
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Affissa all'Albo Pretorio il 
29/07/2020 al nr. 259

COMUNE DI MACERATA FELTRIA

Nr. Progr.

Seduta NR.

AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO 2020 A SEGUITO 
DELL'EMERGENZA COVID-19.

 26 

24/07/2020

 4 

Data

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE tramite applicazione informatica oggi,  24/07/2020 alle ore 
21:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione  previo invio di invito scritto a domicilio.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 24/07/2020 alle ore 21:00.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

NARCANGELI LUCIANO

SMAGGIORE GIOVANNI

SSARTORI ANDREA

SMARTINI ANGELO

SBRISIGOTTI ANDREA

SPRETELLI GIACOMO

SLAZZARI ANDREA

SMORRI ANNA MARIA

NRENZI GINO

NCANCELLIERI BARBARA

SSILVI ALFREDO

Totale Presenti:  8 Totale Assenti:  3Totale Presenti Colleg.: 0

Assenti Giustificati i signori:
ARCANGELI LUCIANO; RENZI GINO; CANCELLIERI BARBARA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT. TINTI PAOLO.

In qualità di SINDACO, il SIG. ARCANGELI LUCIANO assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
, , .



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 24/07/2020 
 

OGGETTO: 
AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO 2020 A SEGUITO DELL'EM ERGENZA 
COVID-19. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
su proposta della Giunta Comunale 

 
 Premesso che: 

• è in atto l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19 per la 
quale il Governo italiano ha adottato sull’intero territorio nazionale misure urgenti 
di contenimento del contagio;  

• che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale; 

• con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• con il decreto legge 23.02.2020 n. 6 sono state adottate “Misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• con i D.P.C.M. attuativi dell’8.3.2020, del 9.3.2020, dell’11.3.2020, e del 
22.03.2020, sono state dettate “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale.”, tra cui la sospensione per determinati periodi, talvolta diversi, di 
attività commerciali, di ristorazione e produttive non essenziali, come illustrato 
puntualmente nei decreti al cui contenuto si rimanda interamente; 

• con il decreto legge 25.03.2020 n.19 sono state adottate “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”,  

• con il decreto legge 16.05.2020 n.33 sono state adottate “Ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”,  

• con i D.P.C.M. attuativi del 01.04.2020, 10.04.2020, 17.05.2020 e 18.05.2020 sono 
state dettate “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,        
n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”, 

• con il decreto legge 19.05.2020 n. 34 sono state adottate “Misure urgenti in materia 
di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 25.06.2020 con la quale è stato 
approvato  il Regolamento  per la disciplina della Tassa Rifiuti TARI, pubblicato sul 
Portale del federalismo fiscale che non prevede agevolazioni da emergenza COVID-19, 
in quanto “agevolazioni atipiche”, ovvero agevolazioni che non hanno specifica 
attinenza con il servizio rifiuti, interamente finanziate dal bilancio comunale, la cui 
copertura è quindi assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all’anno 
di riferimento; 
 
Richiamata la Deliberazione 158/2020 di ARERA – Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze  del servizio 
di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati alla luce 
dell’emergenza COVID-19” che interviene definendo un meccanismo obbligatorio di 



riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non 
domestiche, per effetto delle chiusure imposte nel periodo dell’emergenza; 
 
Considerato che il Comune di Macerata Feltria intende intervenire  con la previsione di 
agevolazioni estemporanee,  giustificate dalla crisi finanziaria da emergenza COVID-19 
al fine di sostenere le attività sospese per legge e di aiutare le famiglie in condizioni 
disagiate sul modello del bonus sociale di cui all’art. 57-bis del d.l. 124/2019; 

 

Che l’intervento, pertanto,  sarà volto a sostenere: 
 

• le utenze non domestiche con sede nel Comune di Macerata Feltria  
appartenenti alle categorie la cui attività è stata sospesa per legge e che 
hanno, quindi, avuto data certa di chiusura. A tali attività, l’ufficio tributi 
dopo aver verificato il codice Ateco di appartenenza, applicherà una 
riduzione pari al 25% della parte variabile; 
 

• le utenze domestiche economicamente svantaggiate per le quali si interverrà 
sul modello del bonus sociale di cui all’art. 57-bis del d.l. 124/2019, non 
ancora attuato, le cui condizioni di accesso sono identiche a quelle già 
previste per gli analoghi bonus previsti per il settore del gas, idrico e 
dell’energia elettrica. Ai soggetti residenti titolari dei citati bonus, o in 
possesso delle condizioni di ammissibilità agli stessi, sarà riconosciuta 
l’esenzione dalla parte variabile; 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;  
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

PROPONE 
 

1. Di approvare per l’anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti 
riduzioni atipiche TARI, introdotte a seguito dell’emergenza epidemiologica in 
atto, come sopra illustrato: 
 

• utenze non domestiche: attività con sede nel Comune di Macerata Feltria  
alle quali è stata imposta per legge la chiusura →                                                    
riduzione pari al 25% della parte variabile; 
 

• utenze domestiche:  soggetti residenti già titolari dei bonus sociali previsti 
per il settore del gas, idrico e dell’energia elettrica, o in possesso delle 
condizioni di ammissibilità agli stessi → esenzione dalla parte variabile. 

 

2. Di stabilire che, in caso di morosità pregressa, l’agevolazione sarà trattenuta dal 
Comune a diretta compensazione dell’ammontare rimasto insoluto;  
 

3. Di dare atto che la conseguente spesa per il finanziamento del fondo è a carico del 
bilancio di previsione finanziario 2020/2022. 

 

4. Di dare altresì atto che, Responsabile del presente procedimento, ai sensi della 
Legge n. 241 del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento 



amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” è la Sig.ra 
Esmeralda Forlani - Responsabile del Settore III - e gli atti possono essere 
consultati, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso l’Ufficio 
Ragioneria. 

 
5. Di rappresentare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 

07.08.1990, che la presente può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni 
con ricorso  giurisdizionale, oppure, per soli vizi di legittimità, entro 120 con 
ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato. 

 
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere al perfezionamento della presente, al fine di dare 
all’attuazione dell’intervento la massima celerità, necessaria a garantire la sua efficacia 
 

PROPONE  
 

di applicare l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
 
 
 
Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-
Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 
18.08.2000, esprime il seguente parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa: FAVOREVOLE . 
 
 IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO 

 (F.to Esmeralda Forlani) 
 

 
Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-
Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, 
esprime il seguente parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE . 
  
 IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO 
     (F.to Esmeralda Forlani)  
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta; 
 
Visto il Parere del Revisore; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere, ai sensi 
dell’art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000: favorevole 
•  il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica; 
•  il responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità 
contabile; 
 
Si apre la discussione. 
 



Il Vicesindaco Maggiore Giovanni illustra la presente proposta di deliberazione, dopo di 
che non essendoci interventi, pone l’argomento all’approvazione: 
 
 con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,  
 

DELIBERA 
 
- di rendere propria la sovraesposta proposta di deliberazione che qui si intende 
integralmente approvata. 
 
 
Dopo di che in considerazione dell’urgenza 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.  



COMUNE DI MACERATA FELTRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

OGGETTO

AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19.

Delibera nr.  26 Data Delibera  24/07/2020

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL 

RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

16/07/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

F.to Esmeralda Forlani

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO 

Data

F.to Esmeralda Forlani

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO 
FINANZIARIO

16/07/2020







COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PROVICIA DI PESARO E URBINO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Luciano Arcangeli F.to Dott. Paolo Tinti

F.to Dott. Paolo Tinti

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni 
consecutivi dal 29/07/2020 al 13/08/2020.

Macerata Feltria, lì 29/07/2020

È copia conforme all'originale.

Macerata Feltria, lì 29/07/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Tinti

Macerata Feltria, lì 29/07/2020

trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

La presente deliberazione diventerà esecutiva:

ESECUTIVITA'

F.to Dott. Paolo Tinti

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 
agosto 2000, N. 267);

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Tinti
Macerata Feltria, lì 29/07/2020

Atto di Consiglio Comunale n. 26 del 24/07/2020


