
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 31-07-2020  -  pag. 1  -  COMUNE DI GENGA 

 

 

 
 
 
 
 
 
Cod. ISTAT n.1142020 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 26 del Reg. Data 31-07-20 

 

 

Oggetto: TARIFFE TARI 2020 E AGEVOLAZIONI EMERGENZA COVID-19. 

ADOZIONE PROVVEDIMENTI ANCHE DI NATURA REGOLAMENTARE 

 

====================================================================== 

 

L'anno  duemilaventi, il giorno  trentuno del mese di luglio alle 

ore 18:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune 

suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che 

é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all'appello nominale: 

 

====================================================================== 

 

AVV. FILIPPONI MARCO P GAROFOLI LUCIANO P 

DOTT. BRUFFA DAVID A MEDARDONI GIUSEPPE A 

CONTI CHRISTIAN P RADICIONI SIMONA P 

MINGARELLI MARIO P VESCOVI MARIO P 

DOTT.SSA SPERANZINI FABIANA P MULATTIERI CLEMENTE P 

CALDARIGI NICOLAS P   

 

====================================================================== 

Assegnati n. 11                                        Presenti n.   9 

In carica n. 11                                        Assenti  n.   2 

 

 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor AVV. FILIPPONI MARCO in qualità di SINDACO 

-  Partecipa il  Segretario  comunale  Sig. BORRI DOTT.SSA LORELLA. 

-  La seduta é Pubblica 

-  Nominati scrutatori i Signori: 

 

DOTT.SSA SPERANZINI FABIANA 

CALDARIGI NICOLAS 

RADICIONI SIMONA 

 

COMUNE  DI  GENGA 
 Provincia di Ancona 
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Prop: n. 30  

 

OGGETTO: TARIFFE TARI 2020 E AGEVOLAZIONI EMERGENZA COVID-19. 

ADOZIONE PROVVEDIMENTI ANCHE DI NATURA REGOLAMENTARE 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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. 6 del 09/04/2020, 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.); 

 

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 
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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>>; 

 

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;  

 

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; 

 

RICHIMATO il vigente regolamento TARI approvato con atto di C.C. n. 33 del 

02/08/2014 e modificato con atti di C.C. n.   4 del 30/03/2015, n. 3 del 02/04/2016, n. 

12 del 30/03/2017 e, con decorrenza 01/01/2020 n. 5 del 09/04/2020 e n. 17 del 

03/06/2020; 

 

 

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; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 28/02/2019 con la 

quale è stato approvato il piano finanziario dei rifiuti e le tariffe TARI per l’anno 2019; 

 

DATO ATTO che il gettito per l’anno 2020 è stimabile in € 316.700,00;  

 

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 a seguito 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART679,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART708,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART708,__m=document
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dei provvedimenti di chiusura/limitazione delle attività disposti dalle competenti 

autorità; 

 

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; 

 

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; 

 

RITENUTO di impostare l’agevolazione nel seguente modo:  

per l’anno 2020 è riconosciuta:  

a) una riduzione pari al 30% della tariffa complessiva TARI, per le categorie di 

utenze classificate “non domestiche”, codici tari 5 (Alberghi con ristorante) -6 
(Alberghi senza ristorante) -16 (Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie) -17 (Bar, 
caffè, pasticceria) i cui codici Ateco rientrano tra le attività sospese per effetto dei 

D.P.C.M. 8-9 marzo 2020 -11 Marzo 2020 - 22 Marzo 2020 – 10 aprile 2020 - 

DM 25/03/2020 -26/04/2020 art.1 comma 1 lettera aa) ss.mm.ii e dei 

provvedimenti di chiusura/limitazione delle attività disposti dalle competenti 

autorità anche regionali o locali.; 

b) riduzione della tariffa complessiva TARI pari ai gg di effettiva sospensione 

dell’attività e fino ad un massimo del 30%, per le categorie di utenze classificate 

“non domestiche”, la cui attività è stata sospesa per effetto dei D.P.C.M. 8-9 

marzo 2020 -11 Marzo 2020 - 22 Marzo 2020 – 10 aprile 2020 – 26 aprile2020 e 

dei provvedimenti di chiusura/limitazione delle attività disposti dalle competenti 

autorità anche regionali o locali; 

c) tali agevolazioni: - operano esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla 

data della domanda, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento 

della TARI anni 2019  e precedenti (compresa TARES). 

d) dare atto che le riduzioni verranno concesse, previa dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio, su  fac-simile messo a disposizione dall’ente. L’istanza del 

contribuente, da inviarsi a mezzo pec dovrà essere firmata digitalmente, ai sensi 

del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.m.i., dal legale rappresentante dell’impresa 

ovvero, in caso di mancato possesso di firma digitale, potrà essere firmata e 

trasmessa in formato pdf con allegata carta d’identità del richiedente. Le domande 

dovranno essere presentare entro e non oltre il 30/09/2020; 

e) dare atto che, verificato il rispetto delle condizioni per la concessione 

dell’agevolazione, la riduzione verrà conguagliata in sede di bollettazione della 

terza rata scadente il 16 dicembre 2020 e  nel limite dello stanziamento di bilancio 

autorizzato;  

f)l’onere della misura agevolativa, stimato in euro 25.000,00 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>>; 

 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000109812ART55,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000109812ART0,__m=document
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VISTA la proposta di deliberazione n. 28/2020 con la quale vengono apportate le 

necessarie variazioni al bilancio al fine di consentire l’adozione dell’intervento 

agevolativo di cui sopra; 

 

“DATO ATTO che le decisioni relative alla agevolazione prevista per le utenze non 

domestiche per l’anno 2020 hanno natura regolamentare;” 

 

VISTO l’allegato 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; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

 

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) 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 è il 

Responsabile del Servizio III Bilancio e programmazione Dott.ssa Fiorella Rita 

Bologna. 

 

3) 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. 2 del 28/02/2019; 

 

4) RITENUTO di impostare l’agevolazione nel seguente modo:  

per l’anno 2020 è riconosciuta:  

a) una riduzione pari al 30% della tariffa complessiva TARI, per le categorie di 

utenze classificate “non domestiche”, codici tari 5 (Alberghi con ristorante) -6 
(Alberghi senza ristorante) -16 (Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie) -17 (Bar, caffè, 
pasticceria) i cui codici Ateco rientrano tra le attività sospese per effetto dei D.P.C.M. 

8-9 marzo 2020 -11 Marzo 2020 - 22 Marzo 2020 – 10 aprile 2020 - DM 25/03/2020 -

26/04/2020 art.1 comma 1 lettera aa) ss.mm.ii e dei provvedimenti di 

chiusura/limitazione delle attività disposti dalle competenti autorità anche regionali o 

locali.; 

b) riduzione della tariffa complessiva TARI pari ai gg di effettiva sospensione 

dell’attività e fino ad un massimo del 30%, per le categorie di utenze classificate “non 

domestiche”, la cui attività è stata sospesa per effetto dei D.P.C.M. 8-9 marzo 2020 -11 

Marzo 2020 - 22 Marzo 2020 – 10 aprile 2020 – 26 aprile2020 e dei provvedimenti di 

chiusura/limitazione delle attività disposti dalle competenti autorità anche regionali o 

locali; 

c) tali agevolazioni: - operano esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla 

data della domanda, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento della 

TARI anni 2019  e precedenti (compresa TARES). 

d) dare atto che le riduzioni verranno concesse, previa dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio, su  fac-simile messo a disposizione dall’ente. L’istanza del contribuente, da 

inviarsi a mezzo pec dovrà essere firmata digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 

Marzo 2005 e s.m.i., dal legale rappresentante dell’impresa ovvero, in caso di mancato 

possesso di firma digitale, potrà essere firmata e trasmessa in formato pdf con allegata 

Fiorella
Evidenziato
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carta d’identità del richiedente. Le domande dovranno essere presentare entro e non 

oltre il 30/09/2020; 

e) dare atto che, verificato il rispetto delle condizioni per la concessione 

dell’agevolazione, la riduzione verrà conguagliata in sede di bollettazione della terza 

rata scadente il 16 dicembre 2020 e  nel limite dello stanziamento di bilancio 

autorizzato;  

f)l’onere della misura agevolativa, stimato in euro 25.000,00  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>>; 

 

5) 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 4), del dispositivo; 

 

6) comunicare il presente provvedimento all’ATA; 

 

7) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicati sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, in base alle 

norme vigenti, conferendo efficacia alle modifiche regolamentari con effetto dal 1° 

gennaio 2020; 

 

8) Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

9) 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 tecnico- contabile 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Dott.ssa Fiorella Rita Bologna 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000109812ART55,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000109812ART0,__m=document
Fiorella
Evidenziato

Fiorella
Evidenziato

Fiorella
Evidenziato



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 31-07-2020  -  pag. 7  -  COMUNE DI GENGA 

 

 

 

                                  IL    CONSIGLIO COMUNALE 
 
  Il Sindaco apre la discussione  con la lettura della proposta all’ O.d.G; 
  Sono state adottate misure a sostegno delle attività produttive  con risorse Comunali 
a seguito dell’emergenza Covid-19;  sono previste solo a  favore delle  imprese  che 
sono in regola  fiscalmente nei confronti del Comune; 
Preso atto dell’approvazione della proposta di C.C. n. 28 avente ad oggetto: Bilancio 
di previsione 2022- 6’ variazione di bilancio di competenza e di cassa e 
assestamento generale – Aggiornamento al documento unico di programmazione 
semplificato 2020/2022” ; 
 
    Vista e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
Al termine della discussione esce dall’aula l’assessore Conti Christian; 
 
     Visti il parere  favorevole espresso dal Responsabile del Servizio  interessato  ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché l’attestazione di copertura 
finanziaria da parte del Ragioniere e come tali inseriti nel presente  atto; 
   
       Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
    Visto il vigente Statuto Comunale, 
 
     Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
     Con voti favorevoli n.8, astenuti n: //,  contrari n. // espressi dal Sindaco e n.7 
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 integralmente riportata: 
 
    Ed inoltre, stante l’urgenza, con la votazione come sopra riportata: 
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                                         D E L I B E R A 
 
    2)  Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4’ 
     dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
^ Al termine della votazione rientra in aula l’assessore Conti Christian 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to AVV. FILIPPONI MARCO 

IL SEGRETARIO COMUNALE               IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to BORRI DOTT.SSA LORELLA      F.to CONTI CHRISTIAN 

====================================================================== 

 

Prot. N. ^^^^                                         Li 05-08-20 

La presente deliberazione: 

(x) é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000; 

(x) viene pubblicata, da oggi e per quindici giorni consecutivi, 

all'Albo Pretorio Comunale ( Art.124, comma 1', D.Lgs. n. 267/00); 

(x)  é copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

f/to IL SEGRETARIO COMUNALE 

Genga, li 05-08-20                  BORRI DOTT.SSA LORELLA  

 

====================================================================== 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione é stata pubblicata mediante affissione 

all'Albo Pretorio Comunale on line dal 05-08-20 al 20-08-20 (art. 124, 

comma 1', del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Genga, lì 05-08-20 
IL MESSO COMUNALE  

F.to  Brescini Agostino 

 

====================================================================== 

 

E  S  E  C  U  T  I  V I T A'  

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni 

dall'ultimo giorno di pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 

Genga, lì ............ 

IL SEGRETARIO COMUALE 

F.to BORRI DOTT.SSA LORELLA 

 

====================================================================== 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

Genga, lì ................ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                 F.to BORRI DOTT.SSA LORELLA  

 






