
COMUNE DI ARRONE

Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 34 DEL 30-09-2020

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020. DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE.

L’anno 2020 il giorno 30 del mese di Settembre alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari
del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai
Signori Consiliari a norma di legge, risultano all’appello nominale:

    Presente/Assente
DI GIOIA FABIO Sindaco Presente
ASCANI ROBERTA Presidente del Consiglio Presente
SERAFINI ROBERTO Consigliere Comunale Presente
FIOCCHI GIUSEPPE Consigliere Comunale Presente
CESANI SARA Consigliere Comunale Assente
GRECHI GIAMPAOLO Consigliere Comunale Presente
BARTOLINI VALENTINA Consigliere Comunale Presente
GALEAZZI ROBERTO Consigliere Comunale Presente
CESANI ENRICO Consigliere Comunale Assente
MARCUCCI PAOLO Consigliere Comunale Presente
FRANCUCCI MARSILIO Consigliere Comunale Presente
 

Assegnati n. 11 In carica n. 11
Presenti n. 9 Assenti n. 2
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la sig.ra Roberta Ascani.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Basile.



IL PRESIDENTE 

Introduce il presente punto all’ordine del giorno e dichiara aperta la discussione.

Illustra il punto il Sindaco Di Gioia: “Con questa delibera andremo ad operare una riduzione del 50%
sulla parte variabile della tariffa TARI 2020 per le attività che durante l’emergenza sanitaria hanno
dovuto chiudere a causa del lockdown e che hanno quindi avuto delle mancate entrate. Stiamo inoltre
portando avanti un lavoro con l’ufficio dei Servizi Sociali e con l’Ufficio Ragioneria per dare un
supporto a tutti quei soggetti privati che a causa della pandemia e delle sue conseguenze anche
economiche avranno difficoltà a sostenere il pagamento della TARI. Ricordo inoltre che a partire dal 1
gennaio 2021 entrerà in vigore la tariffa puntuale”.

Interviene il consigliere Francucci: “Dal momento che dal 1 gennaio 2021 partirà la tariffa puntuale
bisogna proseguire il percorso di sensibilizzazione ed educazione della popolazione, perché ovviamente
un domani ognuno pagherà i rifiuti che produce. E c’è da proseguire anche il discorso della
compostiera, che permetterà a chi ne usufruisce di avere una riduzione della parte variabile. Per quanto
riguarda il sostegno a chi è in difficoltà economica, lì avevamo previsto in passato la delibera del
baratto amministrativo, che prevedeva appunto di fare attività di interesse pubblico in cambio di uno
sconto sulla TARI”.

Replica il Sindaco: “Quanto agli aiuti a sostegno di chi è in difficoltà economica, non facevo
riferimento al baratto amministrativo, che comunque potrebbe rientrare in altre casistiche,
compatibilmente con le misure anti Covid. Io facevo riferimento a delle situazioni di crisi economica
che possono appunto derivare dall’emergenza sanitaria, e che andranno valutate quindi dai Servizi
Sociali e dall’Ufficio Ragioneria. Rispetto a ciò che diceva il consigliere Francucci, una volta che sarà
attivata la tariffa puntuale, verranno anche intraprese le dovute iniziative volte alla sensibilizzazione
della popolazione. Invito quindi anche la minoranza a farsi portavoce dell’importanza di questo aspetto
e riconosco al consigliere Francucci di averne sempre fatto un suo punto di forza. E quindi reputo
necessario dover fare un gioco di squadra quanto a ciò, perché un punto fondamentale per il nostro
Comune”.

Chiede la parola il consigliere Serafini: “Prendo la palla al balzo dopo le parole del sindaco con
riguardo al discorso di cui al punto all’ordine del giorno sulla TARI. Premesso il discorso della
riorganizzazione della tariffa puntuale, una cosa ve la voglio sottolineare: durante l’emergenza
sanitaria, durante il lockdown, noi gruppo di maggioranza siamo rimasti sempre in contatto e abbiamo
cercato di dare delle risposte a tutti in termini di solidarietà. E ricordo anche che in quell’occasione la
minoranza ci disse che gli interventi previsti in bilancio per l’emergenza erano pochi. Rispondemmo
dicendo che quel bilancio di previsione non era calibrato per quel particolare momento storico, essendo
fatto in tempi precedenti, ma che saremmo poi intervenuti in seguito con una serie di interventi. Spesso
viene legato il concetto di eguaglianza a quello di equità. Ma noi in quella fase abbiamo cercato di dare
risposte a quei cittadini che in quel momento avevano delle difficoltà, perché non tutti possono
permettersi di abbandonare il lavoro per 3, 4 o 5 mesi. Nella seconda fase però non potevamo
dimenticarci di dare delle risposte anche a quelle attività che avevano dovuto chiudere. Quindi oggi
intendiamo dare sostegno alle attività produttive con questo piccolo contributo di 11 mila euro, per dare
uno slancio alla loro attività. Spero che a breve ci possano essere anche nuovi interventi, come quello
anticipato dal sindaco sulle politiche sociali, perché io credo che una comunità come questa che è in
grado di dare risposte certe alle fasce più deboli è una comunità che ha un grado di civiltà di alto
livello”. 

IL CONSIGLIO COMUNALE



Vista la proposta del Responsabile dell’Area sotto riportata,

PROPOSTA
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020. DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE.

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
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.

 
VISTA la disposizione del comma 682 dell’articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa alla TARI
prevede che  “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a)   per quanto riguarda la TARI:
1.    i criteri di determinazione delle tariffe;
2.    la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3.    la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4.    la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5.    l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

 
VISTO  il regolamento adottato con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 02/09/2014;
 
RILEVATO CHE:
ai sensi dell’art. 1, comma 651, “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene  conto  dei criteri 
determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”

-       ai sensi dell’art. 1, comma 683, “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,  approvato dal consiglio comunale  dall’ 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
-       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 le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

-          la legge 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;
-          nel corso del 2019, l’intervento di ARERA è stato caratterizzato dall’approvazione di due importanti
deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019 recante orientamenti per la copertura
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021
e il documento 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati, che hanno portato all’emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre
2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;
-          La deliberazione 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021,
prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di
attivare un percorso di approvazione con effetto dall’anno di applicazione 2020 che prevede:

·         la validazione dall’ente territoriale che svolge le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici

locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di
scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di
affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell’articolo 3 bis del dl 138/2011, 
·         l’approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti

 
RILEVATO

-          che il decreto legge 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla
riclassificazione dei costi efficienti, all’articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la nuova
previsione del comma 683 bis che prevede  “In considerazione della necessità di acquisire il piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e
all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti
della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si



applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”.;
-          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 prevede:

·        Al comma 4 Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo,

attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito
al 30 giugno 2020
·         Al comma 5  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 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 148 si dispone l’allineamento dei termini approvazione delle tariffe della TARI con il termine
di approvazione del bilancio di previsione 2020 mediante l’abrogazione del sopra citato comma 4
dell’articolo 107 del dl 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013;

 
CONSIDERATO che

-          il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF  2020 è fondato sul nuovo sistema di
riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018
-          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 delle indicazioni dei singoli
comuni in attuazione della potestà agli stessi conferita;
 

VISTA la deliberazione ARERA 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 158/20 mediante il conguaglio sulle annualità future, fino a
tre;
 
RAVVISTA la necessità di avvalersi della speciale disposizione contenuta nel comma 5 dell’articolo 107, del d
ecreto-legge n. 18/2020 rinviando l’approvazione del piano economico finanziario al termine ultimo del
31.12.2020, avvalendosi della possibilità di mantenere per il medesimo anno 2020 le tariffe 2019 formulate a
copertura dei costi 2019, con applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dal medesimo articolo 107



ed esplicitato nella deliberazione ARERA 238/2020 sopra citata;
 
VISTA la delibera ARERA N. 158/2020  in materia di “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” la quale interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti,
limitatamente alla parte variabile della tariffa,  che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non
domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza. In particolare, le utenze non
domestiche (UND) destinatarie dell’intervento sono state ripartite in quattro gruppi: chiuse per legge e
successivamente riaperte, ancora soggette a chiusura, quelle che potrebbero risultare sospese anche in assenza
di obblighi, quelle mai obbligate a chiudere ma chiuse per scelta volontaria dei titolari;
 
VISTA la nota IFEL 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 dalla quale emerge l’ampia potestà dei comuni di
approvare agevolazioni in forza del comma 660 dell’articolo 1 della legge 147/2013 che disciplina le
agevolazioni finanziate con risorse provenienti dal bilancio comunale, possibilità confermata dalla
deliberazione ARERA 238/2020;
 
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;
 
ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo
finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico contesto a livello
socio-economico;
 
RITENUTO di prevedere con il presente atto, in considerazione della situazione emergenziale, specifiche
riduzioni per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività rivolta a micro imprese, piccoli
imprenditori, artigiani ed associazioni che hanno subito un fermo dell’attività economica a causa
dell’emergenza Covid- 19 ed in particolare:

·         per le utenze non domestiche:

Riduzione del 50% della parte variabile della tariffa per le seguenti categorie:
 

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
CAMPEGGI ,DISTRIBUTORI DI CARBURANTI ,IMPIANTI SPORTIVI
ESPOSIZONI , AUTOSALONI
ALBERGHI CON RISTORANTE
ALBERGHI SENZA RISTORANTE
NEGOZI DI ABBIGLAIMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI
BENI DUREVOLI
CARROZZERIA ,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
RISTORANTI , TRATTORIE, OSTERIE , PIZZERIE, PUB
BAR, CAFFE’ , PASTICCERIE



ORTOFRUTTA , PESCHERIE, FIORI E PIANTE
DISCOTECHE , NIGHT CLUB
ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE FALEGNAME FABBRO ELETTRICISTA
PARRUCCHIERE

UFFICI AGENZIE
ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
 
 

ACCERTATO  che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari
ad € 11.421,00 e che tale minor gettito sarà finanziato mediante le economie di spesa derivanti dalla
sospensione del pagamento dei mutui accesi con la Cassa depositi e Prestiti, sospensione disposta dal
Consiglio di Amministrazione nel mese di Febbraio 2020 a favore degli enti delle Regione Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria colpiti dal Sisma del 2016;

 
VISTA la delibera di CC n. 17 del 17/04/2019  di determinazione delle tariffe del tributo Tari per l’anno 2019,
per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati
delle utenze, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2019, in
conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147,
 
CONSIDERATO altresì l’art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 – (Modifiche all’allegato 1 al regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) il quale prevede:
All’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: “uffici, agenzie”;
b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
“banche, istituti di credito e studi professionali”

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 26/02/2020 e n. 28 del 10/04/2020, con le
quali si stabilisce per l’anno 2020, che il versamento del tributo servizio sui rifiuti (TARI) avverrà in
numero tre rate di cui, le prime due in acconto, alle seguenti scadenze:  -  1^ rata acconto scadenza 30
giugno 2020;  -  2^ rata acconto scadenza 30 settembre 2020, mentre  la terza rata sarà inviata a saldo,
con scadenza 31/12/2020 sulla base  delle  tariffe stabilite per l'anno 2020 a condizione che la relativa
deliberazione sia stata pubblicata secondo la normativa citata nelle premesse;

 
VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della l.
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 di cui sopra, hanno effetto dal 1
gennaio dell'anno di riferimento”.
 
VISTO l’articolo 107, comma 2, del dl 18/2020 convertito in legge 27/2020 che, 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 anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, differisce il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267  al 31 Luglio 2020;
 
VISTA altresi la legge di conversione del decreto rilancio  ha ulteriormente  prorogato il termine
dell’approvazione del bilancio di previsione al 30/09/2020;
 
VISTO l’art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in
materia di “efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
enti locali” il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell’efficacia delle deliberazioni
regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell’art.
13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole
sull’efficacia delle delibere adottate dal 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 18/202
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 
VISTI 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 (allegati all'originale del presente atto):
Responsabile servizio interessato;
Responsabile del servizio finanziario;
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma1 , lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come
modificato dall’art. 3, coma 2 bis., del  d. l. 10/10/2012, n. 174 , il parere dell’organo di revisione
economico- finanziaria;
 

PROPONE



 
1.    di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
 
2.    di approvare le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020, come
determinate nella delibera di CC n. 17 del 17/04/2019 di determinazione del tributo TARI anno 2019
avente ad oggetto IUC. APPROVAZIONE ALIQUOTA COMPONENTE TARI ANNO 2019, che
di seguito si riportano in forma semplificata, con aggiornamento relativo alla tipologia relativa agli
studi professionali:

 
 
UTENZE DOMESTICHE
 
 

Numero componenti il nucleo TARIFFA FISSA a mq TARIFFA VARIABILE NUCLEO

1 1,01967 88,78265
2 1,14402 159,80876
3 1,28080 204,20009
4 1,36785 266,34794
5 1,45489 319,61753

6 o più 1,50463 364,00885
 
 
 
UTENZE NON  DOMESTICHE 
 
 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
TABELLA ALLEGATO 1 DPR 158/99 CON AGGIORNAMENTO DL

124/2019

TARIFFA
FISSA
MQ

TARIFFA
VARIABIL

E MQ
01  Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,67725 0,82184
02 Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi 0,87222 1,05289
03  Stabilimenti balneari 0,63621 0,77651
04  Esposizioni, autosaloni 0,50281 0,60834
05  Alberghi con ristorante 1,52895 1,84987
06  Alberghi senza ristorante 0,87222 1,05728
07  Case di cura e riposo 0,98509 1,19913
08  Uffici, agenzie 1,11849 1,35267
09 Banche ed Istituti di credito e studi professionali 0,54385 0,66098
10  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri
beni durev. 1,12875 1,37168
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,23137 1,49013
12 Attiv. Artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere 1,02614 1,24885
13  Carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,22111 1,47697
14  Attivita' Industriali con capannoni di produzione 0,90300 1,09676
15  Attivita' artigianali di produzione beni specifici 1,02614 1,24592
16  Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub 5,14095 6,22376
17  Bar, Caffe', Pasticceria 3,93011 4,75556
18  Supermercato, Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi



alimentari 1,95992 2,36901
19  Plurilicenze alimentari e/o miste 1,15954 1,40386
20  Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante 6,75199 8,18038
21  Discoteche, Night club 1,62130 1,96247

 
 

3.    di approvare per l’anno 2020 le seguenti agevolazioni per le utenze non domestiche  a carico del
bilancio comunale:

 Riduzione del 50% della parte variabile della tariffa per le seguenti categorie:
 

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
CAMPEGGI ,DISTRIBUTORI DI CARBURANTI ,IMPIANTI SPORTIVI
ESPOSIZIONI , AUTOSALONI
ALBERGHI CON RISTORANTE
ALBERGHI SENZA RISTORANTE
NEGOZI DI ABBIGLAIMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI
BENI DUREVOLI
CARROZZERIA ,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
RISTORANTI , TRATTORIE, OSTERIE , PIZZERIE, PUB
BAR, CAFFE’ , PASTICCERIE
ORTOFRUTTA , PESCHERIE, FIORI E PIANTE
DISCOTECHE , NIGHT CLUB
ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE FALEGNAME FABBRO ELETTRICISTA
PARRUCCHIERE

UFFICI AGENZIE
ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
 
 
4.             di dare atto che, ai sensi del citato articolo 107 del dl 18/2020, entro il 31 dicembre 2020 si procederà
alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e
che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 sarà
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, ai sensi della deliberazione 238/2020
 
5   di dare atto che si procederà alle opportune variazioni di bilancio in considerazione degli effetti derivanti
dal presente provvedimento sugli equilibri di bilancio;
 
6   di prendere atto delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del 26/02/2020 e n. 28 del 10/04/2020,
con le quali si stabilisce per l’anno 2020, che il versamento del tributo servizio sui rifiuti (TARI) avverrà in
numero tre rate di cui, le prime due in acconto, alle seguenti scadenze:  -  1^ rata acconto scadenza 30
giugno 2020;  -  2^ rata acconto scadenza 30 settembre 2020, mentre  la terza rata sarà inviata a saldo, con
scadenza 31/12/2020 sulla base  delle  tariffe stabilite per l'anno 2020 a condizione che la relativa
deliberazione sia stata pubblicata secondo la normativa citata nelle premesse;



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

IL PRESIDENTE

 

Pone a votazione il punto di che trattasi.

Sulla scorta di quanto sopra con votazione esperita in merito alla proposta, in forma palese e per alzata
di mano, la stessa viene accolta all’unanimità dei voti.  

IL CONSIGLIO COMUNALE

in esito alle discussioni e votazioni avanti riportate,
DELIBERA

 
1.    di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
 
2.    di approvare le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020, come
determinate nella delibera di CC n. 17 del 17/04/2019 di determinazione del tributo TARI anno 2019
avente ad oggetto IUC. APPROVAZIONE ALIQUOTA COMPONENTE TARI ANNO 2019, che
di seguito si riportano in forma semplificata, con aggiornamento relativo alla tipologia relativa agli
studi professionali:

 
 
UTENZE DOMESTICHE
 
 

Numero componenti il nucleo TARIFFA FISSA a mq TARIFFA VARIABILE NUCLEO

1 1,01967 88,78265
2 1,14402 159,80876
3 1,28080 204,20009
4 1,36785 266,34794
5 1,45489 319,61753

6 o più 1,50463 364,00885
 
 
 
UTENZE NON  DOMESTICHE 
 
 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
TABELLA ALLEGATO 1 DPR 158/99 CON AGGIORNAMENTO DL

124/2019

TARIFFA
FISSA
MQ

TARIFFA
VARIABIL

E MQ
01  Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,67725 0,82184
02 Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi 0,87222 1,05289



03  Stabilimenti balneari 0,63621 0,77651
04  Esposizioni, autosaloni 0,50281 0,60834
05  Alberghi con ristorante 1,52895 1,84987
06  Alberghi senza ristorante 0,87222 1,05728
07  Case di cura e riposo 0,98509 1,19913
08  Uffici, agenzie 1,11849 1,35267
09 Banche ed Istituti di credito e studi professionali 0,54385 0,66098
10  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri
beni durev. 1,12875 1,37168
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,23137 1,49013
12 Attiv. Artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere 1,02614 1,24885
13  Carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,22111 1,47697
14  Attivita' Industriali con capannoni di produzione 0,90300 1,09676
15  Attivita' artigianali di produzione beni specifici 1,02614 1,24592
16  Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub 5,14095 6,22376
17  Bar, Caffe', Pasticceria 3,93011 4,75556
18  Supermercato, Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari 1,95992 2,36901
19  Plurilicenze alimentari e/o miste 1,15954 1,40386
20  Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante 6,75199 8,18038
21  Discoteche, Night club 1,62130 1,96247

 
 

3.    di approvare per l’anno 2020 le seguenti agevolazioni per le utenze non domestiche  a carico del
bilancio comunale:

 Riduzione del 50% della parte variabile della tariffa per le seguenti categorie:
 

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
CAMPEGGI ,DISTRIBUTORI DI CARBURANTI ,IMPIANTI SPORTIVI
ESPOSIZIONI , AUTOSALONI
ALBERGHI CON RISTORANTE
ALBERGHI SENZA RISTORANTE
NEGOZI DI ABBIGLAIMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI
BENI DUREVOLI
CARROZZERIA ,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
RISTORANTI , TRATTORIE, OSTERIE , PIZZERIE, PUB
BAR, CAFFE’ , PASTICCERIE
ORTOFRUTTA , PESCHERIE, FIORI E PIANTE
DISCOTECHE , NIGHT CLUB
ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE FALEGNAME FABBRO ELETTRICISTA
PARRUCCHIERE

UFFICI AGENZIE
ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
 
 



4.             di dare atto che, ai sensi del citato articolo 107 del dl 18/2020, entro il 31 dicembre 2020 si procederà
alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e
che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 sarà
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, ai sensi della deliberazione 238/2020
 
5.   di dare atto che si procederà alle opportune variazioni di bilancio in considerazione degli effetti derivanti
dal presente provvedimento sugli equilibri di bilancio;
 
6.   di prendere atto delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del 26/02/2020 e n. 28 del 10/04/2020,
con le quali si stabilisce per l’anno 2020, che il versamento del tributo servizio sui rifiuti (TARI) avverrà in
numero tre rate di cui, le prime due in acconto, alle seguenti scadenze:  -  1^ rata acconto scadenza 30
giugno 2020;  -  2^ rata acconto scadenza 30 settembre 2020, mentre  la terza rata sarà inviata a saldo, con
scadenza 31/12/2020 sulla base  delle  tariffe stabilite per l'anno 2020 a condizione che la relativa
deliberazione sia stata pubblicata secondo la normativa citata nelle premesse;

 
7.  di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei
termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato
in premessa.
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

 

IL SEGRETARIO COMUNALE   IL PRESIDENTE
  Dott.ssa Giovanna Basile                      Roberta Ascani

 

Documento firmato digitalmente

         



 
                     

 

PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020. DETERMINAZIONE
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE.

 

Il Responsabile del competente servizio, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa

 

Arrone,lì 25-09-2020 IL RESPONSABILE DI AREA
TROTTI DANILO

Documento Firmato Digitalmente

 

 
 

PARERE DI RILEVANZA CONTABILE 

OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020. DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE.

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del
T.U.EE.LL., esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione e
attesta la copertura finanziaria.

  

Arrone, lì 25-09-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

  Trotti Danilo
 

Documento firmato digitalmente

 
 



PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020. DETERMINAZIONE
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE.

 

Il Responsabile del competente servizio, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa

 

Arrone,lì 25-09-2020 IL RESPONSABILE DI AREA
TROTTI DANILO

Documento Firmato Digitalmente

 

 



 

PARERE DI RILEVANZA CONTABILE 

OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020. DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE.

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del
T.U.EE.LL., esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione e
attesta la copertura finanziaria.

  

Arrone, lì 25-09-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

  Trotti Danilo
 

Documento firmato digitalmente

 



 
COMUNE DI ARRONE

PROVINCIA DI TERNI

 DELIBERAZIONE n. 34 del 30-09-2020

 OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020. DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE.

 

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale
di questo Comune dal 06-10-2020 al 21-10-2020 (art. 124 c.1, del T.U.E.L. 267/2000);

 

 

 Arrone, lì 06-10-2020                                                                   INCARICATO ALBO PRETORIO
                                                                                                             COSTANZA FIORETTI
 

                                                                                           

ESECUTIVITA'
 
¨ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione,
diventa esecutiva il 16.10.2020 (ai sensi dell’art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000);
 
 
   

Arrone,  lì 06-10-2020
 

IL RESPONSABILE
 COSTANZA FIORETTI

 
    .
     

Documento informatico sottoscritto digitalmente

 

 


