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31/05/2021Data

OGGETTO

Adunanza Ordinaria , Seduta di PRIMA Convocazione in data 31/05/2021 ore 20:00:00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Signori Consiglieri Comunali.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SINDACO PresenteGIUSEPPE ARGENTIERI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteSTEFANO POZZI

CONSIGLIERE COMUNALE PresentePATRIZIA GAMBARI

CONSIGLIERE COMUNALE PresentePAOLA SARTI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteTADDEO LUCA GARDENGHI

CONSIGLIERE COMUNALE AssenteFERDINANDO PETRI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteCHIARA RONCHETTI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteROBERTO GIUSTI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteLORIS BONANTINI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteMASSIMO GNUDI

CONSIGLIERE COMUNALE AssenteNICOLINO MOLINARO

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteADRIANO GENTILINI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteENRICA LEONI

Totale Assenti 11Totale Presenti  2

Fatto l'appello nominale risultano:

PETRI FERDINANDO; MOLINARO NICOLINO

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Vengono, dal SINDACO, nominati scrutatori i consiglieri: LEONI ENRICA, BONANTINI LORIS, 
RONCHETTI CHIARA

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO Sig. Giuseppe Argentieri  
dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del 
Giorno.

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dott. MICHELE DEODATI.
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OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO 

DELLA RATA DI ACCONTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Legge 27/12/2013, n. 147, che all’art. 1, commi 641 e seguenti, disciplina la Tassa sui 

Rifiuti (TARI) con decorrenza 1° gennaio 2014, ed in particolare: 

- il comma 683, secondo il quale il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- il comma 688, secondo il quale il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 

prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; 

 

RICHIAMATO il comma 5 dell’art. 30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, secondo il quale 

“Limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni  approvano  le 

tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico 

finanziario del servizio di  gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021 (…)”; 

 

RICHIAMATO, inoltre, il comma 15-ter dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, secondo il quale: 

- a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI 

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo 

delle stesse nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si 

riferisce; 

- i versamenti della TARI 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, 

mentre i versamenti 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 già versato; 

 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019, secondo 

la quale il sistema delineato dal richiamato comma 15-ter del D.L. 201/2011 richiede che almeno 

una delle rate della TARI sia fissata dal Comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, 

ed eventualmente anche nell’anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle 

deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e che l’Ente stabilisca come ripartire tra 

rate di acconto e saldo l’importo complessivo dovuto per ciascun anno; 

 

RICHIAMATO l’art. 14, comma 2, del Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti 

(TARI) che prevede la possibilità di stabilire acconti calcolati sulla base delle tariffe dell’anno 

precedente;  

 

DATO ATTO della necessità di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il 

finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, pur nelle more 

dell’approvazione delle tariffe TARI relative all’anno 2021, in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, che ad oggi non risulta ancora essere stato approvato dalle 

competenti autorità (ATERSIR/ARERA); 

 

CONSIDERATO che: 
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- il perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19 anche nell’anno 2021 ha fatto si che una 

larga parte degli operatori economici siano stati costretti a sospendere l’attività, o a esercitarla in 

forma ridotta; 

- i Comuni possono utilizzare le economie risultanti dalle assegnazioni 2020 riferite alla 

TARI di cui al Fondo per le funzioni fondamentali  ex art. 106 del D.L. 34/2020, integrato 

dall’art. 39 del D.L. 104/2020, al fine di finanziare le riduzioni della Tari dovuta dalle suddette 

categorie;  

- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modif. dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 (Decreto 

Sostegni-bis) concede ulteriori risorse ai Comuni per finanziare la riduzione della Tari dovuta 

dalle categorie economiche interessate dalle chiusure e dalle restrizioni nell’esercizio delle 

attività; 

- la ripartizione delle somme tra gli enti interessati sarà attuata con decreto ministeriale entro 30 

giorni dall’entrata in vigore del sostegni-bis; 

- allo stato attuale non sono ancora quantificate e quantificabili le riduzioni TARI che verranno 

concesse ai suddetti operatori e che, pertanto, si ritiene opportuno inviare gli avvisi di 

pagamento TARI anno 2021 ai titolari di Utenze Non Domestiche solo successivamente 

all’adozione degli appositi atti di approvazione delle tariffe e delle riduzioni; 

 

RITENUTO opportuno: 

- prevedere il versamento da parte dei contribuenti TARI titolari di Utenze Domestiche di un 

acconto relativo all’anno di imposta 2021, da calcolarsi in misura pari ai 2/3 (due terzi) del 

tributo dovuto applicando le tariffe TARI vigenti nell’anno 2020; 

- dare la possibilità ai contribuenti TARI titolari di Utenze Domestiche di versare il suddetto 

acconto TARI in numero 2 (due) rate scadenti rispettivamente il 30/06/2021 e il 30/09/2021;  

 

DATO ATTO che le tariffe del tributo e le successive rate di versamento TARI per l’anno 2021 

saranno stabilite in seguito, con apposita deliberazione di questo Consiglio da adottarsi entro i 

termini di legge;  

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia 

di entrate; 

 

DATO ATTO: 

- che lo schema della presente deliberazione è stato sottoposto all’esame della competente 

Commissione consiliare nella seduta del 25/05/2021; 

- che copia del presente provvedimento sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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; 

 

RICHIAMATO il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Revisore 

Unico come da verbale n. 08 del 26/05/2021, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. 

18/08/2000 n. 267;  

 

VISTO il T.U. della legge sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000  n. 

267; 

 

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212, avente per oggetto “Disposizioni in materia di statuto dei 

diritti del contribuente”; 

 

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
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VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

DATO ATTO che sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sono 

stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del 

servizio interessato, e in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile finanziario, come 

da certificazione allegata; 

 

ENTRA IL CONSIGLIERE PETRI 

 

UDITA la relazione dell’Assessore Sarti, qui riassunta: 

rimaniamo in attesa di conoscere le novità del PNRR ai fini di possibili contributi a valere sulla 

tariffazione. Poiché ancora non disponiamo del PEF, non è possibile stabilire le tariffe per la TARI, 

in genere approvate con il bilancio. Si provvede ora alla richiesta di un acconto pari al 2/3 la tariffa 

dello scorso anno, poi si andranno ad apportare eventuali modifiche sul saldo. I tempi sono 30/06 e 

30/09. L’invio riguarderà solo le famiglie e non le imprese, in quanto molte attività sono rimaste 

chiuse e altre hanno lavorato meno. Si valuterà inoltre il possibile sostegno a favore di famiglie 

deboli. 

Il Consigliere Gnudi ha richiamato la seduta di Commissione nella quale si è parlato molto delle 

riduzioni tariffarie, 600 milioni di cui al decreto Sostegni-bis e poi ci saranno gli elementi per 

valutare le riduzioni tariffarie alla luce del successivo PEF. Lo scorso anno è stata fatta questa 

scelta, non generalizzata, di agevolare le attività economiche. Il periodo di chiusura avvenuto anche 

nel 2021 impone di intervenire come richiesto anche dalle associazioni di categoria. Utile il 

momento del rendiconto per valutare possibili riduzioni per le utenze domestiche. Ritiene la 

proposta condivisibile da parte della Minoranza. 

 

CON VOTI espressi per alzata di mano: presenti n. 12 componenti consiliari, votanti n. 12, astenuti 

n. 0, favorevoli n. 12, contrari n. 0; 

 

DELIBERA 

 

1) DI PREVEDERE, per le motivazioni espresse in premessa e nelle more dell’approvazione delle 

tariffe TARI relative all’anno 2021: 

- il versamento da parte dei contribuenti TARI titolari di UTENZE DOMESTICHE di un acconto 

relativo all’anno di imposta 2021, da calcolarsi in misura pari ai 2/3 (due terzi) del tributo 

dovuto applicando le tariffe TARI vigenti nell’anno 2020; 

- la possibilità per i contribuenti TARI titolari di UTENZE DOMESTICHE di versare il suddetto 

acconto TARI in numero 2 (due) rate scadenti rispettivamente il 30/06/2021 e il 30/09/2021;  

 

 

2) DI DARE ATTO che: 

- le tariffe del tributo e le successive rate di versamento TARI per l’anno 2021 saranno 

stabilite in seguito, con apposita deliberazione di questo Consiglio da adottarsi entro i termini 

previsti dalla legge; 

- copia del presente provvedimento sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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. 
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***************** 

 

DI DICHIARARE con voto così espresso: presenti n. 12 componenti consiliari, votanti n. 12, 

astenuti n. 0, favorevoli n. 12, contrari n. 0; con separata votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile a causa dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134, T.U.E.L. enti locali, d.lgs n. 

267 del 18/08/2000. 
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OGGETTO

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA 
RATA DI ACCONTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.

Delibera nr.  26 Data Delibera  31/05/2021

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

IL 
RESPONSABILE 
DEL SETTORE 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

26/05/2021 IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

F.to Dott.ssa Laura Maldina

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Rag. Milena Serra

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI27/05/2021
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IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to  ARGENTIERI GIUSEPPE F.to DOTT. DEODATI MICHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

DOTT. DEODATI MICHELE

IL VICE SEGRETARIO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del 
Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI VERGATO, Lì 08/06/2021


