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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALB
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L'anno duemilaventuno, il giorno kt'o^^o.n del mese tuotU*rhLt , alle ore t?,tQ si è

-
riunita la Giunta Municipale conl l'intervento dei Signori:

Presente Assente

x
x

I
X
Y
x

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale

I1 Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 141 bis, comma l, del D. Lgs. 26712000 e art. l2 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la corceltezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

l:l

1) STEFTO
2) LA ROSA
3) TORCITTO
4) NARDO
s) LONDRA
6) GENOVESE

.& Favorevole

L1/l ltt (z

Giuseppe
Salvatore
Concetta
Sebastiano
Alfredo
Salvatore

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

n Contrario

o74 Resoonsabile dell'Area ll

syg*#ro*1,1=-_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

%:#I):" ìl':ff --
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Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma l, del D. L1s.26712000 e art. l2 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguentg parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la conettezzadell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberaziof?' ,. ,"

É- Fdvorevole nl ' fl Contrario 
-.'

n Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Tariffe Tari 2021 - Fissazione rate
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L'Assessore al Bilancio ed Entrate Tributarie, Salvatore Genovese, e la Responsabile Area ll - Servizi

Finanziari- Entrate Tributarie, Dott.ssa Milena Sorbello, sottopongono alla Giunta Comunale la seguente

proposta di deliberazione:

OGGETTO: TARIFFE TARI 2021- FISSAZIONE RATE

PREMESSO che l'arf. l, comma 639, della Legge2l drcembre2013,n. 147 (Legge di stabilità

2014) haistituito dal 01 gennaio 2014latassa sui rifiuti (TARD, destinata afrnanziare i costi del

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, quale componente

dell' Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a ll4 del succitato art. 1, Legge

L4712013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come

modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e

successivamente, dall'art. 1, comma27,lett. a) e b) della L.28 dicembrc2015, n.208 (legge di

stabilità 2016);

VISTO I'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre2}l9, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale

ha abolito con decorrenza dal2020 l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni

relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. n.I58ll999le quali stabiliscono che la tariffa è composta

da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite

in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti; e da una quota variabile,

rapportata alla quantità media di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei

costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di

esercizio, compresi i costi di smaltimento;

VISTI:
o l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

o l'art. !, c. L69, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale prevede 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 e dette deliberazioni, anche

se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi

indicato, hanno effetto dal L" gennaio dell'anno di riferimento. ln caso di mancata

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di

anno in anno;

o ai sensi dell'art. L3, comma 15, del D.L. O6/L2/2OLI n. 2Ot, conv. con mod. in Legge

2I4/2Ott, 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'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 28

settembre 1998, n.360;

o ai sensi dell'art. 1-3, comma 1-5-ter, del D.L. O6/L2/2OL1" n. 2OI, conv. con mod. in Legge

214/20L1,, a decorrere dall'anno di imposta 2O2O,le delibere e iregolamenti concernenti la



TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o

il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare I'invio telematico di cui

al comma 15 entro iltermine perentorio del L4 ottobre dello stesio anno;

RILEVATO
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23 luglio 2021, sulla scorta delle

modifiche al D.lgs. 15212006, apportate dal d.lgs. 11612020, è stato approvato il nuovo

Regolamento per la disciplina sulla Tassa dei rifiuti (TARI);

- che conDeliberaziqne di Consiglio Comunale n. 26 del30 luglio 2021 è stato approvato il Piano

economico Finanziario per la gestione dei rifiuti relativo all'anno 202I;

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2l del30 luglio 2021 sono state approvate le

agevolazioni tariffarie TARI alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il solo per

anno 2021, aventi efficacia regolamentare, sia per le Utenze domestiche indistintamente, sia per le

Utenze non domestiche che, per effetto dei prowedimenti governativi e locali, hanno subito

chiusure obbligatorie/restrizioni alla propria attività, totalmente o parzialmente;

DATO ATTO che le deliberazioni di cui sopra sono state regolarmente inoltrate telematicamente

al MEF in data 17 settembre 202I e conseguentemente pubblicate, sicché hanno acquistato piena

efficacia;

RICHIAMATO in parlicolare l'afi. 25, comma 4 del Regolamento sulla disciplina della TARI

vigente il quale prevede che "il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato

suddividendo I'ammontare complessivo in un numero di rate da stabilire annualmente con Delibera

di Giunta Comunale su proposta del Responsabile dell'Ufficio Tributi....l versamenti aventi

scadenza successiva al l" dicembre devono essere ffittuati sulla base degli atti pubblicati entro il
28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già

versato";
RITENUTO pertanto opportuno procedere a stabilire le scadenze per il pagamento delle rate

relative all'anno 2021 come segue:

a. 15 gennaio 2022primarata;

b. 15 febbraio 2022 secondarafa;

c. 15 marzo 212Zterzarata;

d. 15 aprile 2022 quarta rata;

con possibilità di effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il 15 gennaio 2022.

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.

18/08/2000 , n. 267 , i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

VISTO il D.lgs n.26712000;

VISTO il d.lgs. ll8l20I1 e i principi contabili applicati;

VISTO I'O.R.E.L.;
VISTO 1o Statuto Comunale;

PROPONE

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della

presente;



2. DI STABILIRE le scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2021 come segue

a. 15 gennaio 2022 prima rafa;

b. 15 febbraio 2022 secondarata;

c. 15 marzo 2022 terzarata;

d. 15 aprile 2022 quaftarata;

con possibilità di effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il 15 gennaio 2022.

3. DI DEMANDARE al Responsabile Area II tutti gli adempimenti necessari per la
predisposizione e alla tempestiva notifica degli avvisi di pagamento TARI 202I;

4. DI DICHIARARB la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'ar1. I34,

comma 4 del d.lgs. 26712000 e della L.R. n. 4212009, stante l'urgenza di provvedere entro il
3t.07.2021

L alle Tributarie-Bilancio Il Responsabile Area II
SC

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e

1 47-bis del D.Lgs. 1 8.08.2000, n. 267, in ordine alla proposta di che trattasi;

RITENUTO che la proposta è meritevole e di doversi provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge ;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della

presente;

2. DI STABILIRE le scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2021 come segue:

e. 15 gennaio 2022prrmarata;

f. 15 febbraio 2022secondarata;

g. 15 marzo 2022 teruarata;

h. 15 aprile 2022 quartarata;

con possibilità di effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il 15 gennaro 2022;
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3.DID al ile Area II tutti gli adempimenti necessari per la
ffi1fiùa degli awisi di pagamento TARI 2021;
$tr ,

LA GIUNTA COMUNATE

Con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4

del D.lgs. 267/2000 e della legge n. 49/L99L, vista l'urgenza di prowedere agli atti gestionali

conseguenti.
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Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale

N,UTE GABAI,E

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Il Segretario GeneraleL

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

T,i IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

4,4
It GEIIERATE

Visto: Il S Il Segretario

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio in data


