
1

Originale

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO
(Provincia di Fermo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 24 Del 31/03/2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI ANNO 2021 ED 
AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID-19 

L’anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di Marzo, alle ore 20:00, si è riunito il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in convocazione PRIMA, in seduta ORDINARIA.
All’appello risultano presenti:

Nominativo Presente Nominativo Presente

FRANCHELLUCCI NAZARENO Presente CIARROCCA SERGIO Presente
SEBASTIANI MILENA Presente SALVATORE MONICA Assente
PASQUALI ANNALINDA Presente MARCOTULLI GIORGIO Presente
VALLESI CARLO Presente BALESTRIERI ANDREA Presente
SANTINI SILVIA Presente FAMIGLINI GIORGIO Presente
SENESI STEFANO Presente FELICIONI ALESSANDRO Presente
BERDINI FILIPPO Presente GENOVESE MONICA Presente
LANGIOTTI MARIANO Presente VALLATI MOIRA Presente
BIAGETTI MARCO Presente

Ne risultano Presenti 16 . Assenti 1.

Si informa che la presente seduta del Consiglio Comunale  si è tenuta in  videoconferenza quale misura di 
prevenzione per gestire l’emergenza epidemiologica in atto. In esecuzione dell'art. 73 del  D.L. 17 marzo 
2020 n. 18 convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, i componenti  presenti sono collegati in 
videoconferenza.

Assume la presidenza il Presidente , Milena Sebastiani .
Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Rossella Bartolini.
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei signori:
LANGIOTTI MARIANO, BIAGETTI MARCO, MARCOTULLI GIORGIO.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
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Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su supporto digitale e conservata agli atti come 
documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/90 e che gli interventi ed il dibattito sono riportati di seguito 
così come trascritto da ditta specializzata.

Sono  altresì collegati in videoconferenza gli Assessori: Emanuela Ferracuti, Luca Piermartiri, Vitaliano Romitelli, 
Daniele Stacchietti.

Il Consigliere Monica Salvatore è assente giustificato.

Il Presidente passa ad esaminare il punto 7) all’o.d.g. ad oggetto: <<Approvazione delle scadenze di pagamento  TARI 
anno 2021 ed agevolazioni per emergenza COVID-19>> e cede la parola all’Assessore Ferracuti che prosegue come di 
seguito riportato:

<<FERRACUTI: Non ho sentito molto bene però vado con l’esposizione. In questa sezione di consiglio comunale 
andiamo ad approvare quelle che sono le scadenze Tari in considerazione di alcuni punti fondamentali, anzitutto del 
canone normativo per quanto riguarda la tariffazione, la nuova tariffazione Tari e quindi ecco al cambiamento 
normativo che sottopone la tariffazione anche l'approvazione dell’Arera. Considerando quindi il ritardo che c'è stato 
per quanto riguarda l’Arera nell'aggiornamento del metodo tariffario per l'anno 2021, al fine di predisporre quelle che 
sono le tariffe per il 2021 e quindi di predisporre anche quello che è lo stanziamento nel bilancio previsionale, si 
procede anzitutto approvando quello che era il montante stabilito anche nell'anno 2000, dopodiché si procederà, come 
determinato poi anche dal nuovo decreto, alla tariffazione entro il 30 giugno, tariffazione effettiva entro il 30 giugno 
2021. Quindi in questa sessione di Consiglio andiamo anzitutto appunto a determinare quelle che sono le scadenze del 
tributo per l'anno 2021 che vengono riportate a due scadenze annuali anziché le 3 come era stato stabilito per l'anno 
2020, le due scadenze cadranno nelle date del 31 luglio e del 2 dicembre. In relazione proprio a quanto detto in 
principio quindi al ritardo nell'aggiornamento del metodo tariffario, l'importo che viene preventivato a titolo di 
montante per l'anno 2021 è pari a  €3.988.000 quindi ecco appunto andiamo a stabilire le scadenze, andiamo a 
stabilire l'importo da inserire in bilancio ed andiamo con questa delibera anche a determinare quindi ad introdurre nel 
regolamento alcune esenzioni relativamente ad alcune categorie di attività che sono state colpite e gravate da 
restrizioni all'inizio dell'anno 2021. In particolare andiamo ad introdurre una riduzione della sola parte variabile del 
tributo a favore delle utenze non domestiche di alcune categorie precise di attività commerciali. In questo caso la 
riduzione è stabilita in un'unica aliquota che è il 50%. All'interno delle riduzioni vengono inclusi anche i b&b per i 
quali va fatta appunto una determinazione particolare visto che le stesse utenze sarebbero altrimenti ricollegate a 
quelle ad uso domestico quindi vengono reintrodotte anche queste. Vi è poi una misura particolare che viene introdotta 
come per l'anno 2020, una riduzione del 20% del tributo dovuto da quei soggetti che beneficiano del bonus idrico. Lo 
stanziamento relativamente a queste diciamo riduzioni è pari a (…) 

PRESIDENTE. La sentiamo male. Ha concluso assessore? Perché l’ultimo pezzo io non ho sentito. Concluso 
l’intervento?

FERRACUTI :  Io se non avete sentito, ripeto.

Vista la proposta di deliberazione sopra indicata, il Presidente dichiara aperto il dibattito.

Discussione ed interventi come di seguito riportati

PRESIDENTE. Non ho sentito l’ultimo pezzo, non so i consiglieri se hanno bisogno che l’assessora ripeta. Da quello 
che vedo non c'è bisogno, bene grazie assessore, ci sono interventi sul punto numero 7? Prego consigliere Senesi, 
prego.

SENESI. Buonasera Presidente, buonasera a tutti, io non sentivo l'ultima parte finale dell'intervento dell'assessore, 
quello in cui però volevo rimarcare il fatto in cui si parlava delle agevolazioni perché penso che così come magari era 
il discorso riguardo l’Irpef, anche riguardo la Tari sia un segnale comunque di vicinanza a quelle categorie che 
ovviamente sono state più colpite per quello che riguarda appunto l'emergenza Covid, quindi lo scorso anno nel 
regolamento comunque erano presenti due fasce di agevolazione, il 75 ed il 25, quest'anno con la percentuale unica del 
50% però comunque allargata ad attività come quella della ristorazione, del bar e dei b&b che sappiamo tutti hanno 
subito un anno del perdurare dell’emergenza Covid. Quindi ecco era per rimarcare questo aspetto che magari anche 
con collegamento audio prima è saltato, probabilmente l’aveva già accennato ma l'ultima parte non l'ho sentito. 
Grazie.
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PRESIDENTE. Grazie consigliere Senesi. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Vallesi.

VALLESI. Il computer stasera ha tempi di reazione lunghi, vado un po' in differita. A parte gli scherzi io mi unisco 
all'intervento del collega Senesi, vista la difficile situazione soprattutto per certe attività, penso in particolare alle 
attività che fanno ristorazione, commercio, turismo, la vedo questa come una norma giusta per alleviare nei limiti, per 
cercare di alleviare nei limiti del possibile le loro sofferenze e dare un aiuto, io per mostrare diciamo la vigilanza del 
consiglio comunale sarei  felice che ci possa essere su questo diciamo un voto favorevole diciamo veramente da parte 
di tutto il Consiglio. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie consigliere Vallesi. Non ci sono altri interventi sul punto numero 7, andiamo a votarlo. Non 
vedo prenotazioni, andiamo a votare il punto numero 7: approvazione delle scadenze di pagamento Tari anno 2021 ed 
agevolazione per emergenza Covid-19. Franchellucci?

FRANCHELLUCCI. Favorevole.

PRESIDENTE. Sebastiani favorevole. Pasquali? 

PASQUALI. Favorevole.

PRESIDENTE. Santini?

SANTINI. Favorevole.

PRESIDENTE. Senesi? 

SENESI. Favorevole. 

PRESIDENTE. Vallesi?

VALLESI. Favorevole.

PRESIDENTE. Langiotti?

LANGIOTTI. Favorevole.

PRESIDENTE. Berdini?

BERDINI. Favorevole.

PRESIDENTE. Biagetti?

BIAGETTI. Favorevole.

PRESIDENTE. Ciarrocca?

CIARROCCA. Favorevole.

PRESIDENTE. Marcotulli?

MARCOTULLI. Astenuto.

PRESIDENTE. Famiglini?

FAMIGLINI. Favorevole.

PRESIDENTE. Balestrieri?

BALESTRIERI. Astenuto.

PRESIDENTE. Felicioni?
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FELICIONI. Favorevole.

PRESIDENTE. Genovese?

GENOVESE. Favorevole.

PRESIDENTE. Vallati?

VALLATI. Astenuta.

PRESIDENTE. 13 favorevoli e 3 astenuti. Manteniamo la stessa votazione per l'immediata eseguibilità. Il punto n. 7 è 
stato accolto.>>

Pertanto, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 69 del 30/11/2020 sono state determinate le tariffe della tassa sui 
rifiuti (TARI) per l’anno 2020, confermando l’adozione di quelle deliberate per l’anno 2019, in deroga all’art. 1, commi 
654 e 683 della legge 27.12.2013 n. 147,  avvalendosi di quanto disposto dall’art. 107, comma 5 del Decreto Cura Italia 
(D.L. 18 del 17 marzo 2020), che aveva appositamente previsto la possibilità per i Comuni, in deroga alla normativa 
ordinaria, di approvare le tariffe della TARI 2020 confermando quelle adottate per il 2019, mentre i PEF sarebbero 
dovuti essere determinati dagli ATA competenti secondo le determinazioni dell’ARERA, entro il 31.12.2020;

PRESO ATTO che l’Assemblea territoriale d’Ambito ATA – 4  Fermo, con propria deliberazione n. 1 del 30/12/2020, 
ha adottato il Piano Finanziario TARI 2020 per il Comune di Porto Sant’Elpidio, in base alla disciplina introdotta con 
Allegato A alla Delibera 443/2019/R/Rif di ARERA;

VISTO l’articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone “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 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”;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale 
n. 13 del 18 gennaio 2021, che ha prorogato al 31/03/2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2021/2023 da parte degli Enti Locali;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2021-2023” contenente disposizioni di interesse per la finanza ed i tributi degli enti 
territoriali;

OSSERVATO che l’articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede “Il consiglio comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]”;

OSSERVATO che solo in data 24/11/2020, con la delibera n. 493, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA) ha previsto l’aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni 
tariffarie per l’anno 2021;

RILEVATO che solo in data 29/12/2020 il Ministero Economia e Finanze, Dipartimento Finanze, ha pubblicato 
l’aggiornamento delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 
2013” per l’anno 2021;

CONSIDERATO che il Piano Finanziario “grezzo” per l’anno 2021 è in corso di elaborazione proprio in queste 
settimane e che sia il Comune, che il soggetto gestore del servizio rifiuti stanno predisponendo la raccolta dei dati e la 
compilazione dei prospetti che compongono i c.d. PEF grezzi, al fine di metterli a disposizione dell’ ATA -4 Fermo, 
organo competente alla validazione del PEF complessivo del servizio;
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CONSIDERATO che la procedura sopra descritta, anche tenendo conto delle tempistiche  indicate dall’ATA 
competente, data la complessità del processo di raccolta e aggregazione dei dati secondo le nuove linee guida 
aggiornate per il 2021, presumibilmente non si concluderà prima della fine del mese di marzo 2021;

PRESO ATTO che il probabile rinvio al 30 giugno prossimo del termine per approvare le tariffe della TARI 2021, così 
come annunciato nel prossimo decreto «sostegno», consentirebbe di avere più tempo per completare la formazione e la 
successiva validazione dei piani economico finanziari, necessari per definire le tariffe ed agevolazioni;

RILEVATO  che la disposizione in parola permetterà ai Comuni di procedere all'approvazione del bilancio di 
previsione, senza approvare le tariffe della TARI, considerando altresì che il decreto «sostegno» stanzierà ulteriori 
risorse nel fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali per l'anno 2021, da destinare alla copertura delle minori 
entrate derivanti dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid; 

CONSIDERATO che l’articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha apportato 
modifiche all’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l’articolo 15-ter che 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. […] In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RICHIAMATA la delibera C.C. 3 n. 01/03/2021 di “Presa d’atto del Piano Finanziario rifiuti validato 
dall’Assemblea territoriale d’ambito ATA – 4 Fermo per l’anno 2020 e determinazione del montante tariffario 2020 
da portare a conguaglio per l’anno 2021” con la quale è stato determinato un montante tariffario TARI per l’anno di 
imposta 2020 pari ad Euro 3.988.624,99;

RITENUTO che il Comune di Porto Sant’Elpidio si trovi ad oggi nell’impossibilità oggettiva di provvedere alla 
determinazione delle nuove tariffe TARI 2021, alla luce di quanto esposto ai punti precedenti, e pertanto  nelle more 
della definizione delle entrate tariffarie in base alla disciplina contenuta nel MTR di ARERA, l’unico importo 
attendibile, ancorché provvisorio, da indicare quale gettito TARI 2021, sia quello determinato quale “Totale montante 
tariffario” per l’anno precedente (2020), che sarà modificato mediante variazione di bilancio qualora dalla procedura di 
validazione del PEF 2021 dovessero emergere importi differenti, che saranno presi in considerazione per la definizione 
delle tariffe TARI per l’anno in corso;

CONSIDERATO che non appena il Comune sarà posto nella condizione di poter procedere alla definizione delle tariffe 
TARI, lo stesso si adopererà per procedere tempestivamente alla loro approvazione;

RICHIAMATA la deliberazione n. 23 del 24/02/2021 con la quale la Giunta Comunale ha disposto:

- di dare atto che, relativamente al tributo TARI l’ente provvederà all’approvazione delle tariffe per l’anno 2021 
con separato atto deliberativo di competenza del Consiglio Comunale sulla base del PEF validato per l’anno 
2021;

- di dare atto che l’importo da iscrivere nel bilancio di previsione 2021-2023 quale voce di entrata per il tributo 
TARI è il medesimo importo iscritto quale Totale montante Tariffario 2020 all’interno del PEF approvato per 
l’anno 2020 pari ad € 3.988.625,00 salvo apportare eventuali variazioni di bilancio successivamente 
all’approvazione degli atti sopra richiamati qualora necessario;

- di proporre al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Comunale TARI approvato con 
Delibera C.C. n. 34 del 06/08/2020 che il versamento del tributo TARI per le utenze domestiche e non 
domestiche debba essere effettuato secondo le seguenti scadenze:
 n. 2 rate di pari importo scadenti rispettivamente il 31 luglio ed il 2 dicembre 2021 calcolate in base alle 

tariffe che verranno definitivamente deliberate per l’anno d’imposta 2021. 
 è consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 31 luglio del corrente anno;

- di proporre al Consiglio Comunale di prevedere l’introduzione nel regolamento  TARI,  di misure di riduzione 
secondo i seguenti indirizzi:
 riduzione sulla parte sola variabile del tributo, (quella legata alle quantità di rifiuto effettivamente 

conferite), a favore delle utenze non domestiche (inclusi i Bed & Breakfast sebbene questi ultimi soggetti 
a tassazione con tariffa assimilata alle utenze domestiche) sottoposte a chiusura o comunque a limitazione 
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dell’attività in conseguenza dei decreti emergenziali emanati nel corso del  2021 per fronteggiare la 
diffusione del virus Covid-19, in maniera similare a quanto già proposto per l’anno 2020 con 
Deliberazione C.C. n. 34 del 06/08/2020 ad esclusione dei locali e delle aree effettivamente adibiti ad uso 
stagionale o non continuativo che già risultano beneficiare della riduzione prevista ai sensi dell’art. 12 
comma 4 lett. a) del vigente Regolamento TARI;

 misura  agevolativa TARI consistente nella riduzione del 20% del tributo dovuto per l’anno 2021 a favore 
dei soggetti già beneficiari del bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico in analogia 
e continuità a quanto disposto per l’anno 2020 con la sopra richiamata Deliberazione C.C. n. 34 del 
06/08/2020;

- di prendere atto che tali agevolazioni dovranno in ogni caso essere finanziate con apposita autorizzazione di 
spesa, e che l’introduzione delle riduzioni ipotizzate al punto precedente comporterebbero un mancato gettito 
per il quale si è proceduto ad apposita stima mediante analisi della banca dati TARI e che risulta quantificabile 
complessivamente in 180.000,00 euro di cui 160.000,00 finanziate con avanzo vincolato derivante da 
trasferimenti erariali per emergenza Covid-19 relativi all’annualità 2020;

RAVVISATA pertanto, la necessità di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, proponendo di iscrivere 
nel bilancio di previsione 2021-2023 il medesimo importo iscritto quale Totale montante Tariffario 2020 all’interno 
del PEF approvato per l’anno 2020 pari ad € 3.988.625,00 salvo apportare eventuali variazioni di bilancio 
successivamente all’approvazione degli atti sopra richiamati qualora necessario;

PRESO ATTO altresì  che l’art. 16 del Regolamento Comunale TARI approvato con Delibera C.C. n. 34 del 
06/08/2020 prevede che “Le scadenze e le relative misure di versamento sono stabilite annualmente dal Consiglio 
Comunale contestualmente all’approvazione delle tariffe del tributo”;

RITENUTO pertanto opportuno stabilire che nel rispetto della suddetta normativa,  per l’anno 2021 il versamento 
della TARI per le utenze domestiche e non domestiche debba essere effettuato secondo le seguenti scadenze:

- n. 2 rate di pari importo scadenti rispettivamente il 31 luglio ed il 2 dicembre 2021 calcolate in base alle tariffe che 
verranno definitivamente deliberate per l’anno d’imposta 2021. 
- E’ consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 31 luglio del corrente anno;

TENUTO  CONTO che ad oggi non sono emanate norme di carattere nazionale che riconoscano riduzioni in 
materia di Tassa Rifiuti alle imprese ed attività economiche che abbiano subito la chiusura o comunque la 
limitazione dell’attività a causa delle misure poste in essere per limitare la diffusione del contagio del virus 
Covid-19;

CONSIDERATO che i provvedimenti emergenziali aventi ad oggetto limitazioni agli spostamenti all’interno del 
territorio nazionale ed al funzionamento delle attività commerciali e produttive, oltre a comportare una riduzione nella 
produzione dei rifiuti da parte delle stesse, hanno altresì generato indubbie conseguenze economiche negative per le 
stesse attività;

RICHIAMATA la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 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” per mezzo della quale veniva indicata agli enti la possibilità di introdurre riduzioni a 
valere sulla parte variabile del tributo TARI al fine di tenere conto delle ridotta produzione di rifiuti in conseguenza 
delle restrizioni alle attività dettate dalle norme di contenimento della pandemia da Covid-19;

RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 34 del 06/08/2020 mediante la quale venivano approvate riduzioni TARI 
a valere per l’anno 2020, connesse all’emergenza Covid-19;

VALUTATA l’opportunità di introdurre misure eccezionali di riduzione della TARI anche per l’anno 2021 a 
favore dei soggetti facenti parte delle categorie di attività che hanno subito in maniera particolarmente forte le 
misure restrittive per il contenimento del contagio da Covid-19 nel corso di questi primi mesi del 2021;

CONSIDERATO opportuno, a tal fine, approvare anche per l’anno d’imposta 2021, una riduzione sulla parte sola 
variabile del tributo, (quella legata alle quantità di rifiuto effettivamente conferite), a favore delle utenze non 
domestiche (inclusi i Bed & Breakfast sebbene questi ultimi soggetti a tassazione con tariffa assimilata alle utenze 
domestiche) sottoposte a chiusura o comunque a limitazione dell’attività in conseguenza dei decreti emergenziali 
emanati nel corso del  2021 per fronteggiare la diffusione del virus Covid-19, in maniera similare a quanto già proposto 
per l’anno 2020 con Deliberazione C.C. n. 34 del 06/08/2020, ad esclusione dei locali e delle aree effettivamente 
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adibiti ad uso stagionale o non continuativo che già risultano beneficiare della riduzione prevista ai sensi dell’art. 
12 comma 4 lett. a) del vigente Regolamento TARI; 

CONFERMATA altresì la volontà di adottare una misura di agevolazione TARI consistente nella riduzione del 
20% del tributo dovuto per l’anno 2021 a favore dei soggetti già beneficiari del bonus sociale elettrico e/o gas e/o 
idrico per disagio economico in analogia e continuità a quanto disposto per l’anno 2020 con la sopra richiamata 
Deliberazione C.C. n. 34 del 06/08/2020;

VALUTATA l’introduzione di specifiche riduzioni, sulla base di quanto descritto ai punti precedenti, e come 
analiticamente dettagliato nell’allegato A alla presente deliberazione applicate d’ufficio direttamente all’interno 
degli avvisi di pagamento che questo Comune trasmetterà ai contribuenti con riferimento all’anno d’imposta 2021;

PRESO ATTO che tali agevolazioni dovranno in ogni caso essere finanziate con apposita autorizzazione di spesa, e che 
l’introduzione delle riduzioni ipotizzate al punto precedente comporterebbero un mancato gettito per il quale si è 
proceduto ad apposita stima mediante analisi della banca dati TARI e che risulta quantificabile complessivamente in 
180.000,00 euro di cui 160.000,00 finanziate con avanzo vincolato derivante da trasferimenti erariali per emergenza 
Covid-19 relativi all’annualità 2020;

RITENUTO di non provvedere all’inserimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento all’interno del 
Regolamento della TARI, essendo le stesse riferite al solo anno 2021, con lo scopo di preservare il testo regolamentare 
da misure transitorie che, esplicando effetti per la sola annualità in corso, diventerebbero rapidamente obsolete 
costringendo ad una nuova modifica regolamentare o al mantenimento di fattispecie agevolative non più applicabili per 
le annualità 2022 e successive, con il rischio di generare confusione nei contribuenti all’atto dell’applicazione futura 
della disciplina TARI;

VALUTATA la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa descritta ai punti precedenti, direttamente nella 
presente deliberazione che, al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari, ex art. 52 D.lgs. 446/1997, 
prevedono sia l’approvazione da parte del Consiglio Comunale che l’obbligatorietà del parere del Revisore dei 
Conti come disposto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, mediante l’approvazione di un 
allegato A, destinato a regolare le agevolazioni concesse per fare fronte alla situazione emergenziale nell’anno 2021;

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente acquisito in ottemperanza all’art. 239, comma 1, lettera b) del 
D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n.267/2000 espressi dal Dirigente dell’Area 
2;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;
RITENUTO OPPORTUNO, stante l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Udita la relazione assessorile;

Dato atto di quanto emerso nel corso della discussione; 

con voti favorevoli  n. 13 e n. 3 astenuti, palesemente espressi per appello nominale come di seguito riportato:
Consiglieri presenti 16
Consiglieri astenuti 03   (Balestrieri, Marcotulli, Vallati)
Consiglieri votanti 13
Consiglieri favorevoli 13   (Berdini, Biagetti, Ciarrocca, Famiglini, Felicioni,  Franchellucci, Genovese, 

Langiotti, Pasquali, Santini, Sebastiani, Senesi, Vallesi)
Consiglieri contrari 00

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate ed 
approvate;

2. di dare atto che, relativamente al tributo TARI l’ente provvederà all’approvazione delle tariffe per l’anno 2021 
con successivo e separato atto deliberativo di competenza del Consiglio Comunale sulla base del PEF validato 
per l’anno 2021;
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3. di dare atto che l’importo da iscrivere nel bilancio di previsione 2021-2023 quale voce di entrata per il tributo 
TARI è il medesimo importo iscritto quale Totale montante Tariffario 2020 all’interno del PEF approvato per 
l’anno 2020 pari ad € 3.988.625,00 salvo apportare eventuali variazioni di bilancio successivamente 
all’approvazione degli atti sopra richiamati qualora necessario;

4. di disporre, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Comunale TARI approvato con Delibera C.C. n. 34 del 
06/08/2020 che il versamento del tributo TARI di competenza 2021, per le utenze domestiche e non 
domestiche debba essere effettuato secondo le seguenti scadenze:
- n. 2 rate di pari importo scadenti rispettivamente il 31 luglio ed il 2 dicembre 2021 calcolate in base alle 

tariffe che verranno definitivamente deliberate per l’anno d’imposta 2021. 
- è consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 31 luglio del corrente anno;

5. di approvare l’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
disciplinante le “Misure agevolative destinate al sostegno economico alle utenze colpite da Covid-19” da 
applicare per il solo anno di imposta 2021, la cui copertura risulta quantificabile complessivamente in 
180.000,00 euro di cui 160.000,00 finanziate con avanzo vincolato derivante da trasferimenti erariali per 
emergenza Covid-19 relativi all’annualità 2020;

6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle 
finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nel testo della stessa nell’apposita 
sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/211;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione dedicata.

Successivamente, con voti palesemente espressi per appello nominale dal seguente esito: n. 13  favorevoli 
((Berdini, Biagetti, Ciarrocca, Famiglini, Felicioni,  Franchellucci, Genovese, Langiotti, Pasquali, Santini, 
Sebastiani, Senesi, Vallesi) e n. 3 astenuti (Balestrieri, Marcotulli, Vallati)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.



9

Allegato A

COMUNE DI PORTO 

SANT’ELPIDIO PROVINCIA DI 

FERMO

Allegato A alla Deliberazione di C.C. n. 24 del 31/03/2021

TARI - Misure agevolative destinate al sostegno economico alle utenze colpite da Covid-19
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1. Il presente articolo disciplina le agevolazioni concesse per il solo anno 2021 alle utenze 
domestiche e non domestiche che hanno subìto conseguenze economiche negative a causa 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Le riduzioni di cui ai commi seguenti sono applicate 
d’ufficio direttamente all’interno degli avvisi di pagamento relativi all’annualità 2021 e la 
copertura del mancato gettito è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del comune;

2. È ridotta la quota variabile del tributo delle utenze non domestiche secondo le percentuali di 
seguito indicate:

Cod. Cat.
UND

Descrizione utenze non domestiche
Riduzione della
quota variabile

1 Musei, biblioteche, cinematografi, teatri, scuole, associazioni 50%
2 Autorimesse, autosaloni, esposizioni 0%

Distributori carburanti 0%3
Impianti sportivi 50%

4 Alberghi pensioni e campeggi  50%
5 Attività industriali con capannoni di produzione 0%

6
Supermercati e ipermercati di generi misti per le superfici destinate
alla vendita

0%

7 Attività artigianali di produzione beni specifici 0%
Discoteche, sale da ballo, night, club 50%

8
Sale da gioco 0%

9 Negozi di generi alimentari 0%

10
Uffici, agenzie, studi professionali, banche 0%

Negozi di beni durevoli,  supermercati e ipermercati di generi misti 
per le superfici comuni non destinate alla vendita, farmacie e 
parafarmacie

0%
11

Esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri 
commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre 
strutture ad essi assimilabili (* come meglio specificato al p.4 )

50%

12 Attività artigianali di servizio e carrozzerie 0%
13 Case di cura e riposo, poliambulatori, studi medici 0%

14
Ortofrutta, pescherie, negozi di fiori e piante 0%

15 Bar, caffè, pasticceria 50%
16 Ristoranti, trattorie, osterie pizzerie 50%
17 Banchi di mercato genere alimentari 0%
18 Banchi di mercato beni durevoli 0%
19 Stabilimenti balneari 0%
20 Circoli ricreativi con somministrazione 50%
21 Attività artigianali di produzione alimentare 0%
22 Commercio all'ingrosso e agenzie di rappresentanza 0%
23 Aree parcheggio camper 0%

24
Aree scoperte ove possono prodursi rifiuti non classificabili nelle
precedenti categorie

0%

3. Sono escluse dall'applicazione delle riduzioni di cui al precedente punto 2, tutte le utenze che già 
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risultano beneficiare della riduzione  prevista ai sensi dell'art. 12 comma 4 lett. a) del vigente 
Regolamento Comunale TARI approvato con Deliberazione n. 34 del 06/08/2020 (riduzione del 
30% per locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, effettivamente adibiti ad uso stagionale o 
ad uso non continuativo, ma ricorrente);

4. La riduzione di cui al precedente punto 2, relativamente alle utenze ricomprese nella categoria n. 
11 trova applicazione esclusivamente nei confronti dei soli esercizi commerciali presenti 
all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre 
strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti 
vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Sono 
in ogni caso da intendersi esclusi all’applicazione del beneficio i supermercati e gli ipermercati;

5. È ridotta la quota variabile del tributo per i Bed & Breakfast, in misura pari al 50%;

6. Alle utenze domestiche è riconosciuto il c.d. “bonus sociale 2021”. Esso consiste nella riduzione 
del 20% del tributo dovuto per l’anno 2021 e verrà applicato nei confronti di soggetti risultanti 
già beneficiari del bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico nel periodo 
intercorrente tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Milena Sebastiani  Dott.ssa Rossella Bartolini 

 


