
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 08/06/2021

L’anno  2021 addì  08  del mese di  giugno  alle ore  15:00  e seguenti, nella sala delle adunanze, 
convocata nei  modi  di  legge,  si  è legalmente riunita la  Giunta Comunale  nelle  persone dei 
Signori:

VENTURA Stefano Martino Sindaco Presente
SILVESTRINI Chiara Vice Sindaca Presente
CRISAFULLI Angela Assessora Assente
DI STEFANO Francesco Assessore Presente
GALLI Elena Assessora Presente
MAGNONI Maurizio Assessore Presente
STOPPA Isabella Assessora Assente
SALCUNI Stefano Assessore Presente

Totale presenti: 6

Partecipa  alla  seduta  il  Dott.  BERTAZZOLI  PAOLO, Segretario  Generale  del  Comune,  che 
provvede anche alla redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero degli  intervenuti,   il  signor  VENTURA STEFANO MARTINO,  Sindaco, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: PROROGA SCADENZA TARI ANNO 2021



Oggetto: PROROGA SCADENZA TARI ANNO 2021 

RELAZIONE

Richiamato l’art.  1, commi dal  639 al  705 della Legge n.  147 del  27/12/2013, istitutivo, a 
decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Comunale Unica, di cui la TARI – tassa sui rifiuti – è una 
delle tre componenti costituenti;
Richiamato l’art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 
2020, l’abolizione della Iuc, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
Richiamato l’art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997 che prevede: “Le province ed i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie  entrate,  anche tributarie,  salvo  per  quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota  massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli 
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti.”;
Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tari, approvato con Deliberazione Consiglio 
Comunale n. 99 del 23/09/2020;
Premesso che l’art. 27 comma 3 del citato regolamento TARI prevede il versamento della TARI 
suddiviso in n. 2 rate aventi cadenza semestrale scadenti il 31/05 e il 02/12;
Visto che con deliberazione 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF l’Autorità di Regolazione per 
Energia,  Reti  e  Ambiente  (ARERA)  ha  disciplinato  le  riduzioni  della  Tari  per  effetto 
dell’emergenza epidemiologica Covid-19 per l'anno d'imposta 2020;
Considerato che la gestione dell’applicazione delle riduzioni sopra evidenziate ha comportato la 
necessità  di  rielaborare  il  calcolo  della  Tassa  rifiuti  2020  rallentando  la  procedura  di 
approvazione del PEF TARI 2020 e di conseguenza procrastinando le scadenze al 30/11/2020 e 
31/1/2021;
Valutata la necessità, alla luce del perdurare dell’emergenza epidemiologica Covid-19 durante 
l’anno 2021 e nell’ottica di alleggerire la situazione di disagio  socio  economico  in  cui  versa 
chiunque  sia  stato  colpito  direttamente  o  indirettamente dalle  misure  di  sicurezza 
adottate  al  fine  di  contenere  il  propagarsi  del  Covid19, di un termine più ampio per il 
pagamento della TARI 2021 per tutte le utenze; 
Ritenuto quindi, di stabilire per l’anno 2021 che il versamento del tributo, abbia scadenza il 
30/06/2021 e 02/12/2021;
Vista  la Deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2021 per mezzo della quale è stato 
approvato e validato il Pef Tari 2021;
Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2021 per mezzo della quale sono state 
approvate le tariffe Tari 2021;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto  il  Regolamento  generale  delle  entrate  comunali,  approvato  con  Deliberazione  del 
Commissario straordinario n.81 del 09/12/2019; 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 
Responsabile Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la relazione che precede;

Visti i pareri allegati;

Con voti unanimi, legalmente espressi;



DELIBERA

1. Di determinare, per tutto quanto esposto nella relazione, che la scadenza del versamento 
dell’acconto della Tassa sui Rifiuti (TARI), per l’anno 2021, sia posticipata dal 31/05/2021 
al 30/06/2021 e la scadenza del saldo sia il 02/12/2021 come da regolamento;

2. di dare atto che le rate saranno determinate applicando le tariffe della Tassa sui Rifiuti 
già deliberate per l’anno 2021; 

3. di pubblicare il presente atto anche sul sito internet istituzionale nella pagina dedicata 
alla TARI; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Generale

VENTURA STEFANO MARTINO BERTAZZOLI PAOLO


