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COMUNE DI COLLI DEL TRONTO 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

 
 

 
C O P I A 
____________ 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Numero  24   Del  21-05-2020 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PROVVISORIE ANNO 2020 

 
 
L'anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di maggio alle ore 13:45, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle 
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
Cardilli Andrea SINDACO P 
Carosi Doriana VICE-SINDACO P 
Cori Lucia ASSESSORE P 
VAGNONI ALESSANDRA ASSESSORE P 
FALLERONI FRANCESCO ASSESSORE P 
 
 risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  
Assume la presidenza il Signor Cardilli Andrea in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Signor DOTT. TRAVAGLINI RINALDO 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 
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Dato atto che la presente seduta di Giunta Comunale , considerata l’emergenza 

sanitaria pandemica, si svolge  in video conferenza  tra Sindaco, Vice Sindaco, gli 

Assessori Falleroni, Cori e Vagnoni e Segretario Co munale che ha accertato dai 

collegamenti l’identità dei partecipanti, ai sensi del provvedimento sindacale n. 2 del 

19/03/2020  

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto  il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2019, approvato con atto consiliare n. 13 del 
28.03.2019; 

Visto  il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2018, approvato con atto consiliare n. 14 del 28.03.2019; 

Viste le motivazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4435/2018 che ha ritenuto, in 
situazione di emergenza, l’approvazione da parte della Giunta Comunale in vece del Consiglio Comunale 
delle tariffe TARI legittima salvo poi ratifica del Consiglio Comunale; 

Considerato  che le tariffe da approvare saranno comunque provvisorie in quanto si procederebbe alla 
conferma per l’anno 2020 delle medesime tariffe TARI già applicate nell’anno 2019 e provvederebbe entro il 
termine previsto dalla legge (31.12.2020) alla fissazione delle tariffe TARI nel rispetto della normativa e delle 
nuove regole fissate dall’ARERA con possibilità di conguaglio da applicarsi sui Piani Finanziari del triennio 
2021-2023; 

Considerato  che è necessario applicare alle tariffe TARI 2020 (le definitive) la riduzione già prevista dalla 
comunicazione ARERA del 05.05.2020 che consiste nella sospensione della parte variabile del tributo TARI 
in proporzione alla sospensione obbligatoria dell’attività lavorativa/apertura al pubblico; 

Considerato  inoltre che è intenzione dell’amministrazione applicare a determinate categorie “non 
domestiche” individuate dai seguenti codici ATECO una riduzione a carico del Bilancio comunale che troverà 
copertura nel Bilancio previsionale 2020-2022, annualità 2020 in corso di formazione; 

Individuate  le seguenti riduzioni: 

- ai codici Ateco 55 (Alberghi e simili) e 56 (ristoranti) una riduzione per l’anno 2020 del 60% sull’intero 
importo TARI dovuto nell’anno 2020; 

- ai codici Ateco 121000, 143000, 107100, 162320, 363000, 471990, 472600, 477110, 477210, 477510, 
477610, 931200, 932990, 952300, 960201, 960202 una riduzione di euro 1.000,00 da applicarsi una 
sola volta alla singola posizione (codice fiscale) e da rapportarsi in relazione al tempo nel caso di 
cessazione della posizione TARI prima del 31.12.2020. Nel caso in cui tale riduzione è superiore 
all’importo dovuto, la riduzione coinciderà con l’importo dovuto azzerandolo; 

Richiamato  l'art. 107 della Legge 27/2020, con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2020 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022; 

Rilevato  quindi che il requisito dell’urgenza risulta motivato da: 

provvedere all’invio all’agente della riscossione del ruolo TARI da inviare a tutti i contribuenti; 

dare certezze alle attività imprenditoriali che potranno conoscere subito l’importo dell’agevolazione 
spettante per l’anno 2020 e così programmare i pagamenti nel periodo di riavvio delle attività rimaste 
chiuse nel periodo emergenziale; 

Ritenuto che per la fissazione delle tariffe TARI non è necessario il parere dell’Organo di Revisione 
economica finanziaria; 

Visto  il D. Lgs. n. 267/2000; 



 

DELIBERA DI GIUNTA n. 24 del 21-05-2020  -  pag. 3  -  Comune di Colli del Tronto 
 

Visto  il regolamento di contabilità e il regolamento IUC; 

Con voti 

DELIBERA 

1. Di provvedere, per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono tutte parte integrante e 
sostanziale del presente atto, in via d’urgenza, ad approvare le tariffe TARI provvisorie per l’anno 
2020 nella stessa misura già deliberata per l’anno 2019 confermando le aliquote di parte fissa e di 
parte variabile previste dalla delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28.03.2019; 

2. Di applicare la riduzione prevista dalla delibera ARERA del 05.05.2020 citata in premessa; 

3. Di applicare sull’importo calcolato dopo i precedenti punti 1. e 2. una riduzione a carico del Bilancio 
Previsionale 2020-2022, annualità 2020 in corso di formazione nella seguente modalità; 

- ai codici Ateco 55 (Alberghi e simili) e 56 (ristoranti) una riduzione per l’anno 2020 del 60% sull’intero 
importo TARI dovuto nell’anno 2020; 

- ai codici Ateco 121000, 143000, 107100, 162320, 363000, 471990, 472600, 477110, 477210, 477510, 
477610, 931200, 932990, 952300, 960201, 960202 una riduzione di euro 1.000,00 da applicarsi una 
sola volta alla singola posizione (codice fiscale) e da rapportarsi in relazione al tempo nel caso di 
cessazione della posizione TARI prima del 31.12.2020. Nel caso in cui tale riduzione è superiore 
all’importo dovuto, la riduzione coinciderà con l’importo dovuto azzerandolo; 

4. Di prevedere che il versamento dovrà essere effettuato in tre rate scadenti il 31 luglio, 30 settembre 
e 30 novembre 2020 tramite l’Agenzia Entrate Riscossione e nel caso in cui non fosse possibile con 
invio diretto da parte dell’Ente; 

5. Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Comunale. 

6. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in 
merito 
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Letto approvato e sottoscritto :  
         
  f.to  Il Presidente                                                  f.to  Il Segretario 
Cardilli Andrea                                                                          DOTT. TRAVAGLINI RINALDO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
N. reg. 313  lì 28-05-20 
La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’albo pretorio on-line comunale. 
                           f.to  Il Responsabile 
                                                                         __________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
[] E'stata comunicata, con lettera n. 3998 in data 28-05-20 ai signori capigruppo consiliari. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata affissa  all'Albo Pretorio on-line  comunale a partire  
dal  28-05-20  e vi rimarrà per 15 gg consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL 
D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69 e successive modificazioni. 
 
 
Dalla Residenza municipale, lì 28-05-20                 Il Segretario Comunale 
                                                                                      f.to  DOTT. TRAVAGLINI RINALDO 

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

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
La  presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
[ ] il giorno _______________ per decorso del termine di giorni 10 dalla data di  pubblicazione 
(Art. 134, comma 3 TUEL 267/00); 
[ ] il giorno della sua adozione  (Art.134, comma 4 Dlgs 267/00); 
 
Dalla Residenza municipale, lì ________ 
                                                             Il Segretario Comunale 

                     f.to  DOTT. TRAVAGLINI RINALDO 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Per copia conforme all'originale.  
 
Dalla Residenza municipale, lì ________ 

 Il Segretario Comunale 
         DOTT. TRAVAGLINI RINALDO 

 


