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COPIA DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

DELIBERAZIONE  NUMERO  34 DEL  18-06-2020 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
OGGETTO: TARIFFE TARI 2020 E AGEVOLAZIONI EMERGENZA COVID-19 - ADOZIONE 

PROVVEDIMENTI ANCHE DI NATURA REGOLAMENTARE 
 
 

L'anno  duemilaventi il giorno  diciotto del mese di giugno, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze 
consiliari del Comune suddetto. 
Alla  Prima  convocazione in sessione Ordinaria 
che é stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 
 
GRECI ING. MAURIZIO P FRANZESE DOTT.SSA SILVIA P 
VARANI DOTT.SSA LORENA P STEFANELLI PAOLO P 
GUBBIOTTI DOTT. ANDREA P MEZZOPERA GIOVANNI P 
POLVERARI LUCIO P ROSSINI GLORIA P 
PESCIARELLI ING. UGO P CHECCHI AUGUSTO P 
LERI ROBERTA P SEBASTIANELLI MAURIZIO P 
ZOPPI RICCARDO P   

 
 
Assegnati n. [13]                                 Presenti n.[  13]    
In carica n.   [13]                                 Assenti  n.[   0]  
 
Risultato legale il numero degli intervenuti,assume la presidenza il Sig.GRECI ING. MAURIZIO in 
qualità di Sindaco. 
Partecipa il Vice Segretario Comunale AMORI DOTT.SSA ANNA. 
Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Signori: 
GUBBIOTTI DOTT. ANDREA 
ZOPPI RICCARDO 
ROSSINI GLORIA 
 
La seduta é Pubblica. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno. 
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IL SINDACO SOTTOPONE AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

RICHIAMATO l’articolo 151 del D. Lgs. n. 267 /2000 ai sensi del quale gli enti locali 
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;  
 
RICHIAMATO l’art. 107, c. 5 del D.L. 18/2020 il quale ha disposto un ulteriore rinvio 
al 31.07.2020 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 21.05.2020, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022; 
 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 738 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 il quale 
prevede che <<A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 
1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è 
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783>>; 
 
DATO ATTO che a partire dal primo gennaio 2020: 
- l’IMU è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni dei commi 738 e seguenti 
dell’articolo 1 della legge 160/2019. 
- la TARI, per effetto del rinvio operato con l’articolo 1, comma 738 della L. 27 
dicembre 2019, n. 160 continuerà invece ad essere disciplinata dalle disposizioni di cui 
all’art. 1, commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m., che istituiva come detto l’imposta unica 
comunale (I.U.C.); 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio comunale n. 3 del 21.04.2020, con la quale è 
stato abrogato il regolamento dell’imposta unica comunale a decorrere dal 01.01.2020; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio comunale n. 5 del 21.04.2020, con la quale è 
stato approvato il nuovo il regolamento TARI a decorrere dal 01.01.2020; 
 
VISTA la Circolare prot. 41981 del 22.11.2019 con la quale sono stati emanati 
chiarimenti per quanto riguarda l’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 
15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;  
 
DATO ATTO che: 
- sono emerse alcune incertezze e difficoltà di ordine operativo e interpretativo 
nell’applicazione delle nuove metodologie ARERA, in particolare dopo la recente 
approvazione da parte di ARERA stessa della delibera n. 158/2020 relativamente 
all’applicazione di riduzioni tariffarie a seguito dell’emergenza covid-19; 
- in relazione a quanto sopra saranno necessari ulteriori approfondimenti tecnici e 
normativi; 
 
RICHIAMATA la nota di approfondimento dell’IFEL del 31.05.2020 con riguardo alla 
delibera ARERA n. 158/2020 nell’ambito della potestà comunale in materia di 
agevolazioni sulla TARI, nella quale si evidenziano alcune criticità nei meccanismi 
previsti da ARERA per l’applicazione delle riduzioni di tariffa; 
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DATO ATTO che l’Autorità territoriale di Ambito (ATA) non ha ancora completato le 
procedure di approvazione del piano secondo le nuove metodologie previste 
dall’Autorità di regolazione per l’energia, le reti e l’ambiente (ARERA); 
 
DATO ATTO che, nelle more dell’invio da parte di ATA del piano economico-
finanziario dei rifiuti, si rende ormai improcrastinabile procedere alla bollettazione della 
prima rata TARI, al fine di non compromettere l’equilibrio del bilancio, in particolare 
sotto il profilo della cassa; 
 
RICHIAMATO l’art. 107, c. 5 del D.L. 18/2020 il quale prevede 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 31 dicembre 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.>> 
 
RAVVISATA pertanto la necessità, ai fini di cui sopra, di avvalersi della facoltà di cui 
all’art. 107, c. 5 del D.L. 18/2020 e quindi di applicare per il corrente anno le medesime 
tariffe TARI approvate per l’anno 2019, con i conseguenti conguagli previsti dalla 
norma richiamata; 
 
DATO ATTO che il minor gettito per l’anno 2020 è stimabile in € 35.000,00 e potrà 
essere coperto con i risparmi della quota capitale dei mutui ottenuti a seguito della 
rinegoziazione recentemente formalizzata;  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 28.03.2019 con la 
quale è stato approvato il piano finanziario dei rifiuti e le tariffe TARI per l’anno 2019; 
 
RITENUTO di dover inoltre prevedere l’applicazione, per l’anno 2020, di una congrua 
agevolazione straordinaria a favore delle attività che hanno negativamente risentito in 
modo significativo degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sia in via 
diretta, a seguito dei provvedimenti di chiusura/limitazione delle attività disposti dalle 
competenti autorità, sia in via indiretta; 
 
RITENUTO, ai fini della agevolazione di fare riferimento al fatturato, quale indice 
idoneo a misurare l’effettivo impatto della emergenza sanitaria sulla operatività delle 
attività; 
 
RITENUTO di impostare l’agevolazione nel seguente modo:  
a) attribuzione alle utenze non domestiche di una riduzione forfettaria pari al 30% della 
tariffa 2019 (comprensiva della quota fissa e della quota variabile), nel caso in cui 
l’attività abbia registrato una riduzione del fatturato non inferiore al 20% nel periodo 
marzo-maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente; 
b) la riduzione del 30% viene commisurata alla TARI dovuta e pagata dal contribuente 
per l’anno 2019; 
c) la riduzione è concessa comunque nel limite della tassa dovuta per l’anno 2020 e nel 
limite dello stanziamento di bilancio autorizzato; 
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d) ai fini del beneficio il contribuente dovrà far pervenire entro e non oltre il termine 
perentorio del 26.06.2020, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, avvalendosi del 
facsimile messo a disposizione dall’ente, nella quale si dichiarino i giorni di chiusura 
dell’attività imposti da provvedimenti delle autorità competenti e la riduzione di 
fatturato registrata nel periodo considerato; 
e) l’onere della misura agevolativa viene posta interamente a carico delle risorse 
generali di bilancio, ai sensi dell’articolo 660 della L. n. 147/2013, il quale prevede che 
<<Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste 
dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il 
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune>>; 
 
DATO ATTO che il minor gettito previsto a seguito dell’adozione delle misure 
agevolative di cui sopra potrà essere finanziato con i risparmi della quota capitale dei 
mutui ottenuti a seguito della rinegoziazione recentemente formalizzata; 
 
DATO ATTO che la misura adottata è tale da assicurare una riduzione del carico 
tributario superiore a quella che, pur nelle incertezze applicative sopra dette, dovrebbe 
scaturire dall’applicazione dei criteri di cui alla delibera ARERA n. 158/2020, fermo 
restando che l’ente procederà agli eventuali correttivi che si dovessero rendere necessari 
in conformità alle prescrizioni dell’Autorità, e ad effettuare i conseguenti conguagli in 
sede di bollettazione della 2 rata, la cui scadenza è fissata dal regolamento TARI al 02 
dicembre 2020; 
 
DATO ATTO che con delibera del Consiglio comunale n. 33 del 18.06.2020 sono state 
apportate le necessarie variazioni al bilancio al fine di consentire l’adozione 
dell’intervento agevolativo di cui sopra; 
 
DATO ATTO che con riguardo alla agevolazione che l’ARERA prevede in via 
facoltativa per le utenze domestiche con disagio economico, il regolamento comunale 
della tassa prevede già una congrua riduzione commisurata all’ISEE del nucleo 
familiare; 
 
RITENUTO necessario, coerentemente a quanto sopra, di dover posticipare la scadenza 
di pagamento della prima rata TARI al 31.07, rispetto a quella attualmente fissata al 
30.06.2020 con provvedimento della Giunta comunale n. 64 del 26.05.2020; 
 
RITENUTO infine, sempre nell’ottica di agevolazione a seguito della emergenza 
sanitaria da COVID-19, di prevedere la facoltà, in deroga al regolamento TARI, di 
rateizzare l’importo dell’acconto TARI 2020 per le utenze domestiche alle condizioni di 
seguito indicate: 

- importo della 1^ rata sia superiore ad € 150,00; 
- il contribuente sia inserito nelle graduatorie comunali per la assegnazione di 
buoni spesa; 

Soddisfatte le condizioni di cui sopra, il pagamento può essere effettuato in n. 3 rate di 
eguale importo, senza applicazione di interessi, con scadenze: 31 luglio 2020; 30 
settembre 2020; 31 ottobre 2020. Entro il 31.07.2020 va presentata una comunicazione 
all’Ufficio Tributi secondo un facsimile messo a disposizione dall’ente. Il mancato 
pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico 
decadere del beneficio. 
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TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 
ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. 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. 172, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 ai sensi del quale 
vanno allegati al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, 
per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del 
costo di gestione dei servizi stessi"; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 169 della L. 27.12.2006, n. 296, il quale stabilisce che 
<< Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
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>>; 
 
VISTO il D.P.R. 27.04.1999, n. 158 con il quale è stato approvato il metodo 
normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani, nel contesto di autonomia della regolamentazione delle entrate degli enti locali 
sancito dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446; 
 
CONSIDERATO che ai sensi della normativa sulla tassa sui rifiuti T.A.R.I., la 
tariffazione deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio; 
 
DATO ATTO che le decisioni relative alla agevolazione prevista per le utenze non 
domestiche per l’anno 2020, alla fissazione della scadenza della 1^ rata della TARI 
2020 e alla prevista facoltà di rateizzazione per le utenze domestiche in possesso dei 
previsti requisiti hanno natura regolamentare; 
 
VISTO l'art. 27 del vigente Statuto Comunale il quale prevede che la Giunta comunale 
proponga al Consiglio Comunale i regolamenti che dovranno poi essere approvati 
dall'organo suddetto;                     



 

6 
COPIA DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 18-06-2020  COMUNE DI SASSOFERRATO 

 
RICHIAMATA la delibera della Giunta comunale n. 72 del 09.06.2020 con la quale si 
sottopone le decisioni di cui sopra al Consiglio comunale; 
 
RICHIAMATO l’articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede, tra le funzioni 
dell'organo di revisione, quella di esprimere un parere sulle proposte di regolamento di 
applicazione dei tributi locali;  
 
DATO atto che con riguardo alle agevolazioni previste per le attività non domestiche è 
stato effettuato un previo confronto con le organizzazioni di categoria; 
 
VISTO il parere dell’organo di revisione, reso con verbale n. 16 del 16.06.2020 (ALL. 
1); 
 
VISTI i pareri di cui all'art.49 del D. Lgs. n.267/2000; 
 
VISTI gli artt. 42, 49 e 124 ed il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che li contiene; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
TUTTO ciò premesso si propone l'adozione della presente 
 

D E C I S I O N E 
 

1) la premessa é parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di 
seguito riportata integralmente; 
 

2) avvalersi della facoltà di cui all’art. 107, c. 5 del D.L. 18/2020 e quindi 
approvare per l’anno 2020 le medesime tariffe approvate per l’anno 2019 con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 28.03.2019; 
 

3) applicare, per l’anno 2020, una agevolazione straordinaria a favore delle attività 
che hanno negativamente risentito in modo significativo degli effetti 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sia in via diretta, a seguito dei 
provvedimenti di chiusura/limitazione delle attività disposti dalle competenti 
autorità sia in via indiretta, secondo quanto di seguito indicato: 

a) attribuzione alle utenze non domestiche di una riduzione pari al 30% della 
tariffa 2019 (comprensiva della quota fissa e della quota variabile), nel caso in 
cui l’attività abbia registrato una riduzione del fatturato non inferiore al 20% nel 
periodo marzo-maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo dell’anno 
precedente; 

b) la riduzione del 30% viene commisurata alla TARI dovuta e pagata dal 
contribuente per l’anno 2019; 

c) la riduzione è concessa comunque nel limite della tassa dovuta per l’anno 
2020 e nel limite dello stanziamento di bilancio autorizzato, pari ad € 45.000,00; 

d) ai fini del beneficio il contribuente dovrà far pervenire entro e non oltre il 
termine perentorio del 26.06.2020, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 
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avvalendosi del facsimile messo a disposizione dall’ente, nella quale si 
dichiarino i giorni di chiusura dell’attività imposti da provvedimenti delle 
autorità competenti e la riduzione di fatturato registrata nel periodo considerato; 

e) l’onere della misura agevolativa, viene posta interamente a carico delle risorse 
generali di bilancio, ai sensi dell’articolo 660 della L. n. 147/2013; 

4) posticipare al 31.07.2020 la scadenza di pagamento della prima rata TARI 2020; 
 

5) prevedere la facoltà, in deroga al regolamento TARI, di rateizzare l’importo 
dell’acconto TARI 2020 per le utenze domestiche alle condizioni di seguito 
indicate: 
- importo della 1^ rata sia superiore ad € 150,00; 
- il contribuente sia inserito nelle graduatorie comunali per la assegnazione di 
buoni spesa; 
Soddisfatte le condizioni di cui sopra, il pagamento può essere effettuato in n. 3 
rate di eguale importo, senza applicazione di interessi, con scadenze: 31 luglio 
2020; 30 settembre 2020; 31 ottobre 2020. Entro il 31.07.2020 va presentata una 
comunicazione all’Ufficio Tributi secondo un facsimile messo a disposizione 
dall’ente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata 
comporta l'automatico decadere del beneficio. 
 

6) riservarsi, per quanto motivato in premessa, l’adozione degli eventuali correttivi 
che si dovessero rendere necessari in conformità alle prescrizioni dell’ARERA, 
e di effettuare i conseguenti eventuali conguagli in sede di bollettazione della 2 
rata, la cui scadenza è fissata dal regolamento TARI al 02 dicembre; 
 

7) comunicare il presente provvedimento all’ATA; 
 

8) attribuire al presente provvedimento natura regolamentare, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 con riguardo 
alle disposizioni di cui al punto 3), 4) e 5 del dispositivo; 
 

9) dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 07/08/1990, n.241, l'unità 
organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto procedimentale 
compresa l'adozione del provvedimento finale é l’Area 2 – Finanziaria e il 
responsabile del procedimento é il Dr. Martin Venturi;  
 

10)  in merito alla presente proposta di deliberazione, i pareri di cui all'art.49 del D. 
Lgs. 18/8/2000 n. 267, vengono espressi come segue: 
- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

Il Responsabile dell’Area 2 - Finanziaria  
  F.to  Dr. Martin Venturi 

 
- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

Il Responsabile Servizio Finanziario 
    F.to Dr. Martin Venturi 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata; 
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VISTI che i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sono stati regolarmente espressi 
dai Responsabili di Area; 
 
CON n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese dal Sindaco e dai n. 12 Consiglieri 
presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1) fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata e come tale 
si intende qui di seguito trascritta integralmente; 
 

Ed, inoltre, stante l'urgenza; 
 

Il C.C. con voto unanime, favorevole e palese 
 

D E L I B E R A 
 

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
4^ comma, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
MV/mv  
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Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to GRECI ING. MAURIZIO 

 
Il Vice Segretario Comunale Il Consigliere Anziano 

F.to AMORI DOTT.SSA ANNA F.to VARANI DOTT.SSA LORENA 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Prot. N.  590                                               lì 19-06-2020 
 
La sottoscritta Responsabile dell’Area 1 - Amministrativa,  
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 
[X] è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio on-line     
      di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69); 
 
[X] è stata dichiarata in data    18-06-2020    immediatamente  eseguibile (art.134 c. 4 D.Lgs. 18/08/2000  
       n.267). 
 
Dalla Residenza Comunale lì 19-06-2020 Il Responsabile dell’Area 1 - Amministrativa 
 F.to Dott.ssa Anna Amori 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

 
 

E S E C U T I V I T A ’  
 

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
  
Dalla Residenza Comunale lì 19-06-2020   
 

Il Responsabile dell’Area 1 - Amministrativa 
F.to Dott.ssa Anna Amori 
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