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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 37 del 02/03/2021
COPIA
OGGETTO: DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA DI PAGAMENTO DELLE RATE PER IL
VERSAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno due, del mese di marzo, alle ore 12:00, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

Si

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

Si

BOSSO MARCO

Vice Sindaco

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

Si

GUIDI ALBERTO

Assessore LLPP

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Assente

Si
Si
Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 26/02/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 26/02/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA DI PAGAMENTO DELLE RATE PER IL VERSAMENTO
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta
Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: l’imposta municipale propr
ia (IMU) relativa
alla componente patrimoniale; la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti; il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina
della tassa sui rifiuti;
Richiamata la nota prot. n. 5648 del 24/03/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio XII con la
quale il MEF ha chiarito che:
➢ i Comuni hanno piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero di rate della TARI con
il limite del rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali;
➢ i Comuni - anche nelle more dell'approvazione della delibera regolamentare di disciplina della TARI
- potranno stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di differente
importo, e prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità
precedente;
Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 22 in data 27 luglio 2020 ed in particolare l’articolo 31, il quale dispone la scadenza delle rate
per il versamento della TARI in 6 rate scadenti nei mesi di febbario, aprile, giugno, agosto, ottobre,
dicembre e la possibilità da parte della Giunta Comunale di differire i termini di versamento sopra indicati;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
serie generale n. 13 del 18/01/2021) con il quale è stato differito al 31/03/2021 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;
Considerato il Consiglio Comunale non ha ancora approvato il Piano Economico Finanziario del
servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 e le tariffe della TARI 2021;
Ritenuto, in considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria (COVID-19) e al fine di
evitare il doppio invio (acconto e saldo) degli avvisi di pagamento della TARI 2021 ai contribuenti, di voler
posticipare l'incasso delle rate del tributo rispetto a quanto indicato nel vigente Regolamento per la
disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) e di fissare in sei rate il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI)
per l'esercizio finanziario 2021 con le scadenze di seguito riportate. Utenze domestiche: prima rata (o
versamento in unica soluzione): 30/04/2021, seconda rata: 30/06/2021, terza rata: 30/08/2021, quarta rata:
29/10/2021, quinta rata: 30/11/2021, sesta rata: 31/12/2021. Utenze non domestiche: prima rata (o
versamento in unica soluzione): 30/09/2021, seconda rata: 29/10/2021, terza rata: 30/11/2021, quarta rata:
31/12/2021, quinta rata: 31/01/2022, sesta rata: 28/02/2022;
Acquisiti, sulla proposta della presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1

Di stabilire che per l'anno 2021 la Tassa sui Rifiuti (TARI) è riscossa in sei rate le cui scadenze sono
fissate come segue:
UTENZE DOMESTICHE
• prima rata (o versamento in unica soluzione): 30/04/2021,
• seconda rata: 30/06/2021,
• terza rata: 30/08/2021,
• quarta rata: 29/10/2021,
• quinta rata: 30/11/2021,
• sesta rata: 31/12/2021;
UTENZE NON DOMESTICHE
• prima rata (o versamento in unica soluzione): 30/09/2021,
• seconda rata: 29/10/2021,
• terza rata: 30/11/2021,
• quarta rata: 31/12/2021,
• quinta rata: 31/01/2022,
• sesta rata: 28/02/2022;

2

Di dichiarare, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 468
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 03/03/2021
Grottaferrata, lì 03/03/2021

Dipendente incaricato
f.to DOGANIERI GIOVANNINA
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 02/03/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

