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ne risultano presenti n.   12 e assenti n.    1.

Assume la presidenza il Signor Bettarelli Alessandro in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale Dr. Santopadre Marcello

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in Prima
convocazione, il Presidente dichiara aperta l’adunanza.

Magagnini Andrea

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

P Stefani Angelo

Comunicazione alla Prefettura N
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L'anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di agosto alle ore 19:30, presso questa Sede
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Pubblica
previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei termini di legge, come da
referto del Messo comunale in sessione Straordinaria.

Si procede all’appello nominale dei Consiglieri assegnati a questo comune, e risultano:

Chiari Valter

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  24   Del  27-08-2020
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Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E
DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI A SEGUITO
DELLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA
DA COVID-19.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l’art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto -

l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), che comprende
tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell’articolo 1 della Legge 160 del 27

dicembre 2019, A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639

nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti
l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle
disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni
che disciplinano la TARI.

Rilevato che:

ai sensi dell’art. 1, comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013, “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;
ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1: “In ogni caso deve essere assicurata - la

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36”;
la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”,

sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti,
anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
(oppure anche in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità
di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);
le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun

anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con
deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla
base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Viste e richiamate le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in
particolare:
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la legge n. 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell’articolo 1, ridisegna le

competenze dell’autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità
di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al
sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di
qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi
economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego
appropriato delle risorse;
i documenti di consultazione ARERA:

30 luglio 2019 n. 351/2019/R/rif recante orientamenti per la copertura dei costio

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo
2018-2021;
30 luglio 2019 n. 352/2019/R/rif recante orientamenti di regolazione dei contenutio

informativi minimi obbligatori che devono essere garantiti all'utente per il servizio
integrato di gestione dei RU, sui siti internet, nei documenti di fatturazione o
avvisi/inviti di pagamento e nelle comunicazioni agli utenti medesimi

la deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019, con la quale è stato adottato il Metodo

Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);
la deliberazione ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 che definisce le disposizioni in materia di

trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione
1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione
226/2018/R/RIF;

Rilevato altresì che:

per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020

convertito in legge n. 27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di
alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, all’articolo 107 è previsto:

comma 4 “Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tario

corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27
dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020;
comma 5 “ I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della leggeo

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.

per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 34/2020 (cosiddetto decreto

rilancio), all’articolo 138 si dispone l’allineamento dei termini d’approvazione delle tariffe
della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, fissato al 30
settembre così come disposto dall’art. 106 comma 3 bis del succitato decreto rilancio
successivamente prorogato al 30 novembre con il recente Decreto 7 agosto 2020;

Considerato pertanto che:
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il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di

riclassificazione dei costi (Metodo tariffario MTR) con base di riferimento le risultanze di
costo del consuntivo 2018;
l’applicazione del metodo di determinazione delle nuove tariffe TARI (Metodo MTR) assume

rilevanza specialistica vista la complessità ed articolazione dello stesso;

Atteso che l’Amministrazione ha scelto di redigere il PEF 2020 utilizzando da subito il nuovo
sistema di calcolo (metodo MTR ARERA) senza avvalersi della disposizione contenuta nel comma
5 dell’articolo 107 del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevede il rinvio della
approvazione del piano economico finanziario al termine ultimo del 31/12/2020, con possibilità di
mantenere per il medesimo anno 2020 le tariffe 2019 formulate a copertura dei costi 2019, da
rettificarsi con meccanismo di conguaglio previsto dal medesimo articolo 107 ed esplicitato nella
deliberazione ARERA 238/2020 sopra citata;

Richiamata in proposito la Determinazione dell’Ufficio tecnico n. 84 del 25/05/2020 con la
quale è stato affidato a ditta di comprovata esperienza il servizio di redazione del PEF 2020 con
metodo MTR;

Ritenuto inoltre che:

le criticità generate sull’economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto

provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in
grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l’anno 2020, in ragione dei diversi
quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione
epidemiologica da COVID 19;
la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a

interventi di riduzione e di agevolazione TARI, in ragione sia delle indicazioni ARERA sia di
quanto previsto nella Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2020 riguardante
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, nella quale l’Amministrazione
Comunale si è riservata la facoltà, mediante ulteriori provvedimenti del Consiglio o della
Giunta, di attivare uno specifico piano di facilitazioni per quanto attiene il pagamento dei
tributi locali (slittamento e/o differimento delle scadenze, agevolazioni etc...)
compatibilmente con lo stato degli indicatori economico finanziari dell’Ente (primo fra tutti il
saldo di cassa) ed in accordo con gli orientamenti normativi nazionali (art. 67 comma 1 del
c.d. Decreto Cura Italia) e le necessità e bisogni della comunità tutta - messa alla prova dal
periodo emergenziale;

Vista in proposito la deliberazione ARERA n. 238/2020 recante adozione di misure per la
copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei
rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto
dell’emergenza epidemiologica da covid-19 che definisce i fattori relativi alle dinamiche di costo
correlate all’emergenza COVID 19, al recupero dei maggiori o minori costi derivanti dal raffronto
del piano 2019 rispetto al 2020 e alla possibilità di finanziare le agevolazioni dovute ai fattori di
rettifica di cui alla deliberazione ARERA n. 158/20 mediante il conguaglio sulle annualità future.

Ritenuto necessario:
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approvare il PEF 2020 ovvero determinare le tariffe definitive TARI per l’annualità 2020

senza ricorso all’applicazione transitoria delle tariffe 2019 da rettificarsi successivamente
mediante  meccanismo di conguaglio, valutato oltremodo penalizzante per gli utenti;
dar seguito al provvedimento del Consiglio Comunale richiamato precedentemente istituendo

specifiche agevolazioni TARI una-tantum per le categorie più colpite dalla crisi economica
consequenziale alla emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 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 che individua:

all’articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle

attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate
al decreto;
all’articolo 2 le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a

sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di
sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della
tabella 3 allegata al decreto;

Considerato che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio
da COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede
l’intervento dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i
maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo a causa dell’emergenza
sanitaria;

Ribadito che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020,
essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell’attuale
problematico contesto a livello socio-economico;

Ritenuto, con il presente atto, di:

prevedere, in considerazione della situazione emergenziale, specifiche riduzioni per le

utenze non domestiche (micro imprese, piccoli imprenditori, artigiani ed associazioni)
interessate da:
blocco delle attività per sospensione a seguito di provvedimenti governativi;

riduzione, anche volontaria, della produzione dei rifiuti dell’attività economica a causa

dell’emergenza Covid- 19;
definire le agevolazioni che si intendono adottare

per le utenze non domestiche soggette a sospensione (conclusa o ancora in corso) di cui

alla tabella a1 – 1b – 2 Allegato A Delibera ARERA n. 158/2020: riduzione del 100%
della quota variabile della tariffa TARI 2020  per 10 mesi (periodo riconducibile
all’inizio emergenza Covid) - l’agevolazione riguarda anche l’esenzione dal tributo per le
superfici ampliate per garantire il distanziamento sociale;
per le utenze non domestiche non soggette a sospensione di cui alla tabella 3 Allegato A

Delibera ARERA n. 158/2020: riduzione del 50% della quota variabile della tariffa TARI
2020  per 10 mesi (periodo riconducibile all’inizio emergenza Covid);
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Specificato che:

le agevolazioni sopra indicate devono essere richieste all’Ente mediante apposita istanza che

attesti il possesso dei requisiti di cui sopra, ai sensi del d.P.R. 445/00;
le agevolazione suddette determinano un minor introito, rispetto al PEF TARI 2020, stimato

pari ad € 11.234,51 salvo rettifiche a conguaglio, e che tale minor gettito sarà finanziato
utilizzando i risparmi prodotti dalla rinegoziazione del mutui operata con provvedimento della
Giunta Comunale 27/05/2020, n. 34;
detta stima delle minori entrate (€ 11.234,51) potrebbe subire degli incrementi nel caso in cui

dall’elaborazione del ruolo o su specifica segnalazione del contribuente interessato la lista
delle “attività” da esonerare dal pagamento dovesse essere integrata e quindi aggiornato;

Ritenuto inoltre di definire con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi
di pagamento per la TARI dovuta sull’anno 2020 mediante la seguente cadenza temporale:

unica emissione articolata in __2 (due) rate con le seguenti scadenze:

RATA 1: _15/10/2020;
RATA 2: _15/12/2020;

Rilevato che ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n.
2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide
sull’applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione
dell’operare del meccanismo di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del
quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene necessario procedere alla trasmissione della
presente deliberazione in quanto assunta in forza della facoltà indicata dal comma 5 dell’articolo
107 del dl 18/2020;

Visto il PEF 2020 elaborato con il metodo MTR nonché la relazione illustrativa e le relative
tariffe TARI 2020, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Udita la relazione del Cons. Cesare Gizzi;

Udito l’intervento del Cons. Marani che dichiara voto favorevole pur sottolineando alcune
criticità sul dato finale del PEF in aumento rispetto all’anno precedente;

Udito l’intervento del Cons. Monarca che chiede se le tariffe TARI 2020 delle utenze
domestiche siano aumentate o meno;

Udita la replica del Vice Sindaco Ciferri che non ritiene sia possibile rispondere
generalizzando poiché andrebbero esaminate le singole fattispecie previste nel PEF;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;
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Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

Votanti: 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 0

DELIBERA

Di dichiarare la premessa parte integrante del presente provvedimento;1.

Di approvare il Piano finanziario PEF relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per2.
l’anno 2020 nonché la relazione illustrativa e le relative tariffe TARI 2020 allegate alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che le agevolazioni previste per emergenza COVID quantificati nel valore3.
economico di euro € 11.234,51  e comprendenti anche l’esenzione dal tributo per le superfici
ampliate per garantire il distanziamento sociale ad esempio, comporteranno un minor gettito
che sarà finanziato utilizzando i risparmi prodotti dalla rinegoziazione dei mutui operata con
provvedimento della Giunta Comunale 27/05/2020, n. 34;

Di dare atto che detta stima delle minori entrate potrebbe subire degli incrementi nel caso in4.
cui dall’elaborazione del ruolo o su specifica segnalazione del contribuente interessato la
lista delle “attività” esonerate dal pagamento dovesse aumentare;

Di dare atto che il pagamento della TARI 2020 avverrà con la seguente cadenza temporale:5.

RATA 1: _15/10/2020;
RATA 2: _15/12/2020;

Di dare atto altresì che con l’approvazione del presente provvedimento sarà necessario6.
operare un aggiornamento del Bilancio di previsione 2020-2022 mediante variazione;

Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle7.
Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso
Ministero, come meglio indicato in premessa.

Inoltre stante l’urgenza di provvedere in merito, il Consiglio Comunale con votazione
espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

Votanti: 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 0
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D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Seduta chiusa alle ore 20,20.

Fuori seduta interviene il Cons. Monarca chiedendo ragguagli sugli asseriti disservizi al
sistema idrico.
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PARERI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N° 267

PARERE: Favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente su deliberazione
dell’organo esecutivo che non sia un mero atto di indirizzo.

Il Responsabile del Servizio interessato
F.to Giulianelli Giorgio

PARERE: Favorevole di regolarità contabile del responsabile di servizio finanziario in quanto la presente
deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.
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Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Giulianelli Giorgio
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Il Segretario Comunale

F.to Santopadre Marcello

ESECUTIVITÀ

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000:

ai sensi del 3° comma, in data ___________________ dopo il 10° giorno di  pubblicazione:-

ai sensi del 4° comma, in data  ______________ essendo stata dichiarata immediatamente-
eseguibile.

Il Segretario Comunale

F.to Santopadre Marcello

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Dal Municipio lì ___________________

Il Segretario Comunale

Santopadre Marcello

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

          Il Presidente     Il  Segretario Comunale
F.to Bettarelli Alessandro F.to Santopadre Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. 834 dell'Albo Pretorio web comunale e
vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi dal 28-08-2020 al 12-09-2020.

Dalla Residenza comunale, lì 28-08-2020

Il Messo Pubblicatore

F.to Prezioso Patrizio

Su attestazione del Responsabile del servizio, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del
decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 gg.
Consecutivi.

CANALE MONTERANO, lì ____________

Timbro

Timbro

Timbro

Timbro


