
  Comune di Serrapetrona 
Provincia di Macerata 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
_____________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 17  del Reg.    Data 30-06-2020 
 
 

 
Oggetto:   MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TARI.   

 

 

 

L'anno  duemilaventi , il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 19:00, 
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 
signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

PINZI SILVIA P SEVERINI PAOLA P 

BORRI MICHELE A PARIS SIMONE P 

AMICI ABBATI MARIA BEATRICE P ZEPPA RENATO P 

GIROLAMI SANDRO P SILEONI LUCA P 

SALTALAMACCHIA CATERINA P NALLI VALENTINA P 

PONTONI EDOARDO P   

 
Assegnati 11                       Presenti   10 
In carica   11                                 Assenti      1 
 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor PINZI SILVIA in qualità di SINDACO 
- Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa APPIGNANESI GIULIANA. 
- La seduta è Pubblica 
- Nominati scrutatori i Signori: 
ZEPPA RENATO 
SILEONI LUCA 
NALLI VALENTINA 

  

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto 
regolarmente iscritto all’ordine del giorno: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22/12/2011, n. 224, il quale ha stabilito, l’entrata in vigore, dal 
01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 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;  
 
TENUTO CONTO che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con 
l’entrata in vigore della TARES erano soppressi la Tassa smaltimento rifiuti 
solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs 507/93 ed il tributo comunale 
per l’integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;  
 
Visto altresì che l'art.1 comma 639 della Legge n.147/2013 e s.m.i. ha istituito 
dal 01/01/2014 la IUC (Imposta unica comunale) prevedendo al suo interno la 
T.A.R.I Tassa destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento 
dei rifiuti , con contestuale soppressione della TARES;  
 
Visto che in con deliberazione n. 31 del 9/9/2014, veniva approvato il 
regolamento della I.U.C (comprendente la componente TARI).;  
 
Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31/3/2015 con la 
quale è stato modificato il regolamento della I.U.C (comprendente la 
componente TARI).;  
 
Ritenuto di apportare le seguenti modifiche al Regolamento Comunale: 
a) vengono aggiunti gli artt. 29-bis e 29-ter al fine di prevedere la possibilità di 
applicare ulteriori riduzioni alle tariffe finanziate con risorse derivanti dalla 
fiscalità generale; 
b) modifica all’allegato “A”  con l’inserimento tra le sostanze assimilate ai rifiuti 
urbani dei “dispositivi di Protezione Individuale (DPI) usati per la prevenzione 
da Covid 19 dalle utenze non domestiche, limitatamente al periodo 
emergenziale.”; 
 
Vista la propria deliberazione n. 7 del 9/4/2020 con la quale sono state 
approvate le tariffe provvisorie della Tari ai sensi dell’art. 107, comma 5, del DL. 
n. 18/2020; 
 
Vista la delibera AREA n. 158/2020 del 7/5/2020 e n. 238/2020 del 24/6/2020, 
con le quali, al fine di far fronte alla grave situazione economica conseguente 
all’emergenza sanitaria Covid-19, è stato previsto un meccanismo di calcolo 
delle riduzioni che i Comuni dovranno riconoscere alla utenze non domestiche, 
per effetto delle chiusure stabilite nel periodo del Covid-19; 
 
Vista inoltre la sospensione delle attività di riscossione stabilita dal D.L. n. 
18/2020; 
 
Ritenuto di stabilire le nuove scadenze per il pagamento della Tari per l’anno 
2020; 
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto lo Statuto dell’Ente;  
 
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;  
 

Preso atto infine che sulla presente proposta deliberazione sono stati 
favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall’art. 49, primo comma, 
del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

Con il seguente risultato della votazione unanime resa per alzata di mano, 
proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori, 
 

Consiglieri presenti  n. 10 

Consiglieri votanti  n. 10 

Consiglieri astenuti  n. 0 

Voti favorevoli      n. 10 

Voti contrari             n. 0 

 
 

D E L I B E R A 
 
1) di apportare le seguenti modifiche al regolamento per la disciplina della IUC 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 9/9/2014:  
a) dopo l’art. 29 vengono aggiunti i seguenti articoli: 
ART. 29-Bis 
ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI 
1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le 
utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, 
equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante 
interesse pubblico. 
2. In particolare la tariffa è ridotta nella misura stabilità nella delibera tariffaria 
per le associazioni e le fondazioni che occupano locali o impianti di proprietà 
comunale, sulla base di idoneo titolo, per esercitarvi attività culturali, sociali, 
sportive o ricreative senza fine di lucro.  
ART. 29-Ter 
ONERI PER ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI 
1. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui all’articolo che precede può 
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
Comune.  
 
b) All’allegato A “Sostanze assimilate ai rifiuti urbani” viene aggiunta la 
seguente descrizione: 
- ““dispositivi di Protezione Individuale (DPI) usati per la prevenzione da Covid 
19 dalle utenze non domestiche, limitatamente al periodo emergenziale.”; 
 
2) di stabilire che per l’anno 2020 il pagamento degli importi dovuti a t i to lo 
d i  TARI dal le utenze domest iche  deve essere effettuato in n. 3 rate 
aventi la seguente scadenza: 
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- 1^ rata: 30 settembre in acconto pari al 37,5%della TARI dovuta per l’anno 
precedente, ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso 
siano iniziati dopo il 31 dicembre dell'anno precedente, in misura pari al 37,5% 
del tributo dovuto per l’anno di competenza determinato applicando le tariffe 
TARI vigenti nell’anno precedente;  
- 2^ rata: 30 novembre in acconto pari al 37,5% della TARI dovuta per l’anno 
precedente, ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso 
siano iniziati dopo il 31 dicembre dell'anno precedente, in misura pari al 37,5% 
del tributo dovuto per l’anno di competenza determinato applicando le tariffe 
TARI vigenti nell’anno precedente;  
- 3^ rata (saldo): entro il 28 febbraio 2021, a saldo calcolata applicando le tariffe 
del tributo comunale rifiuti deliberate per l’anno di competenza;  
Di stabilire inoltre che il versamento delle rate di acconto si considera effettuato 
nei termini qualora avvenga entro il 31/12/2020.  
 
3) di stabilire che per l’anno 2020 il pagamento degli importi dovuti a t i to lo 
d i  TARI dal le utenze non domest iche,  stante la necessi tà in sede 
di approvazione del le tar if fe def in i t ive per l ’anno 2020 di 
stabi l i re  apposite r iduzioni  tar i f far ie legate al l ’emergenza Covid -
19,  deve essere effettuato in n. 3 rate aventi la seguente scadenza: 
- 1^ rata: 30 settembre in acconto pari al 25%della TARI dovuta per l’anno 
precedente, ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso 
siano iniziati dopo il 31 dicembre dell'anno precedente, in misura pari al 25% 
del tributo dovuto per l’anno di competenza determinato applicando le tariffe 
TARI vigenti nell’anno precedente;  
- 2^ rata: 30 novembre in acconto pari al 25% della TARI dovuta per l’anno 
precedente, ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso 
siano iniziati dopo il 31 dicembre dell'anno precedente, in misura pari al 25% 
del tributo dovuto per l’anno di competenza determinato applicando le tariffe 
TARI vigenti nell’anno precedente;  
-  3^ rata (saldo): entro il 28 febbraio 2021, a saldo calcolata applicando le 
tariffe del tributo comunale rifiuti deliberate per l’anno di competenza, le quali 
terranno conto delle riduzioni previste dalle delibere ARERA n. 158 e 238/2020;  
Di stabilire inoltre che il versamento delle rate di acconto si considera effettuato 
nei termini qualora avvenga entro il 31/12/2020.  
 
4) di dare atto che le modifiche apportate al suddetto regolamento entrano in 
vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine 
di cui al successivo punto 5 del presente dispositivo; 
 
5) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 
termine perentorio del 14 ottobre 2020. 
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SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30-06-20  ATTO N. 17        

 

OGGETTO PROPOSTA:                                                       

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TARI.      

 

      

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267                                   

                                                                             

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si  esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità TECNICA della proposta.                                                              
 

 

 

 Il Responsabile del servizio 

 F.to Girolami Luigino 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Si  esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta.                                                              

                                                                       
 

 

 

 Il Responsabile del servizio 

 F.to Girolami Luigino 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione 
nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 
F.to APPIGNANESI GIULIANA F.to PINZI SILVIA 

 

 

 

 
Prot. N. Approvata       Li  27-07-20 
 

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo 
Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del  
D.Lgvo  18/08/2000 n. 267. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to APPIGNANESI GIULIANA 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Serrapetrona lì,      
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      APPIGNANESI GIULIANA 

_______________________________________________________________ 
 
 

Il Sottoscritto Segretari Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 
 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal  27-07-2020               
al  11-08-20                       senza reclami. 

 
 

E’ divenuta esecutiva il giorno:           
 

[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 
 
[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  ( art.  134,  comma  3 ); 
 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
             APPIGNANESI GIULIANA 

 

 
 


