
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 26 del 16/06/2020 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 N. 26 DEL 16/06/2020 

 
 

OGGETTO: Tributo TARI 2020 – Misure a tutela delle utenze non domestiche soggette a sospensione per 

emergenza Covid-19. Ratifica G.C. n. 46 del 28/05/2020. 

 

L’anno duemilaventi, addì sedici, del mese di Giugno,  alle ore 15:31, presso la sala del Consiglio Comunale, 

dietro regolare avviso di convocazione  pubblicato all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, 

si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 

all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

SEMPRONI MARIO SI 

TULLI GIUSEPPINA SI 

FERRANTE VINCENZO SI 

CAMPLESE EMIDIO -- 

DI VINCENZO LORENZA SI 

CAMPITELLI NUNZIO SI 

PETRUCCI GILBERTO SI 

BALDACCHINI ANTONIO SI 

MERGIOTTI MANFREDO SI 

CARDONE LUCIA SI 

MARRONE TANIA SI 

SAVINI CAMILLO -- 

FALCONETTI LUCA SI 

DUTTILO PAOLA MARIA SI 

DELLA VALLE GIANNI SI 

NAPOLETANO ENNIO SI 

SEVERO GIOVANNI SI 
 

Presenti n° 15   Assenti n° 2 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa FRANCESCA VECCHI, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  BALDACCHINI ANTONIO, nella sua qualità di Presidente, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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Illustra l’assessore Petrucci; 

Il Presidente dichiara aperta la discussione e segue l’intervento del consigliere Falconetti, 

come da allegata trascrizione; 

Per le dichiarazioni di voto, seguono gli interventi del consigliere Napoletano e dell’assessore 

Petrucci, come da allegata trascrizione; 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che il Consiglio dei Ministri con deliberazione 31 gennaio 2020 pubblicata nella 

GURI n. 26 del 1.2.2020, a seguito del riconoscimento da parte dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità dell’epidemia da Covid-19 come emergenza di sanità pubblica internazionale (oggi 

riconosciuta come pandemia), ha dichiarato fino al 31 luglio 2020 lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili; 

DATO ATTO che con il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5.3.2020, n. 

13, sono state individuate urgenti misure di contenimento e di gestione adeguata dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, affidandone l’adozione a decreti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri ( art. 3, comma 1); 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati il 23 febbraio 2020, il 25 febbraio 

2020, il 1° marzo 2020, il 4 marzo 2020, l’8 marzo 2020, il 9 marzo 2020, l’11 marzo 2020, il 22 

marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020 con i quali sono stati adottate e modulate, 

con intensità crescente, le varie misure in astratto previste dal richiamato decreto-legge n. 6/2020, in 

funzione della diffusione del contagio sia per aree geografiche che per numero dei soggetti risultati 

positivi ai test disposti dalle autorità sanitarie, fino all’estensione all’intero territorio nazionale 

(Dpcm 9.3.2020) di un’unica disciplina modellata su quella adottata per le zone a maggiore 

diffusione del contagio (cd. zona rossa), la quale ha previsto la sospensione delle attività 

commerciali al dettaglio, con esclusione di quelle destinate alla vendita di beni alimentari e prima 

necessita, la chiusura dei mercati e dell’attività dei servizi ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 

gelaterie, pasticcerie), nonché dei servizi alla persona ( fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) e 

infine il blocco delle attività produttive eccezion fatta per quelle della filiera alimentare e dei servizi 

pubblici essenziali e/o strategici; 

CONSIDERATO che il Governo ha ritenuto di dovere adottare, parallelamente alle misure di 

contrasto alla diffusione del predetto virus, anche misure di contenimento degli effetti negativi che 

esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, essendo evidente che le misure di 

contrasto al contagio via via adottate, essendo basate sul divieto di ogni forma di assembramento di 

persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e su un sostanziale lockdown produttivo, hanno 

compromesso il ciclo economico, mettendo in difficoltà sia il sistema produttivo che le famiglie;  

DATO ATTO che con il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 

del 17 marzo 2020, il Governo è intervenuto con misure di sostegno al reddito, alla liquidità, agli 

investimenti e introdotto anche la sospensione dei termini relativi alla sospensione dei tributi e del 

pagamento delle cartelle esattoriali e delle ingiunzioni fiscali; 

Considerato che la disciplina della TARI (Tassa Rifiuti) introdotta dalla legge 147 del 2013 quale 

componente dell'imposta unica comunale (IUC)  ha sostituito tutti i precedenti prelievi sui rifiuti; 

Considerato che di assoluto impatto, nella gestione della TARI, è stata l'istituzione di ARERA,  

Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che ha realizzato una nuova metodologia per la 

determinazione della TARI; 

Preso atto delle nuove regole per la determinazione delle tariffe con  l'individuazione di costi da 

inserire nel piano economico finanziario (PEF); 

Considerato che la gestione della TARI nell'anno in corso ha indotto il legislatore a conferire 

maggior tempo ai comuni, prima ad opera dell'articolo 57 bis del decreto legge 124/ 2019  fissando 

la data al 30 aprile 2020 e  con l'emergenza sanitaria esplosa a causa dei contagi da COVID 19  

procrastinando  il termine al 30 giugno 2020, ai sensi dell'art. 107, comma 4 del D.L. 18/2020, 

convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 e da ultimo l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che 

dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando i termini di 
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approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 al 

31 luglio; 

ATTESO che il comma 5 dello stesso D.L. citato conferisce ai comuni la possibilità di confermare 

le tariffe applicate nel 2019, sempre entro il 30.06.2020 procedendo all'approvazione del piano 

economico finanziario dell’anno 2020 entro il 31 dicembre 2020 con la previsione che l'eventuale 

conguaglio tra PEF  2020 e quello del 2019 sarà ripartito nel triennio 2021/ 2023; 

Visto che lo scorso 24 aprile e 31 maggio IFEL ha fornito, a fronte delle numerose sollecitazioni 

provenienti dai comuni,  chiarimenti utili per concedere agevolazioni alle utenze, soprattutto non 

domestiche, del proprio territorio  a fronte della pandemia derivante da COVID 19; 

RICORDATO, come espresso anche dall’ANCI, della necessità che le esenzioni in questione 

trovino un sollecito riscontro, da parte dello Stato, a fronte della profonda crisi economica che si va 

profilando a seguito dell’emergenza Covid-19; 

CHE l'aspetto che più condiziona le scelte degli uffici comunali è la necessità di dover assicurare 

l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti imposta dall'articolo 1 comma  654 della legge 

147/2013; 

Richiamata tuttavia la medesima norma al comma 660 che pone una deroga a tale vincolo 

riconoscendo al comune la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 

cosiddette tipiche cioè individuate dal comma 659; 

Vista la deliberazione n. 158/2020 Arera in materia di agevolazioni alle utenze Tari per 

l’emergenza Covid-19 con la quale l’Autorità è intervenuta fissando un quadro regolatorio e un 

quantum minimo che gli uffici tributi dovranno riconoscere in riduzione alle utenze non domestiche 

per effetto delle chiusure stabilite dal Governo; 

CONSIDERATO che le agevolazioni previste da ARERA sono astrattamente ricomprese 

nell’ampia potestà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che 

consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non 

necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché 

le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito 

non sia quindi ripartito sulle altre utenze; 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 46 del 28/05/2020 da sottoporre a ratifica da parte del 

Consiglio Comunale con la quale si è dato atto della volontà dell'amministrazione di concedere 

esenzioni tariffarie TARI, componente fissa e variabile, alle attività costrette alla chiusura per 

l'emergenza epidemiologica Covid-19 per il periodo di chiusura medesimo, in quanto situazioni 

meritevoli di essere tutelate; 

DATO ATTO che l’ufficio finanziario ha provveduto alla quantificazione del minor gettito da 

porre a carico del bilancio comunale in euro 20.031,87; 

RICHIAMATI: 

-l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di 

potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 

-l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 

n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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 per la deliberazione del bilancio di 

previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

-l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, 

dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2020-2022; 

- l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 683-bis, L. 27 
dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2020; 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi 
- del Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi ex artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
-dell’Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 
267/18.8.2000, verbale n 14  del 11.06.2020 acquisto al prot. in data 15.06.2020 al n 9366; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 



CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 26 del 16/06/2020 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto comunale; 

Ritenuto di provvedere in merito; 
Con voti favorevoli unanimi dei n. 15 consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

1)Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) DI RATIFICARE la delibera di G.C. n. 46 del 28/05/2020, ad oggetto “Tributo TARI 2020 – 

Misure a tutela delle utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza Covid-19.”, 

esecutiva; 

3)Di QUANTIFICARE in euro 20.031,87 il minor gettito derivante dall’agevolazione da 

“emergenza”, ovvero dalla detassazione del tributo, componente fissa e variabile, a favore delle 

attività individuate per codici ATECO giusta delibera ARERA n. 158, nel periodo di chiusura 

dovuto al COVID-19; 

4)DI DARE ATTO che l’onere a carico del bilancio comunale trova copertura nelle economie 

derivanti dalla procedura in corso della rinegoziazione prestiti Cassa Depositi e Prestiti (Circolare 

1300/2020); 

5)di provvedere con successivo e separato atto alle necessarie e conseguenti variazioni di bilancio.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli unanimi dei n. 15 consiglieri presenti e votanti, 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, 

del D. Lgs. 267/2000. 
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Quarto punto all’O.d.G. 

“Tributo TARI 2020 – Misure a tutela delle utenze non domestiche soggette a 

sospensione per emergenza Covid-19. Ratifica G.C. n. 46 del 28.05.2020” 

 

PRESIDENTE: 

Illustra la Delibera l’Assessore Petrucci, prego. 

 

ASS. PETRUCCI: 

Grazie Presidente. Andiamo a ratificare la Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 28 

maggio 2020 ad oggetto “Tributo TARI 2020 - misura a tutela delle utenze non domestiche 

soggetta a sospensione per emergenza Covid-19”. 

Quindi andremo a quantificare in euro 20.031,87 euro il minor gettito derivante 

dall’agevolazione da emergenza, ovvero della detassazione del tributo componente fissa e 

variabile a favore delle attività individuate secondo i codici Ateco, come giusta Delibera 

ARERA n. 158 nel periodo di chiusura dovuta al Covid. 

Questa è una delle misure chiaramente importanti che abbiamo predisposto già in sede di 

Bilancio comunale, voglio solo aggiungere che andremo praticamente a luglio anche a 

ripeterla in base alle economie disponibili un altro intervento dedicato alle attività 

produttive che va verso questa direzione. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie Assessore. Apriamo la discussione, prego Capogruppo Falconetti. 

 

FALCONETTI: 

Grazie Presidente. Anche di questa Delibera ne abbiamo parlato in Commissione settimana 

scorsa, abbiamo avuto modo di leggerla e di apprezzarla perché quando comunque l’ente 

pubblico fa qualcosa a favore del cittadino ovviamente noi ci siamo sempre trovati 

d’accordo, indipendentemente da chi facesse la proposta sia quando è venuta dai banchi 

dell’Opposizione che quando viene dai banchi della Maggioranza. 

Più volte da parte sia dell’Assessore Petrucci ma della Maggioranza in genere in 

determinate situazioni si è chiesto che ci fosse unità di intenti, ci fosse comunione di 

intenti e che l’Opposizione fosse responsabile. 

Noi non ci siamo mai tirati indietro laddove ritenevamo opportuno, devo dire però con 

molto rammarico che - perché è bene che i cittadini sappiano visto che come ho detto tante 

volte questa è la casa dei cittadini, noi siamo soltanto dei loro portavoce - nel momento in 

cui si debbano combattere delle battaglie che sono di tutta la città, vedere che le forze di 

Opposizione vengano escluse è molto triste e mi riferisco ad un fatto specifico avvenuto 

pochi giorni fa. 

Nel momento in cui sono stati presenti in quest’aula il Presidente di Regione Marsilio, 

l’Assessore alla Sanità Verì e il Presidente del Consiglio Regionale Sospiri ed altri 

Consiglieri Regionali dove erano presenti solo esponenti della Maggioranza di questo 

Comune, questo a mio avviso è un fatto molto grave che smentisce ciò che dite cioè che le 

battaglie devono essere condotte tutti insieme, perché quello era un momento 

fondamentale per fare le rivendicazioni di tutta la città e non solo della Maggioranza verso 

un problema che riguarda non solo la nostra città ma tutta l’area Vestina. 

Quindi questo per dire che quando si chiede responsabilità, comunione di intenti deve 

essere da tutte e due le parti perché sennò è troppo facile farlo soltanto quando conviene e 

non quando magari si rischia che magari qualcuno potesse dire qualcosa di spiacevole, 
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cosa che probabilmente poteva accadere e probabilmente no, ad esponenti politici 

regionali del vostro stesso colore politico. 

Quindi questo l'ho ritenuto un atto veramente molto grave e poco rispettoso non solo nei 

confronti della Minoranza che noi rappresentiamo in questo Consiglio Comunale, ma dei 

tanti cittadini che non la pensano come voi, non la pensano come il Presidente Marsilio e 

come l’Assessore Verì. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Capogruppo Napoletano, prego. 

 

NAPOLETANO: 

Io l’avevo già preannunciato perché per senso di responsabilità allo stesso modo, come dice 

il collega, noi non ci facciamo prendere né da consensi e né tantomeno da colori, quindi 

quando intravediamo delle opportunità per i nostri concittadini qualunque sia il 

proponente noi siamo sempre lì pronti a criticare o a votare a favore quando ce ne sono le 

condizioni. 

Quindi se in questo caso c’è l’opportunità di sgravare una tassa comunale per i cittadini noi 

ci trovate d'accordo, voteremo a favore. 

Colgo ovviamente l’occasione per invece accodarmi alle parole dette poco fa dal Consigliere 

Falconetti a proposito della vicenda istituzionale, ammesso che si trattasse di una vicenda 

istituzionale, su cui avremmo gradito (ma non me l’aspettavo) ma avremmo gradito che ci 

fosse stato un coinvolgimento anche perché le istanze di questa città credo che riguardi 

tutti, riguarda la Maggioranza ma riguarda anche quella parte che rappresentiamo noi 

come Opposizione, a meno che non si è trattata di una visita privata a cui magari voi avete 

partecipato e siete stati invitati. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie Capogruppo Napoletano. Chiede la parola l’Assessore Petrucci, prego. 

 

ASS. PETRUCCI: 

Grazie Presidente. Il gruppo Penne Viva esprime voto favorevole a questa Delibera, 

chiaramente è una Delibera importante che ha l'obiettivo di… lo so il Consigliere 

Napoletano in Consiglio si comporta in un modo e poi fuori dal Consiglio in un altro ma 

questo fa parte della liturgia della politica. 

Ma l’aspetto… 

 

NAPOLETANO: 

Io quando sto fuori dal Consiglio faccio quello che mi pare. 

 

PRESIDENTE: 

Non interrompa, scusi! 

 

ASS. PETRUCCI: 

Io non l’ho interrotta. Chiaramente sulle bollette TARI il Consigliere Napoletano è esperto, 

ricordo nel 2013 il disastro TARES. 
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Quindi il nostro obiettivo almeno… (Intervento f.m.) infatti il nostro obiettivo è quello… 

(Intervento f.m.) come vedi quando si cambiano i ruoli poi si pronunciano… questo volevo 

sottolineare. 

Quindi devi essere anche un po' più sereno quando sei in Consiglio e non assumere 

atteggiamenti sbagliati a seconda della posizione. 

Io invece reputo importante il lavoro dell’Opposizione di proposta, si divide, si condivide 

anche quando in Commissione 15 giorni fa ci hai portato il ritaglio di giornale de Il Sole 24 

sull’ipotesi, io ho studiato, mi sono messo a studiare, ho condiviso con tutti i miei 

funzionari le scelte di rinvio… ma questo non significa che il lavoro dell’Opposizione viene 

sminuito o messo in secondo piano. 

Anzi, al contrario, penso che una buona Opposizione sia da stimolo alla Maggioranza e non 

sia soltanto praticamente occasione di conflitto durante le assemblee o le riunioni delle 

Commissioni. 

Io do un forte riconoscimento alle forze di Opposizione. 

Quindi annuncio il voto favorevole da parte del gruppo Penne Viva. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie. Se non ci sono altri interventi passiamo al voto. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Passiamo all’immediata esecutività. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Approvata la Delibera. 

Passiamo al punto 5.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 147/bis del T.U.E.L. 267/2000 il Responsabile Dott.ssa ANTONELLA CICORIA in data 

08/06/2020 ha espresso parere FAVOREVOLE 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 147/bis del T.U.E.L. 267/2000 il Responsabile Dott.ssa ANTONELLA CICORIA in data  

08/06/2020 ha espresso parere FAVOREVOLE 

 

 

 

Presidente Segretario Generale 

 BALDACCHINI ANTONIO Dott.ssa FRANCESCA VECCHI 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 

La presente deliberazione : 

E’ divenuta esecutiva il giorno 16/06/2020, 

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000) 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Penne 

all’Albo Pretorio Online il giorno 30/06/2020 e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino al 

15/07/2020, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

.                    Il Segretario Generale                          

            Dott.ssa FRANCESCA VECCHI
1
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stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 
 




