COMUNE DI CASTELFIDARDO
Provincia di ANCONA

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 03/08/2020 n. 42
OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.
L'anno Duemilaventi il giorno Tre del mese di Agosto alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione ORDINARIA ed in prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta
PUBBLICA, il Sindaco ed i seguenti Consiglieri:
N.

Cognome e Nome

Carica

Presenza

1
2

RAGNINI DAMIANO

PRESIDENTE

Si

GIAMPIERI SILVIA

CONSIGLIERE

Si

3

FAGOTTI FRANCESCO

CONSIGLIERE

Si

4

GALAVOTTI MIRCO

CONSIGLIERE

Si

5

ROSSINI BARBARA

CONSIGLIERE

Si

6

PELATI GIULIANO

CONSIGLIERE

Si

7

ALABARDI AURELIO

CONSIGLIERE

Si

8

BIANCHI SAMUELE

CONSIGLIERE

Si

9

BIANCHI ERMANNO

CONSIGLIERE

Si

10

CALVANI DANIELE

CONSIGLIERE

Si

11

RUSSO MASSIMILIANO

CONSIGLIERE

Si

12

BELVEDERESI TANIA

CONSIGLIERE

Si

13

GAMBI MARCO

CONSIGLIERE

Si

14

PIATANESI LARA

CONSIGLIERE

Si

15

SANTINI ENRICO

CONSIGLIERE

Si

16

CATRARO LORENZO

CONSIGLIERE

Si

17

ASCANI ROBERTO

SINDACO

Si

Presenti N. 17

Assenti N. 0

Assiste il Signor f.to IMPERATO SALVATORE Segretario Generale.
Assume la Presidenza il Signor RAGNINI DAMIANO.
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il
Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle
persone dei Signori:

PIATANESI LARA, CATRARO LORENZO e FAGOTTI FRANCESCO
Sono presenti, inoltre i seguenti assessori:
N.

Cognome e Nome

Carica

Presenza

1

MARCONI ANDREA

ASSESSORE

Si

2

CALVANI ROMINA

ASSESSORE

Si

3

CITTADINI RUBEN

ASSESSORE

Si

4

FORIA SERGIO

ASSESSORE

Si

5

PELATI ILENIA

ASSESSORE

Si

Presenti N. 5

Assenti N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
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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;
l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei



rifiuti;
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 compito di approvare il
predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti
determinazioni;
Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Castelfidardo è presente e operante l’Ente di
Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre
2011, n. 148, ossia l’ATA Rifiuti ATO2 Ancona, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente
competente previste dalla deliberazione ARERA 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, 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;
COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 03/08/2020 n. 42
Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Fax 071.7820119 – www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428 – P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 2

COMUNE DI CASTELFIDARDO
Provincia di ANCONA

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 in data 16 luglio 2020 con propria Determinazione n. 66/2020 il competente Ente di
Governo dell’ambito, ATA Rifiuti ATO2 Ancona, ha validato il piano finanziario del servizio integrato dei
rifiuti per l’anno 2020 (Allegato A) comunicandolo al Comune tramite PEC in data 17/07/2020 Prot. n.
14036 del 20/07/2020;
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;
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 della 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;

Visto il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato nell’odierna seduta con
deliberazione di Consiglio Comunale n.40;
Tenuto conto che ai fini della determinazione delle tariffe:


è stato adottato il D.P.R. 158/1999 recante il Regolamento di attuazione del metodo normalizzato




per il passaggio dalla tariffa di cui al D.lgs. 22/1997;
è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo le disposizioni del D.P.R.



158/1999;
la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi
ammortamenti, e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
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investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti per l’anno 2020 ( Allegato A)
validato dall’ ATA Rifiuti ATO2 Ancona con propria Determinazione n. 66/2020 e corredato della relativa
Relazione di accompagnamento (Allegato B), dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2020 di €
2.403.463,00, così ripartiti:
COSTI FISSI

€ 1.085.542,00

COSTI VARIABILI

€ 1.317.921,00

Considerato che in sede di determinazione delle tariffe al costo di cui sopra, va sottratto l’importo di
13.427,51 € relativo al costo della gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, a norma dell’art. 1,
comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147; e deve essere aggiunto l’importo di 2.827,00 € relativo agli
oneri di gestione dei bagni pubblici e della rimozione di carcasse animali, considerate dalla deliberazione
ARERA n. 443/2019, attività esterne al ciclo integrato dei Rifiuti Urbani, ma i cui costi possono comunque
essere coperti dai corrispettivi tariffari purché separatamente indicati negli avvisi di pagamento, arrivando
così a dovere coprire con le entrate tariffarie l’importo complessivo di 2.392.862,49 €;
Ritenuto di fissare nel rapporto 60/40 la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche,
in funzione di quanto comunicato tramite fax, con nota del 30/05/2013 dalla ditta Ancona Ambiente spa
(Allegato C), che ha sino al 30/11/2015 gestito operativamente il servizio rifiuti, la quale ha stimato in tale
rapporto la quantità di rifiuti prodotti dalle due macro categorie (utenze domestiche / utenze non domestiche);
Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2020, determinate sulla base dei
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento (Allegato
D) quale parte integrante e sostanziale;
Ricordato che:


ai sensi dell’art. 16 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) è prevista una
riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo per le utenze domestiche che



provvedono a smaltire in proprio gli scarti organici mediante compostaggio domestico;
ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) è prevista una
riduzione della sola quota variabile della tariffa del tributo per le utenze non domestiche che avviano
direttamente o tramite soggetti autorizzati al riciclo rifiuti speciali assimilati;
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ai sensi dell’art. 19 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) è prevista una
riduzione del 20% sia della parte fissa sia della parte variabile della tariffa del tributo per le utenze



non domestiche non stabilmente attive;
ai sensi dell’art. 21 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), per il solo anno
2020, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche di cui
sia stata disposta la chiusura e la successiva riapertura, con provvedimenti governativi emessi a
seguito dell’emergenza COVID-19, in proporzione ai giorni di chiusura;

Ricordato, inoltre, che ai sensi dell’art. 20 comma 1 dello stesso Regolamento Comunale TARI, sono
esclusi dalla tassazione i locali occupati da associazioni di tipo assistenziale senza fine di lucro operanti sul
territorio comunale;
Preso atto che tali riduzioni ed esenzioni ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013,
possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche
autorizzazioni di spesa facendo ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
Ritenuto di coprire il costo delle agevolazioni/esenzioni di cui ai punti precedenti stimato in complessivi
€ 75.991,00 come di seguito specificato:



per € 6.397,00 relativamente al compostaggio domestico ponendolo a carico delle tariffe TARI;
per € 6.998,00 relativamente all’avvio al riciclo di rifiuti speciali assimilati e alle utenze non



domestiche non stabilmente attive ponendolo a carico delle tariffe TARI;
per € 60.000,00 relativamente alla riduzione per le utenze non domestiche la cui attività è stata
sospesa con provvedimenti governativi emessi a seguito dell’emergenza COVID-19, finanziandolo



ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell’Ente;
per € 2.596,00 relativamente alle associazioni di tipo assistenziale senza fini di lucro operanti sul
territorio comunale, finanziandolo con specifica autorizzazione di spesa la cui copertura è prevista
alla Missione e Programma 1.4 Piano finanziario 1.4.3.99.999. (Cap. 19302) dello schema di
bilancio 2020, sufficientemente capiente;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:





prima rata: 15 settembre 2020;
seconda rata: 30 ottobre 2020;
terza rata: 2 dicembre 2020;
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 ottobre 2020.
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Considerato che:


l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 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. 38bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, fissa la misura del tributo provinciale di cui al medesimo
articolo, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito
dal comune ai sensi delle leggi vigenti in 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;
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 %;

Richiamati



l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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”;
l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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”;
l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “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
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pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a
tal fine, il comune e' 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 gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,
si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Visto l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone 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. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1º 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”;
Visto l’art. 151, comma 1, del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il
termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e
delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
Visti:


il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019,
che differiva al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e



autorizzava sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che
differiva ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022 e autorizzava sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in
legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
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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”;
Rilevato che l’art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020:
“683-bis. 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 del presente articolo 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”;
Visto altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 683-bis, L. 27
dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe e del regolamento TARI con il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
Rilevato che in sede di conversione del decreto n.34/2020, Legge 77/2020 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30/09/2020 e così
anche i termini per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe e le aliquote tributarie riferite all’anno
2020, per effetto della normativa sopra richiamata;
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Servizi Finanziari per la regolarità tecnica e
contabile; espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.
267 ed inseriti all’originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Udita l’illustrazione dell’assessore al bilancio Foria Dott. Sergio, così come riportato nel resoconto
integrale della seduta;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
CON VOTAZIONE unanime e favorevole resa in forma palese, per alzata di mano dai n. 17
componenti presenti e votanti, il seguente risultato è stato accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale
e proclamato dal Presidente:
DELIBERA
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1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di approvare, per l’anno 2020 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):
TARIFFFE UTENZE DOMESTICHE
(METODO NORMALIZZATO)
Cat.
1
2
3
4
5
6

Descrizione
Famiglie di 1 componente
Famiglie di 2 componenti
Famiglie di 3 componenti
Famiglie di 4 componenti
Famiglie di 5 componenti
Famiglie di 6 o più componenti

Quota
fissa
€/m2/Ann
o
0,624173
0,682236
0,740299
0,798361
0,849166
0,892713

Quota
variabile
€/Anno
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TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE
(METODO NORMALIZZATO)
Descrizione

Quota
Fissa
€/mq.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni e autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante, bed and breakfast
Case di cura e riposo, Caserme, Altre collettività
Ospedali
Uffici e agenzie,
Banche, istituti di credito e studi professionali
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria,

1,237367
0,933097
0,872242
1,572065
1,359075
0,902669
3,225268
2,069040
2,981852
3,448400
2,981852
1,744485
2,474734

1,459218
1,097642
1,033074
1,837581
1,596100
1,020161
3,788800
2,425142
3,499540
4,047069
3,499540
2,037739
2,582686

Totale
Tariffa
€/mq/Ann
o
2,696585
2,030739
1,905316
3,409646
2,955175
1,922830
7,014068
4,494182
6,481392
7,495469
6,481392
3,782224
5,057420

14
15

ferramenta, e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccherie
Negozi particolari: filatelia tende e tessuti, tappeti,

2,920998
1,744485

2,840955
2,040322

5,761953
3,784807

16
17

cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali: parrucchieri, barbieri, estetista,

3,225268
2,271887

3,778470
2,665332

7,003738
4,937219

18

lavanderie
Attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed

2,008186

2,350244

4,358430

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

elettricisti
Carrozzeria, autofficine elettrauto gommista
Attività industriali con capannone di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
Mense, birrerie hamburgherie
Bar, caffè; pasticceria
Supermercati, macellerie e generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi mercato generi alimentari

2,555873
1,227225
1,328648
6,592530
7,099648
4,969753
4,746621
4,746621
8,580431
4,016372
13,34733

2,990750
1,641555
1,657826
7,729979
6,353408
5,823957
5,565688
5,552775
10,046649
4,700489
15,625250

5,546623
2,868780
2,986474
14,322509
13,453056
10,793710
10,312309
10,299396
18,627080
8,716861
28,972587

30

Discoteche, night club, sale da ballo

7
2,606585

3,051444

5,658029

Cat.

Quota
Variabile
€/mq

3) di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2020 viene previsto lo stanziamento di € 60.000,00 per
finanziare le riduzioni per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa con provvedimenti
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governativi emessi a seguito dell’emergenza COVID-19 e di € 2.596,00 per finanziare l’esenzione per le
associazioni di tipo assistenziale senza fini di lucro operanti nel territorio comunale;
4) di dare atto che sull’importo del tributo sui rifiuti si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.lgs. n. 504/1992;
5) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate TARI relative all’anno 2020:


prima rata: 15 settembre 2020;



seconda rata: 30 ottobre 2020;



terza rata: 2 dicembre 2020;



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

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai
sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Infine, stante l'urgenza a provvedere;
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTAZIONE unanime e favorevole resa in forma palese, per alzata di mano dai n. 17
componenti presenti e votanti, il seguente risultato è stato accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale
e proclamato dal Presidente:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. IV del Tuel
18/08/2000, n. 267.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to f.to IMPERATO SALVATORE

IL PRESIDENTE
F.to f.to RAGNINI DAMIANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
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Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal __________ e contestualmente comunicata ai
capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del TUEL 18.8.2000, N. 267.
Castelfidardo li __________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to IMPERATO SALVATORE

E' copia conforme all'originale.
Castelfidardo, li __________
IL SEGRETARIO GENERALE
IMPERATO SALVATORE
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e pubblicata in data 05/08/2020
Castelfidardo li 05/08/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to IMPERATO SALVATORE
________________________________________________________________________
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA N. 15857 DEL
20/07/2020

Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla
deliberazione avente per oggetto:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA
Visti gli atti d’ufficio;
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, 27/07/2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE
REGOLI PAOLO

PROPOSTA
P_0000000000015857
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA N. 15857 DEL
20/07/2020

Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla
deliberazione avente per oggetto:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Visti gli atti d’ufficio;
Visto il parere sulla regolarità tecnica;
Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, 27/07/2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE
REGOLI PAOLO

PROPOSTA
P_0000000000015857
Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n. 8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it - Codice
Fiscale e Part. I.V.A. 00123220428 PEC: comune.castelfidardo@pec.it
File con impronta: 6bfd890788bde873500e6df6c18d70c4c0244deb63a52ed5726b7f9af73ba43a
Firmato digitalmente da: REGOLI PAOLO.
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
per 15 giorni consecutivi a partire dal 05/08/2020
Castelfidardo, 08/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
IMPERATO SALVATORE
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