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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 25-05-20 Numero 2
Oggetto:

ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI E TARIFFE SERVIZI ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020. PIANO FINANZIARIO TA.RI. 2020. PROVVEDIMENTI

L’anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di maggio alle ore
21:15, in Petritoli e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato nei
modi e nelle forme di legge, si è riunito in Prima convocazione, in sessione
Ordinaria, ed in seduta Pubblica..
Nelle persone dei Signori:
Consiglieri
Pezzani Luca
Sabbatini Gabriele
VESPRINI MARCO
BALDASSARRI ERALDO
TOMASSINI PIERO
SARACONI DINO

Pres. / Ass. Consiglieri

Pres. / Ass.

P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P

Assegnati 10
In carica 11

VITALI PIERLUIGI
TOMASSINI SILVIO
D'ARIO ANTONIO CARMELO
MARANESI VITTORIO
SCOCCIA DANIELE

Presenti n. 11
Assenti n. 0

-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la
verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Dott. Enrico
Equizi.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Luca Pezzani, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i
consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno.
- Nominati scrutatori i Signori:
SARACONI DINO
TOMASSINI SILVIO
SCOCCIA DANIELE

ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE TOMASSINI PIERO
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni:
 G.M. n. 27-2014 “Determinazione diritti di segreteria servizi vari”;
 G.M. n.44-2014 “Diritti di segreteria per servizi vari. Integrazione
precedente atto proprio 27/2014”;
 C.C. n. 12-2015 “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica
comunale (IUC). Componente TA.RI: modifica ed integrazioni art. 26
regolamento”;
 C.C. n.03 del 20.03.2019 ad oggetto “ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI
E TARIFFE SERVIZI ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. PIANO
FINANZIARIO TA.RI. 2019. PROVVEDIMENTI”;
 G.C. n.83 del 31.07.2019 ad oggetto “PREDISPOSIZIONE DUP
2020/2022”;
 C.C. n. 31 del 27.12.2019 ad oggetto “ART. 5 REGOLAMENTO DI
CONTABILITA'.
PRESENTAZIONE
DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.) PER IL TRIENNIO
2020-2022”;
 G.C. n.32 DEL 09.05.2020 “Aggiornamento Documento Unico di
Programmazione DUP semplificato 2020-2022;
 G.C. n.29 del 09/05/2020 “Tributi comunali esercizio 2020.
Determinazione aliquote tributarie in materia di IMU, TOSAP. TA.RI. ed
Addizionale IRPEF”, con la quale si provvedeva, altresì, alla
predisposizione del piano finanziario TA.RI. e relative tariffe, il tutto ai fini
della predisposizione del progetto di bilancio di previsione 2020-2022;
PRESO ATTO che:
- con il summenzionato provvedimento DUP 2020-2022 la Giunta Comunale, in
sede di programmazione economica e finanziaria per il triennio 2020/2022, ha
inteso confermare per il corrente anno, le aliquote già in vigore nel precedente
esercizio per tutti i tributi comunali, così come anche stabilito con la citata
deliberazione della Giunta Municipale n.83/2019;
- con successiva delibera n.29 del 09/05/2020 la Giunta ha stabilito di proporre,
in modifica di quanto precedentemente come sopra disposto, al Consiglio
Comunale di procedere, alla conferma, per l’anno 2020, delle aliquote e tariffe
già vigenti per l’anno 2019 ad eccezione dell’addizionale IRPEF di cui si
propone la riduzione dal 0,8% (ottopermille) al 0,7% (settepermille), riduzione
motivata dalla crisi finanziaria indotta dall’emergenza COVID19;
RITENUTO prendere atto della proposta come sopra formulata dalla Giunta e,
per propria competenza, stabilire le aliquote relative ai suddetti tributi
confermando quelle già in vigore nell’anno 2019, ad eccezione dell’addizionale
IRPEF per cui si intende procedere alla riduzione dal 0,8% (ottopermille) al
0,7% (settepermille), riduzione motivata dalla crisi finanziaria indotta
dall’emergenza COVID19;
VISTA che la legge di bilancio 2020 (L.27 dicembre 2019, n.160) non ha
riproposto la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti delle
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aliquote dei tributi di propria competenza ed aumenti delle addizionali di tributi
erariali (addizionale comunale IRPEF);
VISTO l’art.107 del D.L. 17.03.2020 n.18, convertito in L.24.04.2020 n.27 che
testualmente dispone: “2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini
della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a
tutti gli effetti di legge”.

CONSIDERATO che in materia di tariffe TA.RI. i commi 4 e 5 del citato art.107
D.L.18/2020 dispongono quanto segue:
4. Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva,
attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, è differito al 30 giugno 2020. (247)
5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per
l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti
(PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i
costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

RITENUTO, per quanto sopra, determinare le tariffe TA.RI. come riportate nel
prospetto allegato facendo riferimento al PEF del precedente anno 2019, con
riserva di procedere a quanto previsto dalla suddetta normativa;
VISTA la nuova disciplina dell’IMU, introdotta dall’art.1, commi da 738 a 783
della legge di bilancio n.160/2019;
VISTO il comma 779 della suddetta legge di bilancio che testualmente recita:
779. Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172,
comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il
regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni
2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno 2020;

RITENUTO pertanto di poter confermare le tariffe IMU già vigenti per l’anno
2019, non avendo questo Ente provveduto all’applicazione della TASI, con
riserva di revisione della disciplina in sede di approvazione del nuovo
regolamento;
RITENUTO, altresì, di prendere atto dell’esenzione IMU introdotta con art.177
del D.L. 19.05.2020 n.34 (decreto Rilancio) che la comma 1 testualmente
recita:
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno
2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1,
commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli
stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi
turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli
affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast,
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dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle
attività ivi esercitate.

CONSIDERATO che a seguito dell’entrata in vigore dell’art.138 del D.L.
19.05.2020 n.34 (decreto Rilancio) i termini per l’approvazione delle tariffe
TA.RI. e delle aliquote IMU e relativi regolamenti sono stati allineati a quello di
approvazione del bilancio, ovvero al 31 luglio 2020;
RITENUTO di poter accogliere, come proposto dalla Giunta ai fini
dell’elaborazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, la conferma delle
aliquote delle imposte come già vigenti per il precedente anno 2019, ad
eccezione dell’aliquota dell’addizionale IRPEF che viene rideterminata come
sopra;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
ACQUISITI sulla presente i pareri dei Responsabili dei servizi come previsti
dalla normativa vigente;
DIBATTITO CONSILIARE:
Il Sindaco: espone la scelta dell’Amministrazione di non aumentare i tributi
comunali, lasciandoli invariati rispetto al precedente anno, anzi di alleggerire la
pressione fiscale diminuendo l’aliquota dell’addizionale IRPEF dallo 0,8% allo
0,7%, in tal modo venendo incontro alle esigenze delle famiglie e degli operatori
economici soggetti alle difficoltà indotte dall’epidemia COVID-19;
Il Consigliere D’Ario: sarebbe stato meglio studiare riduzioni fiscali mirate al
ristoro di quei nuclei ed attività che maggiormente sono stati danneggiati
dall’epidemia, anziché una misura a pioggia come quella fatta
dall’Amministrazione;
L’Assessore Vesprini: per i soggetti maggiormente colpiti dal COVID-19
l’Amministrazione è già intervenuta con interventi ad hoc, quali ad esempio la
tempestiva erogazione di buoni alimentari, con la scelta di abbassare l’aliquota
dell’addizionale IRPEF si è voluto aiutare tutti;
Con voti favorevoli dieci, astenuti uno (Scoccia) espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Quanto premesso forma parte integrante del presente dispositivo;
2. di prendere atto della mancata riproposizione, nella legge di bilancio
2020 approvata con legge 27 dicembre 2019, n.160, della sospensione
del potere degli enti locali di deliberare aumenti delle aliquote dei tributi
di propria competenza ed aumenti delle addizionali di tributi erariali
(addizionale comunale IRPEF);
3. di prendere atto, altresì, che la Giunta Comunale, in sede di
programmazione economica e finanziaria per il triennio 2020/2022, con
provvedimento n.83 in data 31.07.2019, ha inteso confermare le
aliquote per tutti i tributi comunali (IMU, TASI, Ta.Ri., Addizionale
Comunale IRPEF, Imposta pubblicità, Diritti pubbliche affissioni,
T.o.s.a.p., Diritti di segreteria, Diritti in materia urbanistica , ecc.);
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4. di prendere atto, altresì, che la Giunta Comunale con successivo
provvedimento n.29 del 09.05.2020, ha proposto la conferma di quanto
stabilito con il suddetto atto 83/2019 ad eccezione dell’addizionale
IRPEF di cui si propone la riduzione dal 0,8% (ottopermille) al 0,7%
(settepermille), riduzione motivata dalla crisi finanziaria indotta
dall’emergenza COVID19;
5. di CONFERMARE, conseguentemente, per tutti i tributi comunali sopra
elencati le aliquote e le tariffe già in vigore nell’anno 2019, ad eccezione
dell’addizionale IRPEF di cui si approva la riduzione dal 0,8%
(ottopermille) al 0,7% (settepermille), riduzione motivata dalla crisi
finanziaria indotta dall’emergenza COVID19;
6. di confermare, per quanto in premessa, il piano finanziario per il tributo
TA.RI, come già approvato per l’anno 2019, il quale prevede una spesa
complessiva annua di € 207.000,00, di cui € 150.985,00 per costi
variabili ed € 56.015,00 per costi fissi, in base al quale si elaborano le
tariffe per l’anno 2020, come da prospetto che si allega, con riserva di
procedere a quanto previsto dalla normativa richiamata in premessa;
7. di dare atto che la quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell’Ente
per effetto della riduzione della TARI per interventi nel settore sociale
ammonta ad € 2.581,52 cui si farà fronte con i fondi del bilancio
comunale.
8. di stabilire, ai fini della riscossione della TA.RI per il corrente esercizio, le
seguenti scadenze: 1^ rata entro il 30 settembre 2020 e 2^ rata entro il
30 novembre 2020;
9. di dare atto che, per quanto relativo, in particolare, all’imposizione
tributaria immobiliare locale – cd. Nuova IMU – si intendono
integralmente recepite le modifiche normative dall’art.1, commi da 738 a
783 della legge di bilancio n.160/2019 cui si fa esplicito rinvio, per cui
alla scadenza del 16 giugno 2020, nelle more dell’approvazione del
nuovo regolamento, il contribuente sarà tenuto al versamento
dell’acconto nella misura e modalità stabilita con le vigenti disposizioni di
legge (allo stato attuale 50% di quanto versato nell’anno precedente);
10. di prendere atto dell’esenzione IMU introdotta con art.177 comma 1 del
D.L. 19.05.2020 n.34 (decreto Rilancio) per il settore turistico, la cui
copertura risulta comunque assicurata con apposito fondo statale di cui
al comma 2 del suddetto art.177;
11. di rendere il presente provvedimento, con successivo voto unanime,
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to Luca Pezzani

Il Segretario
F.to Dott. Enrico Equizi

.
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione :


E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico, il giorno 29-05-2020, per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, C. 1, T.U. 267/2000).



E’ stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 267/2000). Con lettera
n. del
.

Petritoli, li 29-05-2020,

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Enrico Equizi
_______________________________________________________________
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25-05-2020.:


poiché dichiarata immediatamente eseguibile, (art. 134, c.4, T.U.. n.
267/2000);
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U.. n. 267/2000)




E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, on line sul sito web di questo
Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall’art.124,c.2, del T.U.
n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 29-05-2020, al 13-062020,

Petritoli, li ______________

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Enrico Equizi
_______________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Petritoli, li

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico Equizi
_______________________________________________________________
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