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Originale 

 

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO 
(Provincia di Fermo) 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 69 Del 30/11/2020 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO  2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 

 
L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Novembre, alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in convocazione PRIMA, in seduta ORDINARIA. 

All’appello risultano presenti: 

Nominativo Presente Nominativo Presente 

FRANCHELLUCCI NAZARENO Presente CIARROCCA SERGIO Presente 

SEBASTIANI MILENA Presente SALVATORE MONICA Presente 

PASQUALI ANNALINDA Presente MARCOTULLI GIORGIO Presente 

VALLESI CARLO Assente BALESTRIERI ANDREA Presente 

SANTINI SILVIA Presente FAMIGLINI GIORGIO Presente 

SENESI STEFANO Presente FELICIONI ALESSANDRO Assente 

BERDINI FILIPPO Presente GENOVESE MONICA Presente 

LANGIOTTI MARIANO Presente VALLATI MOIRA Presente 

BIAGETTI MARCO Presente   

 

Ne risultano Presenti 15.  Assenti 2. 

 

Si precisa che la presente seduta del Consiglio Comunale  si è tenuta in  videoconferenza quale misura di 

prevenzione per gestire l’emergenza epidemiologica in atto. In esecuzione dell'art. 73 del  D.L. 17 marzo 

2020 n. 18 convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, i componenti  presenti sono collegati in 

videoconferenza. 

 

Assume la presidenza il Presidente , Milena Sebastiani. 

Assiste il Vice Segretario Generale, Dott.ssa Claudia Petrelli . 

Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 

persone dei signori: 

SANTINI SILVIA, BIAGETTI MARCO, BALESTRIERI ANDREA. 

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato. 
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Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su supporto digitale e conservata agli atti 

come documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/90 e che gli interventi ed il dibattito sono 

riportati di seguito così come trascritto da ditta specializzata. 

Sono  altresì collegati in videoconferenza gli Assessori: Emanuela Ferracuti, Luca Piermartiri, Vitaliano 

Romitelli, Daniele Stacchietti. 

 

Il Consigliere Alessandro Felicioni è assente giustificato. 

 

Il Presidente passa ad esaminare il punto 4) all’o.d.g. ad oggetto: <<Approvazione tariffe TARI anno  2020 - 

conferma tariffe anno 2019>>  e cede la parola all’Assessore Ferracuti che relaziona come di seguito 

riportato: 

 

FERRACUTI: “In relazione all'approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2020 va ricordato anzitutto che il 

Consiglio Comunale deve approvare entro il termine  di approvazione del Bilancio di Previsione le tariffe 

Tari, in conformità con il proprio Pef. Quest'anno il termine fissato dal Ministero dell'Interno è stato slittato 

al 31 ottobre con proroga successiva a quella che era stata fissata nel Decreto Rilancio quindi con Decreto 

Legge 34/2020. Va inoltre ricordato che quest'anno vi è una particolare complessità per quella che è la 

disciplina introdotta da Arera che è stata l’autorità chiamata con la Legge 205 del 2017 alle funzioni di 

regolazione in materia di predisposizione aggiornamento del metodo tariffario e per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti che ha apportato quindi modifiche rilevanti in ambito di 

formazione del Pef. In virtù quindi del complesso iter introdotto e del particolare momento storico che ci 

troviamo a vivere, il gestore del servizio rifiuti è stato in grado di trasmettere il proprio Pef nel mese di 

ottobre, così come il nostro ente è riuscito a presentare e a trasmettere il proprio Pef in data 23 ottobre 2020 

con una nota avente protocollo numero 45127. L’ente territorialmente competente cioè l’Ato chiamato alla 

validazione di entrambi gli atti, sulla base del nuovo metodo tariffario è stato impossibilitato quindi nel farlo 

entro la scadenza del 31 ottobre. Vanno comunque considerati un paio di fattori, anzitutto che i dati 

trasmessi da questo ente in relazione al proprio Pef e da informazioni raccolte in relazione al Pef trasmesso 

dall'ente gestore  fornirebbero dati tali da confermare per l'anno 2020 un Pef in linea più o meno con quello 

che era stato costruito nell'anno 2019, ci sarebbe un discostamento di qualche migliaio di euro. Inoltre la 

Legge numero 27 del 24 aprile 2020 all'articolo 107 comma 5 ha stabilito la possibilità di approvare per 

l'anno 2020 le stesse tariffe 2019 provvedendo poi entro la data del 31 dicembre 2020 alla determinazione 

ed approvazione del proprio Pef per quanto riguarda l'anno 2020, quindi con possibilità  ulteriori di 

conguagliare questa differenza eventuali di costi in tre anni a partire dal 2021. Proprio per questo motivo, 

in virtù delle elencate motivazioni, viene confermato per l'anno 2020 un piano tariffario uguale all'anno 

2019. Grazie”. 

 

PRESIDENTE: “Grazie assessore Ferracuti. Nessuno si prenota, votiamo il punto numero 4: approvazione 

tariffe Tari anno 2020, conferma tariffe anno 2019. Prego Sindaco, si è prenotato o solo il microfono 

acceso?” 

 

SINDACO: “Avevo aperto il microfono per votare Milena, il mio voto è favorevole se si vuole altrimenti non 

devo intervenire. Nazzareno Franchellucci favorevole, Milena Sebastiani favorevole. Annalinda Pasquali?” 

 

PASQUALI: “Favorevole”. 

 

PRESIDENTE: “Silvia Santini?” 

 

SANTINI: “Favorevole”. 

 

PRESIDENTE: “Stefano Senesi?” 

 

SENESI: “Favorevole”. 

 

PRESIDENTE: “Mariano Langiotti?” 
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LANGIOTTI: “Favorevole”. 

 

PRESIDENTE: “Filippo Berdini? … Andiamo avanti e poi lo riprendiamo. Marco Biagetti?” 

 

BIAGETTI: “Favorevole”. 

 

PRESIDENTE: “Sergio Ciarrocca?” 

 

CIARROCCA: “Favorevole”. 

 

PRESIDENTE: “Monica Salvatore?” 

 

SALVATORE: “Favorevole”. 

 

PRESIDENTE: “Giorgio Marcotulli?” 

 

MARCOTULLI: “Favorevole”. 

 

PRESIDENTE: “Giorgio Famiglini?” 

 

FAMIGLINI: “Favorevole”. 

 

PRESIDENTE: “Andrea Balestrieri?” 

 

BALESTRIERI: “Favorevole”. 

 

PRESIDENTE: “Monica Genovese?” 

 

GENOVESE. “Favorevole”. 

 

PRESIDENTE: “Moira Vallati?” 

 

VALLATI: “Contraria”. 

 

PRESIDENTE: “Filippo Berdini?” 

 

BERDINI: “Favorevole. Mi ero sconnesso un attimo”. 

 

PRESIDENTE: “Bene, allora per l'immediata eseguibilità prendiamo la stessa votazione di prima, se c'è 

qualcosa in contrario scrivetemi in chat. Il punto numero 4 è stato accolto. Andiamo al punto numero 5”. 

Pertanto, considerato che non vi sono richieste di intervento 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 

- l’articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

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

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
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- l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all’articolo 151 comma 1 del 

medesimo Decreto, dispone che “gli enti locali […] deliberano il bilancio di previsione finanziario 

entro il 31 dicembre”; 

- l’articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 

aprile 2020 n. 27, che dispone“[…] 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. […]”; 

- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione fissato dall’articolo 107, comma 2, del D.L. 

n. 18/2020 è stato prorogato al 30 settembre 2020 dall’articolo 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020 

come convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, che disciplina quanto segue: “In 

considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti 

locali, all’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle 

seguenti: “30 settembre” […]”; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 settembre 2020 che ha ulteriormente prorogato al 31 

ottobre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 30 

settembre dalla Legge di conversione del decreto-legge 34/2020; 

- l’articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. “D.L. Rilancio”,convertito con modificazioni 

dalla L. n. 77/2020, che ha stabilito l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 

683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la conseguente reintroduzione della 

disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle 

entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione; 

- l’articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell’art. 53 della L. n. 

388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché 

per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche 

se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

VISTO l’art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che 

istituiva nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei 

costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi 

strumentali per la sua applicazione; 

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, 

a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), 

limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, mentre restano ferme le 

disposizioni che disciplinano la TARI; 

OSSERVATO che l’articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 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 […]”; 
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VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 34 del 06/08/2020; 

VISTI: 

- l’articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per 

Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 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 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall’Autorità di Regolazione per 

Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini 

della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all’interno del 

Piano finanziario; 

- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine 

alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della 

coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”; 

- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l’Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti 

applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 

443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico 

finanziari; 

RILEVATA l’intensa attività dell’Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha 

condotto la stessa ad intervenire a più riprese sugli atti dalla stessa già emanati a fine 2019, in particolare con 

i seguenti atti: 

- Deliberazione 158/2020/R/Rif avente ad oggetto la “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze 

del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 

dell’emergenza da covid-19”; 

- Documento per la Consultazione 189/2020/R/Rif relativo agli orientamenti per la copertura dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in 

considerazione dell’emergenza epidemiologica;  

- Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la “Adozione di misure per la copertura dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 

differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza 

epidemiologica da covid-19”; 

per apportare una serie di modifiche talvolta decisamente rilevanti all’impianto MTR ed in generale alla 

disciplina della determinazione dei costi efficienti ammessi a copertura tariffaria; 

CONSIDERATA la complessità della nuova disciplina introdotta da ARERA, che ha comportato evidenti 

discontinuità con il precedente processo di costruzione del Piano Finanziario TARI, disciplinato all’articolo 

6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha previsto “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 […] 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”, in particolare in relazione ai seguenti 

aspetti: 
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- l’Ente Territorialmente Competente, definito da ARERA 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” è costituito sul territorio Comunale dall’Assemblea 

Territoriale d’Ambito n. 4 la quale, con comunicazione prot. n. 17655 del 29/04/2020, ha invitato 

codesto ente ad avvalersi della facoltà concessa dal comma 5 dell’articolo 107 del D.L. n. 18/2020 di 

procedere con l’approvazione delle tariffe già in vigore nell’anno 2019 e la conseguente adozione del 

Piano finanziario TARI 2020 entro il 31 dicembre 2020;  

- l’identificazione del Gestore ha comportato criticità, in quanto ARERA ha individuato lo stesso 

definendolo “il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che 

gestiscono in economia”: tuttavia il ciclo integrato di Gestione dei Rifiuti come organizzato in questo 

Comune non prevede l’individuazione univoca di un soggetto; l’Autorità è recentemente intervenuta 

per affermare che anche il Comune può rivestire il ruolo di Gestore per la componente relativa alla 

Gestione delle Tariffe, di fatto ponendo anche in capo a questo Ente l’onere di sviluppare un proprio 

Piano Finanziario riferito soltanto alle componenti relative lo svolgimento del servizio citato; 

- in questo quadro complesso, la definizione dei costi come disciplinata dal Metodo Tariffario (MTR) 

di cui all’Allegato A alla Deliberazione 443/2019 comporta regole assai complesse e redatte in 

conformità ed in relazione alla gestione privatistica del bilancio, senza fornire agli Enti Locali chiavi 

di lettura univoche, comportando incertezze e rischi di sovrastime o sottostime dei costi che si 

rifletterebbero sulle tariffe applicate all’utenza finale; 

DATO ATTO che le ricadute generate dall’emergenza sanitaria da COVID-19 ed i numerosi interventi 

normativi connessi hanno comportato criticità organizzative ed inevitabili rallentamenti sui soggetti coinvolti 

(Gestori del servizio) che sono stati in grado di trasmettere il Piano finanziario TARI solo nel mese di ottobre 

2020 anche nell’attesa di chiarimenti applicativi da parte dell’Autorità che ad oggi non sono ancora stati resi 

noti;  

OSSERVATO, a tal proposito, che codesto ente ha provveduto a trasmettere all’Ente Territorialmente 

Competente il Piano finanziario “grezzo” di propria competenza in data  23/10/2020 con nota prot. 45127, ai 

fini della validazione; 

OSSERVATO che il complesso iter sopra descritto ha comportato l’impossibilità da parte dell’Ente 

Territorialmente Competente di procedere alla validazione degli atti sulla base del nuovo Metodo Tariffario 

(MTR) in tempo utile per l’approvazione delle tariffe TARI 2020, entro il termine del 31ottobre 2020; 

CONSIDERATO che dai dati trasmessi da parte di questo Ente in relazione al Piano finanziario “grezzo” di 

propria competenza e dalle informazioni raccolte in merito alla componente di Piano finanziario di 

competenza del gestore del servizio rifiuti,  il Piano finanziario da approvare per il corrente anno dovrebbe 

presentare un importo complessivo che si discosta di poche migliaia di euro da quello approvato per l’anno 

2019; 

CONSIDERATO che il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 

27, all’articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l’anno 2020, le tariffe in vigore 

nell’anno precedente, stabilendo 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 31dicembre 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 che in assenza di una diversa determinazione relativa ad un Piano finanziario 2020 non ancora 

validato si possa dare corso alla facoltà appena citata, provvedendo ad applicare anche per l’anno di imposta 
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2020 le tariffe già approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/02/2019 per l’anno di 

imposta 2019; 

TENUTO CONTO CHE tale facoltà è espressamente consentita dal già richiamato art. 1, comma 169, della 

L. 296/2006 il quale dispone che in caso di mancata approvazione entro la data di approvazione del bilancio 

di previsione,  le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

OSSERVATO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 10/02/2020 l’ente ha provveduto ad 

approvare le scadenze di versamento del tributo in n. 3 rate, di cui le prime dure tate in acconto calcolate 

sulla base delle tariffe in vigore nell’anno 2019 e la rata a conguaglio calcolata sulle tariffe definitivamente 

approvate per l’anno 2020; 

DATO ATTO che questo Ente, in seguito alla validazione da parte dell’Ente Territorialmente Competente, 

provvederà all’adozione del PEF 2020 entro il 31 dicembre 2020 sulla base della facoltà concessa dal citato 

comma 5, articolo 107 del D.L. n.18/2020 e che la differenza con il PEF approvato nell’anno 2019 verrà 

ripartita sui Piani finanziari in ottemperanza a quanto previsto dal citato comma 5 dell’articolo 107; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell’Area 2 

“Servizi Amministrativi e Finanziari” ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio 

Comunale; 

UDITA la relazione assessorile;  

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione, con voti favorevoli  n. 14 e  n. 1 contrario, palesemente 

espressi per  appello nominale,  come di seguito riportato: 

Consiglieri presenti 15 

Consiglieri astenuti 00 

Consiglieri votanti 15 

Consiglieri favorevoli 14    (Balestrieri, Berdini, Biagetti, Ciarrocca, Famiglini, Franchellucci, 

Genovese, Langiotti, Marcotulli, Pasquali, Salvatore,  Santini, Sebastiani, 

Senesi) 

Consiglieri contrari 01   (Vallati) 

 

DELIBERA 

1. di confermare, per l’anno 2020, le medesime tariffe TARI approvate con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 10 del 27/02/2019 già in vigore per l’anno 2019 riassunte di seguito: 

Tariffe per utenze domestiche 

Nucleo abitativo  

(n. componenti) 

TF  

(€/mq) 

TV  

(€/mq) 

Tariffa 

totale 

(€/mq) 

1 0,48 1,17 1,65 

2 0,48 1,38 1,86 

3 0,48 1,51 1,99 

4 0,48 1,61 2,09 

> 5 0,48 1,70 2,18 

 

Tariffe per utenze non domestiche 
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Codice Attività produttiva 
TF  

(€/mq) 

TV  

(€/mq) 

Tariffa 

totale (€/mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni 1,17 1,39 2,56 

2 Autorimesse, autosaloni, esposizioni  1,17 1,04 2,21 

3 Distributori, carburanti, impianti sportivi 1,17 2,01 3,18 

4 Alberghi, pensioni, convivenze e campeggi  1,17 2,67 3,84 

5 Attività industriali con capannoni di produzione 1,17 3,34 4,51 

6 
Supermercati e ipermercati di generi misti per le 

superfici destinate alla vendita 
1,17 6,68 7,85 

7 Attività artigianali di produzione di beni specifici 1,17 2,35 3,52 

8 Discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco 1,17 1,39 2,56 

9 Negozi di generi alimentari 1,17 8,37 9,54 

10 Uffici, agenzie, studi professionali, banche  1,17 6,26 7,43 

11 

Negozi di beni durevoli, supermercati e ipermercati di 

generi misti per le superfici comuni non destinate alla 

vendita 

1,17 4,17 5,34 

12 Attività artigianali di servizio (e carrozzerie) 1,17 3,34 4,51 

13 Case di cura e riposo, poliambulatori, studi medici 1,17 3,34 4,51 

14 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,17 10,45 11,62 

15 Bar, caffè, pasticceria 1,17 12,54 13,71 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,17 12,54 13,71 

17 Banchi di mercato di generi alimentari 1,17 10,03 11,20 

18 Banchi di mercato beni durevoli 1,17 3,34 4,51 

19 Stabilimenti balneari 1,17 0,29 1,46 

20 Circoli ricreativi con somministrazione 1,17 4,01 5,18 

21 Attività artigianali di produzione alimentare 1,17 3,34 4,51 

22 Commercio all'ingrosso e agenzie di rappresentanza 1,17 3,34 4,51 

23 Aree parcheggio camper 1,17 0,05 1,22 

24 
Aree scoperte ove possono prodursi rifiuti non 

classificabili nelle precedenti categorie 
1,17 0,05 1,22 

 

2. di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 

504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura 

percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo pari al 5%; 

3. di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 sarà validato dall’Ente Territorialmente Competente ed adottato 

da questo Consiglio Comunale il Piano Finanziario TARI 2020 e che nella determinazione dei Piani 

Finanziari degli anni successivi sarà inserito il conguaglio derivante dalla differenza tra i costi determinati 

nello stesso Piano Finanziario 2020 e quelli determinati per l’anno 2019; 

4. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2020; 

5. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

Dopodiché, considerata l’urgenza a provvedere, con voti palesemente espressi per appello nominale dal 

seguente esito: n. 14 favorevoli (Balestrieri, Berdini, Biagetti, Ciarrocca, Famiglini, Franchellucci, 

Genovese, Langiotti, Marcotulli, Pasquali, Salvatore,  Santini, Sebastiani, Senesi), n. 1 contrario (Vallati) 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:   

 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Milena Sebastiani Dott.ssa Claudia Petrelli  

 
 

 


