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Originale

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO
(Provincia di Fermo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 34 Del 06/08/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI 
(TARI) E DELLE AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID-19 

L’anno duemilaventi, il giorno sei del mese di Agosto, alle ore 20:00, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in convocazione PRIMA, in seduta ORDINARIA.
All’appello risultano presenti:

Nominativo Presente Nominativo Presente

FRANCHELLUCCI NAZARENO Presente CIARROCCA SERGIO Presente
SEBASTIANI MILENA Presente SALVATORE MONICA Presente
PASQUALI ANNALINDA Assente MARCOTULLI GIORGIO Presente
VALLESI CARLO Presente PUTZU ANDREA Presente
SANTINI SILVIA Presente FAMIGLINI GIORGIO Presente
SENESI STEFANO Presente FELICIONI ALESSANDRO Presente
BERDINI FILIPPO Assente GENOVESE MONICA Assente
LANGIOTTI MARIANO Presente VALLATI MOIRA Presente
BIAGETTI MARCO Presente

Ne risultano Presenti 134 . Assenti 3.

Assume la presidenza il Presidente , Milena Sebastiani .
Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Rossella Bartolini.
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei signori:
SANTINI SILVIA, SENESI STEFANO, FELICIONI ALESSANDRO.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
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Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su supporto digitale e conservata 
agli atti come documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/90 e che gli interventi ed il 
dibattito sono riportati di seguito così come trascritto da ditta specializzata.

Esce il Consigliere Famiglini. Consiglieri presenti n.  13.

Sono  altresì presenti gli Assessori: Emanuela Ferracuti, Vitaliano Romitelli, Daniele Stacchietti ed 
il Responsabile Ufficio Tributi, dott. Francesco Foglia.

Il Presidente passa ad esaminare il punto 6) all’o.d.g. ad oggetto: <<Approvazione del Regolamento 
per la disciplina della tassa rifiuti (Tari) e delle agevolazioni per emergenza Covid-19>> e cede la 
parola all’Assessore Ferracuti che relaziona come di seguito riportato: 

FERRACUTI: “In relazione all’approvazione del regolamento Tari che oggi portiamo in Consiglio 
Comunale, occorre richiamare  sicuramente due documenti fondamentali ma anche due passaggi 
fondamentali, innanzitutto la delibera 443/2019 emanata il 31 ottobre 2019 dall’Arera che ha 
delineato il nuovo metodo tariffario, quindi ai fini della definizione dei componenti sia di costo 
ammessi e  a copertura della tariffa da inserire all'interno del piano finanziario. L'altra 
deliberazione da tenere presente è la 158 del 2020 di Arera, del 5 maggio 2020, avente ad oggetto 
invece l'adozione di misure urgenti a tutela delle utenze di  servizio di gestione integrata dei rifiuti 
anche differenziati urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza Covid 2019. Quindi ad oggi si 
rende necessario procedere all'approvazione di un nuovo regolamento Tari in sostituzione del 
precedente, anche al fine di non generare i potenziali fraintendimenti sia a livello dei contribuenti 
che degli operatori comunali dovuti alla mancata corrispondenza tra la normativa in vigore ed i 
contenuti del regolamento. La volontà di questa amministrazione è stata sicuramente quella di 
intervenire su quelle che erano le utenze sia a carattere individuale ma anche su tutte quelle che 
avrebbero potuto essere le ricadute rilevanti sia in termini economici generati dalle situazioni di 
emergenza sia sanitaria che economica. Quindi  richiamando sempre la delibera 98 di Giunta del 5 
giugno 2020 si porta in approvazione di questo Consiglio sia il regolamento per quanto riguarda 
appunto la regolazione della Tari, ma sial’allegato B all'interno del quale troviamo varie misure 
agevolative destinate al sostegno economico delle utenze relativamente al Covid-19, valide però 
solo per l'anno 2020. Per quanto riguarda le riduzioni, queste vanno a seconda delle varie 
categorie e dai vari tipi di utenze dal minimo del 25% ad un massimo del 75% sulla parte variabile 
per quanto riguarda l'imposta. La riduzione verrà quindi direttamente applicata dall'ufficio per 
quelli che sono gli avvisi di pagamento relativi alle annualità 2020 e per quanto riguarda queste 
riduzioni ci sono state pochissimo esclusioni che riguardano soprattutto le sale da gioco, le banche, 
le farmacie e le parafarmacie. La riduzione di cui parliamo è descritta nella tabella dell'allegato A, 
porterà una riduzione di gettito di circa €635.000 che viene stimato  quindi in questo importo. In 
relazione alle varie riduzioni abbiamo anche introdotto una riduzione relativa ai b&b una 
riduzione del 75% per quanto riguarda la parte variabile, con una riduzione del gettito che si 
aggira intorno ai €15.000. Infine una riduzione sulle utenze domestiche, il cosiddetto bonus sociale, 
che è una riduzione del 20% sull'intera somma, praticamente a tutti coloro che hanno usufruito del 
cosiddetto bonus elettrico o bonus energetico o gas per quanto riguarda il periodo che va dal 
primo gennaio 2019 al 31 luglio 2020. La riduzione di gettito stimato in questo caso è pari a 
€30.000. Grazie”.

Vista la proposta di deliberazione sopra indicata, il Presidente dichiara aperto il dibattito.

Discussione ed interventi come di seguito riportati:
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PRESIDENTE: “Grazie assessore Ferracuti. Ci sono interventi sul punto n. 6? Prego capogruppo 
Felicioni”.

FELICIONI: “Solo due chiarimenti, uno in parte ha già risposto l'assessore, era relativo appunto 
all'impatto economico che potrebbero o quantomeno si stima abbiano queste misure qui e poi mi 
ricordo che dicevamo in una precedente commissione proprio il fatto della modifica le modalità di 
determinazione del costo e quindi la diversa modalità di attuazione del rapporto che ci deve essere 
tra appunto la Tari ed il costo del servizio. Mi domandavo se questo ovviamente ha impatto da un 
punto di vista del bilancio del Comune e quindi con un minor gettito, ma non penso possa essere in 
qualche modo ribaltato seppur in parte, in una qualche riduzione del costo del servizio, se non 
diciamo con interventi ovviamente in qualche modo specifici e diretti al gestore. Poi una 
precisazione però mi sembra sia già stata risolta, nella tabella di cui faceva riferimento l'assessore, 
dove appunto vengono indicate le percentuali di riduzione delle utenze non domestiche in base alla 
tipologia, qui si legge che per il solo anno 2020 alle utenze domestiche non domestiche che abbiano 
subito conseguenze economiche negative a causa dell’emergenza sanitaria, ma è una frase di stile 
oppure c'è una qualche modalità o un qualche adempimento, un qualche requisito di dover 
dimostrare che ne so, di essere stati chiusi piuttosto che …?Perché, come sapete, con i vari 
provvedimenti governativi si pone, si sta ponendo questo problema di tutelarsi appunto con della 
documentazione idonea a dimostrare che, che ne so il finanziamento agevolato piuttosto il 
contributo fondo perduto, sono stati acquisiti sulla base di queste situazioni comprovate. Grazie,  
Grazie”.

PRESIDENTE: “Grazie capogruppo Felicioni. Prego assessore”.

FERRACUTI: “Per rispondere al volo al consigliere Felicioni, giusto per dire appunto che le 
percentuali di riduzione sono in base alle categorie quindi senza dover dimostrare  nessun calo 
fatturato o altro comunque”.

PRESIDENTE: “Grazie assessore Ferracuti, prego capogruppo Marcotulli”.

MARCOTULLI: ...(fuori microfono)... 

PRESIDENTE: “Consigliere Marcotulli la interrompo perché non si sente e poi perché avevamo 
detto di stare seduti cortesemente, però non si sente quindi non riusciamo a registrare. Prego, 
scusi. È un problema di microfono, non è perché era in piedi. È acceso e non funziona, prego 
Marcotulli se ricomincia, meglio”.

MARCOTULLI: “ Ribadisco quindi rinnovo il piacere di trovarci qui di nuovo in questa sala a 
discutere e a valutare e a votare visavis queste proposte all'ordine del giorno. Relativamente a 
questo punto io ringrazio, non c'è più, la presidente della commissione che aveva giustamente 
invitato a partecipare anche i Capigruppo alla discussione - eccola qui - ringraziamo la presidenza 
della commissione bilancio appunto per aver reso possibile il confronto visto che, al di là del 
lockdown comunque, anche per i punti precedenti c'è stata poca possibilità al di là del bilancio 
magari delle varie variazioni di discuterle in commissioni, io sollecito sempre il lavoro di 
commissioni perché per quanto io sia un assiduo partecipatore vorrei che ne fossero sempre di più 
e seppure sono un’incombenza ed un peso aiutano sicuramente ad affrontare con maggiore 
attenzione e ratio quella che è la discussione poi in consiglio comunale e perlomeno poter provare 
a fare anche gli interventi che abbiano un nesso logico. Relativamente a questo punto io magari ci 
tengo ad esporre a chi non era presente in quella commissione i due elementi che avevo tenuto un 
po' ad evidenziare: uno era relativamente all'aspetto che ovviamente condividiamo questa azione di 
riduzione della Tari perché è necessaria e doverosa, magari però se frutto di un lavoro ancora più 
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ampio, poteva anche scendere ancora di più nel dettaglio e valutare quelle situazioni che magari in 
questa occasione con una gestione così diciamo forfettaria di questo 75% applicato magari alcune 
categorie che sono magari un po' più evidenti vengono parzialmente discriminati alcuni soggetti 
rispetto ad altri, e mi spiego meglio: nell'ambito della somministrazione alimenti e bevande quindi 
bar, ristoranti tutti questi tipi di attività che ottengono una riduzione per la mancata opportunità 
lavorativa che hanno avuto in questi mesi, oggi si vedono trovare questa riduzione anche per i mesi 
successivi, dove esistono esercizi commerciali che hanno potuto beneficiare e godere di un aumento 
dello spazio esterno di occupazione suolo pubblico a compensazione anche del numero dei posti 
che oggi non riescono ad avere a causa del distanziamento fisico che ci viene imposto, in luogo di 
altre attività che diversamente non avendo spazi esterni con cui possono compensare i posti che 
prima avevano quindi ritornare ad avere lo stesso numero potenziale di clienti, vengono trattati in 
egual maniera, quindi magari poteva questa essere l'occasione per provare a diversificare tra chi 
con le superfici esterne riesce a ben compensare le superfici che aveva prima rispetto alle superfici 
di prima quindi al numero di posti di cui poteva vedere prima del distanziamento fisico rispetto ad 
altre attività che non disponendo di aree esterne a cui poter attingere per poter compensare il 
numero di posti che hanno perso, oggi si trovano ad avere lo stesso tipo di riduzione invece 
applicato per le altre attività. Questo non vuol dire che chi può godere di  superfici esterne non 
doveva essere incentivato o agevolato come è stato fatto, poteva forse essere opportuno fare una 
valutazione per far sì che ci fosse un minimo di maggior considerazione per quelle attività di 
somministrazione alimenti e bevande rispetto a quelle che possono avere uno spazio esterno e per 
quelle che magari non lo possono avere, magari potrà essere frutto di una successiva misura 
adottata dall'amministrazione successivamente, per poter appunto dare una soluzione maggiore a 
questo tipo di attività. Per il resto non possiamo che essere in linea con la ratio insomma della 
volontà. Altro elemento che ci tenevo un po' ad evidenziare è che queste misure che vengono 
coperte in parte con i finanziamenti da parte dello Stato per quanto concerne queste mancate 
entrate, noi dobbiamo continuare a ragionare su quelle che sono le opportunità di sostegno a 
quella che è la comunità, la collettività lavorativa ed alle famiglie perché è oggettiva la difficoltà 
economica che stiamo attraversando e che nel mese di settembre ottobre travolgerà comunque le 
famiglie di tutta Italia ed in particolar modo quelle del settore calzaturiero, dell'abbigliamento in 
generale che è stato uno dei più danneggiati rispetto agli altri per quanto concerne questa crisi che 
vede un’enorme difficoltà nella ripartenza. Penso che il Sindaco come altri consiglieri avranno 
avuto modo di confrontarsi con gli imprenditori del territorio che oggettivamente stanno vivendo 
questo periodo con dei grossi dubbi sulle opportunità di ritrovare nuove e concrete commesse già 
dal mese di settembre ottobre. Mi rappresentava un ex vostro collega caro amico Andrea 
Balestrieri come, lui adesso lavorando proprio in un'azienda del territorio, come confrontandosi un 
po’ con le altre realtà le commesse tardino ad arrivare in maniera importante. Quindi questo 
perché? Perché quando abbiamo fatto quella commissione io cercavo di capire da parte sia di 
Claudia Petrelli che dal resto dell'ufficio presente, iniziare a ragionare su quelle che erano le 
somme concrete a disposizione per poter  attuare delle misure perché queste più o meno bilanciano 
quelli che possono essere i sussidi che ci arrivano direttamente dallo Stato, quindi cercare di 
iniziare a capire dove ci possiamo spingere,dove possiamo andare oltre per dare una risposta 
ancora più concreta rispetto magari già a quanto in maniera egregia possiamo credere di aver 
fatto? Questo perché? Perché quando leggo che si stanzia una quota per aiutare le famiglie 
relativamente alla difficoltà del contributo Tari con una riduzione del 20%, con un investimento di 
€30.000 e avevamo fatto una stima che comunque le famiglie che potevano essere aiutate non erano 
tantissime, qualche centinaio se non sbaglio?Io avevo sollevato un altro tipo di problematica 
parallela, cioè quante famiglie hanno avuto bisogno di un sussidio alimentare in questo 
lockdown?Io temo che quel numero non sia poi così distante dal numero di famiglie che avrà 
un’oggettiva difficoltà economica nel pagare la Tari, io spero di sbagliarmi ma temo che purtroppo 
i numeri si avvicineranno in maniera quasi infinitesimale. Per questo forse poteva essere più 
corretto, vista l'oggettiva situazione di necessità, provare ad ampliare quel pacchetto di risorse da 
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mettere a disposizione per la Tari per provare a dare una risposta ad un numero maggiore di 
famiglie, perché temo che quelle persone comunque si ritroveranno nell’oggettiva difficoltà ed 
impossibilità di pagarla. È vero, sarebbe stata una sorta di sussidio, una sorta di erogazione a 
pioggia? Mettiamola come vogliamo, ma non possiamo dire a queste famiglie, e ne sono purtroppo 
tantissime che si barcamenano per arrivare a fine mese, per pagare le bollette, chi ci arriva e chi 
non ci arriva e la fila è sempre maggiore ai servizi sociali proprio per chiedere un sussidio di una 
forma piuttosto che di un'altra, se si poteva e se si potesse fare qualcosa di più penso che ne 
saremmo solo che onorati di poter fare un gesto del genere nei confronti dei nostri cittadini. Per 
questo quando abbiamo fatto quella commissione e a quella data non era ancora fattibile avere in 
mano delle valutazioni economiche di economia applicata dai vari uffici piuttosto che dai vari 
settori piuttosto che su quelli che potevano essere riduzioni di impegno o minori spese per poter 
andare ad individuare una somma più adeguata. Detto questo, concludo il mio intervento dicendo 
che il voto sarà comunque un voto favorevole perché in questo  periodo così difficile non possiamo 
sicuramente esimerci, e le diversità divisione politica non possono creare un muro su determinate 
proposte che hanno comunque sia un buon principio di razionalità ma ecco, come ho detto all'inizio 
del mio intervento, potevano essere declinate in maniera più attenta e che spero che queste 
mancanze che sono all'interno di questa proposta possano essere poi richiamate in delle misure 
successive più puntuali che potranno andare a compensare o a ristorare quelle realtà che avranno 
avuto invece maggiori penalità rispetto ad altre nel riprendere la propria attività. Grazie”.

PRESIDENTE: “Grazie Capogruppo Marcotulli, prego consigliere Senesi”.

SENESI: “Io mi rifaccio alla commissione di cui parlava il consigliere Marcotulli alla quale ero 
presente anch'io perché le preoccupazioni che ha espresso sono assolutamente condivisibili per il 
fatto che comunque è un periodo di incertezza quindi avendo davanti delle fasi in cui non sappiamo 
poi a livello economico  cosa possa succedere, è normale che quanto più aiuto si riesca a dare, 
sempre diciamo meglio per quanto riguarda le misure che vengono adottate, certo che questo 
comporta comunque un minor gettito per le casse comunali e penso che il lavoro che è stato fatto a 
livello della Tari sia comunque basato su un criterio oggettivo che riesca a mettere insieme delle 
misure adatte su vari tipi di attività e soprattutto non soltanto quelle chiuse durante il periodo del 
lockdown ma soprattutto anche tutte quelle che magari anche nel periodo successivo hanno avuto 
delle difficoltà a strascico diciamo dalla chiusura che poi è comportata quindi un minor numero di 
persone che frequentano le attività magari degli spazi più ristretti e della paura che magari i 
consumatori comunque possono avere. Poi per quanto riguarda il punto di vista delle famiglie lo 
stesso comunque, adesso parliamo della Tari, magari è un possibile strumento comunque ce ne 
sono anche altri che possono essere comunque messi a disposizione per i casi più particolari, penso 
al fondo di solidarietà, al tavolo delle povertà in cui certe questioni magari possono essere valutate  
più da vicino ed in maniera anche oggettiva per appunto cercare di essere di aiuto quanto più 
possibile alla cittadinanza. Grazie”.

PRESIDENTE: “Grazie consigliere Senesi. Non ci sono altri interventi. Procediamo con la 
votazione del punto numero 6: approvazione del regolamento per la disciplina della tassa dei rifiuti 
Tari e delle agevolazioni per emergenza Covid-19”.

Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, 
che istituiva nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla 
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copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, 
modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

Preso atto che l’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), 
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI; mentre restano 
ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Considerata la necessità di rivedere l’attuale assetto regolamentare del Comune di Porto 
Sant’Elpidio costituito da un unico regolamento IUC all’interno del quale il capitolo 3 è destinato 
alla disciplina della Tassa Rifiuti e il capitolo 1 contiene le disposizioni comuni applicabili oltre che 
alla TARI anche all’IMU ed alla TASI (abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2020); 

Visto l’art. 52, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 
dei Comuni, in base al quale “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”;

Rilevato che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma 
dell’articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: “1) i criteri di determinazione 
delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità 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”;

Considerato che alla luce della esperienza applicativa si rende opportuno disporre di un documento 
finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole 
operative di più agevole attuazione anche per gli uffici;

Rilevata l’utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge più recente 
anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali 
dovuti ad una mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento;

Visto il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale, approvato con 
deliberazione di consiglio Comunale n. 67 del 08/09/2014 (di seguito Regolamento comunale) e 
modificato con successive deliberazioni da cui ultima n.  6 del 27/02/2019;

Visto il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani e 
per la tutela dell'igiene ambientale e del decoro urbano, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 75 del 29/09/2005;
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Visto il Regolamento Generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 20 del 30/03/2007;

Considerato che alla luce dell’impianto normativo in vigore dall’anno 2020 occorra trasferire la 
disciplina regolamentare comunale della componente TARI della IUC in un separato “Regolamento 
della Tassa Rifiuti (TARI)” contenente la disciplina locale ad oggi vigente con le modifiche ed 
integrazioni più avanti esposte nel presente atto; 

Valutata altresì la necessità di procedere all’abrogazione del regolamento IUC a decorrere dal 1° 
gennaio 2020, dichiarandone comunque l’efficacia in ordine alla regolazione dei rapporti tributari in 
essere negli anni precedenti al 2020, entro i limiti previsti dalla nuova disciplina;

Vista la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario 
(MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire 
all’interno del Piano finanziario;

Vista la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020, avente ad oggetto “Adozione 
di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”;

Vista la Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la “Adozione di misure per la copertura 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza 
epidemiologica da covid-19”;

Rilevata la volontà dell’Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le utenze che 
hanno subìto ricadute rilevanti in termini economici generate dalla situazione di emergenza sanitaria 
da Covid-19;

Richiamata a tal fine la deliberazione Giunta Comunale n. 98 del 05/06/2020 avente ad oggetto: 
“Atto di indirizzo in merito all’adozione di misure eccezionali in materia di entrate tributarie per 
fronteggiare l’emergenza economica e sociale in conseguenza della pandemia da COVID-19”  a 
mezzo della quale è stato disposto di demandare agli uffici competenti, Settore Tributi e Settore 
Servizi Finanziari di prevedere l’introduzione di una norma regolamentare in materia di TARI, 
volta ad ampliare nella misura massima possibile, compatibilmente con le esigenze di 
mantenimento degli equilibri di bilancio, le riduzioni tariffarie suggerite da ARERA con propria 
delibera n. 158/2020, al fine di agevolare imprese e privati cittadini titolari di utenze TARI 
domestiche e non domestiche;

Richiamate e fatte proprie da questo Consiglio Comunale, le motivazioni di carattere socio 
economico poste alla base della suddetta delibera G.C. n. 98/2020, consistenti nella presa d’atto 
della situazione di diffusa situazione di difficoltà economica causata dall’emergenza sanitaria da 
COVID-19;

Considerate le complessità applicative generate dall’applicazione puntuale di quanto previsto 
dall’Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente con il provvedimento citato, con 
particolare riferimento all’abbinamento puntuale alle singole utenze dei giorni di chiusura per il 
calcolo del coefficiente di riduzione;
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Valutata la possibilità concessa dall’articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, 
che dispone “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da 
a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni 
di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune”;

Confermata la scelta dell’Amministrazione di introdurre agevolazioni finanziate con apposita 
autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze non domestiche 
sottoposte a chiusura forzata ai sensi dei D.P.C.M. emanati nel periodo marzo-maggio 2020, aventi 
ad oggetto le limitazioni al funzionamento delle attività commerciali e produttive, che oltre a 
comportare una riduzione nella produzione dei rifiuti da parte delle stesse, hanno altresì generato 
indubbie conseguenze economiche negative;

Confermata altresì la volontà di intervenire con agevolazioni puntuali in relazione alle utenze 
domestiche che versano in condizioni di disagio economico, introducendo - in anticipazione rispetto 
a quanto sarà previsto dal legislatore – un bonus sociale;

Ritenuto che pur non applicando le disposizioni specifiche previste dalla Deliberazione 158/2020 
di ARERA, gli effetti prodotti dalla decisione dell’Amministrazione sia comunque di pari effetto 
per i contribuenti o addirittura configuri situazioni agevolative ancor più ampie, in corrispondenza 
dell’intenzione di non limitare il riconoscimento di un trattamento agevolato all’unica condizione 
connessa con i giorni di chiusura dell’attività;

Valutata l’introduzione di specifiche riduzioni della quota variabile della tariffa per le categorie di 
utenza che hanno subìto limitazione delle attività, nelle misure dettagliate nell’allegato B alla 
presente deliberazione, applicate d’ufficio direttamente all’interno degli avvisi di pagamento che 
questo Comune trasmetterà ai contribuenti con riferimento all’anno di imposta 2020;

Considerato che l’introduzione delle riduzioni richiamate al punto precedente comporterebbero un 
mancato gettito per il quale si è proceduto ad apposita stima mediante analisi della banca dati TARI 
e che risulta quantificabile in 650.000,00 € con riferimento alle Utenze Non Domestiche ed i Bed 
and Breakfast di cui ai punti 2 e 3 del succitato allegato B ed in 30.000 € con riferimento alle 
Utenze Domestiche di cui al punto 4 dello stesso allegato;

Ritenuto di dare copertura alle agevolazioni precedentemente richiamate attraverso una quota da 
individuare all’interno del Fondo funzioni fondamentali istituito dal c.d. “Decreto Rilancio” (D. L. 
n. 34/2020) all’articolo 106, comma 1;

Ritenuto di non provvedere all’inserimento delle disposizioni contenute nel presente 
provvedimento all’interno del Regolamento della TARI, essendo le stesse riferite al solo anno 2020, 
con lo scopo di preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la 
sola annualità in corso, diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica 
regolamentare o al mantenimento di fattispecie agevolative non più applicabili per le annualità 2021 
e successive, con il rischio di generare confusione nei contribuenti all’atto dell’applicazione futura 
della disciplina TARI;

Valutata la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa sopra accennata direttamente nella 
presente deliberazione che, al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari ex art. 52 del 
D.Lgs. 446/1997, prevedono sia l’approvazione da parte del Consiglio Comunale che 



9

l’obbligatorietà del parere del Revisore dei Conti come disposto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 
del D.Lgs. n. 267/2000, mediante l’approvazione di un allegato B, destinato a regolare le 
agevolazioni concesse per fare fronte alla situazione emergenziale nell’anno 2020;

Visto l’art. 15-bis, comma 1 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, c.d. “Decreto Crescita”, che dispone 
l’utilizzo delle tariffe deliberate per l’anno 2019 ai fini dei versamenti effettuati prima del 1° 
dicembre e l’utilizzo delle tariffe deliberate per l’anno 2020 ai fini dei versamenti effettuati dopo il 
1° dicembre, rendendo di fatto obbligatorio per gli enti la fissazione di scadenze precedenti e 
successive al 1° dicembre;

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell’art. 53 della L. 
n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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;

Richiamato l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all’articolo 151 
comma 1 del medesimo Decreto dispone che “gli enti locali […] deliberano il bilancio di 
previsione finanziario entro il 31 dicembre”;

Osservato che l’articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni 
dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, disponeva che “[…] per l’esercizio 2020 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. […]” e che tale termine in conseguenza della 
conversione in legge del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 avvenuta con Legge 17 luglio 2020 , n. 77 è 
stato prorogato al 30 settembre 2020 (art. 106 co. 3-bis D.L. 34/2020);

Richiamato l’art. 57-bis, comma 1 del D. L.  26 ottobre 2019, n. 124 c.d. “Decreto Fiscale” che ha 
disposto l’inserimento dell’art. 683-bis alla Legge 147/2013 stabilendo che: “In considerazione 
della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 
2020, i comuni, […], approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva 
entro il 30 aprile. [...]”e considerato che questo ultimo termine era stato rinviato al 30 giugno 2020 
dal comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Considerato che il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. “D.L. Rilancio”, all’articolo 138 ha stabilito 
l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con 
modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27e del comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che 
il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato 
contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;

Visto l’articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’efficacia degli atti 
deliberativi dispone “15-ter. 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 
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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. […] In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente”;

Vista la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero 
Economia e Finanze che prevede: “Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, all’ICP, al CIMP, 
alla TOSAP e all’ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito 
internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° 
gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all’art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso 
anno”;

Visto l’articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’obbligo di 
trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito 
internet www.finanze.gov.it, disciplina: “15. 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. […] 15-bis.  Con decreto del Ministro dell'economia 
e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da 
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa 
intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del 
formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da 
consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti 
relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, 
dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, 
lettera b), legge n. 213 del 2012 “1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al 
Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola 
regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di 
ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso 
in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in 
relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e 
contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri 
di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”;
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Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in ottemperanza all'art. 239, 
comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 
174/2012;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente Area 2 Servizi 
Amministrativi e Finanziari richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e smi, 
alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171,alla disciplina generale in materia di 
tributi locali 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 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio 
Comunale;

Udita la relazione assessorile;

Considerato quanto emerso nel corso del dibattito, 

con voti favorevoli  n. 12 e n. 1 astenuto, palesemente espressi con modalità elettronica come di 
seguito riportato:

Consiglieri presenti 13
Consiglieri astenuti 01  (Vallati)
Consiglieri votanti 12
Consiglieri favorevoli 12 (Biagetti, Ciarrocca,  Felicioni, Franchellucci, Langiotti, Marcotulli, 

Putzu, Salvatore, Santini, Sebastiani, Senesi, Vallesi)
Consiglieri contrari 00

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento per la Tassa Rifiuti”, nella versione di cui all’allegato A, che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che il Regolamento così come modificato ai sensi del punto 1, avrà efficacia dal 1° 
gennaio 2020, in base a quanto disposto dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così 
come modificato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e che per la regolazione dei 
rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà fare riferimento, laddove compatibili con 
l’attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all’allegato A, alle 
disposizioni contenute nei precedenti regolamenti;

3. di approvare l’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, disciplinante le “Misure agevolative destinate al sostegno economico alle utenze 
colpite da Covid-19” da applicare per il solo anno di imposta 2020, la cui copertura avverrà 
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attraverso l’individuazione di un’apposita quota all’interno del Fondo funzioni fondamentali 
istituito dal c.d. “Decreto Rilancio” (D. L. n. 34/2020) all’articolo 106, comma 1;

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa 
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall’art. 13 comma 15 
del D.L. 201/2011;

5. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti espressi in modalità 
elettronica dal seguente risultato: n. 12 favorevoli (Biagetti, Ciarrocca, Felicioni, Franchellucci, 
Langiotti, Marcotulli, Putzu, Salvatore, Santini, Sebastiani, Senesi, Vallesi) e n. 1 astenuto (Vallati)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Milena Sebastiani  Dott.ssa Rossella Bartolini 

 


