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COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO
(Provincia di Fermo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 58 Del 30/06/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021
PER EMERGENZA COVID 19, AI SENSI DELL'ART. 6 D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73
L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Giugno, alle ore 19:54, si è riunito il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in convocazione PRIMA, in seduta ORDINARIA.
Alla trattazione dell’argomento risultano presenti:
Nominativo
Presente Nominativo
Presente
FRANCHELLUCCI NAZARENO

Presente

CIARROCCA SERGIO

Presente

SEBASTIANI MILENA

Presente

SALVATORE MONICA*

Presente

PASQUALI ANNALINDA

Presente

MARCOTULLI GIORGIO

Presente

VALLESI CARLO

Presente

BALESTRIERI ANDREA

Presente

SANTINI SILVIA

Presente

FAMIGLINI GIORGIO

Assente

COGNIGNI CARLO

Presente

FELICIONI ALESSANDRO

Assente

BERDINI FILIPPO

Presente

GENOVESE MONICA

Assente

LANGIOTTI MARIANO

Assente

VALLATI MOIRA

Assente

BIAGETTI MARCO*

Presente

Ne risultano Presenti 12 .
Assenti 5.
* Si precisa che il Consigliere partecipa alla seduta mediante collegamento da remoto (videoconferenza –
art. 73 D.L. 17 marzo 2020 n. 18).
Assume la presidenza il Presidente , Milena Sebastiani .
Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Rossella Bartolini.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle
persone dei signori:
BERDINI FILIPPO, CIARROCCA SERGIO, MARCOTULLI GIORGIO.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
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Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su supporto digitale e conservata agli atti
come documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/90 e che gli interventi ed il dibattito sono
riportati di seguito così come trascritto da ditta specializzata.
Sono altresì presenti gli Assessori: Emanuela Ferracuti, Luca Piermartiri, Vitaliano Romitelli, Daniele
Stacchietti.
Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare il punto 10) all’ odg ad oggetto: << Approvazione delle
agevolazioni della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021 per emergenza COVID-19, ai sensi dell’art. 6 D.L. 25
maggio 2021 n. 73>> e passa la parola all’Assessore Ferracuti che relaziona in merito:
FERRACUTI: “Sì come diciamo anticipato nell’ordine del giorno relativo alla variazione della parte
corrente, con questa delibera annulliamo principalmente quella che era la delibera che era stata richiamata
in Consiglio Comunale di marzo, quindi la delibera numero 24 del 31 marzo 2021, poiché la riduzione Tari
era stata finanziata con l'avanzo presunto del cosiddetto fondone. L’articolo 73 del maggio 2021 ha
stanziato un nuovo fondo per le agevolazioni che ricade un po’ su tutti gli enti, diciamo che all’atto di
determinazione di tali riduzioni l'assegnazione non era stata fatta e quindi l'approvazione, diciamo che le
ragioni sono state definite su quella che è una presunzione di contributo fatta dall'Ifel che aveva anticipato
quindi l'importo relativo alle assegnazioni e per cui risultava che la spettanza per questo ente fosse pari a
circa 234.000€. Quindi ecco la riduzione è stata costruita su quest'importo e vede appunto agevolare tutte
quelle utenze non domestiche che hanno riguardato quelle attività che in qualche modo sono state oggetto di
riduzioni piuttosto che chiusure relative alle attività stesse. Oltre a queste, inserite appunto nell'allegato di
marzo, rinveniamo alcune attività aggiuntive che si sono appunto incluse in quelle rientranti nelle
agevolazioni quali le attività artigianali legate ad esempio alle parrucchiere, agli estetisti ed ai barbieri, ma
anche tutte quelle attività che riguardano la ricezione quindi gli alberghi, i campeggi, gli operatori turistici
che non sono appunto oggetto di stagionalità. In questo caso la riduzione che si porta in approvazione in
questo consiglio comunale è pari all'80% della parte variabile appunto tutte quelle attività ricomprese
nell'elenco. Oltre a questo stanziamento all'interno delle riduzioni Tari poi abbiamo una stanziamento a
carico dell'ente di circa 40.000€ che va a poter gestire tutte quelle riduzioni invece delle utenze classificate
come domestiche e all'interno ritroviamo ad esempio i bimbi, le case vacanze per cui è stato applicato un
80% sempre sulla parte variabile, infine all'interno delle stesse ritroviamo poi le agevolazioni che vanno
alle utenze che già usufruiscono del cosiddetto bonus sociale, il bonus idrico elettrico, per cui c'è una
riduzione del 20% sul complessivo. Grazie”.
PRESIDENTE: “Grazie assessore Ferracuti. Interventi non ce ne sono. Prego Capogruppo Pasquali”.
Discussione e interventi come di seguito riportati.
PASQUALI: “Per esprimere un apprezzamento perché in questo documento si è distinto tra chi ha avuto
difficoltà durante il lockdown ed altre categorie di cittadini. Ma il plauso desidero farlo perché nelle
opportunità di sgravio fiscale che potevano essere attribuite alle categorie ad esempio dei b&b oppure dei
tatuatori, delle parrucchiere e delle estetiste si è scelto il massimo che poteva essere scontato - utilizzo
questo termine molto molto banale per farmi comprendere anche dai cittadini che non masticano in modo
fluido le materie economiche - Pertanto questa è una scelta politica per rispondere a quanto si diceva
precedentemente, non è soltanto una scelta tecnica, e quindi desidero sottolineare come questa percentuale
dell'80% di agevolazioni destinate al sostegno economico delle utenze colpite dal Covid, possa appunto
essere una chiara dimostrazione della vicinanza e della iniziativa dell’amministrazione nel redigere questo
bilancio di consuntivo. Grazie”.
PRESIDENTE: “Grazie capogruppo Pasquali. Votiamo il punto numero 10: approvazione delle
agevolazioni della tassa sui rifiuti Tari anno 2021 per emergenza Covid-19, ai sensi dell'articolo 6 decreto
legislativo 25 maggio 2021, numero 73. Marco Biagetti la votazione del punto 10”.
BIAGETTI: “Favorevole”.
PRESIDENTE: “Monica Salvatore?”
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SALVATORE: “Favorevole”.
PRESIDENTE: “12 sono i voti favorevoli quindi l’unanimità. Ora votiamo l'immediata eseguibilità del
punto n. 10. Marco Biagetti per l’immediata eseguibilità?”
BIAGETTI: “Favorevole”.
PRESIDENTE: “Monica Salvatore?”
SALVATORE: “Favorevole”.
PRESIDENTE: “12 anche per l’immediata eseguibilità, il punto numero 10 è stato accolto. Cambiamo
argomento con il Punto n. 11”.
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTE:
-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31.03.2021 con cui è stato approvato il documento
unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2023;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31.03.2021 con cui è stato approvato il bilancio
di previsione 2021-2023;

-

la deliberazione consiliare n. 34 del 06.08.2020 con la quale si è provveduto all’approvazione del
Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) e delle agevolazioni per emergenza
COVID-19 concesse, per il solo anno 2020, alle utenze domestiche e non domestiche che hanno
subito conseguenze economiche negative a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19;

-

la validazione da parte dell’Assemblea territoriale d’Ambito ATA – 4 Fermo avvenuta in data
17.06.2021 con la quale è stato adottato il Piano Finanziario TARI 2021 per il Comune di Porto
Sant’Elpidio, in base alla disciplina introdotta con Allegato A alla Delibera 443/2019/R/Rif di
ARERA;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale, che in data odierna ha provveduto a prendere atto
dell’approvazione del Piano Finanziario Rifiuti validato dall’Assemblea territoriale d’Ambito
ATA – 4 Fermo per l’anno 2021;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale, che in data odierna ha provveduto ad approvare le
TARIFFE TARI anno 2021;

CONSIDERATO che, in attesa della deliberazione di approvazione delle tariffe TARI 2021, il Consiglio
Comunale aveva già provveduto a deliberare delle misure di agevolazione, con propria deliberazione n. 24
del 31.03.2021, in funzione della previsione che il Decreto “Sostegni” avrebbe provveduto a stanziare
ulteriori risorse nel fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali per l’anno 2021, da destinare alla
copertura delle minori entrate derivanti dall’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19;
VISTO l’art.6 del D.L. n. 73 del 25.05.2021 (c.d. “Sostegni bis”) il quale, al fine di attenuare l’impatto
finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio
delle rispettive attività conseguenti al contenimento della diffusione del Virus Covid-19, ha previsto
l’assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, destinato alla concessione da parte dei
Comuni di riduzioni TARI a valere esclusivamente sulle utenze non domestiche;
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RICHIAMATI i principali provvedimenti emergenziali finora adottati a carattere nazionale, nei quali a vario
titolo sono state disposte misure di restrizione all’esercizio delle attvità economiche ed alla libera
circolazione degli individui, come di seguito elencati:
- Decreto Legge 5 gennaio 2021 n.1;
- DPCM 14 gennaio 2021;
- D.L. n.2 del 14 gennaio 2021;
- DPCM 2 marzo 2021;
- Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52;
- Decreto Legge 18 maggio 2021 n. 65;
RILEVATO che il riparto di tale fondo a favore dei singoli enti avverrà con provvedimento ministeriale da
adottare entro 30 giorni dall’emanazione del decreto (ovvero entro il 24.06.2021), ma che nel contempo, i
criteri di riparto sono tuttavia già ben definiti dalla norma primaria;
RICHIAMATA la nota dell’IFEL pubblicata il 28.05.2021, con la quale l’Istituto per la Finanza degli Enti
Locali ha diffuso in maniera affidabile seppur ufficiosa l’assegnazione della quota di tale fondo spettante ai
singoli enti, anticipando di fatto il contenuto del provvedimento ministeriale sopra richiamato;
RILEVATO CHE sulla base della suddetta ripartizione di fondi, prevista da IFEL, in favore del Comune di
Porto Sant’Elpidio risultano stanziati euro 234.937,00 da utilizzarsi per la copertura di riduzioni TARI a
valere sulle utenze non domestiche per l’anno 2021;
TENUTO CONTO che dal dettato normativo dell’art.6 del D.L. n. 73 del 25.05.2021 tali risorse sono
comunque destinate alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni
nell’esercizio delle rispettive attività;
TENUTO CONTO che alla luce delle novità introdotte dal suddetto art. 6 del D.L. n. 73 del 25.05.2021, si
rende necessario provvedere a riformulare l’impianto delle riduzioni TARI previste in connessione
all’emergenza sanitaria da Covid-19, e pertanto annullare quanto disposto con la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 24 del 31.03.2021, il cui contenuto viene sostituito con quanto contenuto nella presente
deliberazione;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n .178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” contenente disposizioni di interesse per la finanza ed i tributi
degli enti territoriali;
RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. f), Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al
Consiglio Comunale la competenza all’istituzione e ordinamento delle entrate;
PREMESSO che l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che assegna ai comuni la potestà
di disciplinare con regolamento le proprie entrate;
VISTO l’articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell’art. 53 della L.
n.388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 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 e che 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;
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 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”;
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RILEVATA la volontà dell’Amministrazione di introdurre agevolazioni finanziate con apposita
autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze non domestiche che hanno
visto la loro attività sottoposta a chiusura o comunque soggette a restrizioni, che, oltre a comportare una
riduzione nella produzione dei rifiuti da parte delle stesse, hanno altresì generato indubbie conseguenze
economiche negative;
RITENUTO di non provvedere all’inserimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento
all’interno del Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), essendo le stesse riferite al solo
anno 2021, con lo scopo di preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per
la sola annualità in corso, diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica
regolamentare o al mantenimento di fattispecie agevolative non più applicabili per le annualità 2022 e
successive, con il rischio di generare confusione nei contribuenti all’atto dell’applicazione futura della
disciplina TARI;
CONSIDERATO opportuno, a tal fine, approvare per l’anno d’imposta 2021, una riduzione sulla sola
parte variabile del tributo, (quella legata alle quantità di rifiuto effettivamente conferite), a favore delle
utenze non domestiche sottoposte a chiusura o restrizioni dell’attività in conseguenza dei decreti
emergenziali emanati nel corso del 2021 per fronteggiare la diffusione del virus Covid-19, comprendendo
tra le attività da agevolare anche gli alberghi, le pensioni, i B&B e le case vacanza, che hanno visto la loro
attività comunque fortemente limitata dai divieti alla libera circolazione degli individui nei primi mesi del
2021;
DATO ATTO CHE sono esclusi dall’applicazione di tali riduzioni i locali e le aree effettivamente adibiti
ad uso stagionale o non continuativo che già risultano beneficiare della riduzione prevista ai sensi
dell’art. 12 comma 4 lett. a) del vigente Regolamento TARI;
CONFERMATA altresì la volontà di adottare una misura di agevolazione TARI consistente nella
riduzione del 20% del tributo dovuto per l’anno 2021 a favore dei soggetti già beneficiari del bonus
sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico in analogia e continuità a quanto disposto per
l’anno 2020 con la sopra richiamata Deliberazione C.C. n. 34 del 06/08/2020;
VALUTATA l’introduzione di specifiche riduzioni, sulla base di quanto descritto ai punti precedenti, e
come analiticamente dettagliato nell’allegato A alla presente deliberazione applicate d’ufficio
direttamente all’interno degli avvisi di pagamento che questo Comune trasmetterà ai contribuenti con
riferimento all’anno d’imposta 2021, senza necessità di alcuna autocertificazione o altro appesantimento
burocratico a carico del contribuente;
PRESO ATTO che la spesa per l’erogazione di tali riduzioni di cui al suddetto Allegato A alla presente
deliberazione, ai fini della tassa sui rifiuti – TARI 2021, trovano allocazione in specifici stanziamenti del
bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021, come di seguito dettagliato:
- Cap. 1425/01 “Riduzioni TARI Covid” utenze non domestiche ex art. 6 D.L. 73/2021 per euro
234.937,00
- Cap. 1425/02 “Riduzioni TARI Covid domestiche” (riduzione B&B, case vacanze e bonus
“sociale”) con copertura mediante applicazione di quota di avanzo vincolato da sospensione
mutui MEF 2020 per euro 40.000,00;
VALUTATA la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa descritta ai punti precedenti,
direttamente nella presente deliberazione che, al pari di quanto avviene per le disposizioni
regolamentari, ex art. 52 D.lgs. 446/1997, prevedono sia l’approvazione da parte del Consiglio
Comunale che l’obbligatorietà del parere del Revisore dei Conti come disposto dall'art. 239 comma 1
lettera b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, mediante l’approvazione dell’allegato A, destinato a regolare le
agevolazioni concesse per fare fronte alla situazione emergenziale nell’anno 2021;
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente acquisito in ottemperanza all’art. 239, comma 1,
lettera b) del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012;
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VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n.267/2000 espressi dal
Dirigente dell’Area 2;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio
Comunale;
RITENUTO OPPORTUNO, stante l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
UDITA la relazione assessorile;
Preso atto di quanto emerso dalla discussione;
Vista la sopraestesa proposta di deliberazione, con voti favorevoli n. 12 palesemente espressi con modalità
elettronica e per appello nominale per i due consiglieri collegati come di seguito riportato:
Consiglieri presenti
12
Consiglieri astenuti
00
Consiglieri votanti
12
Consiglieri favorevoli
12 (Balestrieri, Berdini, Biagetti, Ciarrocca, Cognigni, Franchellucci,
Marcotulli, Pasquali, Salvatore, Santini, Sebastiani, Vallesi)
Consiglieri contrari
00
DELIBERA
1. di fare proprie le premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate
ed approvate;
2. di annullare e sostituire la deliberazione n. 24 del 31.03.2021 per quanto concerne le agevolazioni
per emergenza Covid-19, che sono state sostituite dall’impianto delle riduzioni TARI contenuto
nell’allegato A alla presente delibera;
3. di approvare l’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, disciplinante le “Misure agevolative destinate al sostegno economico alle utenze
colpite da Covid-19” da applicare per il solo anno di imposta 2021;
4. di dare atto che le riduzioni previste nell’Allegato A, trovano copertura in specifici stanziamenti del
bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021, come di seguito dettagliato:
- Cap. 1425/01 “Riduzioni TARI Covid” utenze non domestiche ex art. 6 D.L. 73/2021 per euro
234.937,00;
- Cap. 1425/02 “Riduzioni TARI Covid domestiche” (riduzione B&B, case vacanze e bonus
“sociale”) con copertura mediante applicazione di quota di avanzo vincolato da sospensione
mutui MEF 2020 per euro 40.000,00;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nel testo
della stessa nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall’art.
13 comma 15 del D.L. 201/211;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione dedicata.
Dopodiché con voti favorevoli n. 12 (Balestrieri, Berdini, Biagetti, Ciarrocca, Cognigni, Franchellucci,
Marcotulli, Pasquali, Salvatore, Santini, Sebastiani, Vallesi) palesemente espressi con modalità elettronica e
per appello nominale per i due consiglieri collegati
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – 4'
comma – del TUEL emanato con D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Milena Sebastiani

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rossella Bartolini
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