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DELIBERAZIONE  ORIGINALE  

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________________________ 

  

DELIBERAZIONE  NUMERO  5 DEL  21-04-2020 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) A DECORRERE 

DAL 01.01.2020 - APPROVAZIONE 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di aprile, 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’art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di 

stabilità per l’anno 2014) che istituisce l’imposta unica comunale (I.U.C.); 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento dell’imposta unica comunale (I.U.C.) approvato 

con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29.04.2014 e successivamente 

modificato con deliberazioni n. 15 del 30.03.2017; 

 

DATO ATTO che la IUC: 

- 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.  

- 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, e nella 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

 

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; 

 

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;  

 

RITENUTO pertanto di approvare un autonomo regolamento della Tassa rifiuti; 

 

CONSIDERATO che: 

- rispetto alle disposizioni contenute nell’abrogando regolamento I.U.C., ed in 

particolare rispetto alle disposizioni generali di cui al capitolo A e alle disposizioni 
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specificamente riferite alla TARI di cui al capitolo D, si rende necessario prevedere 

alcune modifiche ed adeguamenti per allineare le norme regolamentari alle nuove 

disposizioni di legge o all’evoluzione giurisprudenziale;  

- con riguardo alle modifiche più significative si segnala: 

- conguagli per minori/maggiori costi rispetto alle entrate tributarie: non viene 

riproposto l’automatismo del conguaglio, in quanto per i piani economico-

finanziari si rende necessario, a decorrere dal 2020, conformarsi alle nuove 

disposizioni regolatorie di ARERA; 

- avvisi di accertamento: la normativa prevede che l’avviso di accertamento 

acquisti efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione 

del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e 

dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910; 

- rateizzazione degli importi degli avvisi di accertamento: la normativa prevede 

infatti che per importi superiori ad € 6.000,01 la durata massima non inferiore a 

trentasei rate mensili;  

- decorrenza applicazione tariffe: la scadenza delle n. 2 rate, prima previste alla 

fine di aprile e alla fine di ottobre, sono state rimodulati per tener conto delle 

nuove prescrizioni di cui all’art. 15-ter dell’art.13 del D.L. n. 201 del 2011; tale 

norma prevede che i versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre 

di ciascun anno siano effettuati sulla base degli atti adottati per l’anno 

precedente, fatto salvo il successivo conguaglio. Per questo sono state previste 

come scadenze: il 31 marzo, per la prima rata, da calcolarsi con le tariffe 

dell’anno precedente; il 2 dicembre, per la seconda rata, da calcolarsi con le 

tariffe dell’anno di rifermento. 

- per la scadenza della prima rata 2020 viene prevista la data del 31.05.2020, 

salva la facoltà della Giunta comunale di differire tale termine in relazione 

all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- in linea con l’evoluzione giurisprudenziale, viene prevista per le attività di 

agriturismo una riduzione rispetto alla tariffa prevista per la Categoria di 

riferimento (Cat 7): tale riduzione è stata ritenuta congrua nella misura del 15%;  

 

DATO ATTO che per il resto possono essere confermate le disposizioni contenute 

nell’abrogando regolamento IUC, salvo le modifiche di carattere sistematico o quelle 

necessarie per ragioni di organicità del testo e per aggiornamenti dei riferimenti 

normativi; 

 

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 
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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”. 

 

RICHIAMATI i seguenti commi dell’articolo 13, c. 15 del D.L.06.12.2011, n. 201 e 

s.m.: 

<<15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle 

finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione 

del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.  

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del 

formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale 

da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli 

adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, 

anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche 

tecniche medesime.  

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i 

tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta 

sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal 

tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 

pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione 

avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal 

fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il 

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi 

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI 

la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono 

essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei 

medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre 

di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 

ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su 

quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 

applicano gli atti adottati per l'anno precedente>>; 

 

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale viene differito il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali al 31 

marzo 2020; 

 

RICHIAMATO l’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il quale: 

- al comma 2 prevede la proroga al 31 maggio 2020 del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli enti locali 2020-2022; 

- al comma 4 stabilisce che il termine per la determinazione delle tariffe della TARI è 

differito al 30 giugno 2020; 

- al comma 5 stabilisce che i comuni, in deroga all’obbligo della copertura integrale del 

costo del servizio rifiuti, possono approvare anche per il 2020 le tariffe TARI adottate 
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per l’anno 2019, provvedendo poi entro il 31 dicembre 2020 all’approvazione del piano 

economico finanziario del servizio: prevedendo inoltre che l’eventuale conguaglio tra i 

costi sostenuti e i costi determinati è ripartito in tre anni a decorrere dal 2021; 

 

RICHIAMATO l’art. 57-bis del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019, il quale, aggiungendo il 

comma 683-bis all’art. 1, comma della L. 27/12/2013, n. 147, ha stabilito che <<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>>; 

 

DATO ATTO che il regolamento avrà effetto dal 1° gennaio 2020; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la tassa rifiuti ed alla 

Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

VISTO l'art.42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000, con il quale si demanda al 

consiglio comunale la competenza in ordine all'approvazione dei regolamenti, con la 

sola esclusione di quello relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

VISTA la bozza di Regolamento della tassa rifiuti (TA.RI.) (ALL. 1); 

 

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;                     

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 02.04.2020, con la quale è 

stata proposta al Consiglio Comunale la approvazione del predetto regolamento TARI; 

 

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;  

 

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione, reso con verbale del 14.04.2020 

(ALL. 2); 

 

RITENUTO pertanto di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina della tassa 

sui rifiuti; 

 

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; 

 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000488506ART168,__m=document
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TUTTO ciò premesso si propone l'adozione della presente 

 

D E C I S I O N E  

 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di 

seguito riportata integralmente; 

 

2) approvare l’allegato Regolamento della tassa rifiuti (ALL. 1) con efficacia dal 

01.01.2020; 

 

3) 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;  

 

4) dare atto, infine, che la presente deliberazione é di esclusiva competenza del 

Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, del D.Lgs. 267/2000; 

 

5) in merito alla presente proposta di deliberazione i pareri di cui all'art.49 del 

D.Lgs. 267/2000 vengono espressi come segue: 

 

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

Il Responsabile Area 2 - Finanziaria     

Dr. Martin Venturi 

 

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

Il Responsabile Servizio Finanziario 

   Dr. Martin Venturi 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 

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, con separata unanime votazione; 

 

D E L I B E R A 

 

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai ai sensi dell'art. 

134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza. 
 

 



 

7 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 21-04-2020  COMUNE DI SASSOFERRATO 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

GRECI ING. MAURIZIO 

 

Il Vice Segretario Comunale Il Consigliere Anziano 

AMORI DOTT.SSA ANNA VARANI DOTT.SSA LORENA 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Prot. N.  364                                              lì  23-04-2020 

 

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    21-04-2020    immediatamente  eseguibile (art.134 c. 4 D.Lgs. 18/08/2000  

       n.267). 

 

 

Dalla Residenza Comunale lì 23-04-2020 La Responsabile dell’Area 1 - Amministrativa 

 Dott.ssa Anna Amori 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ESECUTIV ITA ’  

 

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 23-04-2020   

 

La Responsabile dell’Area 1 - Amministrativa 

Dott.ssa Anna Amori 
 

  

 

 

 


