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Originale

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO
(Provincia di Fermo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 Del 10/02/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO TARI - ANNO 2020.

L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di Febbraio, alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in convocazione PRIMA, in seduta STRAORDINARIA.
All’appello risultano presenti:

Nominativo Presente Nominativo Presente

FRANCHELLUCCI NAZARENO Presente CIARROCCA SERGIO Presente
SEBASTIANI MILENA Presente SALVATORE MONICA Assente
PASQUALI ANNALINDA Presente MARCOTULLI GIORGIO Presente
VALLESI CARLO Assente PUTZU ANDREA Presente
SANTINI SILVIA Presente FAMIGLINI GIORGIO Assente
SENESI STEFANO Assente FELICIONI ALESSANDRO Presente
BERDINI FILIPPO Presente GENOVESE MONICA Presente
LANGIOTTI MARIANO Presente VALLATI MOIRA Presente
BIAGETTI MARCO Presente

Ne risultano Presenti 13. Assenti 4.

Assume la presidenza il Presidente , Milena Sebastiani.
Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Rossella Bartolini.
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei signori:
SANTINI SILVIA, BIAGETTI MARCO, PUTZU 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.

I Consiglieri Giorgio Famiglini, Monica Salvatore e  Stefano Senesi sono assenti giustificati.

Sono  altresì presenti gli Assessori: Emanuela Ferracuti, Luca Piermartiri, Vitaliano Romitelli, 
Daniele Stacchietti.

Il Presidente passa ad esaminare il punto 5) all’ odg ad oggetto: <<Approvazione scadenze e 
modalità di pagamento TARI.  Anno 2020>>  e cede la parola  all’Assessore Ferracuti che relaziona 
come di seguito riportato:

FERRACUTI: “Con Legge 160 del 27.12.019, comma 7 3 8 art. 1, è stato disposto che, a partire 
dall'annualità 2020, l'imposta unica comunale Iuc scomparisse, ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa sui rifiuti TARI che, comunque, a partire dall'anno 2020, subisce un mutamento 
epocale in relazione al nuovo metodo tariffario destinato ad unificare la complessità delle tariffe e 
delle imposte sui rifiuti urbani ed assimilati. In data 31 ottobre 2019 l’Arera, autorità di 
regolazione per l'energia reti e dambienti, è stata chiamata a fissare i parametri per il calcolo del 
giusto prezzo, con lo scopo di rendere più trasparenti i costi del servizio, con propria deliberazione 
ha emanato quanto segue: emanato disposizioni vincolanti per  gli enti ed i gestori dei servizi 
inerenti, i criteri di riconoscimento dei costi efficienti il servizio e quelli di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti. È stata chiamata ad approvare il nuovo metodo tariffario ed è stata, inoltre, 
chiamata ad emanare disposizioni in materia di trasparenza del servizio per quanto riguarda la 
gestione dei rifiuti. Tali disposizioni sono pienamente applicabili a partire dall'anno 2020 ed in 
relazione alla tempistica ridotta ed alla complessità delle operazioni di adeguamento  con la legge 
160/2019 è stata disposta la possibilità per i comuni di approvare le tariffe di regolamenti TARI 
entro il 30 aprile 2020. A norma delle nuove disposizioni sia il soggetto gestore del servizio che 
l'ente esattore del tributo saranno chiamati, ognuno per la propria parte di costo e di competenza, 
a redigere un piano finanziario, entrambi poi trasmessi per la validazione agli enti di Governo 
competenti,Iato, e quindi trasmessi ad Arera. Solo con il compimento di questo iter, l'ente 
impositore potrà procedere quindi all'approvazione delle tariffe ad integrale copertura del costo 
individuato dal piano finanziario. Si fa presente che nella Conferenza città-stato-regioni nell'ultimo 
30 gennaio, valutata la complessità di tale iter ed i tempi ristrettissimi di realizzo, il Governo per il 
solo anno 2020 si è impegnato a far sì che l'anno in corso non sia vincolante per l'applicazione di 
questo nuovo metodo di calcolo, introducendo il cosiddetto anno di sperimentazione, impegno che 
dovrà essere tradotto in un provvedimento normativo. Pertanto, e al fine di mantenere gli equilibri 
di bilancio, si propone di iscrivere nel bilancio di previsione lo stesso importo iscritto a copertura 
del piano finanziario dei rifiuti approvato per l'anno 2019, fermo restando che, entro il 30 aprile, il 
Consiglio comunale dovrà comunque provvedere ad adeguare il regolamento Tari. Si propone 
inoltre di stabilire il versamento del tributo TARI per l'anno 2020 in due rate di pari importo a 
titolo di acconto scadenti precisamente il 30 aprile ed il 30 settembre e calcolate sull'80% del 
tributo dovuto in base alle tariffe in vigore nel 2019, pagabili anche in unica soluzione entro il 16 
giugno 2020, e a saldo è prevista una rata scadente il 5.12.2020, calcolata sul dovuto, in base alle 
tariffe definitivamente approvate per l'anno 2020”.

PRESIDENTE: “Grazie assessore Ferracuti. Ci sono interventi su questo punto? Allora 
approviamo il punto n. 5. Votiamo, non approviamo. Votiamo il punto n. 5: Approvazione scadenze 
e modalità di pagamento TARI.  Anno 2020. Prego, votiamo”. 

Pertanto,
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Il CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art.1 comma 639 e ss. della Legge di Stabilità anno 2014 n. 147 del 27/12/2013,  che ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria  (IMU), dal 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l’art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, a mezzo del quale è stato disposto 
che a decorrere dall’anno 2020 l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 
rifiuti (TARI) che pertanto restano pienamente vigenti;

Visti i commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che normano il 
tributo del servizio  rifiuti TARI, per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del 
costo dei servizi indivisibili dei comuni. 

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 27/02/2019 di approvazione del Piano 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019,  che per completezza si allega alla 
presente; 

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 27/02/2019 di approvazione delle tariffe 
TARI per l’anno 2019, che per completezza si allega alla presente;

Richiamato l’art.53, comma 16 , della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art.27, 
comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 488, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e 
delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali, entro la data 
di approvazione del bilancio di previsione, nonché l’art.1 comma 169, della Legge 296/2006 
secondo il quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato il decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 
Serie generale n. 295 del 17 dicembre 2019, che ha prorogato al 31/03/2020 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali;

Tenuto conto che in data 31 ottobre 2019 l’ARERA Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e 
Ambiente con proprie deliberazioni n. 443/2019/R/RIF e n. 444/2019/R/RIF ha provveduto a:

- emanare disposizioni vincolanti per gli enti e gestori dei servizi inerenti i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 
rifiuti;

- approvare il nuovo Metodo Tariffario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);
- emanare disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti;

Dato atto che tali disposizioni trovano piena applicazione già a partire dall’anno 2020 e che in 
considerazione della ridotta tempistica necessaria per l’adeguamento alle stesse da parte di enti 
impositori e soggetti gestori del servizio, l’art. 1 c. 683 bis L. 147/2013 come modificato dalla 
Legge 160/2019 ha disposto che i Comuni hanno la facoltà, in deroga alle norme sopra richiamate, 
di approvare le tariffe ed i regolamenti TARI anche oltre il termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2020-2022 ovvero entro il 30 aprile 2020;

Tenuto conto altresì che in base alle suddette disposizioni normative e regolamentari il Piano 
Finanziario del Servizio Rifiuti, redatto dal soggetto gestore del servizio e dall’Ente esattore del 
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tributo, ognuno per la parte di costo di propria competenza, deve essere necessariamente 
trasmesso agli  Enti di Governo competenti  c.d. Ambiti Territoriali Ottimali ove istituiti ed 
adempienti, per ottenerne la validazione, e successivamente trasmesso ad ARERA; solo dopo che 
il suddetto iter sia giunto a conclusione, l’Ente impositore può legittimamente procedere 
all’approvazione delle Tariffe TARI ad integrale copertura del costo individuato nel Piano 
Finanziario medesimo;

Tenuto conto che, alla luce della complessità e dei necessari tempi tecnici per il compimento del 
suddetto iter di approvazione, appare quanto mai necessario usufruire della proroga concessa dalla 
suddetta normativa, al fine di consentire al Comune ed agli enti coinvolti nel processo di 
approvazione del Piano Finanziario dei Rifiuti, la predisposizione di tutti gli atti propedeutici 
all’approvazione delle relative tariffe;

Dato atto inoltre, che nella Conferenza Stato-Città e Regioni del 30 gennaio proprio per far fronte 
alle difficoltà sorte nell’applicazione della suddetta normativa, il Governo si è impegnato a trovare 
una soluzione tendente a rendere non vincolante per i Comuni l’applicazione del nuovo metodo 
tariffario rifiuti approvato da Arera con la delibera n. 443/2019 almeno per l’anno 2020, e che tale 
impegno dovrà tradursi in un provvedimento normativo ad oggi ancora non emanato;

Preso atto altresì che entro il 30 aprile 2020 il Consiglio Comunale dovrà comunqe provvedere ad 
adeguare il relativo regolamento del Tributo TARI in conformità delle disposizioni emanate 
dall’autorità ARERA, fatta salva l’emanazione di eventuali norme derogatorie di cui sopra;

Dato atto dell’esigenza di assicurare idonee fonti di finanziamento per sostenere i programmi di 
spesa del bilancio di previsione 2020;

Ravvisata pertanto, la necessità di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, 
proponendo di iscrivere nel bilancio di previsione 2020-2022 quale entrata per il Tributo TARI, il 
medesimo importo iscritto a copertura del Piano Finanziario dei Rifiuti approvato per l’anno 2019 
con deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 27/02/2019 e pari ad € 3.994.186,00 salvo 
apportare eventuali variazioni di bilancio successivamente all’approvazione degli atti sopra 
richiamati qualora necessario;

Visto l’art. 15-bis del DL. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 in 
materia di efficacia e pubblicità delle deliberazioni regolamentari e tariffarie degli enti locali che ha 
introdotto all’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 il comma 15-ter il quale stabilisce che per tutti i 
tributi diversi da IMU, imposta di soggiorno ed addizionale comunale all’Irpef, gli enti debbano 
prevedere almeno una scadenza del tributo fissata prima del 1° dicembre sulla base delle aliquote e 
tariffe applicabili per l’anno precedente, ed una scadenza a conguaglio fissata dall’Ente dopo il 1° 
dicembre, sulla base delle delibere approvate per il corrente anno purché pubblicate sul Portale del 
federalismo fiscale entro il 28 ottobre;

Vista la Circolare n. 2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 
contenente chiarimenti in merito all’applicazione della normativa introdotta a mezzo dell’art. 15-bis 
del DL. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 in materia di efficacia e 
pubblicità delle deliberazioni regolamentari e tariffarie degli enti locali;

PRESO ATTO che il vigente Regolamento Comunale per la disciplina Generale IUC, Capitolo 3 
“Componente TARI” art. 16 c. 5-ter, prevede che a partire dall’anno 2019 le scadenze ed il 
numero di rate per il pagamento dovranno essere stabilite annualmente con la deliberazione 
Consiliare di approvazione delle tariffe TARI;
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Richiamata integralmente la delibera di Giunta Municipale n. 9 Del 30/01/2020, che si allega alla 
presente, a mezzo della quale venivano formulate al Consiglio Comunale proposte in merito 
all’approvazione delle scadenze e delle modalità di pagamento del tributo TARI per l’anno 2020;

Ritenuto pertanto opportuno, in via propedeutica alla redazione del Bilancio di Previsione e del 
Bilancio pluriennale 2020 – 2022, in conseguenza di quanto sopra premesso ed in osservanza delle 
indicazioni proposte dalla Giunta Comunale a mezzo della suindicata delibera G.C. n. 9 del 30 
gennaio 2020:

o di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1 c. 683 bis L. 147/2013 come modificato dalla 
Legge 160/2019 che consente l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI entro il 
30 aprile 2020 in deroga al termine previsto dalla normativa tributaria che ne prevede 
l’approvazione entro i termini di deliberazione del bilancio di previsione;

o di provvedere, relativamente al tributo TARI all’approvazione delle tariffe per l’anno 2020 e 
relativo regolamento con separato atto deliberativo di competenza del Consiglio Comunale 
anche successivamente l’approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il 30 
aprile 2020;

o di provvedere ad iscrivere nel bilancio di previsione 2020-2022 quale voce di entrata per il 
tributo TARI anno 2020, il medesimo importo iscritto nel Piano Finanziario approvato per 
l’anno 2019 pari ad € 3.994.186,00 salvo apportare eventuali variazioni di bilancio 
successivamente all’approvazione degli atti sopra richiamati qualora necessario;

o di stabilire, ai sensi dell’art. 16 c. 5-ter del Regolamento Comunale per la disciplina 
Generale IUC, Capitolo 3 “Componente TARI” che il versamento del tributo TARI per le 
utenze domestiche e non domestiche debba essere effettuato secondo le seguenti scadenze:

- n. 2 rate di pari importo scadenti rispettivamente il 30 aprile ed il 30 settembre 2020 da 
considerarsi quale acconto per l’anno 2020  e calcolate complessivamente sull’80% del 
tributo dovuto sulla base delle tariffe in vigore per l’anno 2019 così come approvate con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 27.02.2019;

- è ammesso il pagamento in unica soluzione delle due rate in acconto entro il 16 giugno 
2020;

- n. 1 rata avente scadenza il 5 dicembre 2020 calcolata a conguaglio di quanto 
complessivamente dovuto sulla base delle tariffe definitivamente approvate per l’anno di 
imposta 2020.

Visto l’art. 15-bis del DL. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 in 
materia di efficacia e pubblicità delle deliberazioni regolamentari e tariffarie degli enti locali che ha 
modificato l’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 comma 15  ed introdotto il comma 15-ter, che ne 
prevede l’efficacia  per l’anno di adozione purché pubblicate sul sito del Mef entro i termini di 
legge;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n.267/2000 espressi dal 
Dirigente dell’Area 2;

Udita  l’illustrazione assessorile;

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione, con voti favorevoli  n. 8 e n. 5 contrari, palesemente 
espressi con modalità elettronica come di seguito riportato:



6

Consiglieri presenti 13
Consiglieri astenuti 00
Consiglieri votanti 13
Consiglieri favorevoli 08   ((Berdini, Biagetti, Ciarrocca, Franchellucci, Langiotti, Pasquali, 

Santini, Sebastiani,)
Consiglieri contrari 05   (Felicioni, Genovese, Marcotulli, Putzu, Vallati)

DELIBERA

1) di fare proprie le premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente 
riportate ed approvate;

2) di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1 c. 683 bis L. 147/2013 come modificato dalla 
Legge 160/2019 che consente l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI entro il 
30 aprile 2020 in deroga al termine previsto dalla normativa tributaria che ne prevede 
l’approvazione entro i termini di deliberazione del bilancio di previsione;

3) di provvedere, relativamente al tributo TARI all’approvazione delle tariffe per l’anno 2020 e 
relativo regolamento con separato atto deliberativo di competenza del Consiglio Comunale 
anche successivamente l’approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il 30 
aprile 2020;

4) di provvedere ad iscrivere nel bilancio di previsione 2020-2022 quale voce di entrata per il 
Tributo TARI anno 2020, il medesimo importo iscritto a copertura del  Piano Finanziario dei 
rifiuti approvato per l’anno 2019 con deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 27/02/2019 
pari ad € 3.994.186,00 salvo apportare eventuali variazioni di bilancio successivamente 
all’approvazione degli atti sopra richiamati qualora necessario;

5) di stabilire, ai sensi dell’art. 16 c. 5-ter del Regolamento Comunale per la disciplina 
Generale IUC, Capitolo 3 “Componente TARI” che il versamento del tributo TARI per le 
utenze domestiche e non domestiche debba essere effettuato secondo le seguenti scadenze:

- n. 2 rate di pari importo scadenti rispettivamente il 30 aprile ed il 30 settembre 2020 da 
considerarsi quale acconto per l’anno 2020  e calcolate complessivamente sull’80% del 
tributo dovuto sulla base delle tariffe in vigore per l’anno 2019 così come approvate con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 27.02.2019;

- è ammesso il pagamento in unica soluzione delle due rate in acconto entro il 16 giugno 
2020;

- n. 1 rata avente scadenza il 5 dicembre 2020 calcolata a conguaglio di quanto 
complessivamente dovuto sulla base delle tariffe definitivamente approvate per l’anno di 
imposta 2020.

6) di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 
19 del 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;

7) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
ai sensi dell’art.13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni in 
legge 214 del 22 dicembre 2011, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
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per l’approvazione del bilancio di previsione; secondo le modalità previste dal Ministero 
dell’Economia e Finanze – Direzione Federalismo Fiscale;

8) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

Dopodiché, con voti espressi in modalità elettronica dal seguente risultato: n. 8 favorevoli (Berdini, 
Biagetti, Ciarrocca, Franchellucci, Langiotti, Pasquali, Santini, Sebastiani) e n. 5 contrari (Felicioni,  
Genovese, Marcotulli, Putzu, Vallati)

DELIBERA

di dichiarare  il presente atto, in quanto propedeutico alla formazione del Bilancio di Previsione 
2020 immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del T.U.E.L.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Milena Sebastiani Dott.ssa Rossella Bartolini


