
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 104 DEL 03/06/2021

TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE – EMERGENZA COVID -19. 
APPROVAZIONE NUOVE SCADENZE RATE.

OGGETTO:

L'anno duemilaventuno, addì tre del mese di giugno alle ore 16:30 e segg. nella residenza municipale 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

XSindacoTERRA Antonio

XVice SindacoPRINCIPI Lanfranco

XAssessoreBARBALISCIA Francesca

XAssessoreCAPORASO Luana

XAssessoreD'ALESSANDRO Alessandro

XAssessoreFANUCCI Gianluca

XAssessoreLAURENZI Monica

XAssessoreRUBERTI Omar

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Gloria DI RINI presente nella residenza 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio TERRA presente nella residenza 
municipale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE – EMERGENZA COVID -19. 

APPROVAZIONE NUOVE SCADENZE RATE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1.01.2014, l’imposta 

unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) 

e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, 

l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6.03.2014, n.16, convertito con modificazioni dalla L. 2.05.2014, n. 68, i quali 

hanno modificato la disciplina della TARI, ed in particolare il comma 683, il quale stabilisce che: “il 

Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsionale, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale 

o da un’altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 

Richiamati: 

a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, il quale prevede che 

gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per 

l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni 

dei limiti di reddito per i tributi locali”; 

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, 

del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”; 

e) il DL 73/2021 ("Sostegni bis") recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” con il quale è stato differito al 31 luglio 

2021 il termine per l’approvazione del rendiconto 2020 e del bilancio di previsione 2021-2023 

esclusivamente per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto 

legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; 

 

Visto l’art. 15 bis del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno  di  

imposta  2020,  tutte  le  delibere regolamentari e  tariffarie  relative  alle  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  

federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto  
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legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere 

dall'anno di imposta 2021; 

 

Visto l’art. 15 ter del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, il quale stabilisce 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 all'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta 

municipale propria (IMU) e  dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia  dalla data 

della  pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma  15,  a condizione che  detta  pubblicazione  avvenga  

entro  il  28  ottobre dell'anno a cui la delibera o il  regolamento  si  riferisce;  a  tal fine, il comune è tenuto 

a effettuare l'invio telematico di  cui  al comma 15 entro il termine perentorio  del  14  ottobre  dello  stesso 

anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, 

dall'IMU e dalla TASI 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. I versamenti dei medesimi tributi 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. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 27 del 19/02/2021 e n. 40 del 04/03/2021 con cui sono state 

approvate le scadenze definitive relative della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021;  

Considerato lo stato di emergenza sanitaria mondiale che ha determinato lo stato di crisi economica di numerose 

aziende site nel territorio comunale, che più direttamente sono state investite delle chiusure delle attività 

succedutesi nel tempo a seguito di numerosi interventi normativi statali; 

Recepite le richieste pervenute dalle diverse parti sociali attive nel contesto economico della città, finalizzate ad 

ottenere una più ampia rateizzazione del ruolo TARI ordinario dovuto per l’anno 2021, attualmente 

ripartito in due rate in acconto, con scadenza il 16 aprile e 16 settembre, e in una rata a saldo, con scadenza 

il 16 dicembre; 

Ritenuto, in via eccezionale per le ragioni sopra esposte, ed esclusivamente per l’anno 2021, con riferimento alle 

sole utenze non domestiche che presenteranno apposita istanza secondo le modalità che saranno rese note 

dall’Ufficio Tributi tramite pubblicazione sulla pagina dedicata del sito istituzionale dell’Ente, di dover 

approvare, in deroga alle scadenze stabilite con le richiamate deliberazioni di Giunta Comunale, una più 

ampia rateizzazione del ruolo ordinario TARI secondo le seguenti scadenze di versamento: 

         ACCONTO 

- 1° RATA – 16 aprile 2021 

- 2° RATA – 16 giugno 2021 

- 3° RATA – 16 settembre 2021  

- 4° RATA – 16 novembre 2021  

 

SALDO  

  5° RATA – 16 dicembre 2021 

 

Ritenuto di dover stabilire che la presentazione dell’istanza, nelle modalità definite dall’Ufficio Tributi, sia 

condizione indispensabile alla concessione della dilazione di versamento, che verrà accordata dal 

Funzionario Responsabile dell’entrata con espresso provvedimento; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti responsabili ai 
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sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 

 

Visti: 

 la legge n. 147 del 27.12.2013; 

 la legge n. 68 del 2.05.2014; 

 il D.Lgs 267/2000 e s.m.i 

 il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI); 

 il Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), convertito nella Legge n. 27 del  

 24.04.20; 

 le delibere ARERA n. 443 e 444 del 2019, 158/2020, 238/2020, e determinazione 2/DRIF/2020 n. 

59/20;  

 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 lo Statuto dell’Ente; 

 il Regolamento di contabilità; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 19.03.2020, con la quale disciplina la semplificazione dello svolgimento delle 

sedute della Giunta Comunale in attuazione dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020; 

 

DELIBERA 

 

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati: 

 

1. di approvare, in via eccezionale per le ragioni esposte in premessa, ed esclusivamente per l’anno 2021, 

con riferimento alle sole utenze non domestiche che presenteranno apposita istanza, secondo le 

modalità che saranno rese note dall’Ufficio Tributi tramite pubblicazione sulla pagina dedicata del sito 

istituzionale dell’Ente, in deroga alle scadenze stabilite con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 27 

del 19/02/2021 e n. 40 del 04/03/2021, una più ampia rateizzazione del ruolo ordinario TARI secondo le 

seguenti scadenze di versamento: 

 

                       ACCONTO 

- 1° RATA – 16 aprile 2021 

- 2° RATA – 16 giugno 2021 

- 3° RATA – 16 settembre 2021  

- 4° RATA – 16 novembre 2021  

 

SALDO  

  5° RATA – 16 dicembre 2021 

 

 

2. di stabilire che la presentazione dell’istanza nelle modalità definite dall’Ufficio Tributi sarà condizione 

indispensabile alla concessione della dilazione di versamento, che verrà accordata dal Funzionario 

Responsabile dell’entrata con espresso provvedimento; 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 104 DEL 03/06/2021 

 

 

3. di pubblicare il presente atto sul sito “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

Indi, in prosieguo, con voto unanime espresso per alzata di mano, 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di ottemperare 

quanto prima ai richiamati obblighi di legge 

 

 

 

DICHIARA 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267/2000 TUEL. 
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2 SETTORE - FINANZE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 104 DEL 03/06/2021

TRIBUTI

OGGETTO:

TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE – EMERGENZA COVID -19. 
APPROVAZIONE NUOVE SCADENZE RATE.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

DI FILIPPO EMILIANO

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 01/06/2021
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PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
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TRIBUTI

OGGETTO:

TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE – EMERGENZA COVID -19. 
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[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del 
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

 DI FILIPPO EMILIANO

Lì, 01/06/2021



OGGETTO: TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE – EMERGENZA COVID 
-19. APPROVAZIONE NUOVE SCADENZE RATE.

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 104 DEL 03/06/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio TERRA dott.ssa GLORIA DI RINI

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


		2021-06-03T15:15:40+0200
	antonio terra


		2021-06-03T15:20:26+0200
	Di Rini Gloria




