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C O M U N E  D I  U S S I T A 

Provincia di Macerata 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE 
DEL 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

DELIBERAZIONE  n.  20 DEL  09-09-20 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020. 

 
 

L'anno  duemilaventi il giorno  nove del mese di settembre alle ore 14:00, nella Residenza 
Municipale, il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Fraticelli, nominato dapprima 
Commissario Prefettizio con decreto del Prefetto di Macerata, prot. n. 44896 del 16.08.2019, 
insediatosi nella carica in data 21.08.2019, e nominato infine Commissario Straordinario con 
decreto del Presidente della Repubblica in data 24 settembre 2019, per la provvisoria gestione 
del Comune di Ussita fino all’insediamento degli Organi ordinari, ha adottato la deliberazione 
di cui all’oggetto sopra indicato.  
 
 
 
 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dott. SCUDERINI 
VENANZIO 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata predisposta dal Responsabile del Servizio 
Contabilità e Finanza dell’Ente -rag. Gianluca Boccaccini- che di seguito si riporta 
integralmente: 

 
*********************** 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
PREMESSO CHE:  
- a seguito dell'istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, comma 639 
della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l’imposizione in materia di servizio rifiuti è 
stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell’ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);  
- l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti 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 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) prevede in 
relazione alla Tassa sui Rifiuti: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui 
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa sui rifiuti (TARI); omissis.";  
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito 
all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e 
controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i 
medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura 
sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) 
e già esercitati negli altri settori di competenza;  
 
VISTA la deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei 
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato 
dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato 
di gestione dei Rifiuti” (MTR);  
 
DATO ATTO che la citata delibera dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di 
identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;  
 
ATTESO CHE ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti 
componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:  
a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione; 
b) costi d’uso del capitale;  
c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;  
 
DATO ATTO CHE la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione 
del Piano prevede all’art. 6 che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone 
annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmette 
all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle 
informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:  
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a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante 
la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i 
valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;  
b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 
con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;  
c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;  
 
ATTESO CHE lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la 
stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle 
informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta 
dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà 
rispetto al gestore con le seguenti fasi:  
- sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti 
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico 
finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che 
costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;  
- l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza 
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, 
in caso di esito positivo, conseguentemente approva;  
- 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;  
 
PRESO ATTO che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla 
citata deliberazione, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso 
contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;  
 
DATO ATTO che nel caso del Comune di Ussita, ente di governo dell’Ambito (Egato), istituito 
ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è l’Assemblea Territoriale 
d’Ambito ATA3 Macerata;  
 
VISTO il PEF 2020 predisposto dall’Assemblea Territoriale d’Ambito ATA3 Macerata e 
approvato dalla stessa assemblea con Delibera n°2/2020 del 22/05/2020 e per il Comune di 
Ussita il PEF 2020 predisposto da ARERA con deliberazione n. 238/2020/R/rif che si allega al 
presente atto come parte integrante;  
 
VISTO l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 e ss.mm.ii. il quale prevede: “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 l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del 
decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: “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”; 
 
CONSIDERATO CHE, in merito alle scadenze per la predisposizione dei PEF e delle tariffe 
TARI 2020:  
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• l’art. 8 della deliberazione ARERA 443/2019 fissa il termine per la trasmissione all’Autorità del 
Piano Economico-Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni 
dall’adozione delle pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente competente (l’ATA) o 
dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento (ordinariamente, il 30 aprile);  
• con il D.L. 18 del 17.03.2020 convertito con legge n. 27 del 24.04.2020, in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria originata dal COVID-19, il Governo ha prorogato al 30 giugno 2020 il 
termine per l’approvazione della TARI (art. 107, comma 4) e ha concesso ai Comuni la 
possibilità di derogare ai commi 654 e 683, art. 1, della legge 147/2013 consentendo loro di 
determinare la TARI 2020 in misura uguale a quella approvata per il 2019, salvo recuperare 
l’eventuale differenza nei tre anni successivi (art. 107, comma 5);  
• l’art. 138 del D.L. 34 del 19.05.2020, abroga il sopraccitato comma 4 dell’articolo 107 del DL 
18/2020, riallineando i termini dell’approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI 2020 a quelli 
del bilancio di previsione 2020, i quali per gli effetti dell’art. 107, comma 2, del medesimo DL 
18/2020 risulta essere il 31 luglio 2020;  
• l’art. 106, comma 3-bis del d.d.l. di conversione del D.L. n.34 del 19.05.2020, attraverso la 
modifica e l’integrazione dell’articolo 107 comma 2 del D.L. 18/2020, prevede il differimento al 
30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 e di 
conseguenza anche i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI;  
 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto 
Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di 
gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il 
corrente anno;  
 
RAVVISATA, inoltre, la necessità di provvedere all’approvazione delle tariffe TARI 2020 
calcolate sulla base del PEF 2020 come riepilogate nel seguente prospetto: 
 

CODICE DESCRIZIONE 
FISSA 
2020 

VARIABILE 
2020 

T0001 CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,27 20,18 
T0002 CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,31 36,31 
T0003 CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,34 41,36 
T0004 CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,37 44,38 
T0005 CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,39 58,49 
T006 CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,40 68,58 

T0011 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,27 0,00 
T0012 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,31 0,00 
T0013 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,34 0,00 
T0014 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,37 0,00 
T0015 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,39 0,00 
T0016 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,40 0,00 
T0101 MUSEI  BIBLIOTECHE  SCUOLE  ASSOCIAZIONI  CULTO 0,15 0,23 

T0102 
CAMPEGGI  DISTRIBUTORI CARBURANTI  IMPIANTI 
SPOR. 

0,19 0,29 

T0103 STABILIMENTI BALNEARI 0,15 0,22 
T0104 ESPOSIZIONI  AUTOSALONI 0,12 0,17 
T0105 ALBERGHI CON RISTORANTE 0,35 0,50 
T0106 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,19 0,29 
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T0107 CASE DI CURA E RIPOSO 0,21 0,33 
T0108 UFFICI  AGENZIE  STUDI PROFESSIONALI 0,25 0,36 
T0109 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,12 0,17 

T0110 
NEGOZI ABBIGL.  CALZATURE  LIBRERIA  
FERRAMENTA 

0,25 0,38 

T0111 EDICOLA  FARMACIA  TABACCAIO  PLURILICENZE 0,28 0,40 
T0112 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 0,23 0,33 
T0113 CARROZZERIA  AUTOFFICINA  ELETTRAUTO 0,28 0,40 

T0114 
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

0,20 0,30 

T0115 
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

0,23 0,33 

T0116 RISTORANTI  TRATTORIE  OSTERIE  PIZZERIE  PUB 1,15 1,70 
T0117 BAR  CAFFE  PASTICCERIA 0,89 1,29 

T0118 
SUPERMERCATO  PANE  MACELLERIA  SALUMI  GEN. 
ALIM. 

0,53 0,76 

T0119 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0,40 0,60 
T0120 ORTOFRUTTA  PESCHERIE  FIORI  PIZZA AL TAGLIO 1,51 2,22 
T0121 DISCOTECHE  NIGHT CLUB 0,34 0,54 

 
 
DATO ATTO CHE ARERA con deliberazione del 5 maggio 2020 n°158/2020/R/rif ha adottato 
delle misure urgenti in ordine alla tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19, 
prevedendo per le utenze non domestiche le cui attività sono state sottoposte a sospensione una 
riduzione della quota variabile proporzionata ai vari periodi di chiusura individuati dai 
D.P.C.M. emessi;  
 
CONSIDERATO che l’applicazione di detta riduzione comporta una minor entrata TARI 2020 
di € 153,50 cifra esigua per la quale non è necessario dover modificare le previsioni inserite in 
bilancio;  
 
VISTA la delibera del Commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio comunale, 
n. 19 del 9.9.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della nuova 
Tassa sui rifiuti (TARI);  
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali";  
 
VISTO il D. lgs. N. 118 del 2011; 
 

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE 
 
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
2) di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l'anno 2020 che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;  
 
3) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella 
deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;  
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4) di approvare le seguenti tariffe TARI per l’anno 2020: 
 

CODICE DESCRIZIONE 
FISSA 
2020 

VARIABILE 
2020 

T0001 CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,27 20,18 
T0002 CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,31 36,31 
T0003 CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,34 41,36 
T0004 CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,37 44,38 
T0005 CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,39 58,49 
T006 CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,40 68,58 

T0011 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,27 0,00 
T0012 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,31 0,00 
T0013 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,34 0,00 
T0014 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,37 0,00 
T0015 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,39 0,00 
T0016 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,40 0,00 
T0101 MUSEI  BIBLIOTECHE  SCUOLE  ASSOCIAZIONI  CULTO 0,15 0,23 

T0102 
CAMPEGGI  DISTRIBUTORI CARBURANTI  IMPIANTI 
SPOR. 

0,19 0,29 

T0103 STABILIMENTI BALNEARI 0,15 0,22 
T0104 ESPOSIZIONI  AUTOSALONI 0,12 0,17 
T0105 ALBERGHI CON RISTORANTE 0,35 0,50 
T0106 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,19 0,29 
T0107 CASE DI CURA E RIPOSO 0,21 0,33 
T0108 UFFICI  AGENZIE  STUDI PROFESSIONALI 0,25 0,36 
T0109 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,12 0,17 

T0110 
NEGOZI ABBIGL.  CALZATURE  LIBRERIA  
FERRAMENTA 

0,25 0,38 

T0111 EDICOLA  FARMACIA  TABACCAIO  PLURILICENZE 0,28 0,40 
T0112 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 0,23 0,33 
T0113 CARROZZERIA  AUTOFFICINA  ELETTRAUTO 0,28 0,40 

T0114 
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

0,20 0,30 

T0115 
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

0,23 0,33 

T0116 RISTORANTI  TRATTORIE  OSTERIE  PIZZERIE  PUB 1,15 1,70 
T0117 BAR  CAFFE  PASTICCERIA 0,89 1,29 

T0118 
SUPERMERCATO  PANE  MACELLERIA  SALUMI  GEN. 
ALIM. 

0,53 0,76 

T0119 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0,40 0,60 
T0120 ORTOFRUTTA  PESCHERIE  FIORI  PIZZA AL TAGLIO 1,51 2,22 
T0121 DISCOTECHE  NIGHT CLUB 0,34 0,54 

 
5) di dare atto che le suddette tariffe TARI assicurano la copertura dei costi del PEF 2020, sia 
nella parte fissa che in quella variabile;  
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6) di applicare, come previsto da ARERA con deliberazione del 5 maggio 2020 n°158/2020/R/rif. 
La riduzione tariffaria prevista per le utenze non domestiche le cui attività sono state sottoposte 
a sospensione a causa dell’emergenza COVID-19;  
 
7) di dare atto che il minor introito risultante dall’applicazione della suddetta riduzione è pari 
ad € 153,50 cifra esigua per la quale non è necessario dover modificare le previsioni inserite in 
bilancio;  
 
8) di dare atto, altresì, che i minori introiti derivanti dall’inagibilità degli immobili, causata dal 
sisma del 24/08/2016 e seguenti, saranno garantiti da pari contributo da parte dello Stato così 
come previsto dal D.L. 189/2016;  
 
9) di dare atto che le tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 
296/2006;  
 
10) di stabilire, limitatamente all’anno d’imposta 2020, che il versamento della TARI sia 
effettuato in numero due rate e, precisamente, il 31.10.2020 (rata di acconto) e il 31.12.2020 (rata 
di saldo); 
 
11) di disporre che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 
27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, entro il termine previsto dalla normativa di legge. 
 
12) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, co. 4 del D. lgs. 267/2000, stante l’urgenza in relazione al presente atto 
 

Il Responsabile del Servizio 
finanziario 

f.to   rag. Gianluca Boccaccini 
 

************************** 
       
 
RITENUTO CHE la stessa risponde agli indirizzi di questa gestione commissariale, che intende 
adottarla integralmente nel suo contenuto; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal 
responsabile del Servizio Contabilità e Finanza dell’Ente, rag. Gianluca Boccaccini, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 

DELIBERA 
 

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
2) di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l'anno 2020 che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;  
 
3) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella 
deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;  
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4) di approvare le seguenti tariffe TARI per l’anno 2020: 
 

CODICE DESCRIZIONE 
FISSA 
2020 

VARIABILE 
2020 

T0001 CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,27 20,18 
T0002 CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,31 36,31 
T0003 CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,34 41,36 
T0004 CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,37 44,38 
T0005 CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,39 58,49 
T006 CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,40 68,58 

T0011 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,27 0,00 
T0012 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,31 0,00 
T0013 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,34 0,00 
T0014 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,37 0,00 
T0015 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,39 0,00 
T0016 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,40 0,00 
T0101 MUSEI  BIBLIOTECHE  SCUOLE  ASSOCIAZIONI  CULTO 0,15 0,23 

T0102 
CAMPEGGI  DISTRIBUTORI CARBURANTI  IMPIANTI 
SPOR. 

0,19 0,29 

T0103 STABILIMENTI BALNEARI 0,15 0,22 
T0104 ESPOSIZIONI  AUTOSALONI 0,12 0,17 
T0105 ALBERGHI CON RISTORANTE 0,35 0,50 
T0106 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,19 0,29 
T0107 CASE DI CURA E RIPOSO 0,21 0,33 
T0108 UFFICI  AGENZIE  STUDI PROFESSIONALI 0,25 0,36 
T0109 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,12 0,17 

T0110 
NEGOZI ABBIGL.  CALZATURE  LIBRERIA  
FERRAMENTA 

0,25 0,38 

T0111 EDICOLA  FARMACIA  TABACCAIO  PLURILICENZE 0,28 0,40 
T0112 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 0,23 0,33 
T0113 CARROZZERIA  AUTOFFICINA  ELETTRAUTO 0,28 0,40 

T0114 
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

0,20 0,30 

T0115 
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

0,23 0,33 

T0116 RISTORANTI  TRATTORIE  OSTERIE  PIZZERIE  PUB 1,15 1,70 
T0117 BAR  CAFFE  PASTICCERIA 0,89 1,29 

T0118 
SUPERMERCATO  PANE  MACELLERIA  SALUMI  GEN. 
ALIM. 

0,53 0,76 

T0119 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0,40 0,60 
T0120 ORTOFRUTTA  PESCHERIE  FIORI  PIZZA AL TAGLIO 1,51 2,22 
T0121 DISCOTECHE  NIGHT CLUB 0,34 0,54 

 
5) di dare atto che le suddette tariffe TARI assicurano la copertura dei costi del PEF 2020, sia 
nella parte fissa che in quella variabile;  
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6) di applicare, come previsto da ARERA con deliberazione del 5 maggio 2020 n°158/2020/R/rif. 
La riduzione tariffaria prevista per le utenze non domestiche le cui attività sono state sottoposte 
a sospensione a causa dell’emergenza COVID-19;  
 
7) di dare atto che il minor introito risultante dall’applicazione della suddetta riduzione è pari 
ad € 153,50 cifra esigua per la quale non è necessario dover modificare le previsioni inserite in 
bilancio;  
 
8) di dare atto, altresì, che i minori introiti derivanti dall’inagibilità degli immobili, causata dal 
sisma del 24/08/2016 e seguenti, saranno garantiti da pari contributo da parte dello Stato così 
come previsto dal D.L. 189/2016;  
 
9) di dare atto che le tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 
296/2006;  
 
10) di stabilire, limitatamente all’anno d’imposta 2020, che il versamento della TARI sia 
effettuato in numero due rate e, precisamente, il 31.10.2020 (rata di acconto) e il 31.12.2020 (rata 
di saldo); 
 
11) di disporre che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 
27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, entro il termine previsto dalla normativa di legge. 
 
12) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, co. 4 del D. lgs. 267/2000, stante l’urgenza in relazione al presente atto 
 

 
 
 

SETTORE "CONTABILIÀ E FINANZA" 
 Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 
267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica della 
proposta del presente atto. 
 
 
 

Il Responsabile del settore 
Boccaccini Gianluca 

 
 
 
 

SETTORE “CONTABILITA’ E FINANZA” 
 Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 
267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità contabile della 
proposta del presente atto. 
 Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, 
al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria 
ad assicurare la copertura finanziaria. 
 
 
 

Il Responsabile del settore 
Boccaccini Gianluca 
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Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. Fraticelli Giuseppe DOTT. SCUDERINI VENANZIO 

 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente delibera  
è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 18-09-20 e che vi 
resterà per quindici giorni consecutivi. 
 
Ussita, li 18-09-20  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SCUDERINI VENANZIO 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
 
Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 della legge n.267/00. 
Li, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
SCUDERINI VENANZIO 

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


