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COMUNE DI OFFAGNA  
 

Provincia di Ancona 

 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

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

N. 34 
 

data 
30-09-2020 

Oggetto: DETERMINAZIONE 
TARIFFE/DETRAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI 
TARI PER L'ANNO 2020 

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

L'anno  duemilaventi, il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 18:30, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune suddetto. 

Alla  convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di 

legge,Il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori: 

 

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

CAPITANI EZIO P CHOINKA JOANNA P 

GUIDOBALDI FRANCESCO P TITTARELLI LORIANA P 

SPINSANTI FABRIZIO P MANETTI DONATELLA A 

BARTOLI FABRIZIO A MAZZIERI LUCA A 

ACCORRONI MATTIA P DESIDERI ALESSANDRO A 

SOCCI TIZIANA P   

 

====================================================================== 
Assegnati n. 11                                      Presenti n.   7 

In carica n. 11                                      Assenti  n.   4 

 

  

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor CAPITANI EZIO in qualità di SINDACO 

- Partecipa il Segretario comunale Signor ULISSE ALBERTO. 

 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine 

del giorno. 
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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; 

 

 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 ed 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, e ha disciplinato, all’art.6, 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 e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario; 

 

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Offagna è presente e operante l’Ente di 

Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 

settembre 2011, n. 148 (A.T.A. Rifiuti ATO 2 Ancona), il quale svolge pertanto le funzioni di Ente 

territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; 

 

PRESO ATTO della determina Ata Rifiuti n. 124 del 24/09/2020, atto acquisito al protocollo del 

Comune di Offagna n. 4724 del 24/09/2020, con cui viene approvato il PEF 2020, da cui derivano costi 

per complessivi € 267.831; 

 
VISTO l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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 dato atto che, secondo quanto richiesto dalle Linee Guida interpretative emanate 

dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, 

l’importo complessivo dei costi risultante dal Piano Finanziario è inferiore a quello derivante dalle 

risultanze dei fabbisogni standard; 

 
VISTI:  
 
- il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 5 del 27/02/2014, successivamente modificato con la deliberazione del Commissario 

straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 12 del 14/06/2016, con deliberazione del 

Consiglio Comunale, n. 16 del 29/03/2018, il quale all'articolo 33 demanda al Consiglio Comunale 

l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano Finanziario predisposto dal soggetto gestore; 

 

- 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, ad eccezione dei maggiori costi e minori spese derivanti dal sisma i quali, ai sensi di quanto 

previsto dall’articolo 48, comma 16, del D.Lgs. 189/2016, sono coperti da apposito contributo statale; 

 

- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in relazione al quale il 

Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, approva le tariffe del tributo riferite alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun 

anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano 

Finanziario; 

 

- la delibera 26 del 5/08/2020 con la quale sono state differite le scadenze di versamento 

della Tari e autorizzata la riscossione di un acconto TARI relativo alla annualità 2020, pari al 50% di 

quanto dovuto dall’utenza per tale annualità, calcolato sulla base delle tariffe 2019; 

 

RITENUTO, in applicazione di tutto quanto sopra, proporre l’approvazione delle tariffe Tassa Rifiuti per 
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l’anno 2020 secondo il prospetto che segue: 

 

Anno Descrizione Categoria 

Importo parte 

fissa 

Importo parte 

variabile 

2020 Uso domestico 1 D 01 0,6810 88,6724 

2020 Uso domestico 1 D 02 0,7641 159,6103 

2020 Uso domestico 1 D 03 0,8554 203,9465 

2020 Uso domestico 1 D 04 0,9136 230,5482 

2020 Uso domestico 1 D 05 0,9717 257,1500 

2020 Uso domestico 1 D 06 1,0049 301,4862 

2020 Tariffa ridotta di 1/3 unico occup.-non 11. 1 D 01 0,6810 88,6724 

2020 Tariffa ridotta di 1/3 unico occup.-non 11. 1 D 02 0,7641 159,6103 

2020 Tariffa ridotta di 1/3 unico occup.-non 11. 1 D 03 0,8554 203,9465 

2020 Tariffa ridotta di 1/3 unico occup.-non 11. 1 D 04 0,9136 230,5482 

2020 Tariffa ridotta di 1/3 unico occup.-non 11. 1 D 05 0,9717 257,1500 

2020 Tariffa ridotta di 1/3 unico occup.-non 11. 1 D 06 1,0049 301,4862 

2020 Abitazione inutilizzata 12 D 01 0,6810 88,6724 

2020 Abitazione inutilizzata 12 D 02 0,7641 159,6103 

2020 Abitazione inutilizzata 12 D 03 0,8554 203,9465 

2020 Abitazione inutilizzata 12 D 04 0,9136 230,5482 

2020 Abitazione inutilizzata 12 D 05 0,9717 257,1500 

2020 Abitazione inutilizzata 12 D 06 1,0049 301,4862 

2020 Pertinenze/A disposizione/Altri usi 1P D 01 0,6810 0,0000 

2020 Pertinenze/A disposizione/Altri usi 1P D 02 0,7641 0,0000 

2020 Pertinenze/A disposizione/Altri usi 1P D 03 0,8554 0,0000 

2020 Pertinenze/A disposizione/Altri usi 1P D 04 0,9136 0,0000 

2020 Pertinenze/A disposizione/Altri usi 1P D 05 0,9717 0,0000 

2020 Pertinenze/A disposizione/Altri usi 1P D 06 1,0049 0,0000 

2020 Riduzione per zone non servite 30 % - ar 9. 1 D 01 0,6810 88,6724 

2020 Riduzione per zone non servite 30 % - ar 9. 1 D 02 0,7641 159,6103 

2020 Riduzione per zone non servite 30 % - ar 9. 1 D 03 0,8554 203,9465 

2020 Riduzione per zone non servite 30 % - ar 9. 1 D 04 0,9136 230,5482 

2020 Riduzione per zone non servite 30 % - ar 9. 1 D 05 0,9717 257,1500 

2020 Riduzione per zone non servite 30 % - ar 9. 1 D 06 1,0049 301,4862 

2020 Tariffa ridotta istituto s. zita 10. 1 N 0,0010 0,0002 

2020 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 2. 1 N 0,6391 0,9475 

2020 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 2. 10 N 1,0651 1,5815 

2020 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 2. 11 N 1,1620 1,7180 

2020 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra 2. 12 N 0,9683 1,4398 
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2020 Attivita` industriali con capannoni di produzione 2. 14 N 0,8521 1,2645 

2020 Attivita` artigianali di produzione beni specifici 2. 15 N 0,9683 1,4365 

2020 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 2. 16 N 2,4304 3,5878 

2020 Bar,caffe`,pasticceria 2. 17 N 1,8591 2,7414 

2020 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form 2. 18 N 1,8495 2,7313 

2020 Plurilicenze alimentari e/o miste 2. 19 N 2,3142 3,4310 

2020 Campeggi,distributori carburanti 2. 2 N 0,8231 1,2139 

2020 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 2. 20 N 3,1857 4,7157 

2020 Discoteche, night club 2. 21 N 1,5299 2,2626 

2020 Stabilimenti balneari 2. 3 N 0,6003 0,8953 

2020 Esposizioni,autosaloni 2. 4 N 0,4745 0,7014 

2020 Alberghi con ristorante 2. 5 N 1,4428 2,1328 

2020 Alberghi senza ristorazione 2. 6 N 0,8231 1,2190 

2020 Case di cura e riposo 2. 7 N 0,9296 1,3825 

2020 Uffici,agenzie,studi professionali 2. 8 N 1,0554 1,5595 

2020 Banche ed istituti di credito 2. 9 N 0,5132 0,7621 

2020 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2.13 N 1,1523 1,7029 

2020 Negozi - botteghe uso commerciale 3. 1 N 0,0010 0,0002 

2020 Alberghi - sale convegno - teatri 4. 1 N 0,0010 0,0002 

2020 Collegi - convitti - pensioni 5. 1 N 0,0010 0,0002 

2020 Associazioni sportive - culturali - ricr 6. 1 N 0,0010 0,0002 

2020 Riduzione per uffici 9. 2 N 0,0010 0,0002 

 

 

RILEVATO CHE: 
 
- in relazione alla situazione di emergenza pandemica derivante dal diffondersi del COVID 19, l’ARERA 

ha emesso la delibera 158/2020/R/rif del 05/05/2020, contenente misure di tutela nei confronti delle 

utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, riconoscendo una riduzione 

della quota variabile della tariffa alle utenze, identificate per categoria e codice ATECO, costrette alla 

chiusura; 

 

- l’art.57 bis del D.L.124/2019 ha introdotto, anche per il servizio rifiuti, misure di tutela per utenze 

disagiate, volte a consentire l’accesso al servizio a condizioni tariffarie agevolate, le cui modalità di 

attuazione sono state anticipate da ARERA, con la citata delibera 158/2020, nelle more dell’emanazione 

del D.P.C.M. che dovrà definire con precisione principi e criteri di applicazione; 

 

VERIFICATO che l’agevolazione prevista dall’ARERA, comporta una minore entrata di € 1.613,94, 

che viene finanziata ai sensi dell’art.1 comma 660 della L.147/2013 attraverso apposita autorizzazione di 

spesa, ricorrendo alle risorse di bilancio; 
 
RITENUTO, altresì, di stabilire al 3/12/2020 la scadenza per il pagamento della rata di conguaglio della 

Tassa Rifiuti anno 2020, dando atto che nelle more dell’approvazione delle tariffe, al fine di garantire ai 

contribuenti una maggiore possibilità di dilazione degli importi dovuti, è già stata inviata agli stessi una 

rata di acconto, di importo pari al 50% del dovuto calcolato con le aliquote vigenti nel 2019; 

 

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 
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all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento; 

 

 l’art.107 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, come modificato dall’art.106 comma 3 bis del D.L. 

19/05/2020, n. 34, che ha differito al 30 settembre 2020 il termine per l’approvazione delle suddette 

delibere; 

 

 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-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, dal 1° giugno 2020, le 

modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 

153 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Ascoltata la relazione del Sindaco; 

 

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi 
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D E L I B E R A 
 

 
1. di CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di PRENDERE ATTO del Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, validati 

dall’A.T.A. Rifiuti ATO 2 con determina n. 108 del 25/08/2020, atto acquisito al protocollo del Comune 

di Offagna n. 4223 del 26/08/2020; 

 

3. di APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020, per tutte le 

categorie di utenze domestiche e non domestiche, secondo lo schema riportato in premessa, dando atto 

che con le stesse viene assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario; 

 

4. di APPROVARE per l’anno 2020 le agevolazioni per utenze non domestiche obbligate alla 

chiusura in conseguenza dei D.P.C.M. adottati al fine di limitare la diffusione della pandemia, nonché per 

le utenze domestiche in condizioni di disagio, nella misura e secondo i criteri e le modalità indicate in 

premessa; 

 

5. di DARE ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo, stimata in € 

1.613,94, che viene finanziata ai sensi dell’art.1 comma 660 della L.147/2013 attraverso apposita 

autorizzazione di spesa, è garantita ricorrendo alle risorse di bilancio; 

 

6. di STABILIRE al 3/12/2020 la scadenza per il pagamento della rata di conguaglio Tassa 

Rifiuti anno 2020; 

 

7. di INVIARE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98. 

 

8. Di DICHIARARE, a seguito di separata unanime votazione, il presente atto 

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

 
Approvato e sottoscritto 

 
 

 
Il Segretario Comunale Il SINDACO 

ULISSE ALBERTO CAPITANI EZIO 
(timbro) 

---------------------------------------------------------------------- 
Per il seguito di competenza copia di questa deliberazione è trasmessa a: 
( ) - Servizi demografici -Affari Generali 
( ) - Servizi finanziari 
( ) - Servizi tecnici 
(X) - Servizio delle Pubblicazioni 
( ) - __________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

Pubblicazione 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni aventi 
effetti di pubblicità legale, 
visti gli atti d'Ufficio; 
visto lo Statuto comunale, 
visto l'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, 
visto l'articolo 125 del T.U. n. 267/2000, 

attesta 
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico  ed all'albo pretorio del Comune 
medesimo (registro pubblicazioni n.709.....). 
Dalla residenza municipale, il 07-10-2020 
 
                    
                    (timbro)     Il Responsabile delle Pubblicazioni 
 
______________________________________________________________________ 
 
Visti gli atti d'Ufficio, 
 

   s i   a t t e s t a 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico 
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi  
dal 07-10-2020 al 22-10-2020 , ed inoltre 

   s i   a t t e s t a  
che la medesima deliberazione  
( ) - è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 

134, comma 4, del T.U. n. 267/2000. 
( ) - è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dal primo di 

pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U. 
n.267/2000. 

 
Dalla Residenza municipale, il___________________ 
 
Il Responsabile delle Pubblicazioni Il Segretario Comunale 

 ULISSE ALBERTO 
  (timbro) 

__________________________________     _______________________________ 
 


