
COMUNE  DI  LORETO

 Provincia di Ancona

 DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. 35 del 30/07/2020

OGGETTO:
TARI ANNO 2020: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
URBANI E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE  DELLE TARIFFE, SCADENZE DI PAGAMENTO ED 
AGEVOLAZIONI.

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

Presente

1 NICCOLETTI PAOLO SINDACO Si

2 MORELLI ALESSIA VICE SINDACO Si

3 MARIANI LUCA CONSIGLIERE Si

4 ASCANI MARCO CONSIGLIERE Si

5 FLAMINI PAMELA CONSIGLIERE No

6 PIRCHIO FAUSTO CONSIGLIERE Si

7 BRUNI ROBERTO CONSIGLIERE No

8 BATTISTONI GIORDANO CONSIGLIERE Si

9 COCCHIA GABRIELLA CONSIGLIERE Si

10 PELUSO ANGELA CONSIGLIERE Si

11 PIRRI FEDERICA CONSIGLERE No

12 DIODOVICH GIOVANNI CONSIGLIERE No

13 SCRIBONI MAURIZIO CONSIGLIERE Si

14 CASTELLANI CRISTINA CONSIGLIERE Si

15 CASTAGNANI GIANLUCA CONSIGLIERE Si

16 GUAZZARONI FEDERICO CONSIGLIERE No

17 SERENELLI PAOLO CONSIGLIERE No

 Presenti N. 11 Assenti N. 6

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

PREMESSO che:
 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, 

la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 

2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
 l’art.  1,  comma 527,  della  Legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia 
di 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 »;

 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-
2021;

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti;
 il  comma  702  dell’art.  1  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147  fa  salva  la  potestà 

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

RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina 
la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto 
dotato di  adeguati  profili  di  terzietà rispetto al  gestore del servizio rifiuti  e rimette all’ARERA il  
compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha 
assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Loreto è presente e operante 
l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla 
Legge 14 settembre 2011, n. 148, ossia l’ATA Rifiuti ATO3 Macerata, il quale svolge pertanto le 
funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni 
procedurali  per  la  disciplina  tariffaria  del  servizio  integrato  dei  rifiuti,  n.  158  del  05/05/2020, 
riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria e 
la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti 
applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della 
diffusione  del  virus  COVID-19  e  dei  provvedimenti  emergenziali  emanati  dal  Governo  e  dalle 
Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e 
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validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso 
dall’introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA;

TENUTO CONTO che:
 l’art. 1, comma 654, della Legge  27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, 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;

 l’art.  1,  comma 683, della Legge  27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da 

parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non 
domestiche per ciascun anno solare,  definite nelle componenti  della  quota fissa e della  quota 
variabile,  con  deliberazione  da  assumere  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per 
l’anno medesimo;

VISTO  il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato nell’odierna 
seduta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.07.2020

TENUTO CONTO che ai fini della determinazione delle tariffe:
 è  stato  adottato il  D.P.R.  158/1999  recante  il  Regolamento  di  attuazione  del  metodo 

normalizzato per il passaggio dalla tariffa di cui al D.lgs. 22/1997;
 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo le disposizioni del 

D.P.R. 158/1999;
 la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti,  riferite in particolare agli  investimenti per le opere ed i 
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e 
all’entità  dei  costi  di  gestione,  in  modo  che  sia  assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di 
investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti  
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

VISTO il Piano finanziario redatto dall’ATO 3 Macerata ed inviato con mail del 13.07.2020, 
relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti (Allegato A)  dal quale emergono per l’anno  2020 
costi complessivi di € 1.691.528,00  così ripartiti:
COSTI FISSI € 800.617,00
COSTI VARIABILI € 905.911,00 
Detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione n.2/DRIF/2020 di Euro 15.000,00 (contributo 
MIUR relativo al costo della gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, a norma dell’art. 
1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147);

     VISTA la Relazione, redatta dall’Ufficio Tributi,  per la determinazione delle tariffe sulla 
base del predetto piano finanziario validato (Allegato B)
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RICORDATO che, come previsto dal Regolamento  TARI approvato nella medesima seduta 
di Consiglio Comunale, è prevista:

  una riduzione del 15% della tariffa per le utenze che provvedono a smaltire i propri rifiuti 

organici mediante compostaggio domestico  - art.25;

  una riduzione del 10% o del 25% della tariffa per le utenze a carico di unità produttive che 

dimostrino un pretrattamento volumetrico che agevoli lo smaltimento o il  recupero da parte del 
gestore pubblico – art.26; 

  una riduzione al  40% della tariffa per le utenze con inferiori livelli di prestazione di servizio 

– art. 27;

  una agevolazione del 50% della tariffa per le abitazioni non di lusso, occupate da famiglie 

composta da una o due persone di età non inferiore ai 65 anni che non siano proprietarie di altro 
immobile  e che percepiscono un reddito annuo non superiore al  minimo imponibile  agli  effetti 
IRPEF – art. 28;

  una riduzione del 50% della tariffa per i locali od aree occupate dalle ONLUS – art. 28;

   esenzione della tariffa agli edifici di culto e biblioteche – art.29;

RAVVISATA,  inoltre,  l’opportunità  di  prendere  in  esame  la  possibilità  di  riconoscere 
esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento della TARI per l’anno 2020, in considerazione della 
situazione straordinaria di emergenza sanitaria, derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-
19 che ha comportato la riduzione o la sospensione di diverse attività produttive, commerciali ed 
artigianali;

VISTA, al tal proposito, la stessa Delibera ARERA del 5 maggio 2020 n.158/2020/R/RIF, con 
la quale, fermo restando le prerogative già attribuite ai comuni dalla Legge n.147/2013, in materia 
di  riduzioni  ed esenzioni  tariffarie,  vengono fornite  ulteriori  indicazioni  e criteri  per  riconoscere 
agevolazioni ed esenzioni in considerazione della emergenza COVID – 19, come segue  : 

 del 25% sulla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche i cui codici 

ATECO sono individuati, nella Tabella 3 all’allegato A   della citata deliberazione;
 del  10%  sulla  variabile  della  tariffa  per le  utenze  domestiche  economicamente 

svantaggiate in possesso, per l’anno 2020 delle condizioni  per l’ammissione al  bonus sociale per 
disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura 
del servizio idrico integrato.
L’agevolazione  è  prevista  per  una  sola  utenza  ad  uso  domestico  nella  titolarità  di  uno  dei 
componenti del nucleo famigliare ed è ammissibile solo se il contribuente ha usufruito del predetto 
bonus entro il mese di luglio 2020.
Le istanze per richiedere tali agevolazione (reperibili sul sito del Comune  o presso l’Ufficio Tributi),  
dovranno essere depositate entro il 31.12.2020 e solo  se in possesso dei requisiti richiesti ai punti 
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sopra,  nonché  se  in  regola  con  il  pagamento  delle  annualità  precedenti,  verranno   applicate 
nell’ultima rata  in scadenza il 28.02.2021;

PRESO ATTO che le riduzioni ed esenzioni ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 
147/2013,  possono  essere  poste  a  carico  delle  tariffe  TARI  o  finanziate  a  carico  del  bilancio 
attraverso  specifiche  autorizzazioni  di  spesa  facendo  ricorso  a  risorse  derivanti  dalla  fiscalità 
generale del comune;

 
RITENUTO di finanziare il costo delle agevolazioni a seguito dell’emergenza da  COVID -19 

stimato  in  complessivi  Euro  54.000,  00  per  utenze  non  domestiche  e  6.000,00  per  utenze 
domestiche ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell’Ente il cui finanziamento è 
stato previsto con la variazione di assestamento generale di bilancio, che verrà approvato nella 
medesima seduta consiliare, del presente atto 

RITENUTO, altresì, di prendere atto della Delibera di Giunta n.88 del 16.5.2020 con la quale 
sono state posticipate le scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:

 prima rata: 30 settembre 2020;
 seconda rata: 30 novembre 2020;
 terza rata: 28 febbraio 2021;
 con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2020.

CONSIDERATO che:
 l’art.  1,  comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del 

Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 
all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

 l’art.  19,  comma 7,  del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,  n. 504,  come modificato 

dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di  
cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio 
rifiuti  solidi  urbani  stabilito  dal  comune  ai  sensi  delle  leggi  vigenti  in  materia,  salvo  diversa 
deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state 
modificate,  dal  1°  giugno  2020,  le  modalità  di  riversamento  del  tributo  alla  competente 
provincia/città metropolitana;

 il  tributo  provinciale  sopra  richiamato,  commisurato  alla  superficie  dei  locali  ed  aree 

assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Ancona 
sull’importo del tributo, nella misura del 5 %; 

VISTA la deliberazione di C.C. 80 del 27.12.2019 con la quale il Consiglio Comunale aveva 
approvato il  piano finanziario per la Tassa rifiuti  e conseguenti  tariffe,  prima che entrassero in 
vigore le nuove disposizioni ARERA, alle quali risulta necessario adeguarsi; 

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  
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pubblici 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. I regolamenti  
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine di  
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

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

dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie  
dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,  
esclusivamente  per  via  telematica,  mediante  inserimento  del  testo  delle  stesse  nell'apposita  
sezione  del  portale  del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui  
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

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

dall'anno  di  imposta  2020,  le  delibere  e  i  regolamenti  concernenti  i  tributi  comunali  diversi  
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche  
(IRPEF),  dall'imposta  municipale  propria  (IMU)  e  dal  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)  
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione  
che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si  
riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il  
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di  
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal  
comune prima del  1°  dicembre di  ciascun anno devono essere effettuati  sulla  base degli  atti  
applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal  
comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base  
degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale  
conguaglio  su  quanto  gia'  versato.  In  caso  di  mancata  pubblicazione  entro  il  termine  del  28  
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO l’articolo 1,  comma 169,  della  legge 27 dicembre 2006,  n.  296 (legge finanziaria 
2007) il quale dispone che “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 1º 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”;

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

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

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

Pagina 6
  DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 35  del 30/07/2020 



COMUNE  DI  LORETO

 Provincia di Ancona

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

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

PRESO ATTO che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la 
conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza  
sanitaria  derivante  dalla  diffusione  dell’epidemia  da  COVID-19  e  della  oggettiva  necessità  di  
alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli  
adempimenti e delle scadenze”;

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

“683-bis. In considerazione della necessità di  acquisire il  piano finanziario del servizio di  
gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo  
e  all’articolo  1,  comma 169,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  approvano  le  tariffe  e  i  
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo  
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

VISTO altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 
683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe e del  
regolamento TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

RICHIAMATO il Verbale della seduta della Commissione Consiliare del 28.07.2020, agli atti;

VISTI i  pareri  favorevoli  del  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari  per  la  regolarità 
tecnica e contabile; espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del 
T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 ed inseriti all’originale del presente atto per costituirne parte integrante 
e sostanziale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

UDITO il  dibattito come da verbale  seduta.

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

DELIBERA

1.  DI  APPROVARE  il nuovo  Piano  Economico-Finanziario  Servizio  Gestione  dei  Rifiuti 
Urbani,  redatto  da  ATO  3  Macerata   delle  indicazioni  contenute  nella    Deliberazione,  n. 
443/2919/R/RIF, dell’ARERA – Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambiente del 31 

Pagina 7
  DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 35  del 30/07/2020 



COMUNE  DI  LORETO

 Provincia di Ancona

ottobre 2019,come da prospetto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne 
parte integrante e sostanziale;

2.  DI  APPROVARE  per  l'anno 2020 con decorrenza dal  1  gennaio,  le  Tariffe di  cui  alla 
relazione  che  si  allega al  presente  atto  sotto  la  lettera  "B"  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale citato allegato "B"; 

3. DI PRENDERE ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 88 del 16.06.2020 le tre 
rate di   scadenza per il  pagamento degli  avvisi  TARI anno 2020 sono state posticipate al  30 
settembre, 30 novembre 2020  e 28 febbraio 2021 o in un'unica soluzione entro il 30 settembre 
2020 a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19;

 4. DI  APPROVARE  per  il  solo  anno  2020  ,  in  conseguenza   della  emergenza 
epidemiologica  COVID-19 , ai sensi e per gli effetti delle Delibera ARERA del 5 maggio 2020 
n.158/2020/R/RIF, le seguenti ed ulteriori  agevolazioni:
 del 25% sulla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche i cui codici ATECO 

sono individuati, nella Tabella 3 all’allegato A   della citata deliberazione ;
 del  10%  sulla  variabile  della  tariffa  per   le  utenze  domestiche  economicamente 

svantaggiate in possesso, per l’anno 2020 delle condizioni  per l’ammissione al  bonus sociale per 
disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura 
del servizio idrico integrato.
L’agevolazione  è  prevista  per  una  sola  utenza  ad  uso  domestico  nella  titolarità  di  uno  dei 
componenti del nucleo famigliare, ed è ammissibile solo se il contribuente ha usufruito del predetto 
bonus entro il mese di luglio2020
Le istanze per richiedere tali agevolazione (reperibili sul sito del Comune  o presso l’Ufficio Tributi),  
dovranno essere depositate entro il 31.12.2020 e sole  se in possesso dei requisiti richiesti ai punti 
sopra,  nonché  se  in  regola  con  il  pagamento  delle  annualità  precedenti,  verranno   applicate 
nell’ultima  rata   in  scadenza  il  28.02.2021,  come  dettagliatamente  riportato  nell’Appendice  al 
regolamento TARI approvato nella medesima seduta Consiliare;

5. DI APPROVARE che il costo delle agevolazioni a seguito dell’emergenza da  COVID -19 
stimato  in  complessivi  Euro  54.000,  00  per  utenze  non  domestiche  e  6.000,00  per  utenze 
domestiche verrà finanziato ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell’Ente come 
previsto nella  variazione di  assestamento generale di  bilancio,  che verrà approvato in questa 
medesima seduta consiliare; 

6. DI DARE ATTO che viene fatta salva, ai sensi del comma 28, dell'art. 14 del D.L. 201/2011 
l'applicazione del  tributo  provinciale  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  e  igiene 
ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

7. DI DARE ATTO che tutte le deliberazioni relative alle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti  della  TARI  devono  essere  inviati  esclusivamente  in  via  telematica  mediante 
inserimento del testo nell'apposita sezione sul Portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell’art.13 
comma 15 del D.L. 6.12.2011 n. 214 e successive modifiche ed integrazioni;

8. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;
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COMUNE  DI  LORETO

 Provincia di Ancona

Al Responsabile del V Settore - Risorse sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e 
gestionali di competenza:

Indi stante l'urgenza,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

D E L I B E R A
 
DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 

134, c. IV del Tuel 18/08/2000, n. 267.
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COMUNE  DI  LORETO

 Provincia di Ancona

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
  SCRIBONI MAURIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
  ZANIERI STEFANO 

PARERI 

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

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

                              
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PETTINARI PAOLA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PETTINARI PAOLA
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