
     Comune di Aprilia 
                   (PROVINCIA DI LATINA) 

 

TARI – TASSA SUI RIFIUTI 
SALDO 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Vista la Legge 160/2019; 
Visto il D.L. 18/2020 del 17.03.2020; 
Vista la deliberazione 5 maggio 2020 n. /2020/R/RIF dell’Autorità di regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) 
Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla DCC n. 30 del 17.09.2020; 
Vista la DCC n. 153 del 25.11.2020; 

INFORMA 
 

che sono in corso di recapito gli avvisi di pagamento con i quali viene richiesto il SALDO TARI Tassa sui rifiuti per l’anno corrente 2020, la cui scadenza è stata prorogata al il 16 
DICEMBRE p.v.  
Il versamento è calcolato, a conguaglio rispetto a quanto richiesto in sede di Accanto, sulla base delle tariffe definitive approvate per l’anno 2020 con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 33 del 30/09/2020 e consultabili sul sito internet del Comune di Aprilia www.comune.aprilia.lt.it 

L’art. 15 ter del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta  2020,  i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 

comunale IRPEF, dall'IMU e dalla TASI, la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati, ai  

sensi  del  comma  15 del medesimo decreto, entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.  

Si precisa che in sede di conguaglio sono state applicate le agevolazioni particolari (di seguito elencate) non calcolate in sede di Acconto, oltre alle restanti agevolazioni previste dal 

vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 17/09/2020, confermate sulla scorta della verifica delle istanze 

presentate presso l’Ufficio Tributi entro il termine perentorio del 30 giugno 2020. 

• Riduzione 20% per i Fabbricati Rurali; 

• Riduzione 25% su base ISEE per famiglie con almeno due figli minori a carico; 

• Riduzione 30% su base ISEE per anziani/pensionati; 

• Riduzione per il compostaggio domestico; 

• Riduzione per il conferimento all’Ecocentro Comunale. 

IL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
LA BASE IMPONIBILE per il calcolo della Tari è costituita dalla superficie calpestabile delle unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti, iscritte o iscrivibili nel catasto urbano. 
PER LE UTENZE DOMESTICHE la tariffa è rapportata alla superficie dei locali e al numero dei componenti il nucleo familiare. 
PER LE UTENZE NON DOMESTICHE la tariffa è rapportata alla sola superficie tassabile tenuto conto dell’attività economica svolta. 

 
Il versamento dovrà essere effettuato, presso qualsiasi sportello bancario o postale, esclusivamente a mezzo del modello di pagamento unificato “F24 SEMPLIFICATO” già 
precompilato, e allegato alla comunicazione che i contribuenti riceveranno a mezzo del servizio postale.  

 
Si ricorda che in caso di mancato o parziale pagamento dovuto entro il termine di scadenza, il Comune procederà all’accertamento d’ufficio (Art. 34 del Regolamento per la disciplina 
della Tassa Rifiuti) con notifica del relativo provvedimento comprensivo delle sanzioni previste pari al 30% del tributo non pagato (Art. 36 del Regolamento per la disciplina della Tassa 
Rifiuti). 

 

RIDUZIONI TARI PER COVID 19 RICONSOCIUTE A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

Con deliberazione 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF l’Autorità di regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) ha disposto l’adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID – 19. 

 

UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE OBBLIGATORIA 
In linea con la richiamata deliberazione, per  le tipologie di attività di UTENZE NON DOMESTICHE (Tabelle 1a e 1b dell’Allegato A) alla Deliberazione Arera) che risultino 
immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione per effetto dei provvedimenti  governativi o locali emanati nel corso dell’anno 2020 in seguito 
all’emergenza sanitaria COVID-19, il Comune ha applicato  direttamente  in  sede di conguaglio della tassa dovuta per l’anno 2020 la riduzione prevista SENZA NECESSITÀ DI 
PRESENTARE ALCUNA RICHIESTA da parte dell’utente. 

 

UTENZE NON DOMESTICHE NON SOGGETTE A SOSPENSIONE OBBLIGATORIA 
Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (Tabelle 2 e 3 dell’Allegato A) alla Deliberazione Arera) che NON risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia 
stata disposta la sospensione per effetto dei provvedimenti  governativi o locali emanati nel corso dell’anno 2020 in seguito all’emergenza sanitaria COVID-19, il Comune SOLO IN 
SEGUITO alla presentazione di APPOSITA ISTANZA provvederà al ricalcolo della tassa dovuta riconoscendo la riduzione del 25% della quota variabile della Tariffa Tari 2020.  
 
ATTENZIONE: Per fruire della riduzione il titolare o rappresentante legale dell’attività dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale dichiara, per i locali di cui dispone nel territorio di Aprilia (catastalmente identificati e dettagliando anche il codice ATECO dell’attività 
prevalente) il periodo di sospensione dell’attività su base volontaria a causa dell’emergenza epidemiologica, chiedendo l’applicazione della riduzione ed allegando alla dichiarazione 
copia della comunicazione inoltrata alla Prefettura e/o qualsiasi altra documentazione attestante l’effettiva chiusura, unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità, in 
corso di validità, del sottoscrittore. Tutte le informazioni relative alla modalità di presentazione sono consultabili sul sito internet www.comune.aprilia.lt.it 

 
Per informazioni è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Tributi del Comune: 

- A mezzo mail, scrivendo a servizio.tributi@comune.aprilia.lt.it, 

- A mezzo pec, scrivendo a tributi@pec.comune.aprilia.lt.it, 

- Telefonicamente ai seguenti numeri: 06/92018807 - 06/92018812 - 06/92018813 nei seguenti giorni ed orari Martedì, Mercoledì e Giovedì: dalle 09.30 alle 13.30.  

- Per appuntamento presso i nostri Uffici siti in Piazza dei Bersaglieri, 35 (piano terra), nei seguenti orario di apertura: Lunedì e Venerdì dalle 10:00 alle 13:00 - Martedì e Giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30. L’appuntamento 

può essere prenotato al seguente link: 

 https://www.tupassi.it/login-prenotare-servizio-con-tupassi/ o direttamente al Totem presente presso la portineria dell’Ufficio.  

 
Dalla Residenza Municipale, Aprilia lì 30 novembre 2020 

 
IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI          IL DIRIGENTE SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI  

  
  DOTT.SSA SIMONA MACRI              DOTT. EMILIANO DI FILIPPO 

 

http://www.comune.aprilia.lt.it/
http://www.comune.aprilia.lt.it/
mailto:servizio.tributi@comune.aprilia.lt.it
mailto:tributi@pec.comune.aprilia.lt.it

