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DIFFERIMENTO TERMINI DI VERSAMENTO TARI 2021
E DETRAZIONI APPLICABILI.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno 2021 addì 13 del mese di Maggio alle ore 14.30 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Nominativo

Carica

1 - Reale Lidia Annamaria
2 - Gironi Daniela
3 - Lemme Fabrizio

Sindaco
Assessore
Assessore

Presente

SI
SI
SI
In videoconferenza

4 - Rebuffi Alvise

Assessore

SI
In videoconferenza

5 - Vicamini Marco
Presenti: 5

Assessore

SI

Assenti: 0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Flavia RAGOSTA, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Reale Lidia Annamaria – Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

G.C.
OGGETTO

53

13/05/2021

DIFFERIMENTO TERMINI DI VERSAMENTO TARI 2021
E DETRAZIONI APPLICABILI.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), in
merito alle competenze della Giunta Comunale;
Considerato che il sistema di gestione dei rifiuti è anche quest’anno interessato da importanti
cambiamenti:
 il perdurare dell’emergenza sanitaria, che determina la necessità di prevedere nuovamente
delle riduzioni a favore delle attività commerciali costrette anche quest’anno alla chiusura
forzata;
 l’attuazione degli atti regolatori emanati da ARERA, che da ultimo ha pubblicato la
deliberazione n. 493/2020/R/Rif del 24/11/2020 con un ulteriore aggiornamento del metodo
tariffario dei rifiuti ai fini delle tariffe 2021, quando la maggior parte dei Comuni italiani non
ha ancora avuto l’esito dei Piani finanziari approvati nel 2020;
 le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 116/2020, che ha modificato la classificazione di ampia
parte dei rifiuti e del connesso prelievo, rendendo possibile alla gran parte delle utenze non
domestiche la decisione di non usufruire più del servizio pubblico di raccolta e trasporto
rifiuti dei Comuni, comunicando tale volontà entro il 31 maggio di ciascun anno;
Visto il differimento del termine di approvazione dei piani finanziari TARI, e di conseguenza
delle tariffe e dei regolamenti, che il D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (Decreto Sostegni), all’art. 30
comma 5 ha fissato al 30 giugno 2021;
Vista la complessità delle normative citate ed i tempi ristretti per la loro attuazione che hanno
indotto l’ANCI a chiedere al legislatore interventi urgenti sulla disciplina dei rifiuti attraverso la
proposta di emendamenti introdotti nella legge di conversione del D.L. 22 marzo 2021 n.41, che
dovrà essere approvata entro il 21 maggio;
Richiamato l’art 34 del regolamento TARI approvato con C.C. 20 del 29/09/2020 che stabilisce
le scadenze TARI al 30 maggio e al 30 Novembre e ritenuto che in attesa dell’approvazione del
PEF 2021 si debba disporre il differimento delle scadenze del versamento della TARI, in modo
da approvare degli strumenti adeguati e recepire le novità legislative in materia;
Visto il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) convertito in L. 28 giugno 2019,
n. 58, che all’art. 15-ter modifica i termini di efficacia delle delibere tariffarie e regolamentari
stabilendo che : “….I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' 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 e' 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….”;
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/12/2020, in coerenza con
l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, sono state confermate le tariffe TARI per
l’anno 2021 nella stessa misura approvata per l’anno 2020, ferma restando la possibilità di
provvedere al loro aggiornamento in sede di variazione di bilancio, successivamente
all’approvazione del Piano finanziario per il 2021, come ancora stabilisce il Decreto sostegni
all’art. 30 c.5 citato: “In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa

corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad
effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.”;

Ritenuto infine di definire per l’anno 2021 l’emissione di un acconto pari al 50% da versare
entro il 30 Giugno 2021 del totale dovuto, sulla base delle tariffe e delle riduzioni deliberate con
la delibera C.C: 35 del 29/12/2020 e di richiedere il saldo entro 02 dicembre 2021,
successivamente all’approvazione della deliberazione del nuovo Piano tariffario;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato,
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria ed
entrate, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA

1. di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre che, nelle more della approvazione della legge di conversione del D.L. 22 marzo
2021 n. 41 ed eventuali ulteriori provvedimenti che chiariscano e definiscano la disciplina
della tassa rifiuti nel 2021, sia richiesto il pagamento di un acconto da versare sulla base
delle tariffe e delle riduzioni previste con deliberazione del C.C. 35 del 29/12/2020, pari al
50% del totale dovuto con scadenza 30 giugno 2021;
3. di disporre che, a seguito dell’approvazione del Piano tariffario TARI per l’anno 2021, che
dovrà avvenire entro il 30 giugno 2021, la seconda rata verrà versata entro il 2 dicembre
2021, sulla base delle nuove tariffe che verranno adottate a conguaglio su quanto gia'
versato, come prevede il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, all’art. 15-ter;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della L n. 147/2013, è confermata
l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell’ambiente (TEFA);
5. di demandare al Responsabile dei tributi comunali ogni atto successivo o conseguente la
presente deliberazione.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267 del 18/08/2000.
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Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Entrate Patrimoniali e Tributarie)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/05/2021

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Marina Carrabba

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
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Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reale Lidia Annamaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Flavia RAGOSTA

