
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI FRONTINO

PROVINCIA DI PESARO URBINO

Presente

SARTI EDOARDO

Clementel Stefano

POGGIASPALLA BRUNO Presente

Presente

Presente

VALDIVIEZO ANABEL CRISTINA Presente

C O P I A

Numero  27   Del  30-09-2020

BRISIGOTTI GIOVANNI

VASTA EMANUELA Presente

Presente

Adunanza Ordinaria Seduta Pubblica convocazione in data 30-09-2020 alle ore 18:00.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze,
oggi 30-09-2020 alle Ore 18:00 in adunanza Ordinaria di Prima convocazione previo invio di
invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge e Artt. 67 e 68 del
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l’appello nominale risultano:

MARIANI MATTEO Assente

Spagna Andrea

Lazzerini Lidia

SANTINI JACOPO Assente

Presente

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Partecipa alla seduta il Dott. SEGRETARIO COMUNALE  LORENZETTI ERIKA.

In qualità di SINDACO, il Dott.  Spagna Andrea assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.

Lazzerini Lidia

Presente

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019
AI SENSI ART. 107 C. 5 D.L. 18/2020) E AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO
2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19.

CARLONI CORRADO



CARLONI CORRADO



OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI
ART. 107 C. 5 D.L. 18/2020) E AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO 2020 A SEGUITO
DELL'EMERGENZA COVID-19.

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO

VISTO l’articolo 138 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 – Rilancia Italia – il quale prevede l’allineamento
del termine per l’approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di
approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per il 2020 differito al 31.07.2020
dall’articolo 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – Cura Italia – convertito con modificazioni dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente rinviato al 30.09.2020;

RICHIAMATO il comma 5, dell’articolo 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – Cura Italia – convertito
con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che “i Comuni possono, in
deroga all’articolo 1, commi 654 - 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 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal
2021.”;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti, approvato con
deliberazione di Consiglio comunale in data odierna, ed in particolare le disposizioni in esso
previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal comune;

VISTO l’art.39 del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce il periodo entro il quale
devono essere effettuati i versamenti della tassa;

RITENUTO pertanto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno
2020:
Prima o unica rata entro il 31 ottobre 2020-
Seconda rata a conguaglio entro il 31 dicembre 2020-

DATO ATTO CHE:
con la deliberazione n. 443/2019, pubblicata il 31 ottobre 2019, l'Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo
2018-2021;
i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo
di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario e
nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie;
ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, pubblicata il 31 ottobre
2019, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti predispone annualmente il
piano economico finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla
validazione dei dati impiegati e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
Quest'ultimo, verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle
informazioni ricevute, lo valida e lo trasmette entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti
determinazioni ad ARERA. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni,



verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in
caso di esito positivo, lo approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità andranno
applicati, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente
competente;

CONSIDERATO CHE l’Assemblea Territoriale d’Ambito (A.T.A.) Rifiuti dell’Ambito territoriale
ottimale 1–Pesaro Urbino ha provveduto alla raccolta dati dagli enti e dai gestori del servizio igiene
urbana per la redazione del nuovo Piano finanziario anno 2020;

VISTA la delibera ARERA n. 158/2020 del 5 maggio 2020, con la quale l’Autorità interviene nel
campo delle riduzioni tariffarie in merito all’emergenza COVID-19 prevedendo, per le utenze non
domestiche costrette alla chiusura forzata, riduzioni obbligatorie e facoltative;

VISTA la nota di Marche Multiservizi Spa del 23 aprile 2020, nostro protocollo n. 984 del
24.04.2020, con la quale viene concesso un bonus di €. 1.740,00 da destinare a compensazioni
sulla spesa per il Servizio Idrico Integrato e/o per il Servizio Rifiuti, tenuto conto dell’attuale
situazione emergenziale da COVID-19;

CONSIDERATO CHE questo Ente intende far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19
attraverso le seguenti agevolazioni:

alle utenze non domestiche, la cui attività è stata sospesa per legge, verrà applicata, dopo
la verifica del codice Ateco di appartenenza, una riduzione della parte variabile pari al 25%;
alle utenze domestiche economicamente svantaggiate, identificate sul modello del bonus
sociale di cui all’art. 57/bis del D.L. 124/2019, titolari dei bonus previsti per il gas, l’energia
elettrica e servizio idrico, verrà applicata una riduzione percentuale della parte variabile a
valere sull’importo assegnato da Marche Multiservizi Spa;

VISTO:
il D. Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI;

PROPONE

Di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale;1.

Di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l’anno 2019 con2.
deliberazione di cc n. 3 del 25/02/2020, riportate negli allegati alla presente deliberazione,
per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno3.
2020, sarà determinato e approvato entro il 31/12/2020 e che si provvederà all’eventuale
conguaglio della differenza tra i costi del PF 2020 e i costi determinati per l’anno 2019
mediante ripartizione fino a tre anni nei PF dall’anno 2021;

Di dare atto che la riscossione della TARI 2020 avverrà mediante il Modello di pagamento4.
unificato di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - F/24 in n. 2 rate
di pari importo alle seguenti scadenze:

RATA UNICA O PRIMA RATA 31 ottobre 2020
SECONDA RATA 31 dicembre  2020



Di stabilire che alle categorie di attività per le quali è stata disposta la chiusura temporanea5.
a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, come individuate dalla delibera
ARERA n. 158/2020 del 5 maggio 2020, sarà applicata la riduzione del 25% sulla parte
variabile del tributo, ponendo la conseguente spesa a carico del bilancio comunale;

Di stabilire che alle utenze domestiche economicamente svantaggiate titolari dei bonus6.
sociali previsti per il gas, l’energia elettrica e servizio idrico verrà applicata una riduzione
percentuale della parte variabile a valere sull’importo assegnato da Marche Multiservizi
Spa;

Di stabilire che, in caso di morosità pregressa, l’agevolazione sarà trattenuta dall’ente a7.
compensazione delle somme insolute;

Di dare atto che la presente può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con8.
ricorso giurisdizionale, oppure, per soli vizi di legittimità, entro 120 con ricorso
straordinario amministrativo al Capo dello Stato, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della
legge n. 241 del 07.08.1990;

Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico, di cui9.
all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato
dall’articolo 11, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e secondo le modalità
disciplinate dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;

Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del10.
Comune e sul Portale del Federalismo fiscale.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

La Responsabile del Settore Amministrativo contabile Dott.ssa Erika Lorenzetti illustra la
proposta di deliberazione sopra riportata.

Il Presidente dichiara di passare alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata

Con il voto favorevole ed unanime di n. 8 consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di
mano

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con oggetto: “APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020  CONFERMA IMPIANTO
TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107 C. 5 D.L. 18/2020) E AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO 2020 A
SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19.”;

Ed inoltre stante l’urgenza a provvedere



IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il voto favorevole ed unanime di n. 8 consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di
mano

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI FRONTINO
PROVINCIA DI PESARO URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera 27 Del 30-09-2020

Servizio: SEGRETERIA

OGGETTO
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI
SENSI ART. 107 C. 5 D.L. 18/2020) E AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO 2020 A
SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19.

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, DEL D.LGS. N. 267/2000

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
Favorevole

Data: 25-09-2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to LORENZETTI ERIKA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
Favorevole

Data: 25-09-2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to LORENZETTI ERIKA



COMUNE DI FRONTINO
PROVINCIA DI PESARO URBINO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to Dott. ERIKA LORENZETTI F.to Dott. Andrea Spagna

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio di questo
Comune per 15 giorni dal 01-10-2020 al 16-10-2020, ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 e
134.

Lì, 01-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ERIKA LORENZETTI

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ERIKA LORENZETTI

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì,
Il Segretario Comunale
Dott. ERIKA LORENZETTI


