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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 18 

 
 
 

OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELL'ACCO NTO E 
DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DELLE RATE RELATIVE 
ALL'ANNO 2021 E CONGUAGLIO TARI ANNO 2020.           

 
 
 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì SEDICI del mese di APRILE alle ore 14:30 nel Comune di 
Garzigliana nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la 
 

GIUNTA COMUNALE 
 
 
nelle persone dei Signori: 
 
 

 COGNOME E NOME  CARICA PRESENTE 
1 ALLOA Lidia SINDACO Sì 

2 GIACHERO Bruno VICE SINDACO Sì 

3 VIOTTI Claudio ASSESSORE Sì 
    
  Totale Presenti: 3 
  Totale Assenti: 0 

 
 
Assiste quale Segretario Comunale CARPINELLI dott.ssa Pia. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ALLOA Lidia  assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
A relazione del Sindaco, Lidia ALLOA, la quale ri ferisce che: 
 

-  i l  comma 639 dell ’art . 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di  
stabil i tà 2014) aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l ’ imposta 
unica comunale (IUC); 

-  la predetta imposta unica comunale (IUC) era composta dall ’ imposta 
municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibi l i  (TASI) e dal la 
tassa sui ri f iut i (TARI); 

-  i l  comma 738 dell ’art.  1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2020, l ’ imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione 
delle disposizioni relative alla tassa sui r i f iuti  (Tari);  

-  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 06 maggio 2020, è stato 
approvato i l  nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui r if iuti (TARI); 

 
CONSIDERATO che, con deliberazioni n. 443 e n. 444 del 31.10.2019 e s.m. e i. , 
l 'Autorità di Regolamentazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) ha 
disciplinato i criteri di riconoscimento dei costi eff icient i di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei ri f iuti e le disposizioni in materia di 
trasparenza del servizio stesso, da applicare dall 'anno 2020, con le quali ha fornito 
nuove disposizioni in merito alla redazione del Piano Economico Finanziario 
(PEF) ed alle informazioni da fornire agli  utenti;  
 
CONSIDERATO che i l  D.lgs. n. 116 del 3 settembre 2020, entrato in vigore i l  
26.09.2020, relat ivo alla "Attuazione della dirett iva (UE) 2018/851, nel modificare 
la dirett iva 2008/98/CE relativa ai ri f iuti  e attuazione della dirett iva (UE) 
2018/852 e la dirett iva 1994/62/CE sugl i imballaggi e i ri f iuti di  imballaggio," 
prevede nuove regole in materia ambientale, con consistent i r i f lessi sulla gestione 
del prelievo sui ri f iuti; 
 
DATO atto che con la normativa sopra citata viene fornita una nuova definizione 
di r if iuto che va a scardinare le regole adottate fino ad oggi;  
 
DATO atto, inoltre, che è venuta meno la possibil i tà per i Comuni di  classificare i 
"ri f iuti assimilati agli urbani" con apposita delibera consil iare essendo stato 
eliminato i l  concetto di assimilazione; 
 
PRECISATO che: 

•  a far tempo dal 1° gennaio 2021, solo i  r i f iuti  indicati nell 'al legato "L-quater" 
della parte IV del Codice Ambientale, prodotti dalle att ività riportate nel 
successivo allegato "L- quinquies", sono quali f icabil i  come "ri f iuti  urbani" e 
vanno trattati come tali;  

•  è stato abrogato i l  comma 2, lettera e) dell 'art. 195 del D.lgs. n. 152/2006 che 
forniva indicazioni circa i  criteri qualitativi  e quali-quantitativi  da assumere 



per l 'assimilazione di ri f iut i speciali e dei ri f iut i urbani;  

•  la definizione di ri f iuto è dettata esclusivamente dall 'art.  183 del Codice 
Ambientale dove viene inoltre precisato che non possono essere quali f icati  
come ri f iuti  urbani quel l i  derivanti  dalla produzione agricola, dalla 
si lvicoltura, dalla pesca, dal le fosse settiche, dalle reti fognarie e dagli 
impianti di trattamento delle acque reflue, compresi i fanghi di depurazione, i  
veicoli  fuori uso e i ri f iuti da costruzione e demolizione; 

•  nell 'al legato "L- quinquies" alla parte IV del TUA che individua le att ività 
che producono ri f iuti ex-assimilati , ora classif icati  come urbani, è facile 
verif icare l 'assenza di una delle 30 categorie presenti nell 'analogo elenco delle 
utenze non domestiche previste dal regolamento attuativo del decreto Ronchi 
(D.P.R. n. 158/1999): in particolare non viene elencata la categoria relat iva 
alle "att ività industrial i  con capannoni di produzione" che, pertanto non può 
più rientrare nel novero degli utenti TARI; 

•  la determinazione delle tari f fe TARI avviene tuttora adottando le categorie di 
utenza indicate dal sopra citato D.P.R. n. 158/1999 nonostante i l  metodo 
normalizzato sia stato superato dal Metodo Tarif fario Rifiuti  (MTR); 

•  la nuova formulazione dell 'art . 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006 
prevede l 'esclusione dalla corresponsione della componente tari ffaria 
rapportata alla quantità dei ri f iuti conferi t i  e che, tale esclusione è ri ferita alle 
utenze che conferiscono i propri r i f iuti al di fuori del servizio pubblico per i l  
recupero e non più per i l  riciclo, previa dimostrazione ed attestazione 
ri lasciata dall 'operatore che svolge la specif ica att ività; 

 
PRESO atto che le novità legislative sopra descritte, in vigore dall '01.01.2021, non 
possono non essere prese in considerazione poiché creano molta incertezza in 
merito alla definizione delle tarif fe TARI per le utenze non domestiche per l ’anno 
2021; 
 
EVIDENZIATO che ANCI ha presentato un emendamento con i l  quale si  richiede 
i l  rinvio di anno dell 'applicazione della normativa di cui sopra o, in alternativa un 
all ineamento della normativa TARI con quella prevista dal D.lgs. n. 116/2019; 
 
VISTA la Legge n. 77 del 17.07.2020 che ha convertito, con modificazioni, i l  D.L. 
n. 34 del 19.05.2020, che all 'art . 106, comma 3 bis, prevede i l  di fferimento per la 
deliberazione del bi lancio di previsione 2021 al 31.01.2021 anziché nel termine 
ordinatorio del 31.12.2020. 
 
DATO atto che con decreto del Ministero dell ’ Interno del 19/03/2021 i l  termine 
per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato differito 
ulteriormente al 30/04/2021; 
 
CONSIDERATO che l ’art icolo 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 
2013 stabil isce che i  Comuni devono approvare le tarif fe della TARI in conformità 
al piano finanziario del servizio di gestione dei ri f iuti  urbani entro i l  termine 
fissato da norme statali per l 'approvazione del bilancio di previsione; 
 
FATTO presente che nell ’ambito territoriale di questo Comune i l  soggetto gestore 



suddetto è rappresentato dal Consorzio ACEA PINEROLESE, con sede a Pinerolo, 
Via Vigone, n. 42, a cui questo Ente partecipa direttamente assieme ai Comuni 
dell ’area Pinerolese, e che si  occupa della raccolta e dello smaltimento dei ri f iut i e 
dei relativi  servizi ad essi correlati ;  
 
CONSIDERATO: 

-  che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 06/05/2020, esecutiva 
ai sensi di legge, si  è stabil i to che la TARI 2020 sarebbe stata riscossa in n. 3 
rate con scadenza: 

- 1° rata 16 lugl io 2020 in acconto con tari f fe 2019 (acconto del 45% 
dell ’ importo riscosso per l ’anno 2019); 

- 2° rata 16 novembre 2020 in acconto con tari ffe 2019 (acconto del 45% 
dell ’ importo riscosso per l ’anno 2019); 

- 3° rata a saldo con tarif fe definit ive 2020 in seguito all ’approvazione del 
piano tarif fario per utenze domestiche e non domestiche anno 2020; 

-  che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29.12.2020, esecutiva 
ai sensi di legge, è stato preso atto del Piano Finanziario annual ità 2020, 
approvato con deliberazione dell ’Assemblea consort ile Consorzio ACEA 
Pinerolese n. 11 del 28/12/2020, in ottemperanza delle disposizioni ARERA; 
citate in premessa. 

-  che con deliberazione del Consiglio Comunale di cui sopra di è dato atto che 
i l  conguagl io tra i costi r isultanti dal PEF per i l 2020 ed i cost i determinati 
per l 'anno 2019 sarebbe stato ripartito nel tempo massimo di tre anni, a 
decorrere dal 2021, come previsto dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in 
L. 27 del 24.04.2020, i l  cui art . 107, comma 5; 

-  l ’ impossibil i tà del Consorzio di riuscire a definire i PEF 2021 entro la 
scadenza del 31.01.2021, cioè entro i l  termine di approvazione del bilancio 
2021-2023 previsto dall ’art . 106, comma 3-bis, del D.L. 19.05.2020, n. 34, 
convertito in L. 17.07.2020, n. 77, termine ora posposto al 30.04.2021, ai 
sensi del l ’art icolo unico del Decreto del Ministero dell ’ Interno del 
19.03.2021; 

-  questa impossibil i tà comporta per i l  Comune l ’ul teriore impossibil i tà da parte 
sua ad approvare le tari f fe della TARI 2021, mancando appunto i l  PEF che ne 
è presupposto indispensabi le, secondo i l procedimento e le competenze sovra 
delineate, e ad allegarle al bilancio di previsione 2021-2023 di cui è sotto 
cenno, ai  sensi di  quanto previsto dal l ’art .  172, comma 1, lett.  c),  del T.U. 
Enti Locali , approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., a norma del 
quale al bilancio devono essere allegate “le deliberazioni con le quali sono 
determinati,  per l 'esercizio successivo, le tarif fe, le aliquote d'imposta e le 
eventual i maggiori  detrazioni, le variazioni dei l imiti di reddito per i t ributi 
locali  e per i  servizi locali,  nonché, per i  servizi a domanda individuale, i  tassi 
di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi  stessi;”;  

-  per espressa disposizione dell ’art . 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, 
la mancata approvazione delle tarif fe TARI entro i l termine previsto per 
l ’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, ha come effetto la 
proroga automatica delle aliquote deliberate per l ’anno di imposta precedente, 
come peraltro sostenuto dall ’ Istituto per la Finanza e l ’Economia Locale 
(IFEL) nella nota del 09.12.2019 avente per oggetto: “Le modal ità e le 
tempistiche di predisposizione degli att i  relativi ai Piani economico-finanziari 



(PEF) e alle tarif fe della Tari e del la tari f fa corrispettiva per l ’anno 2020”; 

-  tale proroga è altresì coerente con quanto disposto dall ’art . 13, comma 15-ter, 
del D.L. 06.12.2011, n. 201, convert ito in L. 22.12.2011, n. 214 e s.m.i.,  che 
prevede dal 2020 la commisurazione alle tari f fe TARI dell ’anno precedente 
per tutt i  i  versamenti  che scadono prima del 1° dicembre e l ’applicazione delle 
tarif fe TARI aggiornate per tutt i  i  versamenti  con scadenza dopo i l  1° 
dicembre, se i  relativi att i  sono pubblicati  entro i l  28 ottobre dell ’anno, con 
meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato; in pratica, come 
ri levato dal Ministero dell ’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, con circolare n. 2/DF del 22.11.2019, “Il  sistema delineato richiede, 
pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal 
comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente 
anche nel l ’anno successivo, in modo che i l  saldo sia determinato sulla base 
delle deliberazioni tari f farie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo 
luogo, che l ’ente locale stabil isca come ripartire tra rate di acconto e saldo 
l ’ importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le 
disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risult ino coerenti  
con i l  descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente 
adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabil ire le rate di 
versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo 
del regolamento di disciplina del tr ibuto”; 

-  la proroga dei termini di legge per l ’approvazione del bilancio consente al 
Comune, anche nel caso di già avvenuta approvazione dello stesso, di  
modificare la disciplina tributaria: in tal caso, la determinazione di diverse 
aliquote tributarie comporterà una variazione di gettito e dovrà pertanto essere 
accompagnata o seguita da una coerente variazione di bilancio, 
opportunamente motivata, senza alcun obbligo di procedere al la ripetizione ex 
novo del processo di formazione del bilancio, come sostenuto dall ’ IFEL nel la 
nota del 07.08.2020 avente per oggetto: “Termini di approvazione delle 
aliquote o tari f fe di tributi e dei regolamenti  delle entrate”, dove, a supporto 
di tale tesi,  cita: 

la risoluzione del Ministero dell ’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 
02.05.2011, nella quale - pur ri levandosi che le delibere di approvazione delle 
tarif fe ed aliquote costituiscono un allegato al bilancio di previsione, ai sensi 
dell ’art . 172, comma 1, lett. c), del T.U. Enti Locali più sopra citato - si dà 
atto che, in caso di intervenuta approvazione del bilancio di previsione, i l  
Comune può legitt imamente approvare o modificare le delibere tari ffarie, 
approvando contestualmente una variazione del bilancio di previsione, senza 
necessità, appunto, di una riapprovazione integrale del bilancio stesso; 

-  la risoluzione della VI Commissione Finanze del 21.11.2013, ove si  r i leva 
“«come i l competente Ministero del l ’ Interno esprima l ’avviso che le eventuali  
modifiche da apportare al bilancio di previsione da parte degli enti , che 
tengano conto delle intervenute novità introdotte nei regolamenti  riguardanti  
le entrate tributarie dell ’ente, possano essere recepite attraverso successive 
apposite variazioni al documento contabile già approvato da parte dei comuni, 
senza che sia indispensabile l ’ integrale approvazione di nuovo bilancio»”; 

 



VISTI, in materia di riscossione e rateizzazione del la TARI: 
-  l ’art . 1, comma 688, della L. n. 147/2013 e s.m. e i., laddove prevede che “Il  

Comune stabil isce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale (…)”; 

-  l ’art . 16 comma 3 del Regolamento per l ’ ist ituzione della TARI approvato con 
delibera di C.C. n. 23 del 06.05.2020, esecutiva ai sensi di  legge e s.m. e i ., 
laddove prevede che l ’ammontare complessivo della TARI sia suddiviso “(…) 
in almeno 2 rate, scadenti  i l  giorno 16 del mese o in unica soluzione entro i l  
16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del 
tributo qualora successiva a predetta data”. 

 
VISTI, in materia di efficacia delle deliberazioni regolamentari e tari ffarie: 
- l ’art . 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convert ito con 
modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214 e s.m.i. , in base al quale: “A decorrere 
dall 'anno di imposta 2020, tutte le del ibere regolamentari e tari f farie relative al le 
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 federal ismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all 'art icolo 1, comma 3, del 
decreto legislat ivo 28 settembre 1998, n. 360 (…)”; 
- l ’art . 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni 
dalla L. n. 214/2011 e s.m.i.,  ove si  prevede che: “A decorrere dall 'anno di 
imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i  tributi comunali diversi 
dall ' imposta di soggiorno, dall 'addizionale comunale al l ' imposta sul reddito delle 
persone fisiche (IRPEF), dall ' imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i 
servizi indivisibil i  (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubbl icazione 
effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga 
entro i l  28 ottobre dell 'anno a cui la del ibera o il  regolamento si ri ferisce; a tal  
f ine, i l  comune è tenuto a effettuare l ' invio telematico di cui al comma 15 entro i l  
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. (…)”; 
- la circolare n. 2/DF del 22.11.2019 del Ministero dell ’Economia e delle 
Finanze, al l ’oggetto: “Art. 15-bis del D. L. 30 apri le 2019, n. 34, convertito dalla 
legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia del le deliberazioni regolamentari  e 
tarif farie relative alle entrate tributarie degli  enti locali . Chiarimenti .”.  
 
RITENUTO pertanto opportuno PROPORRE alla Giunta Comunale: 
 

-  di procedere con la richiesta del saldo TARI 2020 in unica rata con scadenza 
16 maggio 2021; 

-  di procedere con la riscossione della TARI anno 2021 in tre rate, due in 
acconto ed una a saldo, prevedendo le seguenti scadenze di pagamento per le 
utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto che gli  acconti verranno 
calcolati applicando i l  45% delle tari ffe approvate per l ’anno 2020 ed i l  saldo 
con le tarif fe che verranno approvate per l ’anno 2021: 

 
-  1^ rata TARI con scadenza al 16/05/2021 in acconto con tarif fe 2020 

(acconto del 45% del l ’ importo riscosso per l ’anno 2020); 

-  2^ rata TARI con scadenza al 16/11/2021 in acconto con tarif fe 2020 



(acconto del 45% del l ’ importo riscosso per l ’anno 2020); 

-  3^ rata a saldo TARI in seguito all ’approvazione del piano tariffario 

per utenze domestiche e non domestiche anno 2021; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

UDITE la relazione e la proposta del Sindaco Lidia ALLOA; 

VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 recante: “Testo unico delle leggi 
sull ’ordinamento degli enti locali”;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento comunale di contabil i tà; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ri lasciato dal 
Responsabi le del servizio interessato ai sensi dell’art . 49 del Decreto Legislat ivo 
18/08/200, n. 267; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ri lasciato dal 
Responsabi le del servizio finanziario ai sensi dell’art.  49 del Decreto Legislativo 
18/08/200, n. 267; 

CON VOTI unanimi e favorevoli  espressi nelle forme di Legge; 

 

DELIBERA 

 
1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del 

presente deliberato; 

2) DI PROCEDERE con la richiesta del saldo TARI 2020 in unica rata con scadenza 
16 maggio 2021; 

3)  DI DEFINIRE, per le motivazioni descritte in premessa, le seguenti  scadenze 
dei versamenti della tassa sui ri f iuti (TARI) per le utenze domestiche e non 
domestiche per l ’anno 2021, precisando che la prima rata verrà calcolata 
applicando i l  45% delle tari ffe approvate per l ’anno 2020, la seconda rata verrà 
calcolata appl icando i l  45% del le tarif fe approvate per l ’anno 2020 e che 
l ’ult ima rata sarà calcolata con le tari f fe che saranno successivamente approvate 
per l ’anno 2021: 

1^ rata TARI con scadenza al 16/05/2021 (acconto del 45% dell ’ importo riscosso 
per l ’anno 2020); 
2^ rata TARI con scadenza al 16/11/2021 (acconto del 45% dell ’ importo riscosso 
per l ’anno 2020); 
3^ rata a saldo TARI in seguito all ’approvazione del piano tari f fario per utenze 
domestiche e non domestiche anno 2021; 

4) DI STABILIRE che i l  versamento delle predette rate della TARI avvenga tramite 
modello F24, previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente, i l  cui 
importo è determinato avendo a ri ferimento le indicazioni di  cui alle premesse 
del presente atto e contenente i  modell i  di versamento precompilat i;  



5) DI DARE mandato al Responsabile del Servizio Tributi affinché provveda al la 
pubbl icazione della presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che sul sito 
istituzionale del Comune, anche all ’ invio della presente deliberazione, ai sensi 
del comma 15-bis del DL 34/2019 convertito in legge 58/2019 al Mef entro i l  14 
ottobre dello stesso anno al fine della sua pubbl icazione sul sito 
www.finanze.gov.i t entro i l  28 ottobre dello stesso anno; 

6) DI DARE atto che i l  competente Responsabile del Servizio provvederà a porre in 
essere tutt i  gl i  att i  necessari e conseguenti al  presente provvedimento. 

 
 

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l ’urgenza, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell ’art icolo 
134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

ALLOA Lidia 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

CARPINELLI dott.ssa Pia 
 
 

 
 
 

 

  
 


