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 Oggetto:DETERMINAZIONE NUMERO RATE E SCADENZA VERSAMENTO
T.A.R.I. (TRIBUTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI) ANNO
2020

L'anno  duemilaventi il giorno  ventitre del mese di maggio alle ore 09:00,
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

FABBRIZIOLI DAVIDE P VICHI ENRICO P
CARLETTI GIACOMO P VAGNINI TOMMASO A
ANGELINI GIOVANNI P TAMANTI GENNY P
CECCONI GIAMMARCO P CINCINI ALICE P
ROMBALDONI GAIA P BALZAMO TIZIANA P
GROSSI MARZIA P

Assegnati N.11                                         Presenti N.  10
In carica N.11                                         Assenti  N.   1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. FABBRIZIOLI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO.
- Partecipa il Segretario Sig. DR PAOLO TINTI
- La seduta é Pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente
iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente
deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità

tecnica e il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 hanno espresso i
pareri di propria competenza.
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PREMESSO CHE l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere
dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative
alla tassa rifiuti (TARI);

RILEVATO pertanto che il regolamento IUC già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 28 del 30.7.15  e successive modificazioni, che disciplina fra l’altro il tributo TARI;

PRESO ATTO CHE:

con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell’Interno ha autorizzato il
differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022
degli enti locali;
con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell’Interno ha autorizzato l’ulteriore

differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali
dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, così come modificato in sede di conversione,  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, in considerazione della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della
oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche
mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;

DATO ATTO CHE con le disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”):

 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto
dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile
2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato
sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020).
Il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che "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".

EVIDENZIATO che l’ARERA - Autorità di regolazione per energia Reti e Ambiente,  ritiene che,
nella situazione di emergenza che attualmente interessa il Paese, la ricerca di soluzioni debba
comunque perseguire una logica di miglioramento generalizzato rispetto alle criticità riscontrate,
evitando di generarne ulteriori. Da questo punto di vista, se può apparire chiara la ratio della deroga
rispetto al principio della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, stabilito dal
comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, peraltro già prevista dalla regolazione vigente,
appare molto meno evidente la necessità di derogare alle regole di trasparenza e di correttezza dei
calcoli stabilite dal MTR - approvato con deliberazione 443/2019/R/rif - che, in quanto tali, hanno
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proprio il compito di identificare la soglia dei costi efficienti da ammettere a copertura. Solo a valle di
una corretta applicazione delle regole di calcolo tariffario è possibile valutare una deroga alla
copertura dei costi. La duplice deroga sia alla copertura dei costi, sia alla corretta applicazione dei
calcoli per la loro determinazione, svincolando la determinazione delle tariffe della TARI e di quella
corrispettiva dalla elaborazione del PEF, può rappresentare un mandato generico a replicare i
corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche
sul costo delle attività da
svolgere
;

CONSIDERATO CHE l’Assemblea Territoriale d’Ambito (A.T.A.) Rifiuti dell’Ambito territoriale
ottimale 1 – Pesaro Urbino ha provveduto alla raccolta dati dagli enti e dai gestori del servizio igiene
urbana per la redazione di nuovi Piani finanziari anno 2020;

CONSIDERATO altresì l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia;

ATTESO CHE il rispetto delle scadenze di pagamento TARI previste dal regolamento vigente
comporterebbe affollamenti presso gli uffici del comune e dei soggetti gestori nonché presso gli istituti
di credito e uffici postali, in contrasto con le misure di prevenzione adottate dalle autorità competenti al
contenimento dell’epidemia;

RITENUTO OPPORTUNO, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, approvare le tariffe della TARI 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, così come previsto dal D.L. n. 18/2020;

VISTO CHE la disposizione regolamentare della IUC, di cui all’art. 33 co. 2, prevede la possibilità di
stabilire una diversa ripartizione annua dei versamenti, rispetto ad un numero di rate pari ad almeno
due a distanza semestrale;

VISTO CHE negli esercizi precedenti, oltre al versamento in un’unica rata, l’ente, con la delibera
tariffaria fissava usualmente un numero di rate pari a 3, il 16/06, il 16/09, il 16/11;

RITENUTO DI mantenere la ripartizione in 3 rate delle scadenze, come segue, per il tributo
TARI dovuto per l’anno 2020:
16/09/2020;
16/11/2020;
16/01/2021.

RILEVATO CHE  in base al principio contabile applicato 4.2:
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Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate
contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo, l’avviso di liquidazione e di accertamento1, e le
liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini
dell’approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l’emissione di ruoli
con scadenza nell’esercizio successivo)
Pertanto l’intero importo del ruolo 2020 (per tutte e tre le scadenze), sarà accertato nell’esercizio 2020;

RITENUTO di confermare le modalità di riscossione del tributo già adottate nell’esercizio precedente;

P R O P O N E

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento.

di approvare, salvo nuove disposizioni di legge, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della2.
legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI 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, con successivo conguaglio, dell’eventuale quota per la
copertura del 100% dei costi, ai PEF 2021, 2022, 2023;

di prevedere, per le motivazioni sopra indicate e salvo sospensioni disposte per il protrarsi delle3.
emergenze sanitarie, il versamento TARI per l'anno 2020, in NUMERO di 3 RATE, come già disposto
negli anni precedenti, alle seguenti scadenze:

1̂ rata    16/09/2020;
2̂ rata    16/11/2020;
3̂ rata    16/01/2021;

di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2020 è versato al Comune di Petriano mediante modello di5.
pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24).

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle6.
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.187.
agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE
1 Modifica prevista dal decreto ministeriale 4 agosto 2016
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Vista la sopra riportata proposta di deliberazione corredata dei relativi pareri, debitamente firmata e
depositata agli atti dell’Ufficio;

Atteso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, sulla proposta della presente deliberazione
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e il responsabile del
servizio di ragioneria per la regolarità contabile hanno espresso i pareri di seguito riportati;

Sentita la presentazione del punto da parte del Sindaco;

Presenti  e votanti n. 10
Con voti favorevoli  n. 10, contrari nessuno e astenuti nessuno

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.1.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatata la necessità di procedere con urgenza e dare l'immediata eseguibilità alla delibera, passa a
decidere con separata votazione:
Presenti  e votanti n. 10
Con voti favorevoli  n. 10, contrari nessuno e astenuti nessuno

DELIBERA

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15
 DEL 23-05-2020 AVENTE AD OGGETTO: “DETERMINAZIONE NUMERO RATE E
SCADENZA VERSAMENTO T.A.R.I. (TRIBUTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI) ANNO
2020”, AI SENSI DELL’ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN
MATERIA DI CONTROLLI INTERNI.

PARERI AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN ORDINE
ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. .11  DEL 16-04-20  FORMULATA
DALL’UFFICIO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Visto con parere Favorevole

Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Finanziari, Contabili e Personale f.f.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Paolo Tinti

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto con parere Favorevole

Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Finanziari, Contabili e Personale f.f.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Paolo Tinti

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 23-05-2020  -  pag. 6  -  COMUNE DI PETRIANO



Comune di Petriano
(Provincia di Pesaro e Urbino)

Cod.: 041.045

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FABBRIZIOLI DAVIDE                  F.to DR PAOLO TINTI

Prot. N.                                              Li 23-06-20

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi
la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì 23-06-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to DR PAOLO TINTI

E' copia conforme all'originale.
Dalla Residenza comunale, lì  23-06-20

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 23-06-20 al 08-07-20, Reg. n. 282,
come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

E' divenuta  esecutiva il giorno 23/5/2020          ;
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

è dichiarata immediatamente eseguibile  (Art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000);
Dalla Residenza comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
   DR PAOLO TINTI
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