
Comune di Aprilia 
(PROVINCIA DI LATINA) 

 

TARI – TASSA SUI RIFIUTI 
ACCONTO 2021 

 

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 Deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 30/09/2020 
Viste la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 19/02/2021 e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 04/03/2021. 

                   INFORMA 
 

che sono in corso di recapito gli avvisi di pagamento con i quali viene richiesto 
l’ACCONTO TARI - Tassa sui rifiuti per l’anno corrente 2021, calcolato sulla base del 
70% di quanto dovuto, secondo le tariffe approvate con DCC n.33 del 30/09/2020, 
consultabili sul sito internet del Comune di Aprilia www.comune.aprilia.lt.it 
 
Altresì, si precisa che le agevolazioni particolari (di seguito elencate) che non sono 
calcolate in sede di Acconto, oltre alle restanti agevolazioni previste dal 
Regolamento confermate sulla scorta della verifica delle istanze presentate presso 
l’Ufficio Tributi entro il termine perentorio del 30 giugno 2021 saranno applicate in 
sede di conguaglio. 
- Riduzione 20% per i Fabbricati Rurali; 
- Riduzione 25% su base ISEE per famiglie con almeno due minori a carico; 
- Riduzione 30% su base ISEE per anziani/pensionati; 
- Riduzione per il compostaggio domestico; 
- Riduzione per il conferimento all’Ecocentro Comunale. 

 

Si ricorda, in tal senso, che più in generale tutte le agevolazioni TARI sono 
riconosciute sulla base delle dichiarazioni e delle istanze presentate dai contribuenti 
entro i termini dettati dall’apposito Regolamento per l’applicazione della tassa sui 
rifiuti, disponibile sul sito internet del Comune. 
 
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. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

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, secondo le seguenti scadenze: 
1° Rata - 16 aprile 2021 
2° Rata – 16 settembre 2021 
in alternativa, pagamento unico entro il 16 giugno 2021. 
 
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). 

 

Per le Partite IVA, il modello “F24 SEMPLIFICATO” allegato alle comunicazioni è 
fornito a titolo indicativo, poiché queste ultime sono tenute a compilare il 
modello soltanto per via telematica e/o home banking.  

A tal riguardo si rimanda alle linee guida a seguire, con particolare 
raccomandazione di inserire l’esatto “identificativo operazione” riportato nel 
modello F24 allegato alla comunicazione. 
Nel caso in cui il versamento degli F24 precompilati venga effettuato da un soggetto 
diverso, quest’ultimo dovrà inserire nell’apposito spazio il proprio Codice Fiscale e a 
fianco uno fra i seguenti “codici identificativi” a seconda della fattispecie ricorrente: 
- genitore/tutore = 02 
- curatore fallimentare = 03 

- erede = 07 
 
INDICAZIONI PER LA MODALITÀ DI PAGAMENTO HOME BANKING PER LE PARTITE IVA 
 
Il pagamento si effettua entro le scadenze indicate mediante il versamento delle voci 
“ACCONTO TARI”, e deve essere eseguito esclusivamente attraverso il modello di 
pagamento unificato F24, ai sensi dell’Art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, secondo le 
modalità di compilazione di seguito specificate. Con la Risoluzione n. 45/E del 
24.04.2014, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, l’Agenzia delle Entrate ha 
istituito i seguenti codici tributo: 
 

Tipologia versamento Codici TARI 

TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 
147/2013 

3944 

TARES - art. 14 DL n. 201/2011  
TEFA - tributo per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione e igiene 
ambiente 

TEFA 

 
 
Si raccomanda di rispettare scrupolosamente le regole di compilazione. A tal fine, 
oltre ad aver cura di riempire correttamente lo spazio dedicato ai dati anagrafici, si 
riportano a seguire i dettagli da inserire nell’ area definita “modalità di pagamento”.  
In particolare: 

- nello spazio “identificativo operazione”, indicare il codice di pagamento di 
n. 18 caratteri riportato nei modelli F24 allegati al presente avviso di 
pagamento (ATTENZIONE!!! - il dato è essenziale ai fini della corretta 
identificazione del contribuente pagante); 

- nello spazio “sezione”, indicare il codice “EL”; 
- nello spazio “cod. tributo”, indicare gli opportuni codici riportati nella tabella di 

cui sopra; 
- nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune 

di Aprilia “A341”; 
- nello spazio “numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 

cifre); 
- nello spazio “rateazione/mese rif.”, indicare il numero della rata nel formato 

“NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica 
il numero complessivo delle rate; 

- nello spazio “anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta “2021”; 
- nello spazio “importi a debito versati” indicare gli importi riportati nella 

tabella di riepilogo delle somme da pagare in corrispondenza dei rispettivi 
codici tributo. 

 
Per maggiori 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 15/03/2021 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI 
DOTT.SSA SIMONA MACRI 

 

IL DIRIGENTE SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI 
DOTT. EMILIANO DI FILIPPO 
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