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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 N. 17 DEL 12/05/2020 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) – CONFERMA TARIFFE TARI 2019 PER L'ANNO 2020 (ART. 107 C.5 DL 

17/03/2020 N. 18). 

 

L’anno duemilaventi, addì dodici, del mese di Maggio,  alle ore 15:31, presso la sala del Consiglio 

Comunale, dietro regolare avviso di convocazione  pubblicato all’Albo Pretorio del Comune stesso nei 

termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, 

del quale all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

SEMPRONI MARIO SI 

TULLI GIUSEPPINA SI 

FERRANTE VINCENZO SI 

CAMPLESE EMIDIO SI 

DI VINCENZO LORENZA SI 

CAMPITELLI NUNZIO SI 

PETRUCCI GILBERTO SI 

BALDACCHINI ANTONIO SI 

MERGIOTTI MANFREDO SI 

CARDONE LUCIA SI 

MARRONE TANIA SI 

SAVINI CAMILLO SI 

FALCONETTI LUCA SI 

DUTTILO PAOLA MARIA SI 

DELLA VALLE GIANNI SI 

NAPOLETANO ENNIO SI 

SEVERO GIOVANNI -- 
 

Presenti n° 16   Assenti n° 1 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa FRANCESCA VECCHI, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  BALDACCHINI ANTONIO, nella sua qualità di Presidente, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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Illustra l’assessore Petrucci che presenta un emendamento; 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’emendamento e segue l’intervento del consigliere 

Napoletano, come da allegata trascrizione; 

Il Presidente pone ai voti l’emendamento. L’emendamento viene accolto con il seguente esito di votazione: 

favorevoli n. 14, contrari /, astenuti n. 2 ( Napoletano, Camplese); 

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione sulla delibera e seguono gli interventi dei 

consiglieri Napoletano e falconetti, come da allegata trascrizione ai cui contenuti integralmente si rinvia. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Richiamato l’art. 73, comma 1, del D.L. nr. 18 del 17.03.2020; 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 
marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in 
particolare: 
 il comma 639, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 
(Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “… È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su 
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale 
dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore …”; 
 il comma 652, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall’art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 
2015, n. 208, dall’art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166,  dall’art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, 
n. 205 e da ultimo dall’art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale “… Il 
comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le 
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti 
di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti 
relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017,2018 e 
2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 
allegato 1 …” 
 il comma 653 ai sensi del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 
654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard … ” 
 il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …”; 

il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la 
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”; 
Richiamate quindi, 

 le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1, della Legge n. 147/2013 
emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019; 

 la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “… Costi del servizio rifiuti e considerazione 
delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) …” nella quale si 
rappresenta che “… ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un 
termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti …“ e questo in 
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quanto, da un lato “… i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (…), si limitano a determinare effetti 
medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ma non possono tener conto “… della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle 
quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...”, e dall’altro che “… gli elementi qualitativi (una maggiore – 
o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai 
valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate …”; 
Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello 
specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 
cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente ...”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di 
costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento 
alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES) ...”; 
Visto l’art. 57 bis comma 1 del  DL 124/2019 (convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 
-G.U. 24/12/2019, n. 301-) che ha prorogato, fino a diversa regolamentazione disposta dall’ARERA e in 
attesa di una revisione complessiva del D.P.R. n. 158/1999, relativo al metodo normalizzato per calcolare la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, la modalità di misurazione della TARI da parte dei 
Comuni sulla base di un criterio medio ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva 
quantità di rifiuti prodotti; 

Art. 57 bis comma 1 del  DL 124/2019 (L. n. 157/2019) 
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a)  al comma 652, terzo periodo, le parole: “per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019” sono 
sostituite dalle seguenti: “per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta 
dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205”. 
Visto l’art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina ex novo l’Imposta municipale propria 
(IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente 
riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di 
stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell’articolo unico; 
Rilevato che la Tassa sui rifiuti (TARI) deve essere corrisposta in base a tariffa riferita all’anno solare e 
commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 
usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n.158, recante le “norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire 
la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;  
Considerato che l’art. 8 del D.P.R. n.158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 
comuni approvano il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;  
Considerato altresì che l'ARERA, Agenzia di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, che svolge alcune 
funzioni di regolazione e controllo in materia del ciclo dei rifiuti, in data 31 ottobre 2019 ha approvato le 
deliberazioni n. 443/2019, relativa al metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, 
e n. 444/2019, contenente le disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato dei rifiuti urbani, con 
applicazione dal 01.01.2020 delle disposizione relative al metodo tariffario e differimento al 01.01.2021 per i 
comuni sotto i 5000 abitanti relativamente alle disposizioni di trasparenza; 
Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 7 del 14/03/2019, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2019 di € 1.607.710,00 così 
ripartiti: 
COSTI FISSI €.656.794,39 
COSTI VARIABILI € 959.932,60 
a detrarre contributo Statale MIUR euro 9.016,99 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14/03/2019 ad oggetto “Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.). Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2019.”; 
Visto il contratto Rep. 41 del 18.12.2014 con la Ecoalba Soc. coop. appaltatrice del servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, raccolta differenziata e servizi connessi del 
Comune di Penne (scad. 28/02/2019); 
Considerato che le procedure di selezione del nuovo gestore del servizio di igiene urbana, se pur iniziate 
(verifica documentazione amministrativa effettuata – nomina Commissione tecnica effettuata), sono state 
interrotte a causa dell’emergenza in corso dovuta al diffondersi del Covid-19; 
Preso atto, che l’art. 107, c. 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone: “4. Il termine per la determinazione delle 
tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”; 
Preso atto altresì, che l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone: “5. 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 
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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.”; 
Vista la delibera di G.C. n. 38 del 26/03/2020 ad oggetto “MISURE STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO 
ALLA POPOLAZIONE DURANTE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PROVVEDIMENTI.”, 
esecutiva con la quale si dispone relativamente alla Tassa sui Rifiuti (TARI) il differimento al 31 maggio 2020 
del termine di pagamento della prima rata; della seconda rata al 31 luglio 2020; della terza rata al 30 
settembre 2020; della quarta rata entro il 30 novembre 2020; rata unica al 31 maggio 2020 (art. 107 c. 5 D.L. 
17 marzo 2020 n. 18); 
Ritenuto confermare per l’anno 2020 le tariffe Tari come approvate nel 2019 provvedendo entro il 
31/12/2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) 
anno 2020 disponendo che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 (piano finanziario 
“definitivo”) ed i costi determinati per l’anno 2019 (tenuto conto degli esiti di gara) potrà essere ripartito in tre 
anni, a decorrere dal 2021;  
Richiamati: 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone 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. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;  

 l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, comma 1, 
lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 
2019, n. 157, a mente del quale “… In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del 
presente articolo e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le 
tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al 
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati 
…”; 

 l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che 
differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e 
autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

 il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che 
differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 maggio 2020 del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, 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”; 
Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, 
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 
le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 …”; 
Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
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 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria del Responsabile 
dell’Area Finanziaria; 
Visto  il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, 
lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, verbale n. 4 del 08.04.2020 
Visto il D.lgs n. 267/2000; 
Visto il D.lgs n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 ( Falconetti, Duttilo, Della Valle), astenuti n. 2 ( Napoletano, 
Camplese), 
 

DELIBERA 
1)di dare atto che le premesse sono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  
2)di confermare per l’anno 2020 le tariffe della tassa rifiuti (TARI), approvate per l’anno 2019 che si 
allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 
3)di quantificare in €. 1.607.710,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
4)di stabilire che  il tributo 2020, dovuto sulla base delle tariffe e piano finanziario 2019, avrà le seguenti 
scadenze: 1^ rata 31 maggio 2020, 2^ rata 31 luglio 2020, 3^ rata 30 settembre 2020, 4^ rata 30 novembre 
2020 (rata unica 31 maggio 2020); 
5)di provvedere entro il 31/12/2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario 
del servizio rifiuti -PEF- AREA per l’anno 2020  disponendo che l’eventuale conguaglio (tenuto conto degli 
esiti di gara dell’appalto servizio igiene urbana)  tra i costi risultanti dal PEF 2020 (piano finanziario 
“definitivo”) ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, ai 
sensi dell'art.107 c. 5 D.L. 17 marzo 2020, n. 18; 
6)di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 
7) Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del Bilancio 
di previsione dell’esercizio finanziario 2020-2022, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. c), del 
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge e con voti favorevoli n. 11, 
contrari n. 3 ( Falconetti, Duttilo, Della Valle), astenuti n. 2 ( Napoletano, Camplese), 
 
 

DELIBERA 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D.lgs n. 267/2000. 
 

 
allegato A alla deliberazione di Consiglio Comunale n.____________ in data  

 
COMUNE DI PENNE 

PROVINCIA DI PESCARA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 

PROSPETTO TARIFFE TARI 
UTENZE DOMESTICHE 

 
Utenze domestiche Parte Fissa e Variabile (Abitazioni) 

N. componenti 
nucleo familiare 

numero 
utenze   

tot 
superficie(mq) 

TFd                                                                                 TVd                                                                                 

1 971 100655 0,85 99,71 

2 1889 198438 0,98 136,44 

3 909 106447 1,07 168,97 

4 705 82492 1,14 201,51 

5 214 27811 1,15 235,09 

6 o più 132 18579 1,11 252,94 

 
Utenze domestiche Parte Fissa (Pertinenze) 

N. componenti numero tot superficie(mq) TFd                                                                                 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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nucleo familiare utenze   

1 607 19176 0,85 

2 1105 36493 0,98 

3 659 22137 1,07 

4 554 20463 1,14 

5 143 5238 1,15 

6 o più 80 3913 1,11 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

Parte fissa e variabile utenze non domestiche 

Cat. Descrizione n. 
utenze 

Tot. mq TF Tv 

1 Musei, biblioteche, scuole,associazioni, 
luoghi di culto 

25 3392 1,43 1,22 

2 Cinematografi e teatri 1 96 1,35 1,28 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

95 7297 1,27 1,21 

4 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

5 768 2,14 2,04 

5 Stabilimenti balneari -- -- ----- ------ 

6 Esposizioni, autosaloni 6 1305 1,66 1,57 

7 Alberghi con ristorante 5 455 4,08 3,88 

8 Alberghi senza ristorante 2 389 3,13 2,97 

9 Case di cura e riposo 3 726 3,17 3,01 

10 Ospedali 5 16712 4,13 
 

3,93 

   11 Uffici, agenzie, studi professionali* 159 11686 2,59 2,55 

12 Banche ed istituti di credito 7 1138 2,28 2,18 

13 Negozi di 
abbigliam.,calzature,librerie,cartolerie e 
beni durevoli 

103 9955 1,93 2,54 

14 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

13 609 2,53 2,98 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

2 80 1,62 1,98 

16 Banchi di mercato beni durevoli -- -- ------ ------ 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

37 2086 2,30 3,22 

18 Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

24 2572 1,64 2,33 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 31 2185 2,01 2,96 

20 Attività industriali con capannoni di 
produzione 

7 9472 1,24 2,03 

21 Attività artigianali di produzione 
beni specifici 

35 3050 1,51 1,51 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 

29 3280 3,28 7,14 

23 Mense, birrerie, hamburgherie -- -- ------ ------ 

24 Bar, caffè, pasticceria 29 2022 3,61 6,64 

25 Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

16 3232 2,96 5,20 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 11 397 2,74 5,21 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio 

10 326 5,97 6,74 

28 Ipermercati di generi misti -- -- ------ ------ 

29 Banchi di mercato genere 
alimentari 

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

30 Discoteche, night club -- -- ------ ------ 
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*((Art. 58-quinquies dl 124/2019 (L.157/2019)- Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 
27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguentimodificazioni: a) le parole: «uffici, agenzie, studi professionali», 
ovunquericorrono, sono sostituite dalle seguenti: «uffici, agenzie»; b) le parole: «banche ed istituti di credito», ovunque 
ricorrono,sono sostituite dalle seguenti: «banche, istituti di credito e studi professionali».)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quattordicesimo punto all’O.d.G. 

“Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 

conferma tariffe 2019 per l’anno 2020 (Art. 107 c. 5 D.L. 17/03/2020 n. 18)” 

 

PRESIDENTE: 

Prego Assessore Petrucci. 

 

ASS. PETRUCCI: 

Qui abbiamo un Emendamento, non so se passo ad illustrare l’Emendamento prima. 

Le tariffe rimangono le stesse praticamente del 2019 come detto anche in precedenza, 

considerato che abbiamo anche nelle more una gara d’appalto che a breve sarà aggiudicata. 

Tutto qui, questo per quanto riguarda le tariffe che rimangono identiche al 2019. 

 

PRESIDENTE: 

Adesso c’è l’Emendamento, se illustra l’Emendamento. Ce l’hanno tutti i Consiglieri? 

 

ASS. PETRUCCI: 

Avete tutti l’Emendamento che ho mandato per mail? (Intervento f.m.) si, ma è molto 

semplice. 

Allora in questo caso, proprio per riallacciarmi alla proposta del Consigliere Napoletano, 

precisiamo che il versamento TARI effettuato per l’anno 2020 in numero di 4 rate… 

(Continua lettura)  

A seguito dell’emergenza Coronavirus abbiamo posticipato la scadenza della TARI. 

 

PRESIDENTE: 

Sull’Emendamento ci sono interventi? Passiamo al voto sull’Emendamento. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? 0. Chi si astiene? 2. 
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NAPOLETANO: 

Chiedo scusa Presidente, io avevo predisposto un ulteriore Emendamento che se siete 

d’accordo può diventare sintesi dell’Emendamento dell’Assessore che però immagino Lei 

dica sia stato già votato. 

Se vuole lo propongo a parte e decidiamo di discuterne a parte, fa comunque discutere 

sulle scadenze. 

 

VOCE NON IDENTIFICATA: 

No, da Regolamento ci servirebbe il parere del Revisore. 

 

NAPOLETANO: 

No, non è al Bilancio questo… (Intervento f.m.) io devo fare un Emendamento al 

deliberato, non devo fare un Emendamento al Bilancio. 

 

SEGRETARIO: 

No, l’Emendamento anche in questo caso deve essere istruito con i medesimi pareri… 

 

NAPOLETANO: 

Ma non cambia il Bilancio, questo non è un dato che cambia il Bilancio! 

 

SEGRETARIO: 

Però sono atti su cui sono stati acquisiti il parere del Revisore quindi non è possibile ad 

oggi presentare un Emendamento in sede consiliare. 

 

NAPOLETANO: 

Allora se io avessi avuto l’Emendamento della Maggioranza avrei in quale modo posto… 

(Intervento f.m.) io l’Emendamento non ce l’ho però va bene. 

 

PRESIDENTE: 

E’ stato inviato per posta elettronica dall’Assessore. 

 

NAPOLETANO: 
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Ieri è arrivata la Delibera che ha integrato quello sì, l’Emendamento non mi è arrivato. 

Mi è arrivata la Delibera che… (parola non chiara) che avrebbe emendato ma non questa 

parte qui. Comunque va bene… (Intervento f.m.)  

 

PRESIDENTE: 

Bene, deve fare l’intervento? Prego. 

 

NAPOLETANO: 

Non sono contrario all’Emendamento perché comunque modifica in parte quello che 

volevo aggiungere alla discussione, perché praticamente ovviamente era impresentabile 

una scadenza al 31 maggio dal momento che ad oggi non siamo in grado neanche di 

emettere i pagamenti e far arrivare a ridosso, soprattutto in questa fase, quindi non è un 

voto contrario all’Emendamento perché in parte racchiude quello che avevo previsto. 

L’unica cosa è che la rata unica avrei preferito che l’avessimo posticipata alla fine dell’anno 

magari o in coincidenza dell’ultima rata e non al 30 di giugno, però questo diciamo che 

inficia poco. 

Se era possibile invece… (Intervento f.m.) si, si ho capito adesso la motivazione. 

Se inoltre era possibile valutare la possibilità di non creare 4 rate costanti, cioè creare 4 

rate crescenti cioè fare in modo che ci siano delle rate che vadano in una direzione diversa 

che non siano perfettamente costanti. 

Comunque diciamo che nella sostanza probabilmente solo in parte perché io in realtà mi 

sarei aspettato in questa tariffa dal momento che siamo da due anni a discutere della 

nuova gara, che non è stata ancora affidata, probabilmente se avessimo affidato quella gara 

oggi 2020 indipendentemente dalla vicenda Covid avremmo potuto valutare dentro quella 

gara prevedere qualche scontistica, qualche opportunità in più per i cittadini. 

Questa è la conferma che tutto è stat0 confermato, tutto è stato ribadito in funzione di e 

non c’è nessun segnale ulteriore nonostante la vicenda Covid, se non nella traslazione delle 

scadenze che comunque è un piccolo aiuto ma non può essere sicuramente una soluzione, 

perché oggi le famiglie hanno seri problemi e serie difficoltà e dubito che l’anno 2020 avrà 

un gettito rispetto a quello che prevedremo nel prossimo Bilancio. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie Capogruppo. Se non ci sono altri interventi. Dichiarazioni di voto? 

Possiamo passare alla votazione del punto così emendato… 

 

FALCONETTI: 

Scusate, la discussione del punto? 
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PRESIDENTE: 

Come? 

 

FALCONETTI: 

Perché noi abbiamo discusso e votato l’Emendamento, la discussione del punto? 

 

PRESIDENTE: 

Stavamo discutendo adesso. 

 

FALCONETTI: 

Allora vorrei intervenire. 

 

PRESIDENTE: 

Prego Capogruppo. 

 

FALCONETTI: 

Grazie Presidente. Allora ovviamente noi rimaniamo coerenti con quanto votato anche gli 

altri anni, quindi il nostro voto sarà contrario in quanto pur riconoscendo perché bisogna 

riconoscerlo che nell’ultimo anno soprattutto il servizio sia di pulizia che di raccolta dei 

rifiuti è migliorato rispetto all’inizio, è ovvio che entrando a regime la raccolta differenziata 

comunque dei miglioramenti ci sono stati ed è giusto sottolinearli. 

Riteniamo però che il prezzo pagato dai singoli cittadini, perché dobbiamo ricordare 

sempre che la TARI viene pagata al 100% dai cittadini, rispetto al servizio offerto è 

ancora… (parola non chiara). 

Ci auguriamo che chiunque dovesse vincere il prossimo bando quindi per i prossimi… 

(parola non chiara) che si occuperà dello smaltimento dei rifiuti e della pulizia della nostra 

città nei prossimi anni, anche se dovesse essere la stessa ditta, chiunque dovesse vincere 

riuscirà a fare un prezzo migliore oppure a parità di prezzo un servizio notevolmente 

migliore rispetto a quello che abbiamo. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie Capogruppo. Quindi a questo punto possiamo passare al voto del punto così 

emendato. 

Chi è favorevole? 11. Chi è contrario? 3. Chi si astiene? 2. 
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Immediata eseguibilità.  

Chi è favorevole? 11. Chi è contrario? 3. Chi si astiene? 2. 

Il punto viene approvato.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 147/bis del T.U.E.L. 267/2000 il Responsabile Dott.ssa ANTONELLA CICORIA in data 

30/03/2020 ha espresso parere FAVOREVOLE 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 147/bis del T.U.E.L. 267/2000 il Responsabile Dott.ssa ANTONELLA CICORIA in data  

30/03/2020 ha espresso parere FAVOREVOLE 

 

 

 

Presidente Segretario Generale 

 BALDACCHINI ANTONIO Dott.ssa FRANCESCA VECCHI 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 

La presente deliberazione : 

E’ divenuta esecutiva il giorno 12/05/2020, 

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000) 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Penne 

all’Albo Pretorio Online il giorno 11/06/2020 e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino al 

26/06/2020, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

.                    Il Segretario Generale                          

            Dott.ssa FRANCESCA VECCHI
1
 

 

                                                           
1
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del  COMUNE DI PENNE. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 
 


