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L’anno duemilaventi il ventiquattro del mese Settembre alle ore 18:00 nei modi voluti dalle vigenti
disposizioni, nella Sala Convegni del Palazzo del Podestà si è riunito il Consiglio Comunale, secondo le
modalità previste nella disposizione della Presidente del Consiglio Comunale del 24/09/2020 (prot. n.
32687/2020), per trattare gli argomenti di cui all’ordine del giorno diramato ai singoli consiglieri con avviso
prot. n. 31932 del 18/09/2020.
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E
DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI COVID-19.
Atto nr. 29
Nome

Funzione

Presente

Nome

Funzione

Presente

SANTARELLI GABRIELE

Sindaco

si

PASSARI GUIDO

Consigliere

si

SANTARELLI STEFANIA

Consigliere

si

MANCINI CLENIO

Consigliere

si

TOBALDI GIUSEPPINA

Presidente

si

CESARONI EURO

Consigliere

no

LA ROVERE GUIDO

Consigliere

si

BALDUCCI GIOVANNI

Consigliere

no

MARANI ROBERTO

Consigliere

si

CROCETTI MICHELE

Consigliere

si

STAZI ROBERTA

Consigliere

si

STROPPA RENZO

Consigliere

si

ROMANI ANDREA

Consigliere

si

PALLUCCA BARBARA

Consigliere

si

TISI MONICA

Consigliere

si

ARTECONI VINICIO

Consigliere

si

GIORDANO WILLIAM

Consigliere

si

GIOMBI ANDREA

Consigliere

no

BETTI ALESSIO

Consigliere

si

CINGOLANI VANIO

Consigliere

si

PALAZZI CLAUDIA

Consigliere

si

SCATTOLINI VINCENZO

Consigliere

no

ROSSI PAOLO

Consigliere

si

STROPPA OLINDO

Consigliere

si

MARINUCCI SARA

Consigliere

si

Consiglieri assegnati n.25
Consiglieri presenti n. 21

Scrutatori: SANTARELLI STEFANIA, PALAZZI CLAUDIA, CINGOLANI VANIO

Presiede l’adunanza Giuseppina Tobaldi in qualità di PRESIDENTE ed assiste il Segretario Generale Avv.
Vania Ceccarani.
La seduta è pubblica.

Assistono per relazionare sugli argomenti di competenza dei rispettivi assessorati e senza diritto di voto gli
assessori: LUPINI SIMONA, PAGNONCELLI BARBARA, VENANZONI ILARIA, PASCUCCI CRISTIANO,
SCALONI FRANCESCO
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(Proposta n. 31 del 29/07/2020)
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E
DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI COVID-19.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
· l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
· l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
· l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in
materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
· la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo
2018-2021;
· il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446;
Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il
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compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha
assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che l’Ente territorialmente competente per il Comune di Fabriano è l’ATO 2 di
Ancona, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre
2011, n. 148, che ha il compito di approvare il PEF per il Comune di Fabriano, sulla base della
deliberazione ARERA n. 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni
procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e n. 158 del 05/05/2020,
riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria e
la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti
applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del
virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che
hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano
finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione con
decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA;

Rilevato che alla data odierna l’ATO 2 di Ancona, Ente territorialmente competente per il Comune
di Fabriano, non ha ancora validato il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno
2020;

Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge
24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: “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
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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”;

Tenuto conto che:
·

l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, 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, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l’anno 2020 in base a quanto disposto
dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

·

l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte
del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non
domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota
variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al
servizio per l’anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l’anno 2020;

Considerato che la norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata,
permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di copertura integrale dei
costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.
147 e all’obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma
683 del medesimo articolo;
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Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 dovrà
essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020, sulla base della facoltà concessa dal
citato comma 5, articolo 107 del D.L. n.18/2020 e che si provvederà all’eventuale conguaglio della
differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante
ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate
per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 13/03/2019;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 24/09/2020, e in particolare le disposizioni in esso
previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Considerato che l’art. 35, comma 4 del regolamento comunale di disciplina del tributo stabilisce
che il pagamento degli importi dovuti per l’anno 2020 dovrà essere effettuato in due rate scadenti
nei mesi di novembre 2020 e gennaio 2021, viene fissato come segue il giorno di scadenza delle
rate:
·

prima rata: 30 novembre 2020

·

seconda rata: 31 gennaio 2021

·

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2020;

Vista 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”;
Valutata la possibilità concessa dall’articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013,
che dispone “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
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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”;
Rilevata la volontà dell’Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le utenze non
domestiche che hanno dovuto sospendere l’attività o esercitare la stessa in forma ridotta a causa
dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia COVID-19, subendo conseguenze economiche
negative;
Preso atto che a tal fine è stato inserito nel regolamento comunale per la disciplina della tassa sui
rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 24/09/2020, il comma 3
dell'art. 30 che prevede, per il solo anno 2020, una riduzione della tariffa TARI a favore delle utenze
non domestiche che hanno dovuto sospendere l’attività o esercitare la stessa in forma ridotta a causa
dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia COVID-19, subendo conseguenze economiche
negative e rinviando per l'adozione della disciplina di dettaglio ad un apposito atto avente natura
regolamentare;
Visto che tali agevolazioni, in applicazione dell’art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013, sono
iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse
dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa;
Valutata pertanto la possibilità di introdurre, soltanto per l’anno 2020, specifiche riduzioni della
quota fissa e della quota variabile della tariffa, sia a favore delle categorie di utenze non domestiche
per le quali è stata disposta la chiusura obbligatoria dell’attività, con appositi DPCM, sia a favore
delle categorie di utenze non domestiche non soggette a sospensione per emergenza che hanno
comunque subito una riduzione della propria attività, come di seguito meglio dettagliate, applicate
d’ufficio direttamente all’interno degli avvisi di pagamento che questo Comune trasmetterà ai
contribuenti con riferimento al corrente anno di imposta;

Ritenuto opportuno introdurre la disciplina agevolativa di dettaglio, come richiamata dall’art.30,
comma 3 del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 24/092020, direttamente nella presente deliberazione
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che, al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari ex art. 52 del D.Lgs. 446/1997,
prevedono sia l’approvazione da parte del Consiglio Comunale che l’obbligatorietà del parere dei
Revisori dei Conti come disposto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:
•

l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che 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 e 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;

•

a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte
le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per
via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

•

a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le
specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al
comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per
l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità

Città di Fabriano

Seduta del

Delibera n.

24/09/2020

29

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE

di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle
specifiche tecniche medesime”;
•

a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “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. I versamenti
dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre
di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli
atti adottati per l'anno precedente”;

Visto:
•

l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del
Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

•

l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato
dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo
provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo
collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in
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materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per
effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del
tributo alla competente provincia/città metropolitana;
Preso atto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Ancona
sull’importo del tributo, nella misura del 5%;
Dato atto che l’articolo 138 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020, convertito in Legge 17 luglio
2020 n. 77, ha abrogato il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e il comma 683-bis dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevedendo, di fatto, l’allineamento dei termini di
approvazione del nuovo regolamento di disciplina della TARI e delle tariffe TARI entro il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione fissato al 30.09.2020 dall’art. 107, comma 2 del D.L.
n. 18 del 17.03.2020, convertito in Legge n. 27 del 24.04.2020, come modificato dalla Legge di
conversione n. 77/2020 del D.L. n. 34/2020;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio
Comunale;
Dato atto che ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 comma 1,
lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente
proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con
riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse
finanziarie e con le norme di settore;
Visti i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato
dall’art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in
ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi
finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;
Ciò premesso, per le motivazioni esposte
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PROPONE
Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
1) di approvare, per l’anno 2020, le medesime tariffe TARI approvate con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 42 del 13/03/2019 già in vigore per l’anno 2019, di seguito riportate:
Tariffe per utenze domestiche
Fascia

Nucleo abitativo
(n. componenti)

TF
(€/mq)

TV
(€/mq)

Tariffa totale
(€/mq)

Fascia A

1

0,51

0,93

1,44

Fascia B

2

0,51

1,07

1,58

Fascia C

3

0,51

1,18

1,69

Fascia D

4

0,51

1,24

1,75

Fascia E

>5

0,51

1,29

1,8

Tariffe per utenze non domestiche
Cod.

Attività Produttiva

TF (€/mq.)

TV
(€/mq.)

Tariffa
(€/mq.)

1

Museo, biblioteca, scuola, locale per associazioni,
luogo di culto, cinematografo, teatro

0,79

0,52

1,31

2

Autorimessa, autosalone, esposizione e magazzino

0,79

0,52

1,31

3

Distributore di carburanti, impianto sportivo

0,79

0,52

1,31

4

Albergo e campeggio

0,79

1,33

2,12

5

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,79

1,88

2,67

6

Attività industriale con capannoni di produzione

0,79

1,67

2,46
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7

Supermercato e ipermercato di generi misti

0,79

2,51

3,30

8

Attività artigianali di produzione di beni specifici

0,79

1,67

2,46

9

Discoteca, night club

0,79

1,17

1,96

10 Negozio di generi alimentari: panetteria, macelleria,
salumeria

0,79

3,12

3,91

11

Ufficio, agenzia, studio professionale, banca ed
istituto di credito

0,79

3,12

3,91

12 Negozio di beni durevoli: abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia,
tabaccaio

0,79

2,08

2,87

13 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere,
estetista, lavanderia

0,79

3,12

3,91

14 Ospedale, casa di cura e riposo, caserma

0,79

1,67

2,46

15 Ortofrutta, pescheria, fiorista

0,79

8,34

9,13

16 Bar, caffè, pasticceria, gelateria

0,79

5,21

6,00

17 Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub, mensa,
birreria, pizzeria al taglio

0,79

6,25

7,04

18 Banco di mercato generi alimentari

0,79

5

5,79

19 Banco di mercato beni durevoli

0,79

1,67

2,46

20 Area scoperta destinata al transito dei passeggeri

0,79

0,71

1,5

2) di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.
Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato
nella misura percentuale del 5% deliberata dalla Provincia di Ancona sull’importo del tributo;
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3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del regolamento comunale del tributo, le scadenze
per il pagamento della tassa dovuta per l’anno 2020 sono stabilite come segue:
-

prima rata: 30 novembre 2020;

-

seconda rata: 31 gennaio 2020.

-

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2020;

4) di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 sarà validato dall’Ente Territorialmente Competente ed
adottato da questo Consiglio Comunale il Piano Finanziario TARI 2020 e che nella determinazione
dei Piani Finanziari degli anni successivi sarà inserito l’eventuale conguaglio derivante dalla
differenza tra i costi determinati nello stesso Piano Finanziario 2020 e quelli determinati per l’anno
2019;
5) di stabilire, per il solo anno 2020, la riduzione della TARI (quota fissa e quota variabile), di cui
all'art. 30, comma 3 del regolamento di disciplina della TARI, sia a favore delle categorie di utenze
non domestiche per le quali è stata disposta la chiusura obbligatoria dell’attività, con appositi
DPCM, sia a favore delle categorie di utenze non domestiche non soggette a sospensione per
emergenza che hanno comunque subito una riduzione della propria attività, come di seguito
disciplinate:
N.

Data chiusura

Data riapertura Giorni di
chiusura

Valore % della Perdita gettito
riduzione sulla attesa
TARI

1

12/03/20

14/04/20

33

40

€ 5.192,15

2

12/03/20

04/05/20

53

50

€ 161.296,54

3

23/03/20

18/05/20

56

50

€ 66.316,03

4

23/03/20

29/05/20

67

55

€ 138.983,99

5

10/03/20

25/05/20

76

55

€ 1.824,31

6

12/03/20

25/05/2020-

> 76

60

€ 25.248,67

Città di Fabriano

Seduta del

Delibera n.

24/09/2020

29

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE

15/06/2020
7

Mai chiuse

20

Totale

€ 117.969,46
€ 516.831,15

6) di disporre che le riduzioni di cui al punto precedente siano riconosciute d’ufficio nelle rate della
TARI aventi scadenza nel mese di novembre 2020 e gennaio 2021;
7) di stabilire che la copertura della spesa attribuibile alle minori entrate derivanti dall’agevolazione
di cui al punto 5 della presente deliberazione, stimate in € 516.831,15, dovrà essere garantita
prevedendo in bilancio, come autorizzazione di spesa, il minor gettito TARI derivante
dall’applicazione di tale agevolazione da finanziare con entrate proprie del bilancio comunale
diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all’anno di riferimento;
8) di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2020;
9) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della
stessa nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall’art. 13
comma 15 del D.L. 201/2011;
10) di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è la Dott.ssa
Simonetta Sargenti.
Di rendere il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 134 comma 4 del D.LGS. n. 267/2000, stante la necessità ed urgenza di provvedere.

Il responsabile del procedimento

Il Dirigente

Dott.ssa Simonetta Sargenti

Dott.ssa Immacolata De Simone

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

Città di Fabriano

Seduta del

Delibera n.

24/09/2020

29

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE

Illustra la proposta la dirigente del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Immacolata De Simone;
Entrano i Consiglieri Andrea Giombi e Giovanni Balducci;
Consiglieri presenti n. 23
Intervengo i Consiglieri Renzo Stroppa e Barbara Pallucca, e l'Assessora Ilaria Venanzoni;
Replica la dott.ssa Immacolata De Simone;
Esce il Consigliere Vanio Cingolani.
Consiglieri presenti n.22;
In assenza di ulteriori interventi la Presidente Giuseppina Tobaldi pone in votazione la proposta iscritta
all'ordine del giorno;
IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione ad oggetto “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI
FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI COVID-19” ;
Visto l'art. 42 del T.U.E.L.. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 della suddetta legge in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
Preso atto che la proposta di Deliberazione è stata esaminata dalla 3^ Commissione Consiliare “Area
Economica – Finanziaria” nella Seduta del 22/09/2020;
Preso Atto degli interventi come da trascrizione integrale su supporto digitale custodita agli atti della
Segreteria, a supporto documentale e probatorio dello svolgimento di seduta;
CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE: consiglieri presenti e votanti n. 22 , 15 voti favorevoli, 5
contrari (Giovanni Balducci, Michele Crocetti, Andrea Giombi, Barbara Pallucca, Renzo Stroppa), 2 astenuti
(Olindo Stroppa, Vinicio Arteconi), espressi mediante sistema elettronico di voto;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI COVID-19..
IL CONSIGLIO COMUNALE
In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;
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CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE: consiglieri presenti e votanti n. 22, 15 voti favorevoli, 5
contrari (Giovanni Balducci, Michele Crocetti, Andrea Giombi, Barbara Pallucca, Renzo Stroppa), 2 astenuti
(Olindo Stroppa, Vinicio Arteconi), espressi mediante sistema elettronico di voto;
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n.267 del
18/08/2000 e s.m.i.
Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppina Tobaldi

Avv. Vania Ceccarani

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

