
 

 

COMUNE     DI     TRECASTELLI 
PROVINCIA DI ANCONA 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
---------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAZIONE NUMERO  31   DEL  31-07-20 

---------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI. 

---------------------------------------------------------------------- 

L'anno  duemilaventi il giorno  trentuno del mese 

di luglio, alle ore 21:10 nella sala delle adunanze si é riunito il 

Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 

legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell'oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e 

assenti i consiglieri: 

====================================================================== 

 

SEBASTIANELLI MARCO P BRUNI FEDERICO P 

PELLEGRINI ALESSANDRO P GREGORINI TASIO P 

LOZZA ELEONORA P TERENZI GIORGIO P 

BACI LIANA P PEVERELLI NICOLA P 

CASAGRANDE LUCA P MONTIRONI GLORIA P 

MORETTI NICOLA P LORENZETTI MASSIMO A 

MORGANTI MARTINA P   

 

====================================================================== 

Assegnati n. [13] In carica n.[13] Assenti n.[   1] Presenti n.[  12] 

====================================================================== 

 

 

====================================================================== 

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante, il SEGRETARIO 

COMUNALE Sig. ORSILLO LORELLA 

Assume la presidenza il Sig. SEBASTIANELLI MARCO 

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: 

 

MORETTI NICOLA 

BRUNI FEDERICO 

MONTIRONI GLORIA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 17-07-2020 N. 28 DA SOTTOPORRE ALL’ESAME 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

====================================================================== 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI. 

====================================================================== 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso  

• che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 

regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 

quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

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

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 

2014», ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su 

due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione 

di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti; 

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

decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva 

la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

Visti 

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

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 

del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, 

concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di 

determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attivita' con 

omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni 

tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano 

conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso 

l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive 

di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le 

superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 

superficie su cui l'attivita' viene svolta”; 

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

con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
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n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni 

con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od 

altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree 

scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) 

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di 

sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' 

di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie 

alla quantita' di rifiuti non prodotti”; 

• l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà 

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del 

D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446; 

Esaminato 

• lo schema di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Richiamati  

•  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede 

che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 

di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe 

dei servizi pubblici locali, nonche' 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 purche' entro il termine di 

cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

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

decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per 

via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione 

del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

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

decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i 

tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale 

all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale 

propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia 

dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione 

che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera 

o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio 

telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 
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stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' 

fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei 

medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° 

dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 

pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 

eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione 

entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente”; 

 

Dato atto (solo per il 2020) 

•  che 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 L. 19 dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: “In 

considerazione della necessita' 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 gia' 

deliberati"; 

 

 

Dato atto 

• che con Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni con 

la Legge n. 27 del 24 aprile 2020 “Misure di potenziamento del Servizio 

Sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei 

termini per l’adozione di decreti legislativi” – art. 107 “Differimento di termini 

amministrativi-contabili” comma 2), il quale prevede, per l’esercizio 2020, che 

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151, 

comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 

2020; 

• che la legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del Decreto Legge 

“Rilancio” 34/2020 proroga il termine di approvazione del bilancio degli enti 

locali al 30 settembre 2020; 

 

 

Dato atto 

• che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano 

ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 
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Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 22/06/2020 con la quale è stato 

preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 17/04/2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stata disposta a seguito dell’emergenza 

COVID-19, per il solo anno 2020 la proroga al prossimo 30 settembre del termine di 

scadenza per il versamento 

•  della Imposta annuale sulla pubblicità anno 2020; 

•  del Canone annuale 2020 per occupazione di suolo pubblico; 

•  della prima rata della Tari annuale 2020; 

 

Acquisiti 

• sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del 

Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del 

Responsabile del servizio finanziario; 

• il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del 

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 

2012, n. 213; 

 

Ritenuto  

• necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 

potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere 

all’approvazione del regolamento della TARI; 
 

PROPONE 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento; 

2. Di approvare l’allegato regolamento per la disciplina della TARI, da applicarsi 

dal 01/01/2020. 

3. Di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento 

dell’imposta, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020, per tale finalità tali atti 

saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 2020, nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale. 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, 

comma 4 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 167. 
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====================================================================== 

 

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18/08/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(  ) 

 

====================================================================== 

 

PARERE Regolarita' tecnica 

 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi art.49 del D.Lgs n.267 del 

18/08/2000, esprime parere Favorevole  sulla proposta di deliberazione 

di cui all'oggetto. 

 

 
 

Trecastelli,  27-07-2020 

 

 

IL RESPONSABILE II AREA 

( MARIELLA SARTINI) 

 

 

 

====================================================================== 

 

PARERE Regolarita' contabile 

 

 

Il Responsabile del servizio, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267 del 

18/08/2000, esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione 

di cui all'oggetto. 

 

 
 

Trecastelli,  27-07-2020 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

( MARIELLA SARTINI) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Sindaco Sebastianelli: passiamo ora alla proposta numero 7 

che è l'approvazione Regolamento TARI - Premesso che la 

legge numero 446 del 1997 come definita nel punto 

precedente  cioè che le province ed i Comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate anche 

tributarie, fatto riferimento alla legge 147 del 2013 il 

Comune determina la disciplina per quanto riguarda la 

TARI, i criteri di determinazione delle tariffe, la 

classificazione della categoria di attività omogenea, la 

potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina della 

riduzione delle tariffe, la disciplina delle eventuali 

riduzioni ed esenzioni che tengono conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia anche attraverso 

l'ISEE, l' individuazione di categorie di attività 

produttive di rifiuti speciali alle quali applicare nell' 

obiettiva difficoltà di limiti di eliminare le superfici 

ove tali rifiuti si formano con percentuali di riduzione 

rispetto all'intera superficie su cui l' attività viene 

svolta, quindi in merito alle norme che disciplinano tale 

materia è stata predisposta la proposta di delibera in 

oggetto; in merito a tale proposta di delibera passo la 

parola all' Assessore alle Finanze Alessandro Pellegrini. 

 

Assessore Pellegrini: grazie di nuovo Sindaco per quanto 

riguarda la presente proposta si prevede l'applicazione 

del regolamento TARI concernente quindi la tassa sui 

rifiuti, il regolamento è composto da quaranta articoli e 

sei allegati per molti articoli si tratta di conferme 

rispetto agli anni precedenti e troviamo dall' articolo 1 

articolo e all’articolo 5 Disposizioni generali in merito 

all' applicazione del tributo, dall' articolo 6 all' 

articolo 11 e si definiscono quali sono i soggetti passivi 

e le clausole di le cause di esclusione,  la parte del 

Titolo terzo che va dall' articolo 12 all' articolo 22 

tratta della determinazione della tariffa e la tariffa 

quindi è divisa per utenze domestiche e non domestiche e 

la definizione di occupanti e la classificazione delle 

varie utenze,  il titolo quarto forse più interessante che 

va dall' articolo 23 all' articolo 30 prevede le riduzioni 

e le agevolazioni. Si tratta quindi anche in questo caso 

di conferme rispetto ad agevolazioni previste in 

precedenza e inoltre si aggiungono nuovi casi di esenzioni 

o agevolazioni per i cittadini e in pratica viene 

confermato all' articolo 23 la riduzione del 10 per cento 

della parte variabile della tariffa quando le utenze 

domestiche avviano autonomamente al compostaggio i propri 

scarti organici, all' articolo 24 è confermata per le 

utenze domestiche un' agevolazione in relazione alla 

propria situazione economica determinata dall' ISEE e dal 

numero dei componenti questa agevolazione può arrivare 
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fino a 210 euro nel caso in cui vi siano sei componenti 

con un ISEE inferiore ai 5000 euro, viene prevista e 

confermata una riduzione del 50 per cento dell' imposta 

per i soggetti ricoverati stabilmente presso una Casa di 

cura o una Casa di riposo e viene inserita una nuova 

esenzione in sostanza si tratta di un'esenzione di cinque 

anni dalla tassa dei rifiuti per i soggetti che 

trasferiscono la propria residenza nei centri storici 

delle varie municipalità Castel Colonna, Monterado e Ripe, 

l' agevolazione spetta per le coppie coniugate e unioni 

civili alle coppie conviventi di fatto dove entrambi i 

componenti abbiano un' età inferiore ad anni 40 alla data 

del trasferimento della residenza, l' articolo 26 tratta 

delle altre agevolazioni ma in questo caso utenze non 

domestiche quindi attività economiche dove si conferma un' 

esenzione per due anni per quelle imprese che attività 

produttive e si insediano nel territorio di Trecastelli, 

per il terzo anno la riduzione del 50 per cento dell' 

imposta, articolo 27 anche in questo caso si tratta di una 

riconferma per quelle imprese che incrementano la pianta 

organica dove viene concesso una riduzione e uno sconto di 

200 euro per ogni assunto con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato di cittadini residenti nel 

Comune di Trecastelli, grazie Sindaco. 

 

Sindaco Sebastianelli: grazie Assessore Pellegrini ci sono 

interventi in merito sulla delibera? si è prenotato il 

consigliere Peverelli, prego consigliere Peverelli. 

 

Consigliere Peverelli: sì grazie Sindaco,  il Comune di 

Trecastelli è dotato, a mio avviso, di un Regolamento 

eccellente, io credo che sia uno dei migliori regolamenti 

che abbia mai esaminato, debbo dire sono felice che sono 

state confermate le agevolazioni per le utenze non 

domestiche che riguardano le nuove assunzioni per gli 

insediamenti delle attività produttive anche perché 

insomma è stato anche un lavoro ricordiamolo condiviso con  

la minoranza e questa cosa mi ha fatto molto piacere 

perché ripeto non è bello solo perché abbiamo partecipato 

anche noi, ma perché proprio è fatto bene, ho apprezzato 

la nuova esenzione ne avevamo parlato prima nella 

conferenza pre-Consiglio che incentiva i nuovi residenti 

nei centri storici e va be' ne hanno già parlato forse 

presenterò magari degli emendamenti come avevo già detto 

poi li valuteremo insieme insomma ci confronteremo anche 

dal punto di vista tecnico e un' ultima cosa approverò il 

regolamento, mi sono accorto, forse un refuso, l' articolo 

24 quando parla delle agevolazioni con la tabella dell' 

ISEE e fino a…. il mio documento guardate la prima parte 

per l'ISEE fino a non ho la cifra non c'è un importo non 

so se da voi è così o è solo il mio documento voi ce 

l'avete 5000? poi da 5000 a…. io non ce l’ho …… nella 
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formulazione dell'anno scorso c’era scritto da 5000 a 

10.000 poi da 10.000 a 15.000 da 15.000… l'ultimo da 

15.000? ah così si interpreta? perché è fatto diversamente 

da quell' altro non lo so, no scusate eh può essere un 

refuso oppure l’ho confuso io. 

 

Sindaco Sebastianelli: facciamo parlare l'Assessore 

Pellegrini. 

 

Consigliere Peverelli: allora è il documento mio e me l'ha 

stampato probabilmente così ….io ce l'ho diverso no 

veramente, io infatti ho parlato di refuso……. 

 

Sindaco Sebastianelli: no no, ma non c'è nessun tipo di 

problema anzi mi sembrava strano insomma che non ci fosse… 

 

Consigliere Peverelli: benissimo allora benissimo 

approviamolo, è il mio computer col caldo si vede che ha 

fuso anche il computer e va bene perfetto risolto 

l'arcano, spengo. 

 

Sindaco Sebastianelli: ringrazio dell'appunto fatto dal 

Consigliere Peverelli perché logicamente il regolamento 

era stato fatto insieme e quindi è un bel documento e 

quindi la maggioranza apprezza ecco tale considerazione, 

ci sono altri interventi in merito al Regolamento? se non 

ci sono altri interventi passiamo all'approvazione del 

documento così come presentato in delibera chi è d' 

accordo? unanimità, l'immediata eseguibilità della 

delibera? all' unanimità. 
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Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dall’Istruttore Responsabile della II^ U.O., con 

oggetto: 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 

 

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito, ai 

sensi dell’art.10 del vigente Statuto del Comune di 

Trecastelli; 

 

Visto l’art.42 del Decreto Legislativo n.267 del 

18/08/2000; 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal 

responsabile del servizio; 

 

 

Votanti n. 12 

   

Con votazione unanime resa per alzata di mano dal Sindaco 

e dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;  

 

D E L I B E R A 

 

-di prendere atto della proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto in premessa richiamato, approvandola 

integralmente. 
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Inoltre il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con 

separata, successiva ed unanime votazione resa per alzata 

di mano dal Sindaco e dai n. 11 consiglieri presenti e 

votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

-di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi art. 134, 4 c. D. Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva 

approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue. 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

SEBASTIANELLI MARCO ORSILLO LORELLA 

 

 

 

 

====================================================================== 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg.Pub. N. 685 Trecastelli, lì 26-08-2020 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

oggi all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ORSILLO LORELLA 

 

 

====================================================================== 

ESECUTIVITA` 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05-09-2020 

 

 

 [ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 

n.267/2000): 

 

 [X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, 

D.Lgs n.267/2000. 

Trecastelli, lì 05-09-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ORSILLO LORELLA 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 


