
COMUNE  DI  LORETO

 Provincia di Ancona

 DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 del 30/07/2020

OGGETTO:
APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  SULLA TASSA RIFIUTI (TARI)

L'anno Duemilaventi il giorno Trenta del mese di Luglio alle ore 18:30, nella Sala Consiliare si e' 
riunito  il  Consiglio,  convocato  con  avvisi  spediti  nei  modi  e  termini  di  legge,  in  sessione 
ORDINARIA ed in prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Presente

1 NICCOLETTI PAOLO SINDACO Si

2 MORELLI ALESSIA VICE SINDACO Si

3 MARIANI LUCA CONSIGLIERE Si

4 ASCANI MARCO CONSIGLIERE Si

5 FLAMINI PAMELA CONSIGLIERE No

6 PIRCHIO FAUSTO CONSIGLIERE Si

7 BRUNI ROBERTO CONSIGLIERE No

8 BATTISTONI GIORDANO CONSIGLIERE Si

9 COCCHIA GABRIELLA CONSIGLIERE Si

10 PELUSO ANGELA CONSIGLIERE Si

11 PIRRI FEDERICA CONSIGLERE No

12 DIODOVICH GIOVANNI CONSIGLIERE No

13 SCRIBONI MAURIZIO CONSIGLIERE Si

14 CASTELLANI CRISTINA CONSIGLIERE Si

15 CASTAGNANI GIANLUCA CONSIGLIERE Si

16 GUAZZARONI FEDERICO CONSIGLIERE No

17 SERENELLI PAOLO CONSIGLIERE No

 Presenti N. 11 Assenti N. 6

Partecipa  alla  seduta  il  Segretario  Generale  ZANIERI  STEFANO  , anche  con  funzioni  di 
verbalizzante.
Assume la Presidenza SCRIBONI MAURIZIO, che, dichiarata aperta la seduta per aver constatato 
il  numero  legale  degli  intervenuti,  invita  i  Consiglieri  a  discutere  in  seduta  PUBBLICA 
sull'argomento in oggetto.
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          IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO: 
 che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono 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.  Per  
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

 che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione 

del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge  di  stabilità  2014»,  ha  disposto 
l’istituzione dell’imposta  unica  comunale  (IUC),  basata  su  due presupposti  impositivi  (il 
possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre 
distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa 
sui rifiuti  (TARI),  destinata a finanziare i  costi  del  servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti;

 che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 

1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui 
rifiuti (TARI);

VISTI:
 l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da 

adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  il  comune  
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto  
riguarda  la  TARI:  1)  i  criteri  di  determinazione  delle  tariffe;  2)  la  classificazione  delle  
categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle  
riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto  
altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
5)  l'individuazione di  categorie di  attività produttive di  rifiuti  speciali  alle quali  applicare,  
nell'obiettiva  difficoltà  di  delimitare  le  superfici  ove  tali  rifiuti  si  formano,  percentuali  di  
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l’attività viene svolta”;

 l’art.  1,  comma  659,  della  L.  27  dicembre  2013,  n°  147  che  recita:  “Il  comune  con 

regolamento di  cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può  
prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b)  
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c)  
locali,  diversi  dalle abitazioni,  ed aree scoperte adibiti  ad uso stagionale o ad uso non  
continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la  
dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis)  
attività di prevenzione nella produzione di rifiuti,  commisurando le riduzioni tariffarie alla  
quantità di rifiuti non prodotti”;
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 l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare 

degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 
446;

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.); 

ATTESO che, per effetto delle nuove disposizioni della legge di bilancio sopra richiamate si 
rende  necessario  procedere  per  addivenire   all’abrogazione  del  vigente  Regolamento  per  la 
disciplina  dell’imposta  unica  comunale  (I.U.C.)  approvato  con  deliberazione  di  C.C .n.  67  del 
12.8.2014 e costituire due regolamenti autonomi e  separati per la disciplina dei tributi IMU e TARI; 

CONSIDERATO  che  per  le  disposizioni  specificamente  riferite  alla  TARI,  pur  essendo 
confermate nella   generalità quelle contenute nell’abrogando regolamento IUC. Sez. TARI, si sono 
rese  necessarie  modifiche   di  carattere  sistematico  per  ragioni  di  organicità  del  testo  e  per 
aggiornamenti  dei  riferimenti  normativi,  ovvero  per  adeguamenti  ed  allineamento  alle  nuove 
disposizioni di legge ed in particolare, a decorrere dal 2020, ,alle nuove disposizioni regolatorie di 
ARERA; 

ESAMINATO  lo schema di Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti  (TARI), 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

ESAMINATO  lo  schema  dell’Appendice  di  Regolamento  per  l’applicazione  di  ulteriori 
agevolazioni sulla  tassa sui rifiuti (TARI), per il solo anno 2020, previste a causa dell’emergenza 
epidemiologica da COVID – 19, in adeguamento alla deliberazione ARERA n . 158/2020/R/RIF del 
5 maggio 2020, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale 
(Allegato B);

RICHIAMATI :
  l’art.  53,  comma 16,  della Legge 23 dicembre 2000,  n. 388,  il  quale prevede che: “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  
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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”;

 l’art.  13, comma 15, del D.L.  6 dicembre 2011, n.  201, in base al  quale: “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”;

 l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “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”;

VISTO l’art. 151, comma 1, del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti 
locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con 
il Ministro dell’economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze;

VISTI:

  il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 

2019,  che  differiva  al  31  marzo  2020  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione 2020/2022 e autorizzava sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

  il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 

2020,  che  differiva  ulteriormente  al  30  aprile  2020  il  termine  per  la  deliberazione  del 
bilancio di previsione 2020/2022 e autorizzava sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

PRESO ATTO che 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, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza  
sanitaria  derivante  dalla  diffusione  dell’epidemia  da  COVID-19  e  della  oggettiva  necessità  di  
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alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli  
adempimenti e delle scadenze”;

RILEVATO che in sede di conversione del decreto n.34/2020, Legge 77/2020 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 
30/09/2020 e così anche i termini per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe e le aliquote 
tributarie riferite all’anno 2020, per effetto della normativa sopra richiamata;

RILEVATO che l’art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 
2020:
“683-bis. 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”;

VISTO altresì 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 e del  
regolamento TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

PRESO ATTO che il regolamento che sarà approvato dal Consiglio Comunale avrà effetto 
dal 1° gennaio 2020; 

RICHIAMATA la delibera di giunta  n.88 del 16.6.20 per il differimento, per il solo anno 
2020, delle scadenze del pagamento della TARI : 1 rata al 30 settembre; 2 rata al 30 novembre;3 
rata al 28 febbraio 2021  o pagamento in un'unica soluzione al 30.09.2020;

TENUTO  CONTO  che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto 
dall’allegato Regolamento  ed Appendice ,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; 

RICHIAMATO  il  Regolamento  per   la  corretta  gestione  dei  rifiuti  urbani  nel  territorio 
comunale, approvato con  Delibera di C.C. n 7 del 26.02.2019;

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  espresso  ai  sensi  dell’articolo  239,  comma 1,  lettera  b.7)  del  decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dall’Organo di Revisione allegato al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale verbale n. 63 del 27/07/2020 (All.C);
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VISTO il Verbale della seduta della Commissione Consiliare del 28.07.2020, agli atti;

VISTI  i   pareri favorevoli di cui all'art.49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, - in ordine alla 
regolarità tecnica e  contabile  del  Responsabile del V Settore -Risorse 

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 approvato con Delibera di  C.C. n. 101 del 
19.12.2017;

UDITO il  dibattito come da verbale  di trascrizione.

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE  espressa in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti 
come accertato dagli Scrutatori e proclamato dal presidente

DELIBERA

1. LA PREMESSA è da considerarsi parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2. DI  APPROVARE il  “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI  RIFIUTI  
(TARI)”, che allegato alla presente deliberazione (Allegato A), ne costituisce parte integrante 
e sostanziale;

3. DI APPROVARE l’ “APPENDICE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI)”,  che  allegato alla presente deliberazione (Allegato B),  ne costituisce 
parte integrante e sostanziale;

4. DI DARE ATTO che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020; 

5. DI  PROVVEDERE ad  inviare,  nei  termini  di  legge,  esclusivamente per  via  telematica,  la 
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 
del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

6. DI DEMANDARE al Responsabile del V Settore – Risorse , ai sensi dell’art.4 della Legge 
241/90 l’adozione di  ogni altro provvedimento necessario e conseguente.

Inoltre stante l’urgenza, 
IL CONSIGLIO COMUNALE
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CON  VOTAZIONE  UNANIME  E  FAVOREVOLE   espressa  in  forma  palese  dai  n.  11 
Consiglieri presenti e votanti come accertato dagli Scrutatori e proclamato dal presidente

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 
D.Lgs.vo n.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
  SCRIBONI MAURIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
  ZANIERI STEFANO 

PARERI 

Sulla proposta di deliberazione è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 
267/2000:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 24/07/2020.

                              
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PETTINARI PAOLA

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 24/07/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PETTINARI PAOLA
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