 

l'adozione di decreti legislativi.». (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16) - 

Articolo 107 “Differimento di termini amministrativo-contabili” comma 2), il quale 

prevede, per l’esercizio 2020, che 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 luglio 2020; 

 

VISTA la legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione di conversione del Decreto 

Legge “Rilancio” 34/2020 che proroga il termine di approvazione del bilancio degli 

enti locali al 30 settembre 2020; 

 

PRESO ATTO, inoltre, della deliberazione ARERA 5 maggio 2020, n. 158/R/RIF, 

sull’ “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” che introduce per l’anno 2020 misure di tutela per le utenze non 

domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19 oltre ad agevolazioni 

tariffarie, non obbligatorie, per le utenze non domestiche non soggette a sospensione per 

emergenza che su base volontaria hanno temporaneamente sospeso l’attività e per le 

utenze domestiche disagiate 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 

49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile 

dai Responsabili dei servizi interessati; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 

 

 

PROPONE 
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1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

 

2) di prendere atto della determinazione delle entrate tariffare per il servizio integrato 

di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2020 in applicazione della deliberazione 

ARERA  443/2019/R/RIF e s.m.i.. riepilogate nello schema di Piano economico 

finanziario (PEF) di cui all’Appendice 1 alla deliberazione ARERA n. 

443/2019/R/RIF, così come modificato dalla deliberazione ARERA n. 

238/2020/R/RIF, per un totale di 975.638,00., come atto del Direttore ATA n. 77 

del 21/07/2020, giusta delega dell’Assemblea (Deliberazione n. 5 del 27/05/2020);  

 

3) di dare atto che al totale delle entrate tariffarie di cui al punto 2, suddivise in 

TV2020 pari a 776.578 e TF2020 pari a 177.162 vanno applicate le detrazioni 

previste dalla determina ARERA n. 2/DRIF2020 pari a 13.227 costituite dal 

contributo MIUR pari a 4.172 e dalla quota parte  di utile distribuito dall’A.S.A 

partecipata dell’Ente pari ad euro 9.055 detrazioni che vengono operate nella parte 

variabile e pertanto la tariffa variabile TV2020 viene ridotta ad euro  718.455. 

 

4) di approvare l’allegato Piano tariffario (allegato “B”) alla presente deliberazione, 

per costituirne parte integrante e sostanziale, con il quale vengono definite le tariffe, 

aventi natura corrispettiva, relative all’anno 2020, per le utenze domestiche e non 

domestiche  

 

5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via 

previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

ed assimilati, cosi come risultante dal Piano Finanziario;  

 

6) di dare atto che alla tariffa si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19, comma 7, del 

D.L. n. 504/1992, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, 

commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tariffa, salvo diversa 

deliberazione adottata dalla provincia per l’anno 2020; 

 

7) di concedere, in ottemperanza alla deliberazione ARERA 158/2020 alle utenze non 

domestiche, per emergenza COVID: 

• agevolazione del 25% della tariffa sia nella parte fissa che nella parte variabile 

per quelle soggette a sospensione obbligatoria dell’attività     

•  agevolazione in base ai giorni di chiusura, della tariffa sia nella parte fissa che 

nella parte variabile, dietro presentazione di autocertificazione, per le utenze che 

hanno sospeso l’attività, diverse dalle precedenti. 

 

8) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni di cui all’ 24 per le utenze 

domestiche e artt. 26 e 27 per le utenze non domestiche del regolamento per 

l’applicazione della Tassa Rifiuti, e delle agevolazioni previste dalla delibera 

ARERA 158/2020 per le utenze non domestiche, viene garantita attraverso apposita 

autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 

Comune; 

 

9) di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013, la tariffa è 

applicata e riscossa in piena titolarità dal soggetto affidatario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani; 
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10) di prendere atto che per l’anno 2020 il versamento della tariffa sui rifiuti, ai sensi 

dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge n. 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni, viene effettuato in 

n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze: 

- rata 1: 30 settembre 2020 (relativa al 1° semestre 2020, con applicazione delle 

tariffe 2019); 

- rata 2: 16 dicembre 2020 (a saldo dell’anno 2020, con eventuale conguaglio su 

quanto già versato con la prima rata); 

 

11) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e 

dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, entro il termine di 30 giorni dalla sua 

esecutività, o comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità indicate 

nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014; 
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====================================================================== 

 

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18/08/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(  ) 

 

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

 

PARERE Regolarita' tecnica 

 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi art.49 del D.Lgs n.267 del 

18/08/2000, esprime parere Favorevole  sulla proposta di deliberazione 

di cui all'oggetto. 

 

 
 

Trecastelli,  27-07-2020 

 

 

IL RESPONSABILE II AREA 

( MARIELLA SARTINI) 

 

 

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

 

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18/08/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(  ) 

 

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

 

PARERE Regolarita' tecnica 

 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi art.49 del D.Lgs n.267 del 

18/08/2000, esprime parere Favorevole  sulla proposta di deliberazione 

di cui all'oggetto. 

 

 
 

Trecastelli,  27-07-2020 

 

 

IL RESPONSABILE III AREA 

( STEFANO CIARLONI) 

 

 

 

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

 

PARERE Regolarita' contabile 

 

 

Il Responsabile del servizio, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267 del 

18/08/2000, esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione 

di cui all'oggetto. 

 

 
 

Trecastelli,  27-07-2020 
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IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

( MARIELLA SARTINI) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Esce dall’aula l’Assessore Casagrande alle ore 21.54 e 

rientra in aula alle ore 21.56. 

 

 

 

Sindaco Sebastianelli: punto numero 8 - Adozione Piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e 

approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti 

TARI anno 2020 - Come detto in precedenza la legge 147 del 

2013 gestisce la norma comunale sui rifiuti (la TARI),  in 

riferimento alla legge numero 205 del 27/12/2017 che ha 

attribuito all'Autorità di Regolazione  per Energia, Reti 

e Ambiente (ARERA) tra l' altro. le funzioni di 

regolazione  in materia di predisposizione e 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 ed investimento, compresa 

la remunerazione dei capitali sulla base delle valutazioni 

dei costi efficienti  e del  principio di “chi inquina 

paga”, in relazione inoltre alla delibera numero 443/2019 

sempre dell’ARERA che ha definito criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti per il 

periodo 2018/2021, in riferimento sempre alla delibera 

ARERA numero 443/2019 la quale prevede  che l' ente 

gestore che propone tale documento del piano finanziario 

nel nostro caso è l’ ATA a cui il Comune di Trecastelli ha 

aderito operativamente dal primo gennaio 2014 si va a 

presentare il Piano rifiuti così come allegato alla 

delibera, in merito a tale discussione lascio la parola 

all' Assessore di competenza alle Finanze, Assessore 

Pellegrini. 

 

 

Assessore Pellegrini: grazie Sindaco, è necessario 

premettere un'importante novità nell'anno 2020 per quanto 

riguarda il piano finanziario che è rappresentata dalle 

modifiche procedurali per l' adozione dello stesso piano; 

l' articolo 1, comma 57, della legge 205/2017 ha 

attribuito alle autorità di regolazione per l' energia 

elettrica e ambiente quindi l’ARERA,  tra l' altro 

funzioni di regolare la predisposizione e l'aggiornamento 

del metodo tariffario per determinare il corrispettivo del 

servizio dei rifiuti chiaramente a copertura dei costi di 

esercizio e dei costi di investimento pertanto dopo che la 

procedura di approvazione del piano finanziario sia 

modificata e oggi prevede che il piano sia validato dall' 

ente territorialmente competente o da un soggetto dotato 

di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del 
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servizio e poi rimette all’ARERA il compito di approvare 

il predetto piano finanziario dopo che l' ente 

territorialmente competente ha assunto le pertinenti 

determinazioni quindi per il Comune di Trecastelli l' ente 

strettamente competente è l' Assemblea Territoriale 

d'Ambito ovvero l’ATA, in sostanza l’ATA ha proceduto alla 

determinazione delle entrate tariffarie per il servizio 

integrato gestione dei rifiuti e ha validato questo sulla 

base delle indicazioni fornite dall'ARERA in applicazione 

delle varie delibere e ha determinato quindi un totale del 

piano finanziario di 975.638, in questo Consiglio non 

avviene quindi, come in passato, l' approvazione del piano 

finanziario ma avviene la sua adozione, al Consiglio 

comunale quindi spetta l' adozione del piano che determina 

le tariffe da applicarsi alle utenze domestiche e non 

domestiche per ciascun anno solare che sono definite sulla 

base di una quota fissa e di una quota variabile in 

conformità appunto al piano finanziario relativo al 

servizio medesimo sulla base delle indicazioni ARERA, una 

volta determinati i costi questi devono essere ripartiti 

fra le varie utenze domestiche non domestiche e il 

criterio di riparto è  lo stesso degli anni precedenti in 

sostanza la percentuale di accertamenti di utenze 

domestiche sul totale accertato e la percentuale di 

accertamenti su utenze non domestiche sul totale accertato 

che hanno determinato quindi la ripartizione fra le due 

categorie, successivamente all' interno di ciascuna utenza 

sono stati applicati specifico coefficienti per 

determinare le tariffe la proposta quindi la presente 

delibera è quella di applicare i coefficienti minimi per 

ogni categoria per determinare la tariffa  così facendo si 

ottenne la tariffa fissa la tariffa variabile per ogni 

utenza quindi come dicevo la domestica e non domestica 

dove al loro interno troviamo un componente, due 

componenti eccetera o come per le attività economiche la 

ripartizione tra uffici, negozi, magazzini, eccetera, su 

questo punto vorrei sottolineare che la presente proposta 

prevede un' importante agevolazione per utenze non 

domestiche legate alle note vicende dell' emergenza Covid 

in sostanza si propone per  quelle attività che sono 

state soggette a sospensione obbligatoria dell' attività 

come ad esempio bar, ristoranti, negozi, estetisti, 

parrucchieri, barbieri, palestre, eccetera che sia 

un'agevolazione che consiste in una riduzione del 25 per 

cento del tributo pari quindi a tre mesi di attività e 

questa agevolazione verrà applicata direttamente e 

automaticamente nella bolletta, per le utenze che hanno 

sospeso l'attività diverse dalle precedenti e per le quali 

non è possibile stabilire a priori quali sia il periodo di 

sospensione perché poi magari ci sono attività 

strategiche, attività legate alla filiera, attività legate 

a comunicazioni prefettizie che il Comune potrebbe non 
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conoscere quindi in questo caso per questi tipi di 

soggetti l’agevolazione ci sarà lo stesso ma in base ai 

giorni di chiusura dietro presentazione di una domanda e 

un'autocertificazione. Ricordo che per l' anno 2020, come 

discusso nel precedente Consiglio comunale, sono state 

rimodulate le scadenze e che pertanto la prima rata scadrà 

il 30 settembre 2020 e la seconda rata il 16 dicembre 

2020; sul piano pratico sulla base di tariffe determinate 

non si evidenziano delle variazioni rilevanti e pertanto 

l' importo del tributo dovuto alle famiglie  non subirà 

variazioni significative rispetto all' anno precedente,  

dalle simulazioni effettuate in virtù della nuova modalità 

di calcolo che offre si osserva un aumento pari a circa 

5/6 euro per quelle categorie da uno o due componenti in 

caso di abitazioni di circa 100 metri quadri, mentre una 

variazione pari al 2 al 3 per cento per quelle situazioni 

di tre o più componenti, mentre per quanto riguarda le 

utenze non domestiche quindi le attività economiche nella 

stragrande maggioranza delle categorie si evidenzia una 

riduzione pari a circa il 3 per cento del tributo rispetto 

a quello rilevato nell' anno precedente. 

 

Sindaco Sebastianelli: grazie assessore Pellegrini, di 

fatto l'amministrazione ha messo in tale atto le 

agevolazioni che aveva già programmato e già comunicato al 

Consiglio e a tutti i cittadini rispetto alle attività 

colpite dalla crisi Covid che sono rimaste chiuse e quindi 

per la tassa di competenza l'Amministrazione ha fatto il 

possibile affinché le nostre attività avessero un ristoro 

giustamente per le loro attività ci sono interventi in 

merito a tale questione? chiede la parola il Consigliere 

Peverelli, prego consigliere Peverelli. 

 

Consigliere Peverelli: grazie Sindaco, io niente, faccio 

un intervento un po' complessivo sul discorso dell’ARERA.  

L'ARERA ha creato molto trambusto per le nuove modalità di 

formazione le tariffe, alcuni Comuni hanno tentato anche 

ricorso al TAR contro dei provvedimenti, ma non sono 

andati a buon fine quindi per ora la partita è in mano 

all'ARERA. Io credo che il quadro normativo debba comunque 

drasticamente mutare, sono dell'idea, non sono un esperto 

e per carità, però ritengo che sia giusto che si arrivi, 

l' avevo già detto in altre circostanze, alla tariffazione 

puntuale perché oggi le tariffe  non hanno una parte 

fissa, la parte variabile in base no ai metri quadri, in 

base al numero di componenti. Io ritengo sia giusto invece 

che si paghi in base a quello che si produce,  però 

ovviamente non è che noi Comune possiamo tanto,  solo 

sollecitare eventualmente fare mozioni all' indirizzo di 

chi ha  competenza presso la Regione piuttosto che lo 

Stato e fare in modo che il quadro normativo cambi e 

ovviamente apprezzo il fatto che il Comune abbia recepito 
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le agevolazioni che avete citato e ha citato l' Assessore 

che insomma ritengo sia il minimo sindacale per quello che 

abbiamo subito in questo periodo a livello soprattutto 

imprenditoriale. Per quanto riguarda le tariffe adesso  

quelle non domestiche in realtà raffrontando alcune 

categorie ho visto  dei leggeri aumenti però l'Assessore 

ha detto che c'è stata una diminuzione lo vedremo solo 

vivendo perché molte volte come capita a me arriva le 

cartelle aumentata, a me sì insomma è tutta una cosa un 

po' aleatoria, adesso io facendo alcuni raffronti sembra 

ci siano stati degli aumenti però spero di sbagliarmi, 

nell' interesse ovviamente e di tutti e, niente mi asterrò 

più che altro ecco in prospettiva, mi asterrò perché so 

benissimo che il Comune può fare relativamente, diciamo 

ecco può fare quello che può fare e speriamo ecco che in 

futuro si possa arrivare a una gestazione delle tariffe 

più equa per tutti i cittadini grazie. 

 

 

Sindaco Sebastianelli: grazie Consigliere Peverelli, 

chiede la parola il Consigliere Terenzi, prego Consigliere 

Terenzi. 

 

 

Consigliere Terenzi: io in qualche modo mi accodo a quello 

appena detto dal Consigliere Peverelli io capisco che le 

tariffe, come già ci ha relazionato l' Assessore, in 

qualche modo sono state stabilite, apprezzo il fatto che 

sono state applicate le tariffe minime e va bene però non 

so se poi in sede di atti è possibile condivido in pieno 

quello detto pochi minuti fa da Nicola, cioè Ronchi nel 

1999 diceva che  dovevamo passare in Italia ad una 

tariffazione puntuale in virtù dei rifiuti prodotti, Son 

passati ventun anni, ma non è colpa del Comune 

intendiamoci, in questo caso faccio una considerazione 

politica generale in ventun anni chi ci ha governato in 

questi 21 anni non è riuscito a trovare il metodo o a 

trovare probabilmente io penso la volontà di implementare 

un sistema di pagamento puntuale, è un sistema 

relativamente giusto pagare in virtù dei metri quadri e in 

virtù del numero di residenti, non è giusto perché i 

cittadini virtuosi che magari c'hanno case grosse sono in 

dieci, ma magari di rifiuti non ne fanno e poi magari c'è 

qualcun altro che da solo ne fa tre volte di più perché 

questo è un dato di fatto per cui far pagare ripeto non è 

questo il luogo in cui possiamo pensare cambia qualcosa 

però far pagare con questo metodo lo trovo ingiusto per 

cui ecco mi va bene l' impianto tutto, ma anch' io mi 

asterrò perché sinceramente ripeto non è per la scelta 

fatta dall’Amministrazione ma perché per me è un discorso 

un po' più generale che in qualche modo non lo vedo giusto 

ecco questo modo di applicare i costi grazie. 
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Sindaco Sebastianelli: grazie consigliere Terenzi, se non 

ci sono altri interventi passerei all' approvazione della 

delibera così come proposta chi è d' accordo? la 

maggioranza, chi si astiene? Tre, immediata eseguibilità 

della delibera così come presentata? Maggioranza, chi si 

astiene? Tre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dall’Istruttore Responsabile della II^ U.O., con 

oggetto: 
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ADOZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. 

 

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito, ai 

sensi dell’art.10 del vigente Statuto del Comune di 

Trecastelli; 

 

Visto l’art.42 del Decreto Legislativo n.267 del 

18/08/2000; 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal 

responsabile del servizio; 

 

 

Votanti n. 12 

   

Con la seguente votazione resa per alzata di mano dal 

Sindaco e dai n. 11 consiglieri presenti e votanti: n. 9 

favorevoli e n. 3 astenuti (Terenzi, Montironi, 

Peverelli);  

 

D E L I B E R A 

 

-di prendere atto della proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto in premessa richiamato, approvandola 

integralmente. 

 

Inoltre il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con 

separata e successiva votazione resa per alzata di mano 

dal Sindaco e dai n. 11 consiglieri presenti e votanti: n. 

9 favorevoli e n. 3 astenuti (Terenzi, Montironi, 

Peverelli); 

 

D E L I B E R A 

 

-di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi art. 134, 4 c. D. Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva 

approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue. 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

SEBASTIANELLI MARCO ORSILLO LORELLA 

 

 

 

 

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg.Pub. N. 686 Trecastelli, lì 26-08-2020 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

oggi all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ORSILLO LORELLA 

 

 

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

ESECUTIVITA` 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05-09-2020 

 

 

 [ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 

n.267/2000): 

 

 [X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, 

D.Lgs n.267/2000. 

Trecastelli, lì 05-09-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ORSILLO LORELLA 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 


