
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero  3   Del  15-06-2020

Oggetto: TARI 2020 E NUOVA IMU 2020. APPROVAZIONE TARIFFE E LINEE
DI INDIRIZZO

L'anno  duemilaventi il giorno  quindici del mese di giugno alle ore 17:30, nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione  è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale in seduta

PETRUCCI ALEANDRO A DE SANTIS MAURO P
FRANCHI MICHELE P CAMACCI BERARDINO P
ONESI SANDRO P PALA DOMENICO P
PACI ANDREA P GABRIELLI LEONARDO P
PACI MAURIZIO P SBERNOLA SABRINA A
DE MARCO PIERGIORGIO P

Assiste il Segretario Dr.ssa Camastra Serafina

Totali presenti n.   9 Totale assenti n.   2.

Assume la presidenza  PETRUCCI ALEANDRO nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del Giorno.
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OGGETTO: TARI 2020 E NUOVA IMU 2020. APPROVAZIONE TARIFFE E LINEE DI
INDIRIZZO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Ricordato che il corrente esercizio finanziario è interessato da diverse novità normative che attengono
al campo tributario, in particolare per quanto attiene alla TARI ed alla nuova IMU;

Ricordato che, per quanto attiene alla tassa rifiuti, l’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e
Ambiente (Arera) con Deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF ha approvato il nuovo
Metodo Tariffario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

Dato atto che dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di
bilancio 2020), contenente rilevanti novità in materia di fiscalità locale tra cui l’unificazione
IMU-TASI e la riforma della riscossione;

Constatato che ulteriori novità si rinvengono nel decreto “crescita” (D.L. 34/2019 conv. L. 58/2019),
nel decreto “fiscale” (D.L. 124/2019, conv. L. 157/2019) e nel nuovo metodo tariffario TARI
predisposto dall’ARERA.

Evidenziato come tale quadro normativo e gestionale sia stato ulteriormente complicato dallo stato
emergenziale collegato al COVID 19 e dalla conseguente legislazione;

Richiamato in merito l’art. 107 del DL 18/20, in particolari il comma 5, in base al quale: “I comuni
possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le
tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020,
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF
per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal
2021”.
Ravvisata l’esigenza di fornire agli uffici preposti gli indirizzi amministrativi connessi alle novità
TARI ed IMU, nell’ulteriore constatazione che, per quanto riguarda la tari, si provvederà ad approvare
i PEF entro il 31.12.2020 determinando l’eventuale conguaglio dei costi da ripartire nei tre anni
successivi;

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché il visto di conformità dell’azione
amministrativa del Segretario Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
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di fornire agli uffici competenti i seguenti indirizzi amministrativi utili per la predisposizione del
bilancio di previsione 2020/2022:

per la TARI 2020 di avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 107 del DL 18/20 inA)
base al quale: “ I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate
per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF)
per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi
determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;
per la nuova IMU 2020 di garantire l’invarianza complessiva della pressione fiscale di cuiB)
alla precedente normativa IMU e TASI confermando la detrazione per abitazione principale in
€ 200,00 e le seguenti aliquote:

0,40 per cento per l’abitazione principale con riferimento alle categorie A1, A8 e A9e relative
pertinenze;
0,96 per cento per le aree edificabili
1,06 per cento per tutti gli altri immobili.

DI DARE MANDATO all’Ufficio Tributi affinché provveda alla pubblicazione del presenteC)
atto nei modi e nei tempi di legge, attraverso l’inserimento nel Portale del Federalismo
Fiscale.

DI DICHIARARE, in relazione all’urgenza determinata dalla necessità di provvedere daD)
parte dell’Ufficio Ragioneria agli adempimenti conseguenti con separata votazione la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del d.lgs.
267/2000.
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OGGETTO: TARI 2020 E NUOVA IMU 2020. APPROVAZIONE TARIFFE E LINEE DI
INDIRIZZO

___________________________________________________________________________________

Pareri espressi ai sensi del'art.49 D.Lgs.18/08/2000 n.267:

Arquata del Tronto, 08/06/2020
Parere di regolarità tecnica e contabile: favorevole

La Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Sabrina Roncati

___________________________________________________________________________

Arquata del Tronto, 08/06/2020

Visto di conformità dell’azione amministrativa
Il Segretario Comunale

                                     Dott.ssa Serafina Camastra
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario il quale riferisce in merito;

Ascoltato l’intervento del consigliere Pala che chiede chiarimenti con particolare riferimento alla Tari;

Dato atto che viene chiarito che sono cambiate completamente le regole e che dovrà essere predisposto
un piano economico finanziario sulla base del quale dovranno essere poi calcolate le tariffe.

Intervenuto il consigliere Gabrielli il quale chiede notizie in merito al ristoro della Tari;

Evidenziato che il responsabile precisa che i rimborsi vengono effettuati sulla base di quanto
rendicontato dall’Ente.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio
interessato, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa espresso dal Segretario Comunale;

Con voti espressi in forma palese;
Presenti : 9
Favorevoli: 7
Astenuti : 2 (Gabrielli e Pala)
Contrari : /

DELIBERA

- di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- di fornire agli uffici competenti i seguenti indirizzi amministrativi utili per la predisposizione del
bilancio di previsione 2020/2022:

per la TARI 2020 di avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 107 del DL 18/20 inA)
base al quale: “ I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate
per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF)
per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi
determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;
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per la nuova IMU 2020 di garantire l’invarianza complessiva della pressione fiscale di cuiB)
alla precedente normativa IMU e TASI confermando la detrazione per abitazione principale in
€ 200,00 e le seguenti aliquote:

0,40 per cento per l’abitazione principale con riferimento alle categorie A1, A8 e A9e relative
pertinenze;
0,96 per cento per le aree edificabili
1,06 per cento per tutti gli altri immobili.

DI DARE MANDATO all’Ufficio Tributi affinché provveda alla pubblicazione del presenteC)
atto nei modi e nei tempi di legge, attraverso l’inserimento nel Portale del Federalismo
Fiscale.

DI DICHIARARE, in relazione all’urgenza determinata dalla necessità di provvedere da parte
dell’Ufficio Ragioneria agli adempimenti conseguenti con separata votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000, con separata
votazione e seguita per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti : 9
Favorevoli: 7
Astenuti : 2 (Gabrielli e Pala)
Contrari : /

DELIBERA
Di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134
del D.Lgs. 267/2000.
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L’INCARICATO DEL SERVIZIO
F.to Pagliacci Alessio

L’INCARICATO DEL SERVIZIO
F.to Pagliacci Alessio
                                    F.to Petrucci Martina

F.to Petrucci Martina

NOTE

ARQUATA DEL TRONTO

lì,

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 08-07-2020 al-
23-07-2020 senza reclami.
è immediatamente esecutiva [   ]-
è divenuta esecutiva il giorno a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.-

ARQUATA DEL TRONTO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo .
Dalla Residenza Municipale, lì

IL PRESIDENTE
F.to  PETRUCCI ALEANDRO F.to Dr.ssa. Camastra Serafina

IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. lgs. 267/2000 viene iniziata oggi la
pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

F.to Petrucci Martina
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L’INCARICATO DEL SERVIZIO
F.to Pagliacci Alessio


