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C O M U N E   D I  C E R R E T O  D’E S I 

PROVINCIA DI ANCONA 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero  25   Del  27-05-2021 

 

Oggetto: 
DIFFERIMENTO DELLA PRIMA RATA 2021 DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 

ED APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI COVID 
 

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventisette del mese di maggio alle ore 17:00, presso Teatro 

Casanova, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 

Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

 

Grillini David P BURINI ROBERTO P 

STROPPA STEFANO P PORCARELLI GIOVANNI A 

BELLOMARIA MICHELA P PUPILLI MANUEL P 

Montanari Giovanni P ZAMPARINI MARCO P 

CIMAROSSA SANDRO P BOA SIMONE P 

CARNEVALI DANIELA P CONTI DANIELE P 

BERIONNI ADELE A 
  

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 

Assume la presidenza il Signor BURINI ROBERTO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Sopranzetti Mauro. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 

persone dei Signori: 

 
Montanari Giovanni 
BOA SIMONE 
CONTI DANIELE 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 25/03/2021, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) Semplificato 

relativo al periodo 2021/2023; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 25/03/2021 è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa 

secondo lo schema di cui al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;  

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25/03/2021 sono stati approvati il 

Piano Finanziario e le Tariffe TARI 2021; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data odierna è stato approvato il 

rendiconto 2020; 
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Premesso che: 

- l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha 

istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura 

e valore e l’altro collegato all’erogazione e fruizione di servizi comunali; 

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) 
destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

- l’art. 1, comma 738 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) abolisce l’imposta 

unica comunale (IUC) così come disciplinata dalla sopra citata Legge n. 147/2013 

abrogando la TASI e ridisciplinando l’IMU mantenendo invece invariata la disciplina 
relativa al prelievo sui rifiuti (TARI); 

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) all’art. 1 detta disposizioni in 

materia di tributi locali e potestà regolamentare; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge n. 448/2001 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento; 

-    il Decreto Legge n. 41/2021 (Decreto Sostegni) ha differito al 30/04/2021 il termine 
per la deliberazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti locali e al 30/06/2021 

il termine per l’approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (Pef) e 

Regolamento comunale Tari; 
 

Richiamati: 

- la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 a firma del Presidente della Repubblica avente ad 

oggetto "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19"; 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021 con la quale è stato ulteriormente 
prorogato al 30/04/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- il Decreto Legge n. 2 del 14/01/2021 a firma del Presidente della Repubblica avente ad 

oggetto “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19”; 

- Il DPCM del 02/03/2021 (come integrato dal D.L. del 12/03/2021) “Ulteriori disposizioni 

attuative del D.L 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 
2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

✓ Il Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021 il quale proroga al 30/04/2021 le misure 

introdotte dal Dpcm del 2 marzo 2021; 
 

Tenuto conto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica ancora in atto a causa della 

diffusione del virus Covid-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal governo e dalle autorità 
locali sopra indicati; 
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Ritenuto, per l’anno 2021, in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica, al fine di 
attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o 

dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, di approvare le riduzioni Tari sulla base dei 
seguenti criteri: 

 

Utenze non domestiche 

- Categoria Tariffaria 1 “musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto” scuole di ogni 

ordine e grado e attività sociali ad esse collegate, musei, associazioni e circoli senza scopo di 
lucro ovvero tutte le attività che comportano aggregazione e che sono oggetto di chiusura a 

seguito di provvedimenti governativi e regionali: riduzione del 100% della quota variabile; 
- Categoria Tariffaria 10 “negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri 

beni durevoli” limitatamente alle attività sottoposte a provvedimenti di chiusura obbligatoria con 

esclusione delle attività consentite di cui all’allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021: riduzione del 

100% della quota variabile; 

- Categoria Tariffaria 12 “attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista” 

limitatamente alle attività di parrucchieri, barbieri ed estetisti: riduzione del 100% della quota 

variabile; 

- Categoria Tariffaria 16 “ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub”: riduzione del 100% quota 

variabile; 

- Categoria Tariffaria 17 “bar, caffè, pasticcerie”: riduzione del 100% della quota variabile; 
 

Considerato che, sotto il profilo generale, il prelievo sui rifiuti deve garantire, come previsto 

dall’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013, l’integrale copertura dei costi del servizio rifiuti; 
 

Preso atto che l’applicazione delle riduzioni covid per le utenze non domestiche costituisce mancata 
entrata tariffaria relativa all’anno 2021, per cui risultano vincolate allo scopo specifiche risorse non 

utilizzate del fondo per le funzioni ex art 106 del DL 34/2020, rappresentate tra i "vincoli di legge", 
unitamente alla quota riconosciuta e non utilizzata per TARI che ammonta a euro 48.759,31 e che 

rappresenta l’importo dell’agevolazione Tari riconosciuta all’ente e non integralmente utilizzata 

nell’anno 2020, come da certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 
2020; 

 

Richiamata la Faq n. 11 del Pareggio di Bilancio della Ragioneria Generale dello Stato che precisa 

che tale importo dovrebbe essere utilizzato dall’ente per finanziare agevolazioni Tari e che pertanto 

l’utilizzo delle richiamate risorse confluite, al 31 dicembre 2020, in avanzo vincolato può essere già 

previsto dall’ente nel bilancio di previsione 2021-2023 attraverso la loro iscrizione nel primo esercizio 

del bilancio di previsione; 

 

Visto che, sulla base di quando dispone il citato art. 1, comma 660 della Legge 27 dicembre 2013, 

n.147: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo 

n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da  a) a  e) del 

comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e 

deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"; 

 

Atteso che, anche sulla base di quanto chiarito dall’IFEL con nota del 24 aprile 2020, avente ad 

oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da 
virus COVID-19” si può ritenere che le riduzioni rivolte a specifiche categorie economiche colpite dalle 

conseguenze dell’emergenza possano essere finanziate con entrate proprie del bilancio comunale. 

Infatti, la minor produzione di rifiuti influisce in misura limitata sull’ammontare complessivo dei costi, 

trattandosi di riduzione di rifiuti imprevista ed imprevedibile e, di conseguenza, non programmata, 

che non ha influito in maniera significativa sull’ammontare dei costi di raccolta e trasporto, dal 

momento che il servizio resta comunque erogato sull’intero territorio comunale per tutta la durata 

delle chiusure obbligatorie. Pertanto la relativa copertura all’interno dell’articolazione tariffaria 

determinerebbe automaticamente un aumento delle tariffe a carico degli altri utenti; 

 

https://dejure.it/%23/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;amp%3BidDocMaster=1803651&amp;amp%3BidUnitaDoc=5572345&amp;amp%3BnVigUnitaDoc=1&amp;amp%3BdocIdx=1&amp;amp%3BisCorrelazioniSearch=true&amp;amp%3BcorrelatoA=Normativa
https://dejure.it/%23/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;amp%3BidDocMaster=1803651&amp;amp%3BidUnitaDoc=5572345&amp;amp%3BnVigUnitaDoc=1&amp;amp%3BdocIdx=1&amp;amp%3BisCorrelazioniSearch=true&amp;amp%3BcorrelatoA=Normativa
https://dejure.it/%23/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;amp%3BidDocMaster=1803651&amp;amp%3BidUnitaDoc=5572345&amp;amp%3BnVigUnitaDoc=1&amp;amp%3BdocIdx=1&amp;amp%3BisCorrelazioniSearch=true&amp;amp%3BcorrelatoA=Normativa
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Considerato inoltre che, secondo la succitata nota IFEL, la previsione contenuta nel citato comma 

660 della L. n. 147 del 2013, laddove si dispone che le riduzioni devono essere deliberate con 

regolamento di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 44697, non sembra rappresentare un impedimento alla 

previsione dell’approvazione di misure agevolative Tari con delibera tariffaria, in quanto le 

agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie “episodiche”, da ricondurre all’imprevista situazione 

di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni “stabili”, 

destinate ad essere applicate in ogni anno d’imposta; 

 
Ritenuto, quindi, che il Consiglio Comunale, al fine di tenere conto della sospensione o riduzione 

dell’attività di diverse categorie di utenza non domestica a ciò costrette dalla situazione emergenziale 

determinata dalla pandemia COVID-19, in sede di approvazione delle tariffe, possa intervenire con 
misure non previste nel regolamento, stante, come detto, l’eccezionalità delle misure stesse; 

 
Ravvisata la necessità di garantire misure di sostegno per gli utenti non domestici che abbiano 
subito un blocco o riduzione delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi 
decreti d’urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali; 

 
Considerato che l’applicazione automatica delle riduzioni destinate alle attività risulta applicabile per 
macrocategoria di utenza tariffaria, tenuto conto dell’attività dichiarata dalle utenze non domestiche 
inserite nella banca dati Tari; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25/03/2021 che fissa al 16 giugno e al 

16 dicembre le scadenze di pagamento rispettivamente dell’acconto e del saldo Tari per l’anno 2021; 
 

Richiamato il vigente regolamento Tari approvato con Delibera di Consiglio del Commissario 
straordinario n. 4 del 25/09/2014 ed in particolare l’art. 24, comma 3, il quale prevede la possibilità 

di “introdurre una diversa ripartizione delle scadenze nell’ambito del provvedimento di 
determinazione delle tariffe annue.”; 
 
Ritenuto opportuno e necessario differire al 30 settembre 2021 il termine di pagamento della 

prima rata in acconto della Tari 2021 al fine di predisporre le opportune elaborazioni delle riduzioni 
Covid per l’emissione della bollettazione relativa alla Tari ed in modo da agevolare i cittadini e le 

imprese in difficoltà a causa della pandemia; 
 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 25/03/2021 con la quale sono stati approvati 

il piano finanziario e le tariffe Tari 2021; 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di delibera in 

esame, rilasciati dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. 
Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - (D.LGS  267/2000); 

 
Visto il parere favorevole del Revisore dei conti acquisito con prot. n.  4398  del 21-05-2021; 

 

Udita la discussione riportata nel testo allegato al presente atto; 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare per l’anno 2021, in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica, al fine 

di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure 
obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, le riduzioni Tari sulla base 

dei seguenti criteri: 
 

Utenze non domestiche 
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- Categoria Tariffaria 1 “musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto” scuole di 
ogni ordine e grado e attività sociali ad esse collegate, musei, associazioni e circoli senza 

scopo di lucro ovvero tutte le attività che comportano aggregazione e che sono oggetto di 

chiusura a seguito di provvedimenti governativi e regionali: riduzione del 100% della quota 
variabile; 
- Categoria Tariffaria 10 “negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e 
altri beni durevoli” limitatamente alle attività sottoposte a provvedimenti di chiusura 
obbligatoria con esclusione delle attività consentite di cui all’allegato 23 del DPCM 2 marzo 

2021: riduzione del 100% della quota variabile; 

- Categoria Tariffaria 12 “attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista” 

limitatamente alle attività di parrucchieri, barbieri ed estetisti: riduzione del 100% della quota 

variabile; 

- Categoria Tariffaria 16 “ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub”: riduzione del 100% della 

quota variabile; 

- Categoria Tariffaria 17 “bar, caffè, pasticcerie”: riduzione del 100% della quota variabile; 
 

 

2. Di dare atto che alla copertura delle mancate entrate tariffarie relative all’anno 2021 risultano 
vincolate specifiche risorse non utilizzate del fondo per le funzioni ex art 106 del DL 34/2020, 

rappresentate tra i "vincoli di legge", unitamente alla quota riconosciuta e non utilizzata per 
TARI che ammonta a euro 48.759,31 e che rappresenta l’importo dell’agevolazione Tari 

riconosciuta all’ente e non integralmente utilizzata nell’anno 2020, come da certificazione di cui 

all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020; 
 

3. di differire al 30/09/2021 la scadenza della prima rata Tari; 
 

Contestualmente, attesa l’urgenza di provvedere all’elaborazione della bollettazione Tari relativa 
all’annualità 2021; 

 

Visto l’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano  
 

D E L I B E R A 

 
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
 

La seduta prosegue per la trattazione del successivo punto all’ordine del giorno. 
 

 

 
 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 

BURINI ROBERTO Sopranzetti Mauro 
 

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. 

n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 


