
Città di Filottrano
Provincia di Ancona

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 30/09/2020 n. 30

OGGETTO:
Determinazione riduzioni TARI utenze non domestiche per emergenza COVID-19 e proroga 
seconda rata

L'anno Duemilaventi il giorno Trenta del mese di Settembre alle ore 18:40, ai sensi del D.L. 17 
Marzo 2020, n.18, art.  73 e del Decreto Sindacale n. 5 del 7 Maggio 2020, in modalità video-
conferenza, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di sessione STRAORDINARIA 
in  prima  convocazione  previ  inviti  scritti  ai  singoli  componenti  come  da  relazione  del  messo 
comunale.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

N. Cognome e Nome Carica Presenza
1  GIULIONI Lauretta SINDACO Si
2  CARNEVALI Doriano CONSIGLIERE Si
3  LORENZINI  Silvia CONSIGLIERE Si
4 SCARPONI Paola CONSIGLIERE Si
5 LARDINI Andrea CONSIGLIERE Si
6 ANGELETTI Michela CONSIGLIERE Si
7  ACCATTOLI Maria Carla CONSIGLIERE Si
8  SILVESTRONI  Roberto CONSIGLIERE Si
9 BARBONI Juri CONSIGLIERE Si
10 GIOVAGNETTI Amilcare CONSIGLIERE Si
11 NATALUCCI Luca CONSIGLIERE Si
12 VALENTINI Sara CONSIGLIERE Si
13 BALDI Alessia CONSIGLIERE No

Presenti N. 12 Assenti N. 1

Presiede il SINDACO Avv.  GIULIONI Lauretta
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Città di Filottrano
Provincia di Ancona

AREA  II°

SETTORE  TRIBUTI

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO

OGGETTO:
Determinazione riduzioni TARI utenze non domestiche per emergenza COVID-19 e proroga 
seconda rata

Il Responsabile del Settore Tributi

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 
01/01/2020, 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;

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio  dell'esercizio  purché  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
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- a norma dell’art.  13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla  Legge 28 giugno 2019,  n.  58:  “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”;

- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 
Legge 28 giugno 2019, n. 58 “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”;

- che con l’approvazione del D.L. 34/2020, l’art. 138 intitolato “ allineamento termini approvazione 
delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del Bilancio di previsione 
2020”  si  pone  l’obiettivo  di  raggiungere  l’allineamento  con  una  tecnica  legislativa  che, 
indirettamente,  porta  alla  conclusione  secondo  cui,  con  l’abrogazione  delle  norme  speciali  ivi 
richiamate,  si  applica  la  regola  generale  indicata  dall’art.  53  c.  16  della  Legge  n.  388  del 
23.12.2000, che collega le delibere tributarie al termine di approvazione del Bilancio;

- che ai sensi dell’art. 106. comma 3 bis del suddetto D.L. 34/2020, convertito in legge n. 77 del  
17.07.2020, il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione triennale 2020/2022 è stato 
differito al 30 settembre 2020;

-  Richiamata  la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  5  del  22/05/2020 con  la  quale,  in  deroga 
all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si sono approvate, anche per 
l'anno 2020, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, provvedendo 
entro  il  31  dicembre  2020  alla  determinazione  ed  approvazione  del  piano  economico  con  il 
conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico finanziario (PEF) per il 2020 ed i costi stabiliti  
per l’anno 2019 che sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

- Richiamata la deliberazione 5/05/2020 di ARERA n. 158/2020 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” ove viene proposto l’abbattimento dei 
coefficienti  Kd (quota variabile della tariffe) per quelle attività economiche che hanno subito la 
chiusura forzata durante il periodo di picco epidemiologico; 

- Ritenuto di prevedere un’apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante 
l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati 
dal Governo prevedendo ai  fini  del calcolo della quota variabile  (in virtù del periodo medio di 
inattività di circa tre mesi) un fattore di riduzione pari al 25%;
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- Ritenuto che tale riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli 
effetti  economici  generati  dai  provvedimenti  governativi  di  chiusura  delle  attività  finalizzati  a 
contenere  la  diffusione  dell’epidemia  da  COVID-19  oltreché  degli  effetti  di  riduzione  della 
produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai 
predetti provvedimenti;

- Osservato che l’indicazione di ARERA di revisione al ribasso dei coefficienti della parte variabile 
della  tariffa  per  le  attività  coinvolte,  per  effetto  del  meccanismo  di  pareggio  del  corrispettivo 
rispetto al costo del servizio comporta inevitabilmente una traslazione di maggiori oneri a carico 
delle altre utenze molte delle quali sebbene non astrattamente colpite dall’obbligo di sospensione 
dell’attività  hanno  comunque  subito  seppur  indirettamente  i  riflessi  economico-sociali 
dell’emergenza in corso; 

- Richiamata la nota di approfondimento di IFEL – Fondazione Anci del 31/05/2020 relativamente 
alla deliberazione suddetta nella quale per tali ragioni viene meglio delineato il solco normativo di 
cui all’art. 1, comma 660 Legge n. 147/2013 in cui può intervenire la potestà regolamentare dei 
Comuni in ambito tributario ed in particolare con riferimento alla TARI, per la quale sono previste 
sia forme di riduzione cosiddette “tipiche” (finanziate dallo stesso piano tariffario) e sia “atipiche” 
(finanziate dalla fiscalità generale),  ferma restando la potestà in capo al Comune di estendere il 
perimetro di abbattimenti proposti da ARERA;

- Ritenuto opportuno applicare le riduzioni in parola ricorrendo al finanziamento tramite la fiscalità 
generale;

- Atteso che l’onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate all’ufficio, 
ammonta a circa euro 20.000,00;

-  Precisato  che  la  copertura  finanziaria  delle  riduzioni  sopra  specificate,  riconducibile  alla 
previsione del comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013, è garantita dal “Fondo per esercizio delle  
funzioni fondamentali” (Art. 106, D.L. n. 34/2020) che presenta la necessaria disponibilità; 

- Dato atto che con la sopra menzionata delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 22/05/2020 si è 
stabilito che le scadenze della TARI fossero le seguenti: 

- versamento prima rata del tributo (acconto): entro il 31 luglio 2020 l'importo relativo ai 
primi 5 (cinque) mesi del 2020 applicando alle superfici occupate le tariffe approvate, oltre 
il tributo provinciale;
- versamento seconda rata del tributo (acconto): entro il 30 settembre 2020 l'importo 
relativo ai successivi 4 (quattro) mesi del 2020 applicando alle superfici occupate le tariffe 
approvate, oltre il tributo provinciale;
- versamento terza rata (saldo) del tributo: entro il 30 novembre 2020 la rata di saldo 
calcolata a conguaglio sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2020;

- Ritenuto opportuno prorogare la scadenza della  seconda rata (relativa a 4 mesi) al  31 ottobre 
2020 lasciando la scadenza della terza rata (a saldo) invariata al 30 novembre 2020
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- Visto l’allegato parere dell’organo di Revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’art. 239, 
comma 1 lett. b) num. 7 del TUEL;

- Visti i pareri sulla presente proposta espressi ai sensi dell’art.. 49 del D.Lgs. 267/2000;

P R O P O N E

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto

2)  di  prevedere  un’apposita  riduzione  delle  tariffe  per  le  utenze  non  domestiche  che  durante 
l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati 
dal Governo prevedendo ai fini del calcolo della quota variabile (in virtù del periodo medio di 
inattività di circa tre mesi) un fattore di riduzione pari al 25% su base annua;

3)  di  precisare  che  la  copertura  finanziaria  delle  riduzioni  sopra  specificate,  riconducibile  alla 
previsione del comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013, è garantita dal “Fondo per esercizio delle  
funzioni fondamentali” (Art. 106, D.L. n. 34/2020) che presenta la necessaria disponibilità;

4) di fissare la scadenza della seconda rata (relativa a 4 mesi) al 31 ottobre 2020;

5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge,  esclusivamente per via telematica,  la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita  sezione del Portale  del Federalismo 
Fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui  all'articolo  1,  comma 3,  del  D.  Lgs. 
360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come 
modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è 
disciplinata  dal comma 15-ter del citato art. 15;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, del 
D. Lgs. 267/2000. 

Il Responsabile del Settore Tributi
f.to   Dott. Cesare Giovagnetti
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OGGETTO:
Determinazione riduzioni TARI utenze non domestiche per emergenza COVID-19 e proroga 
seconda rata

PARERE TECNICO
AREA 

Visto l'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000, il sottoscritto Responsabile dell'Area  di chiara la regolarità tecnica in ordine alla 
proposta sopra indicata

Data 16/09/2020

Il Responsabile dell'Area 
Dott.ssa f.to Maria Alessandra Pucilli

OGGETTO:
Determinazione riduzioni TARI utenze non domestiche per emergenza COVID-19 e proroga 
seconda rata

PARERE CONTABILE

Visto l'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000, il  sottoscritto  Responsabile  del Settore Finanziario,  per quanto di competenza, 
dichiara la regolarità contabile in ordine alla proposta sopra indicata.
 

Data 16/09/2020

Il Responsabile dell'Area II
Dott.ssa f.to Maria Alessandra Pucilli
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell'Area , con 
oggetto:

Determinazione riduzioni TARI utenze non domestiche per emergenza COVID-19 e proroga 
seconda rata

Visto l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267 
del 18/8/2000;

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi del vigente statuto comunale;

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi dai Responsabili di Area ai  
sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale dai 12 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.

Indi il PRESIDENTE mette ai voti la immediata eseguibilità del presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale dai 12 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.

---- **** ----- 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SINDACO Avv.  GIULIONI Lauretta

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

________________________________________________________________________________

Si certifica che la presente deliberazione:

Viene  pubblicata  all'Albo  pretorio  di  questo  Comune  per  quindici  giorni  consecutivi  da  oggi 
09/10/2020 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);

Li 09/10/2020 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’

 Si certifica che la suestesa deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio Informatico del☐  
Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, è  
divenuta esecutiva in data ___________________ ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267;

☒ Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  
134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Dalla Residenza Comunale, li 09/10/2020 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo che si compone di n._____ fogli.

Dalla Residenza Comunale, li _______________ IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

________________________________________________________________________________
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