
 

 

COMUNE DI PIEVE TORINA 

Provincia di Macerata 

 
 

 

C O P I A 
____________ 

 

DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  24   Del  19-09-2020 

 

 

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020-CONFERMA APPLICAZIONE 

TARIFFE APPROVATE PER L'ANNO 2019 ED APPROVAZIONE 

DEFINIZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI 

VERSAMENTO. 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  diciannove del mese di settembre alle ore 11:00, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, 

a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

Gentilucci Alessandro P MARSILI CLAUDIO P 

RIVELLI ATTILIO A SECCACINI GIULIO P 

CIUFFETTI GIANCARLO P CARACCIOLO MARIA-ROSARIA P 

CAPECCIA MATTEO P LUCCIO ELISABETTA P 

SPURIO ANTONELLA P SPOSETTI GIORGIO P 

MARCHETTI ALESSANDRA P   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

 

 

 

 

Assume la presidenza il Signor Gentilucci Alessandro in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Signor ERCOLI PASQUALE. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

CIUFFETTI GIANCARLO 

MARCHETTI ALESSANDRA 

CARACCIOLO MARIA-ROSARIA 

 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 
 

 

 

Data: 06-08-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to Mancinelli Luana 

 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

 
 

 

 

Data: 06-08-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to MANCINELLI LUANA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 
-il comma 639 dell’art.1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha disposto l’istituzione , a 

decorrere da 1° gennaio 2014, dell’ Imposta Unica Comunale (IUC), basata su presupposti impositivi , 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 

all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
-che l’art. 151, comma 1, D.Lgs. 18.08.00, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del 

Bilancio di Previsione per l’anno successivo da parte degli Enti Locali e che detto termine può essere 

differito con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 

Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di 

motivate esigenze; 

 
-che rispetto tenuto conto della legge di stabilità 2020 n. 160/2019, ed in presenza dell’iniziale proroga 

della medesima data per l’approvazione del bilancio esercizio 2020 al 31.03.2020 di cui al D.M. 

13.02.2020, è seguito l’art. 107 comma 2 del d.l. 17.3.2020 n. 18 del rinvio al 31.05.2020 del termine per 

l’approvazione del bilancio 2020 - 2022; 

 

-il comma 738 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio) che ha stabilito a 
decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale di cui all’art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 è 
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 
-l’art. 1, comma 654 della147/2013 e s.m.i. che prevede, in relazione alla Tassa sui Rifiuti, che sia 
assicurata “in ogni caso” la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio 
(compresi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, fatta eccezione per costi relativi ai rifiuti 
speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori); 
 
-con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 03/09/2014 e successive modificazioni è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)”; 
 
-con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2019 sono stati approvati il Piano Finanziario e le 
tariffe da applicare alla Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2019; 

 
 
Vista Legge n.205/2017 art.1 commi 527-528 ha attribuito all’ ARERA (Autorità di regolazione per 

energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell’ambito del servizio di 
gestione rifiuti; 
 
Vista la deliberazione n. 443/2019/R/RIF di Arera che ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio 
integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR), 
 
Vista la deliberazione n. 57/2020/R/Rif di Arera con cui propone una semplificazione della procedura di 
approvazione dei Pef e delle tariffe; 
 

 
Vista la Circolare del MEF n.2/DF del 22 novembre 2019, inerente l’efficacia delle delibere regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e la loro modalità di trasmissione al MEF che, 
nel ribadire l’inapplicabilità delle tariffe dell’anno di competenza, ancorché già approvate e pubblicate, 
prima del 1° dicembre di ciascun anno; 
 
 
Visto il D.L. n. 124 del 26.10.2019, che ha differito per il 2020 il termine per l’approvazione dei 
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regolamenti e delle tariffe relative alla TARI, tariffe ormai sganciate dagli ordinari termini di 
approvazione dei bilanci di previsione in deroga pertanto all’art. 1, comma 169 della legge finanziaria 
2007 (legge n.296 del 2006) ed al comma 683 art. 1 della legge 147/2013 e s.m.i.; 
 

Visto l’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n.34, convertito nella Legge 28 giugno 2019 n.58, contenente 

disposizioni concernenti l’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie 

degli enti locali ha disposto che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, le delibere e i regolamenti 

concernenti tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’ irpef , 

dall’Imu e 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; 

 
 
Visto il D.L. n. 18/2020 art. 107, comma 2, il quale dispone che Il termine per la determinazione delle 
tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della 
legge n. 147/2013 è  differito al 31 luglio 2020, termine ulteriormente prorogato al 30 settembre 2020 
dal D.L 34/2020, convertito in legge n.77/2020; 
 
Visto il D.L. n. 18/2020 art.107, comma 5, secondo il quale i comuni possono, in deroga all'articolo 1, 
commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, 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 puo' 
essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. 
 
Visti l’art. 33, comma 1, e l’art. 41, del suddetto Regolamento e successive modificazioni; 

 
Considerato che: 
 
-la deliberazione di detto nuovo metodo, immediatamente operativo ed ancora a ridosso dell’iniziale 
termine ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 con scadenza 31 dicembre 2019, ha 
comportato evidenti e diffuse difficoltà, ad effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei 
servizi in base ai nuovi criteri, ai fini dell’approvazione del Piano Economico Finanziario; 

 
-con l’evoluzione normativa intervenuta emerge un contesto complesso in cui gestire la Tari, nonché la 

procedura per l’approvazione delle tariffe per l’anno 2020, inoltre aggravato dalle criticità dovute alla 

pandemia COVID19; 

 

-il legislatore ai sensi D.L. n. 18/2020 art.107, comma 5, ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di 

scegliere tra due diverse procedure da assumere per l’approvazione delle tariffe Tari per l’anno 2020; 

 

-come previsto dall’art 1, comma 688, della legge 147 del 2013, il Comune deve stabilire le scadenze per 

il pagamento della TARI; la volontà di questo Comune è rispetto all’attuale vigente termine di 

approvazione del bilancio 2020/2022 previsto al 30.09.2020, all’approvazione delle tariffe 2020, nella 

riconferma delle tariffe già approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2019 

per l’anno 2019; 

 

Ritenuto: 
 
-in attesa dell’approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe secondo i criteri determinati 
dall’Arera, di determinare le scadenze di versamento, in modo da rispettare il nuovo dettato normativo 
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sopra citato; 

 
-di procedere con l’approvazione delle tariffe Tari da applicare per l’anno 2020 confermando le tariffe 

approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2019 e già applicate per l’anno 2019 

con riserva di approvare il Piano Finanziario 2020 entro il 31.12.2020; 

 

-di stabilire che il versamento della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2020 sia ripartito in n. due rate con 
facoltà del contribuente di effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima 
rata aventi le seguenti scadenze: 

 
-I rata   entro il 31/10/2021  
-II rata  entro il 30/11/2021  
 
Visto il d.lgs 267/00; 
 
Visti i pareri favorevoli; 
 
 Con 10 voti favorevoli, su 10      Consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
1.Di procedere, per i motivi espressi in premessa,  all’approvazione delle tariffe Tari da applicare per 

l’anno 2020, rideterminando le tariffe con il metodo previsto dal servizio integrato di gestione dei 

rifiuti, varato dall’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). 

 

2.di stabilire che il versamento della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2020 sia ripartito in n. tre rate con 
facoltà del contribuente di effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda 
rata aventi le seguenti scadenze: 
- I rata   entro il 31/10/2021  
- II rata  entro il 30/11/2021 
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E’ fatta salva la lettura e la definitiva approvazione  del presente verbale nella prossima 

seduta.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Gentilucci Alessandro F.to ERCOLI PASQUALE 

 

___________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Lì,12-10-2020 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  ERCOLI PASQUALE 

 

 

     ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Prot.n. …….. 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Telematico 

di questo Comune  per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge 

n.267/00  

 

Lì,  12-10-2020 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to ERCOLI PASQUALE 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19-09-2020  

 

(   )  perché dichiarata immediatamente eseguibile  (art.134, comma 4, TUEL  n.267/2000) 

 

(   )  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL n.267/2000) 

 

Lì,  20-09-2020 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ERCOLI PASQUALE 

 


