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COMUNE DI CASTEL RITALDI 

Provincia di Perugia 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 30  DEL 15-07-20 
 

OGGETTO: TARI TRIBUTO SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L'ANNO 2020 E DELLE AGEVOLAZIONI A SEGUITO DELLA 

EMERGENZA SANITARIA . 

 
L’anno  duemilaventi, il giorno  quindici del mese di luglio alle ore 18:00, nella sede dell'Ente previa 

notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito l’Organo Deliberante 

Consiglio Comunale. 

 

Sessione Straordinaria. Seduta Pubblica. Prima convocazione. 

 

Alla discussione dell'argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 

SABBATINI ELISA P SANTINI STEFANO P 

SCARPONI FABIO A BRUNETTI MICHELA P 

TINELLI EZIO P MARCUCCI CANDIA P 

ANTONINI DIEGO P PERUZZI MIRKO P 

MANNA PIETRO P TERENZI LUCA P 

ANGELINI ROTA ROBERTO A MESCA SANTE P 

BENEDETTI VERONICA P   
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Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CARELLA ANTONIO in qualità di segretario 

verbalizzante. 

 

In carica n. 13 di cui presenti n.   11 ed assenti n.    2. 

 

Assume la Presidenza il MANNA PIETRO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e 

constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 

all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno. 
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Il Presidente: Introduce il punto e dà la parola al Responsabile dell’area finanziaria, Rag. Ugolini, 
per la esposizione tecnica del punto.   
 
Il Rag. Ugolini :  Espone sotto il profilo tecnico la proposta in  oggetto con la quale si vuole 
giungere alla definizione delle scelte sulla Tari e ad agevolazioni per le utenze non domestiche  di 
operatori economici danneggiati dal lockdown da Covid 19, evidenziando la complessità dell’atto.  
 
Cons. Terenzi : Chiede se l’importo stanziato di 15.000,00 euro sarà sufficiente per tutti. 
 
Rag. Ugolini :  A giudizio degli uffici queste risorse saranno sicuramente sufficienti; nel caso non lo 
fossero, si dovrà procedere ad un riproporzionamento delle agevolazioni. 
 
Il Presidente : Esaurita l’esposizione tecnica, apre il dibattito. 
 
 
Cons. Mesca :  Leggendo la proposta di delibera, sulla quale sostanzialmente d’accordo,  non 
hanno visto un punto che preveda un aiuto anche alle utenze domestiche delle famiglie che  
abbiano sofferto a seguito del lockdown; sarebbe stato naturale, visto le difficoltà, i posti di lavoro 
persi, e  giusto, anche per controbilanciare  gli aiuti dati alle aziende. 
Sono favorevoli all’atto proposto,  ma avrebbero preferito che  si fossero previsti anche aiuti per le 
utenze domestiche. Vuole ricordare che in una loro mozione presentata in pieno periodo di 
pandemia, e rigettata dal Consiglio Comunale, avevano proposto tra le altre cose aiuti per le 
utenze tari;  ora vedono con soddisfazione che almeno in parte si comincia ad intervenire sulla 
Tari.  Vuole quindi evidenziare che loro avevano già da tempo fatto presente che ci sarebbero 
state problematiche per i cittadini, nella mozione;  è anche vero che la stessa era molto articolata. 
Quindi preannuncia il voto positivo, pur con l’amarezza per il fatto che non sia stato previsto nulla 
per le utenze domestiche in stato di  difficoltà. 
 
 
Sindaco : Ricorda che la mozione alla quale si fa riferimento non era stata approvata perché le 
misure di intervento erano ancora allo studio, e si era ancora in attesa, come detto dal 
Responsabile dell’Area Finanziaria,  che si pronunciassero Auri ed Arera.  Hanno preferito 
intervenire come proposto nell’immediato per poter partire con la bollettazione, e  non avere 
difficoltà di cassa; per le utenze domestiche stanno comunque valutando  degli interventi, anche 
alla luce dei contributi dello Stato. 
Apprezza gli interventi del gruppo di minoranza, ed è certo indiscusso il loro diritto a muovere 
delle critiche, e ne prendono atto, ma le problematiche sollevate dalla mozione erano già in fase di  
esame. Ribadisce che le valutazioni che hanno portato alla presente proposta sono nate anche da 
problematiche  amministrative, oltre che dalla esigenza di venire nell’immediato incontro alle  
utenze non domestiche, e al dover attendere ulteriori disposizioni o direttive più chiare dell’Auri e 
dell’Arera.  Sicuramente ci sono situazioni di  difficoltà nelle famiglie, anche a seguito dell’impatto  
sull’economia della pandemia,  con perdita anche di posti di lavoro, e  di come intervenire sulle 
utenze domestiche si è già cominciato a parlare con i responsabili. Si cercherà quindi di studiare 
come meglio intervenire per le utenze domestiche, in linea con i piani finanziari.   
 
 
Cons. Marcucci :  Prendono atto del fatto che una parte della loro mozione del 24 marzo scorso è 
stata accolta, e auspicano che in seguito anche le altre loro proposte trovino analoga attenzione.  
Si sarebbero aspettati quel passo in più relativo alle utenze domestiche, ma comprendono le 
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difficoltà,  e voteranno a favore, ma si aspettano che comunque si intervenga, pur con tutte le 
cautele del caso, anche sulle utenze domestiche.  
 
Cons. Peruzzi :  ( Per difficoltà tecniche non si sente il suo audio, ma invia per iscritto il seguente 
messaggio, come dichiarazione di voto, letto dal  Segretario Comunale al Consiglio ) : 
E’ favorevole alla proposta in accordo con il suo gruppo consiliare, ed è convinto che  si debbano 
utilizzare le risorse messe a disposizione dal Governo  proprio per aiutare le fasce più deboli, e per 
compensare le minori entrate della Tari, e non  per fare altro. 
 
 
Il Presidente :  Esauriti gli interventi, e le dichiarazioni di voto, pone a votazione il punto. 
 
Il punto viene approvato con voti unanimi. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

 
• con delibera di Consiglio Comunale n.51  del 29.11.2019, immediatamente 
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) 2020/2022 contenente le linee strategiche e operative per la 
programmazione finanziaria e gestionale 2020/2022 e il programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi per il periodo 2020/2021; 

 
• con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 26.02.2020, immediatamente 
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 
2020/2022 e relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e del D. Lgs 
n. 126/2014; 

 
• con delibera di Giunta Comunale n. 45 in data 24.04.2020, immediatamente 
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 
2020/2022 - Parte contabile (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000); 

VISTI:  

 l’art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° 

gennaio 2014  la  TARI,  tassa  sui  rifiuti  a copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti  

 l’art.  1,  c.  738,  L.  27  dicembre  2019,  n.  160  che  ha  disposto,  a  decorrere  

dall’anno  2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, a eccezione delle 

disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);  

RICHIAMATI  i commi da 641 a 668 dell’art. 1, L. n. 147/2013 e s.m.  i quali contengono 
la  disciplina della TARI e in particolare:  

 il comma 652, ai sensi del quale “… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651    

e  nel  rispetto  del  principio  "chi  inquina  paga",  sancito  dall'articolo  14  della  direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 

rifiuti,  può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 

per unità di  superficie,  in  relazione  agli  usi  e  alla  tipologia  delle  attività  svolte  

nonché  al  costo  del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 

omogenea sono determinate dal  comune  moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  unità  

di  superficie  imponibile  accertata previsto  per  l'anno  successivo,  per  uno  o  più  

coefficienti  di  produttività  quantitativa  e qualitativa  di  rifiuti.  Nelle  more  della  
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revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti  relativi  alla  

graduazione  delle  tariffe  il  comune  può  prevedere,  per  gli  anni  a decorrere  dal  2014  

e  fino  a  diversa  regolamentazione  disposta  dall'Autorità  di  regolazione per  energia,  

reti  e  ambiente,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  527,  della  legge  27  dicembre 2017, 

n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 

citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 

inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non 

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …”  

 

 il  comma  654  ai  sensi  del  quale  “…  In  ogni  caso  deve  essere  assicurata  la  

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, 

n. 36, ad esclusione dei costi  relativi  ai  rifiuti  speciali  al  cui  smaltimento  provvedono  

a  proprie  spese  i  relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità 

alla normativa vigente ...”;  

 il comma 654-bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno considerati 

anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla 

tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale 

sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...  

 il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il 

servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del 

decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è 

sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …”; 

    

 il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate 

riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”;  

VISTO  il  Regolamento  per  l’applicazione  della  IUC – Imposta unica comunale – Parte D. 
TARI approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  32 del 04/09/2014    il  
quale all’articolo  12  demanda  al  Consiglio  Comunale  l’approvazione  delle  tariffe  sulla  
base  del  Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato dalla autorità 
competente  ;  

VISTI ulteriormente :  

 l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;  

 l’art.  1,  comma  527,  della  Legge  205/2017  che  assegna  all’Autorità  di  regolazione  

per l’energia,  reti  ed  Ambiente  (ARERA)  le  funzioni  di  regolazione  e  controllo  in  

materia  di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:  

 “…  predisposizione  ed  aggiornamento  del  metodo  tariffario  per  la  determinazione  dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di   

gestione,   a   copertura   dei   costi   di   esercizio   e   di   investimento,   compresa   la 

remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 

‘chi inquina paga …” (lett. f);  

  “…  approvazione  delle  tariffe  definite,  ai  sensi  della  legislazione  vigente,  dall’ente  

di governo  dell’ambito  territoriale  ottimale  per  il  servizio  integrato  e  dai  gestori  degli 

impianti di trattamento …” (lett. h);  
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   “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi 

…”;  

 RICHIAMATE:  

 la  Deliberazione  n.  443/2019/R/rif  del  31  ottobre  2019  di  ARERA,  con  la  quale  

sono  stati definiti  i  “criteri  per  il  riconoscimento  dei  costi  efficienti  di  esercizio  ed  

investimento  del servizio  integrato  dei  rifiuti,  per  il  periodo  2018  -2021”,  e  in  

particolare  l’art.  6,  rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano 

Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto 

dal MTR (All. A  – delibera n. 443/2019), sia  poi  validato  “…  dall’Ente  territorialmente  

competente  o  da  un  soggetto  terzo  dotato  di  adeguati  profili  di  terzietà  rispetto  al  

gestore  …”,  e  quindi,  all’esito  delle  determinazioni assunte  dallo  stesso  ente,  

trasmesso  ad  ARERA  che,  “…verificata  la  coerenza  regolatoria  degli  atti,  dei  dati  

e  della  documentazione  trasmessa  …”,  in  caso  positivo,  procede all’approvazione;  

 

 la  Deliberazione  n. 444/2019/R/rif recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati “  per il periodo di regolazione 1 aprile 

2020 – 31 dicembre 2023 , nel cui ambito di intervento sono ricompresi gli elementi 

informativi minimi da rendere disponibili attraverso siti internet, gli elementi informativi 

minimi da includere nei documenti di riscossione (avviso di pagamento o fattura) e le 

comunicazioni individuali agli utenti relative a variazioni di rilievo nella gestione.;   

RICHIAMATI 

 l’art.1 c.683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone:  “Il consiglio comunale 

deve approvare,  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per  l'approvazione  del  

bilancio  di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti  urbani,  redatto  dal  soggetto  che  svolge  il  servizio  stesso  ed  

approvato  dal  consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 

vigenti in materia, …….”  

 l’art.1 c.683 bis  della legge 27 dicembre 2013 n. 147, introdotto dal d.l. 26.10.2019 n. 

124 conv. in legge 19.12.2019 n.157, che dispone “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;  

 l’art. 107, c. 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “Il termine per la determinazione 

delle tariffe TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto dall’art.1 comma 

683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”;  

 l’art.  107,  c.  5,  D.L.  17  marzo  2020,  n.  18  che  dispone:  “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”;  

 
CONSTATATO che, sia per criticità derivanti dall’applicazione dei nuovi meccanismi e 
coefficienti non del tutto chiari , delle direttive dell’ARERA e da ultimo degli eventi connessi 
all’emergenza sanitaria ,  il nuovo PEF 2020 è tutt’ora in stato di gestazione .I passaggi per 
l’approvazione da parte degli organi competenti che devono precedere l’adozione definitiva 
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del Comune allo stato attuale lasciano  prevedere oggettivamente la impossibilità che ciò 
avvenga entro i limiti temporali atti a garantire l’adozione da parte del Comune del piano e 
della conseguenza tariffa definitiva per il 2020 entro i tempi previsti per legge ( 31.07.2020 
salvo probabili ulteriori rinvii)  ; 
 
RIBADITO e RITENUTO  che , tutt’ora in  attesa  della  determinazione  ed  approvazione  
del  Piano  economico  finanziario  del servizio rifiuti (PEF) per l’anno 2020 a cura della 
Autorità competente AURI Umbria – sub ambito 3 - , secondo la nuova metodologia, l’Ente  
intende avvalersi della deroga di cui all’art.107 c.5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 per 
l’approvazione delle tariffe TARI 2020, adottando provvisoriamente anche per l’anno 2020 
le tariffe adottate per l’anno 2019.  
Opzione che protratta a questo punto con la speranza della possibilità di approvazione 
delle tariffe definitive 2020 e disporre di dati  certi sotto il profilo della garanzia tariffaria nei 
confronti dei cittadini e della efficacia delle variabili finanziaria per il Comune, non può 
ulteriormente essere ricercata per il rischio concreto di generare una somma di contesti di 
criticità anche sul piano della gestibilità della programmazione finanziaria. 
VISTA la deliberazione n. 158/2020/R/RIF di Arera del 5 Maggio che con la quale l’ 
Autorità a seguito dell’attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 rileva gravi 
criticità anche di tipo occupazionale  ed  economico  che  investono  l’intero  tessuto  sociale  
comportando  evidenti difficoltà per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti che 
possono riversarsi sull’ordinaria gestione dei rapporti contrattuali anche tra gli enti locali e 
i vari gestori del servizio, con potenziali criticità sia per la finanza locale che per gli 
operatori e, di riflesso, per l’intera filiera settoriale;  

ATTESO   che   con   specifico   riferimento   alle   utenze   non   domestiche   
immediatamente riconducibili  alle  categorie  di  cui  sia  stata  disposta  la  sospensione  
dell’attività  con  i  citati provvedimenti  governativi,  la   ARERA  con  suddetta  
deliberazione  argomenta sulla possibilità  dei  Comuni  di intervenire  attraverso  il  
riconoscimento  di  meccanismi  agevolativi  a  sostegno  di  suddette attività;    

VISTO  l’articolo  25.D  del  sopracitato Regolamento IUC – Parte D. TARI,  il  quale  
demanda  al  Consiglio  Comunale  la facoltà  di decidere ulteriori riduzioni  ed esenzioni  
con apposita delibera con la quale è altresì approvato il limite di spesa complessiva delle 
agevolazioni da iscriversi a bilancio e finanziabili con risorse diverse da quelle derivanti 
dalla stessa tariffa in quanto trattasi di riduzioni di tipo facoltative ;  

RICHIAMATO  in tal senso l’art.1 comma 660 della Legge 147/2013 e s.m. 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 dalla 
normativa di riferimento e che la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo 
complessivo del servizio. In questo caso,  la  copertura  deve  essere  assicurata  attraverso  
il ricorso a risorse derivanti  dalla  fiscalità  generale  del  comune stesso.  

SPECIFICATO CHE:  

 il nuovo PEF TARI 2020 dovrà essere approvato entro il 31.12.2020;  

 evidentemente solo successivamente all’approvazione del nuovo PEF potranno 

essere determinate le tariffe definitive TARI  per l’anno 2020; 

 nel caso dovessero emergere differenze di costo  in base alla nuova metodologia i 

conguagli potranno essere ripartiti  su tre anni a decorrere dal 2021;   

 
DATO ATTO che:  

 la situazione di emergenza dovuta al diffondersi del contagio dell’infezione 

COVID-19 sta producendo rilevanti danni economici che si traducono 
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immediatamente in una drastica riduzione del reddito per un gran numero di 

soggetti, di nuclei familiari e di attività economiche; 

 

 con diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare il 

diffondersi del contagio, è stata imposta la chiusura di molte attività artigianali e 

commerciali (in primo luogo con il D.p.c.m. 11 marzo 2020); 

 

 la chiusura della maggioranza delle attività commerciali e artigianali di servizio ha 

prodotto ingenti danni sia al mondo del lavoro che alle attività economiche;  

 

 con precedenti deliberazioni sono state disposte interventi a sostegno : 

 della Giunta Comunale n. 30 del 01.04.2020 concessione bonus alimentare a 

favore delle famiglie; 

 della Giunta Comunale n. 33 del 08.04.2020 sono stati disposte agevolazioni 

per le famiglie relative ai servizi scolastici; 

 della Giunta Comunale n. 35 del 17.04.2020 concessione contributiva a 

favore associazioni per acquisto di dispositivi di protezione da donare agli 

ospedali di Spoleto e Foligno; 

 della Giunta Comunale n. 44 del 15.05.2020 agevolazioni a favore delle 

attività economiche disponendo riduzione dei canoni cosap e concessori; 

 
Tenuto conto dell’eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva che 

ormai da mesi investe il nostro paese, per il quale ogni soggetto istituzionale con funzioni di 

governo del territorio deve assumere decisioni coerenti volti a mitigare gli effetti di crisi del 

tessuto territoriale e quindi del dovere di adottare ,nei limiti delle competenze comunali e 

compatibilmente con le proprie disponibilità,  misure che possano alleviare anche se 

marginalmente le difficoltà che le attività economiche investite dal prolungato lockdown 

sanitario patiranno inevitabilmente e considerevolmente.  

Consapevoli che in ragione delle evidenze  attuali , delle norme di carattere nazionale che 

continuano a raffigurare uno scenario i cui tempi non sono attualmente prevedibili a corto 

raggio , le misure che l’Amministrazione Comunale può adottare non sono certamente 

decisive , ma possono contribuire a ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto sociale ed 

economico della propria comunità. 

Valutato  che: 
 

 le misure a sostegno possa concretizzarsi in agevolazioni tendenti ad agevolare la 

tenuta della rete commerciale e dei servizi destinati alla popolazione tutta; 

 
 sia imprescindibile requisito, per l’accesso al beneficio, l’insussistenza di debiti di 

qualsiasi natura nei confronti del Comune di Castel Ritaldi almeno fino all’esercizio 

2018, fatta salva la possibilità per l’imprenditore di concordare un piano di 

rateizzazione per il rientro dal debito stesso.  



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 30 del 15-07-2020  -  pag. 9  -  COMUNE DI CASTEL RITALDI        

 
Ritenuto, pertanto, di dover attivare una misura straordinaria a sostegno di tutte le 
attività economiche  con sede operativa nel Comune di Castel Ritaldi interessate dai 
provvedimenti di chiusura ,concernente in una riduzione parziale della TARI limitatamente 
all’anno 2020; 

Rilevato che in base alle ipotesi individuate il Servizio Risorse di questo Ente , ha 
quantificato  preventivamente l’importo  delle suddette  agevolazioni  in  una  somma  non  
superiore  ad  euro 15.000,00 e saranno interamente a carico del Bilancio  Comunale 
attraverso specifiche autorizzazioni di spesa; 
Richiamata la propria deliberazione n….. del …… assunta in data odierna con cui è stata 

approvata la 3^ variazione al Bilancio di previsione contenente lo stanziamento adeguato 

agli interventi di cui al presente atto; 

Visti:  

 l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui  “… Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 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 …”;  

 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 …”;  

  
VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019 recante indicazioni in termini di 

efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 

enti locali ;  

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  alleggerire  i carichi amministrativi di enti ed 

organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;  

 VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  

 VISTO il D.Lgs. n. 118/2011  

 VISTO lo Statuto Comunale;  

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  

comma  4,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  ;  
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Con voti  unanimi 

DELIBERA 

 1. Alla luce delle previsioni di cui all’art 107 comma 5 del D.L.18/2020 convertito in legge 

n.27 /2020   di  adottare a titolo provvisorio anche per l’anno  2020  le  tariffe  della  TARI  

relative  alle  utenze  domestiche  e  non domestiche adottate per l’anno 2019 come da 

prospetto allegato sotto la lettera A), dando atto che gli eventuali conguagli saranno 

applicati a partire dal 2021; 

2. di prevedere per l’anno 2020 la scadenza di pagamento della prima rata al 30/09/2020 

e della seconda rata al 30/11/2020;   

3.  in deroga a quanto previsto dall’art 25.D c.1  del Regolamento TARI approvato con atto 

di C.C.  n. 31/2014 in via straordinaria  connessa all’emergenza sanitaria  e limitatamente 

all’anno 2020, sono approvate a favore delle utenze non domestiche le seguenti misure di 

riduzione del tributo : 

a. Riduzione del 25 % da applicarsi sul tributo complessivo a tutte le utenze non 

domestiche interessate dai provvedimenti di interruzione delle attività 

sull’intero territorio nazionale , conseguenti all’emergenza sanitaria covid 

2019 per l’intero periodo 10 marzo – 18 maggio 2020. 

b. Riduzione del 12,5 % da applicarsi sul tributo complessivo a tutte le utenze non 

domestiche interessate dai provvedimenti di interruzione delle attività 

sull’intero territorio nazionale , conseguenti all’emergenza sanitaria covid 

2019 per periodi inferiori all’arco temporale sopraindicato. 

c. L’accesso al beneficio imprescindibilmente è consentivo a favore delle attività 

per le quali non sussistano   debiti di qualsiasi natura nei confronti del Comune 

di Castel Ritaldi ,maturati  fino all’esercizio 2018. In ogni caso è fatta salva la 

possibilità per l’imprenditore di concordare un piano di rateizzazione per il 

rientro dal debito stesso . Si applicano in tal caso le norme previste dal vigente 

Regolamento Comunale per la gestione delle entrate proprie e dei rapporti 

con il contribuente.  

d. Il mancato pagamento del tributo entro la scadenza annuale ultima prevista 

comporta la decadenza al diritto del beneficio con conseguenti conguagli 

nell’anno successivo. 

e. Gli imprenditori che hanno diritto alla riduzione dovranno presentare al 

Comune apposita richiesta entro i termini stabiliti secondo le indicazioni fornite 

dal Comune. 

f. I Responsabili competenti del Comune- tenuto conto delle tempistiche ristrette 

per la formazione degli elenchi tributari- prevedendo ogni misura possibile ed 

attuabile per semplificare il procedimento di richiesta e concessione 

predisporranno e pubblicheranno attraverso il sito web del Comune 

tempestivamente apposito modulo “ fac-simile” da utilizzare dagli aventi diritto 

. La data di presentazione delle richieste non potrà avere in ogni caso durata 

inferiore a 15 giorni dalla data della pubblicazione. 

g. Nel caso che la quantificazione delle richieste ecceda l’importo limite della 

agevolazione disponibile  , il beneficio sarà proporzionalmente ridotto in misura 

pari alla percentuale di superamento rispetto al limite massimo stanziato in 

bilancio ; 
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4.  di stabilire che l’importo  delle agevolazioni concedibili alle utenze non domestiche  che 

hanno subito una sospensione  o chiusura forzata della propria attività a seguito delle 

emergenza sanitaria , è complessivamente stabilito nel limite massimo di € 15.000,00 e che 

le stesse agevolazioni sono  finanziate  a  carico  del  bilancio  attraverso specifiche 

autorizzazioni di spesa; 

5. di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale 

di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI 

così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;  

6.  di  trasmettere  telematicamente,  a  cura  dell’Ufficio  Tributi,  la  presente  deliberazione  

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 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito  dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;. 

 

Di seguito il Consiglio Comunale, con successiva, separata ed unanime votazione 

                                         D E L I B E R A   

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile  ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

Il Consiglio Comunale termina i lavori alle ore 19,30 
ALLEGATO A “ 

Tariffa utenza domestica   ACCONTO 2020 
  

  

Tariffa fissa  Tariffa variabile  

  
€/mq  €   

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 1,290370 37,518646 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 1,450762 87,543508 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 1,624222 112,555939 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 1,734606 137,568370 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 1,844991 181,340125 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI 1,908067 212,605663 

1.7 USO DOMESTICO NON RESIDENZIALE  1,450762 87,543508 
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Tariffa utenza non domestica  ACCONTO 2020 Tariffa fissa  Tariffa  
Totale 
Tariffa  

  
  variabile   

  
€ / mq € / mq  €/mq  

2  .1 musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 1,226215 0,652830 1,879045 

2  .2 campeggi,distributori carburanti 1,300531 0,836366 2,136897 

2  .3 stabilimenti balneari 0,798898 0,616819 1,415717 

2  .4 esposizioni,autosaloni 1,133320 0,483233 1,616553 

2  .6 alberghi senza ristorazione 1,969376 0,929295 2,898671 

2  .8 uffici,agenzie,studi professionali 2,526747 1,074498 3,601245 

2  .10 negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 2,043692 1,089599 3,133291 

2  .11 edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 2,601063 1,183690 3,784753 

2  .12 attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulici etc) 2,322378 0,992023 3,314401 

2  .13 carrozzeria,autofficina,elettrauto 2,043692 1,173235 3,216927 

2  .14 attivita` industriali con capannoni di produzione 1,634954 1,045457 2,680411 

2  .15 attivita` artigianali di produzione beni specifici 2,322378 0,989699 3,312077 

2  .16 ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 7,060029 2,555562 9,615591 

2  .17 bar,caffe`,pasticceria 7,115766 2,555562 9,671328 

2  .18 supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi 4,942020 2,323239 7,265259 

2  .19 plurilicenze alimentari e/o miste 3,715805 2,363895 6,079700 

2  .20 ortofrutta,pescherie,fiori e piante 7,431610 3,484858 10,916468 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze 
domestiche 

Classe di popolazione Comuni fino a 5.000 abitanti – Zona geografica centro 

Cod 

uso 
Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coeff. adattamento 
per superficie 
(per attribuzione 
parte fissa della 

tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale 

di produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

1.1 Un componente 0,82 0,60 
1.2 Due componenti 0,92 1,40 
1.3 Tre componenti 1,03 1,80 
1.4 Quattro componenti 1,10 2,20 
1.5 Cinque componenti 1,17 2,90 
1.6 Sei o piu` componenti 1,21 3,40 
1.7 Abitaz.non residenziale 0,92 1,40 
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Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non 

domestiche 

Cod 

uso 
Descrizione tariffa 

KC applicato  

Coeff. potenziale 

di produzione 
(per attribuzione 
parte fissa della 
tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di 

produzione kg/m 

anno 
(per attribuzione 
parte variabile 
della tariffa) 

2.1 
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di 

culto 
0,66 5,62 

2.2 
Campeggi,distributori carburanti 

 
0,70 7,20 

2.3 
Stabilimenti balneari 

 
0,43 5,31 

2.4 
Esposizioni,autosaloni 

 
0,61 4,16 

2.5 
Alberghi con ristorazione 
 

1,02 12,65 

2.6 
Alberghi senza ristorazione 

 
1,06 8,00 

2.7 
Case di cura e riposo 

 
0,96 8,20 

2.8 
Uffici,agenzie 

 
1,36 9,25 

2.9 
Banche ed istituti di credito, studi professionali 

  
0,53 4,52 

2.10 
Negozi,abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,

ferramenta 
1,10 9,38 

2.11 
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 

 
1,40 10,19 

2.12 

Attivita`artigianali tipo 

botteghe(falegname,idraulico,fabbro etcc.) 

 

1,25 8,54 

2.13 
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

 
1,10 10,10 

2.14 
Attivita` industriali con capannoni di produzione 

 
0,88 9,00 

2.15 
Attivita` artigianali di produzione beni specifici 
 

1,25 8,52 

2.16 
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

 
3,80 22,00 

2.17 
Bar,caffe`,pasticceria 

 
3,83 22,00 

2.18 
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 

formaggi,generi 
2,66 20,00 

2.19 
Plurilicenze alimentari e/o miste 

 
2,00 20,35 

2.20 
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 
 

4,00 30,00 

2.21 
Discoteche,night club 

 
1,58 13,42 
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Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA in ordine alla proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni 
 

 

 

Data: 10-07-2020 

 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

UGOLINI PIERO 

 

 

 

 

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE in ordine alla proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni 
 

 

 

Data: 10-07-2020 

 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

UGOLINI PIERO 
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    IL SEGRETARIO COMUNALE                IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

     CARELLA ANTONIO            MANNA PIETRO 

 

 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

Viene pubblicata all’Albo Pretorio r.g. n.  per quindici giorni consecutivi dal            al           , come 

prescritto dall’art. 124, comma 1. 

 

[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Castel Ritaldi, lì           . 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

RAIO ROBERTO 

 

 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

E’ stata affissa all’Albo Pretorio r.g. n.  per quindici giorni consecutivi dal            al           . 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno 15-07-2020: 

 

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 

 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3). 

 

 

Castel Ritaldi, lì  15-07-2020.   

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

RAIO ROBERTO 

 

 

 


