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DELIBERAZIONE  N.27  DEL 30-07-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO
RIFIUTI (TARI)

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di luglio, alle ore 19:15,
nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con
avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima
convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano
presenti e/o assenti i consiglieri:

PAESANI MASSIMINO

TURBANTI SILVANO P PACIOTTI FRANCESCA A

P SOLDINI LUCIANO

BELELLI MASSIMILIANO P

P

Assegnati n. 13.     In carica n.13.     Assenti n.   3.      Presenti n.  10.

Risultano inoltre presenti e/o assenti gli assessori esterni:

COMUNE  di  POLVERIGI
Provincia di Ancona

P.zza UmbertoI,15-60200 Polverigi (AN)
Cod. Fiscale/ P.I. 00168450427

LOMBARDI PATRIZIA P

CARNEVALI DANIELE

TRAVERSI TANIA

PAOLUCCI FRANCESCO P

A

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dott.
LUMINARI ROBERTO,

Assume  la  presidenza  il  Sig. CARNEVALI DANIELE nella sua qualità di
SINDACO

Constatata  la  legalità  della  seduta,  il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra
indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

MANZOTTI SIMONE A
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI,
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge
di Stabilità 2014) che disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC)
limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha
disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta
Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla
tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a
703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione della IUC
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del
31/07/2014;

Considerati altresì:
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;

VISTO l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.
147, introdotto dall’art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26
ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19
dicembre 2019, n. 157, a mente del quale: “… 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 …”;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
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http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168


DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 30-07-2020 - pag. 3 - Comune di POLVERIGI

CONSIDERATO che il termine per la determinazione delle tariffe
della Tari previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27
dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30
giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo
2020)
.

RICHIAMATO l’art 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19.” Pubblicato in  GU n.128 del
19-5-2020 con il quale viene abrogato il  comma 4 DELL’ART. 107
del decreto –legge n. 18 del 17/ marzo 2020 ed effettuato
l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle
aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di
previsione 2020;

VISTI inoltre:

- Il D.M. Interno 13/12/2019 che ha differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti
Locali al 31/03/2020;
- Il D.M. Interno 28/02/2020  che ha differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti
Locali al 30/04/2020;
- il  D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) art. 107,
comma 2, che  ha differito  il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 al 31 maggio 2020;

CHE tale termine è stato ulteriormente differito al 31 luglio
2020 in sede di conversione, operata con legge n. 27 del
24/04/2020.

VISTI:
- l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 214/2011,cosi come modificato
dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del 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 decreto legge Decreto Legge n.
201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011,
introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n. 34/2019
convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del
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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
(
…)”.

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall’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, allegato B);

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO che la 1̂ Commissione consiliare permanente “statutaria
e regolamentare” ha espresso il proprio parere favorevole nella
riunione del 22.07.2020;

Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

UDITI gli interventi come di seguito riportati:

“SINDACO CARNEVALI DANIELE
Passiamo al punto n. 3: “Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento
dei rifiuti.” Lascio la parola all'Assessore Soldini per l'illustrazione.

ASSESSORE SOLDINI LUCIANO
Buonasera. La proposta di regolamento che viene portata in discussione riguarda alcune modifiche
al regolamento Tari. Le modifiche sono essenzialmente su tre articoli: art. 15, art. 32, art. 41. La
modifica all'art. 15 è una modifica determinata dalla variazione della normativa; infatti,
l'introduzione dell’ATA, del gestore unico per l’ATA, l'iter che sta facendo e tutta la nuova
organizzazione del sistema della raccolta e smaltimento dei rifiuti prevede che il piano finanziario
non sia più redatto dal Comune ma dal gestore, ovviamente su quella che è l'indicazione
dell'ARERA e dell'ATA, in cui sono presenti tutti i Comuni. Quindi il nuovo art. 15 prevede che il
piano finanziario sia redatto dal gestore del servizio al posto del Comune, che poi lo deve approvare
con il Consiglio Comunale. Quella all'art. 32 è una modifica che viene fatta anche per rendere più
flessibile il regolamento; infatti l'art. 32 viene modificato in maniera tale che il numero delle rate e
le relative scadenze vengano fissate con l'atto deliberativo di Consiglio Comunale, con lo stesso atto
con il quale vengono stabilite le tariffe. Il regolamento attuale prevedeva un numero fisso di rate
‒ che erano due in particolare ‒ e due precise scadenze; con questa modifica si introduce una
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flessibilità significativa perché il numero delle rate e le relative scadenze vengono definite con
apposita delibera. Contestualmente, in questo art. 32 viene anche riportata la modifica alla
rateizzazione che è stata introdotta per questo anno 2020 come da delibera della Giunta Comunale,
ovvero lo spostamento della scadenza che è stata fatta per la prima rata. L'art. 41 introduce anche
per la TARI la possibilità di rateizzare la morosità. Questa possibilità non era prevista; avendola
introdotta per l'IMU, essenzialmente, viene riportata anche per la TARI. La struttura è esattamente
la stessa già approvata per l'IMU. Queste sono le modifiche. C'è una modifica, ovvero
l'introduzione di un art. 29 bis
ex-novo che essenzialmente introduce, o meglio, recepisce quella che è stata la delibera
dell'ARERA 158/2020 che permette di poter ridurre la parte variabile della tariffa per le utenze
domestiche. Questa modifica, che in qualche modo è stata conseguenza di una delibera
dell’ARERA, era già stata ampiamente ventilata dall'amministrazione come una volontà precisa
dell'amministrazione di scontare alle utenze non domestiche la parte variabile della tariffa per
quanto riguarda i mesi di chiusura. La tabella che ha fatto l’ARERA è molto precisa e dettagliata
perché per ogni codice ATECO, quindi per ogni tipo di attività classificata in base al codice
ATECO, c'è riportato il numero di giorni di chiusura a cui è stata sottoposta quella attività e c'è
riportata la percentuale di sconto della tariffa. Queste sono le modifiche, sono state discusse in sede
di Commissione, che ha dato parere favorevole. Alla Commissione non era presente la minoranza: il
Consigliere Chiarugi aveva scritto un’e-mail in cui diceva che non era presente, nemmeno la
sostituta. Nella stessa e-mail il Consigliere Chiarugi,  anticipava alcune osservazioni sul
regolamento. Ovviamente in Commissione non sono state discusse perché non era presente il diretto
interessato e quindi abbiamo verbalizzato che ne prendevamo atto ma rimandavamo la discussione a
questa sera ovviamente. Io mi fermerei qui. Sulle eventuali osservazioni che aveva fatto il
Consigliere Chiarugi, eventualmente poi posso rispondere per quello che mi compete oppure
risponde direttamente il Sindaco.

SINDACO CARNEVALI DANIELE
Consigliere Chiarugi.

CONSIGLIERE CHIARUGI MARCO
Io chiederei che mi venissero fornite le varie vostre deduzioni in merito al contenuto delle e-mail: è
stato introdotto un articolo 29 bis, quindi noi abbiamo chiesto come mai è stato introdotto questo
nuovo articolo. Come mai si è intaccato il regolamento? Non si poteva fare più semplicemente una
delibera? Quindi chiedo che mi vengano date delle spiegazioni sul punto. Poi, l'altro aspetto è
perché comunque in merito alla TARI non si è proceduto a una riduzione anche sulla parte fissa,
non solo su quella variabile, perché ovviamente la chiusura è stata obbligata non era una chiusura
volontaria.

SINDACO CARNEVALI DANIELE
Per quanto riguarda la prima questione, ce la siamo posta anche noi; quando abbiamo discusso
anche in Commissione con la dottoressa Mangialardo, anche noi ritenevamo che forse poteva essere
giusto e corretto mettere fuori dal regolamento una norma temporanea come quella della riduzione
della parte variabile. Quindi abbiamo posto poi la questione anche al segretario che ci ha risposto.
Se vuole spiegare il perché gli uffici hanno ritenuto di inserirlo all'interno regolamento, lascio la
parola al Segretario.

SEGRETARIO COMUNALE
Sì. Abbiamo ritenuto che fosse più giusto anche perché gli stessi decreti legislativi e le varie
normative a livello nazionale che regolano i tributi locali chiedono la forma regolamentare. Quindi,
seppure la norma è una norma transitoria, che vale ‒ speriamo ‒ solo per il 2020, i vari decreti
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legislativi sui tributi locali chiedono che nelle materie si intervenga con norma regolamentare.
Quindi ci era sembrato più corretto che fosse la sede della materia la sede regolamentare. Per
esempio, è un po' anche quello che succede per quanto riguarda l'aliquota dell'addizionale IRPEF;
anche lì c'è un regolamento sull'IRPEF e poi c'è un'aliquota che cambia di anno in anno in base alle
esigenze del bilancio. Quindi anche lì la norma dice proprio espressamente che la modifica
dell'aliquota deve avvenire con norma regolamentare. Quindi più correttamente, anche se poi
l'aliquota non cambia oppure magari se, per esigenze di bilancio, il Consiglio Comunale vuole
cambiare
l
’aliquota, lo deve fare all'interno del regolamento; per cui scriviamo magari per l'anno 2019
l'aliquota è lo 0,8, per l'anno 2020 l'aliquota è 0,6 oppure 0,8. Quindi anche lì l'aliquota viene
stabilita con norma regolamentare, è detto proprio espressamente dalla legge. Qui si desume dalle
normative in materia di tributi locali.

SINDACO CARNEVALI DANIELE
Per quanto riguarda, invece, la seconda osservazione riguardo all'esenzione sia della quota variabile
che della quota fissa, come ricordava il Consigliere Soldini, noi, in tempi non sospetti, già in sede di
bilancio, di rendiconto etc. in diverse occasioni, in varie Commissioni avevamo detto che avremmo
inteso esentare la parte variabile delle attività che per legge erano state costrette alla chiusura; ci
sembrava un’operazione corretta, etica perché chi è stato chiuso non ha prodotto rifiuti e quindi era
giusto che non pagasse la quota variabile. Successivamente è uscito per legge, quindi con decreto e
poi anche con la delibera ARERA, questa volontà anche da parte dell'autorità che gestisce a livello
nazionale il ciclo dei rifiuti. Per quanto riguarda i costi fissi, non è stata estesa anche a questa parte.
Do un attimo una piccola percentuale: i costi variabili sono circa il 70% della parte molto
maggioritaria della composizione della tassa; i costi fissi, perché poi, come tutte le tasse e i tributi
che hanno queste due componenti, ovviamente vanno a costituire quella fonte di sostentamento del
servizio stesso, come può essere anche il discorso della mensa, ossia costi che sono incomprimibili
al di là del fatto che il servizio venga espletato o meno. Poi nella delibera successiva, dove c'è
l'approvazione delle tariffe, sono anche elencati questi costi fissi, a cosa corrispondono; comunque
sono i costi del personale, che comunque lavora per l'individuazione e
l
’invio delle bollette, l’elaborazione di quello che è la tassa, le quote associative all’ATA e via
discorrendo. Quindi sono dei costi che, ripeto, successivamente possiamo anche vedere, che in un
certo senso sono incomprimibili. E, al di là che (incomprensibile) non c'è stato neanche per le legge
su questa ratio, su questa interpretazione che ha una logica secondo me più che valida, ma presumo
che nessun Comune farà un'operazione di questo tipo per i motivi di logicità che accennavo prima.
Volevo dire che comunque, fortunatamente, noi c'eravamo già indirizzati su questa linea. È vero che
c'è un'ordinanza e una circolare dell’ARERA che però mettono a carico del bilancio comunale
l'esenzione dello scorporo della quota variabile. Quindi, sì, ha normato un ente superiore, ma poi i
fondi devono essere presi dal bilancio comunale. Ci tenevo a sottolineare anche questa cosa.
Fortunatamente noi comunque eravamo su quell’indirizzo, già avevamo pensato a come e dove
individuare la cifra che necessitava per dare questa agevolazione e l'abbiamo trovata nei fondi
propri di bilancio”

VISTO l’esito della votazione espressa in modo palese per alzata
di mano:

Presenti n. 10-
Astenuti n.  2 (Chiarugi, Perucci)-
Votanti n.  8-
Voti favorevoli n.  8-
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DELIBERA

La presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del1.
presente provvedimento

Di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina della2.
TARI” come da allegato sub. “A”, per farne parte integrante e
sostanziale e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16,
della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2020;

Di dare mandato all’Ufficio Segreteria  di procedere alla3.
pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “Regolamento
per la disciplina della TARI contestualmente alla pubblicazione
della presente, stante l’urgenza di rendere note le modifiche;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e4.
l’allegato regolamento (All. A) al Ministero dell’economia e
delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto
di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di completare gli
atti regolamentari per la gestione del tributo per l’anno 2020,
con separata votazione espressa in modo palese per alzata di mano
avente il seguente esito:

Presenti n. 10-
Astenuti n.  2 (Chiarugi, Perucci)-
Votanti n.  8-
Voti favorevoli n.  8-

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE                          F.to IL SINDACO
      LUMINARI ROBERTO                            CARNEVALI DANIELE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, stante l’urgenza, è stata dichiarata dal
Consiglio Comunale immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U. n. 267/2000.

Polverigi, lì
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
     LUMINARI ROBERTO

_________________________________________________________________________
_______

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio,

D I C H I A R A

che la presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata nel sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal  24-08-2020  al   08-09-2020 (art. 124, comma 1, T.U. 267/2000 e art. 32,
comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69).

Polverigi, lì 24-08-2020
F.to II RESPONSABILE

DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONE
          Minestrini Mita

________________________________________________________________________________

Il presente provvedimento è copia conforme e si rilascia in carta libera per uso
amministrativo e d’ufficio.

Polverigi, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
       LUMINARI ROBERTO
















