
 COMUNE DI MORROVALLE 
 Provincia di Macerata 
 

 DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 -  COPIA. - 
 

 

 

Atto n.  29  del  29-09-2020 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 21:30, 

presso  Auditorium Luigi Canale,  in seguito ad avviso del Sindaco, consegnato nel tempo e 

nei modi prescritti dalla Legge sull’ordinamento degli Enti Locali e relativo regolamento, si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 

convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti n.   11 consiglieri su n. 17 

assegnati al Comune e su n. 17 in carica come segue: 

 

 

MONTEMARANI STEFANO Sindaco Presente 

STAFFOLANI ANDREA Consigliere Presente 

SALVUCCI VALENTINA Consigliere Presente 

SCARPETTA FABIANA Consigliere Presente 

CAPOZUCCA ALESSANDRO Consigliere Assente 

PALMIERI MARIANO Consigliere Assente 

CASTIGNANI MATTEO Consigliere Assente 

MOBILI SARA Consigliere Presente 

MARINACCI CHIARA Consigliere Presente 

RUANI ROSELLA Consigliere Assente 

BENEDETTI ALFREDO Consigliere Presente 

GIOSUE' LUDOVICO Consigliere Presente 

ACQUAROLI FRANCESCO Consigliere Presente 

PIRRO PAOLA Consigliere Assente 

MORRESI MARCO Consigliere Presente 

CABASCIA LUCA Consigliere Assente 

PLATINETTI ROSITA Consigliere Presente 

 

Presiede il SINDACO Sig. MONTEMARANI STEFANO, 

Partecipa il Segretario Comunale  PERRONI BENEDETTO 

Sono stati nominati scrutatori i Sig:  

 SARA MOBILI 

 LUDOVICO GIOSUE' 

 ROSITA PLATINETTI 

 

IL PRESIDENTE 

riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di Legge, nominati gli scrutatori come 

sopraindicato, dichiara aperta la discussione sugli oggetti posti all’ordine del giorno 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TARI 
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Atto n. 29 del 29-09-2020 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l’introduzione 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli 
immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;  
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all’articolo 1, commi 738 e 
seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall’art. 1, comma 
639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le disposizioni in materia di TARI dai commi da 641 a 668, 
nonché con riferimento alla parte sanzionatoria; 
 
VISTO in particolare l’art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le 
disposizioni normative abrogate; 
 
CONSIDERATO che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano 
quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili; 

 
VISTE la Legge n. 208/2015, (Legge di Stabilità per l’anno 2016), la Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), la 
Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), la legge n. 160/2019 
(Legge di Bilancio 2020); 
 
PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di 
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
 
VERIFICATO che fino alla completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i Comuni e l’Agenzia 
delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell’allineamento tra i dati catastali relativi 
alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna 
ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e 
delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 
 
CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono comunque assunte le superfici dichiarate o accertate ai 
fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 
 
EVIDENZIATO che ad opera dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, “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”; 
 
VISTO l’obbligo di copertura integrale dei costi, considerati anche i costi comuni sostenuti direttamente dall’Ente 
per le attività svolte internamente ed in particolare per l’attività amministrativa, di accertamento, riscossione, 
contenzioso (linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe redatto dal MEF); 
 
VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “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, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e comunque in 
relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte; 
 
EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità 
alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 
147/2013; 
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RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal 
D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 
 
VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio 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” di 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; 
 
PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “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”: 
 
VISTO l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del decreto legge 26 
ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: 
«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.»  
 

CONSTATATO che il quadro normativo della TARI è in una fase di grande cambiamento, nel quale si 

pone come protagonista il ruolo di ARERA, sempre più orientato verso la salvaguardia dell’ambiente e la 

regolazione della filiera della raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, per far sì che la gestione del ciclo 

integrato sia in grado di tutelare gli interessi di tutti gli attori coinvolti: enti locali, gestori del servizio e utenti 

finali; 

 

VISTI i DPCM 11 marzo 2020 e seguenti ed i provvedimenti emanati che hanno introdotto misure di 
contrasto e contenimento della diffusione del contagio da COVID 19 ed hanno stabilito la sospensione di 
attività commerciali di dettaglio, la chiusura dei mercati, la sospensione dei servizi di ristorazione e dei 
servizi alla persona e la sospensione di attività produttive industriali e commerciali; 
 
PRESO ATTO, oltretutto, che la situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID19 ha 

generato un rallentamento generale delle attività amministrative, produttive ed economiche; 

 
RICHIAMATE le deliberazioni Arera n.158/2020 e n.238/2020 che sono intervenute a definire un 

meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle 

utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza sanitaria 

determinata dal Covid 19; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 14/05/2020 avente ad oggetto: “Approvazione 

regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”; 

CONSIDERATO che la modifica da apportare al regolamento comunale TARI, per riconoscere le riduzioni 

del prelievo sui rifiuti per le utenze non domestiche, comporterà una diminuzione di gettito del tributo che 

sarà coperto con i fondi comunali a sostegno delle famiglie ed imprese stanziati in bilancio garantendo il 

pareggio di bilancio e gli equilibri finanziari; 

VISTO l’art. 107 del decreto legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid 19”, che ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del Bilancio di 
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Previsione per il periodo 2020/2022 al 31 luglio 2020, abrogato dall’art. 138 del D.L. 34/2020 concernente 
“allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine dì approvazione 
del bilancio di previsione” il quale ha differito al 30 settembre 2020 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti locali; 
 

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell’articolo 52, del Decreto 
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 
marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché dal comma 702, della 
Legge n. 147/2013; 
 
 
RICHIAMATO l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. “A decorrere all'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. Per le delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del 
primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”; 
 
CONSIDERATO, altresì, che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e s.m.i., prevede. “A decorrere 
dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria 
(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi 
del  comma  15,  a  condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il 
regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. 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. 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si 
rinvia alle norme vigenti inerenti alla TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 14/05/2020 dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del 
principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che: 
gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i 
programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei 
risultanti dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti; 
ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è 
attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli 
obiettivi dell’ente; 
 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi 
dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 
3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012; 
 
VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del 
D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 del Responsabile servizio interessato e del Responsabile del servizio finanziario;  
 
UDITI gli interventi di cui all’allegato A), trascritto da ditta appositamente incaricata del servizio;  
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: 
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CONSIGLIERI PRESENTI N. 11 
VOTI FAVOREVOLI   N. 11 
VOTI CONTRARI       N.    0 
ASTENUTI                 N.     0, 
 
 
 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di approvare, la modifica dell’art.23 del Regolamento per l’applicazione della TARI, allegato al presente 

atto, facente parte integrante e sostanziale; 
 
3. Di modificare il regolamento TARI all’art. 23 integrando lo stesso con l’art. 23 bis  

 

“Articolo 23 bis. 

Riduzioni utenze non domestiche anno 2020 

 

Esclusivamente nell’anno 2020 per le UND (utenze non domestiche) soggette a sospensione 
obbligatoria dell’attività disposta da atti governativi o con atti adottati dalle Regioni, a causa 
dell’emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19,  così come individuate e regolate dalle 
delibere Arera n.158/2020 e n.238/2020 si applica una riduzione pari al 50% sull’intera tassa dovuta per 
l’anno 2020, con un limite massimo di € 1.500,00 garantendo comunque a tutte le utenze rientranti nello 
sconto una riduzione dell’importo dovuto a tariffa monomia pari al 20%. La riduzione tariffaria viene 
riconosciuta, a tutela delle utenze, alla luce dell’emergenza da COVID-19, sull’intera tassa dovuta per 
l’anno 2020 in quanto l’ente applica la tariffa monomia senza distinzione tra quota fissa e quota 
variabile. La riduzione deve trovare copertura con autorizzazione di spesa da parte del Comune con 
risorse derivanti dalla fiscalità generale dell’Ente, ovvero da risorse proprie del Comune, quali l’avanzo 
di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie. Tale riduzione ha carattere transitorio ed è 
valida solo per l’anno 2020.” 
 
4. Di dare atto che il predetto regolamento TARI, così modificato, avrà efficacia dal 01/01/2020; 
 

5 Di dare atto che la modifica da apportare al regolamento comunale TARI, per riconoscere le riduzioni 

del prelievo sui rifiuti per le utenze non domestiche, comporterà una diminuzione di gettito del tributo che 

sarà coperto con i fondi comunali a sostegno delle famiglie ed imprese stanziati in bilancio garantendo il 

pareggio di bilancio e gli equilibri finanziari; 

6 Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini 
di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in 
premessa. 

 
Inoltre,  
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI N. 11 
VOTI FAVOREVOLI   N. 11 
VOTI CONTRARI       N.    0 
ASTENUTI                 N.     0, 
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DELIBERA 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000.  
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Atto n. 29 del 29-09-2020 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE 

- Art. 49 e 147 – bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Si esprime parere Favorevole 

 
 

 

 

Morrovalle, lì 23-09-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to   CRISTINA NASINI 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere Favorevole 

 

 
 

 

 

Morrovalle, lì 23-09-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to  DANIELA DEL GOBBO 

 

 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TARI  
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Atto n. 29 del 29-09-2020 

 

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to STEFANO MONTEMARANI f.to BENEDETTO PERRONI 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge (art. 124 T.U. 

267/2000) all'Albo Pretorio di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi.. 

Morrovalle, lì,             

 IL RESPONSABILE SEGRETERIA 

  PAOLA FORESI 
 

 

___________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva: 

 trascorso il termine di 10 giorni dalla suindicata data inizio pubblicazione (art. 134, co. 3, 

D.Lgs. 18/08/2000 n.267);. 

 

Morrovalle, lì,   

 IL RESPONSABILE SEGRETERIA 

  PAOLA FORESI 
 

___________________________________________________________________________ 

 
Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo 

 

Morrovalle, lì,   

 IL RESPONSABILE SEGRETERIA 

  
 

 


