
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22 DEL 17/02/2022

SCADENZE DEFINITIVE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI ANNO 
2022. APPROVAZIONE.

OGGETTO:

L'anno duemilaventidue, addì diciassette del mese di febbraio alle ore 16:45 e segg. nella residenza 
municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

XSindacoTERRA Antonio

XVice SindacoPRINCIPI Lanfranco

XAssessoreBARBALISCIA Francesca

XAssessoreBIOLCATI RINALDI Michela

XAssessoreCAPORASO Luana

XAssessoreD'ALESSANDRO Alessandro

XAssessoreFANUCCI Gianluca

XAssessoreGIUSFREDI Giorgio

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: SCADENZE DEFINITIVE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI ANNO 2022. 

APPROVAZIONE. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTI: 

– il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico- 

amministrativa, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

– il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del Settore II - Finanze e Tributi in ordine alla 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

VISTI:  

– l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di 

una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

a carico dell'utilizzatore; 

– l’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale ha abolito a decorrere dall’anno 

d’imposta 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);  

– l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 “, il quale stabilisce che al fine di migliorare il sistema 

di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, 

fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in 

condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obbiettivi economico-

finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, 

nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obbiettivi imposti dalla normativa europea, 

assegna all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione 

e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i 

medesimi poteri nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura 

sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”; 

– 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 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: 

– 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; 

– Il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 con il quale il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2022. 

– l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, 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 



 

2 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 22 DEL 17/02/2022  

 

detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”; 

– 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; 

– 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”; 

 

TENUTO CONTO che è in corso di elaborazione il Piano Finanziario 2022-2025 che sarà approvato entro i 

termini stabiliti per l’approvazione del bilancio pluriennale 2022/2024;  

 

RITENUTO opportuno definire le scadenze TARI come a seguire: 

  

             ACCONTO 

- 1° RATA – 16 Aprile 2022 

- 2° RATA – 16 settembre 2022 

In alternativa, pagamento unico entro il 16 Giugno 2022 

 

SALDO  

−  3° RATA – 16 dicembre 2022 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 21 del 29 settembre 2021;  

 

VISTA la legge 147/2013 in materia di TARI; 

 

VISTO l’art. 1 comma 688 della legge 147/2013 che riserva all’Amministrazione comunale la possibilità di 

fissare le date di scadenza della TARI, in base alla propria organizzazione finanziaria; 

VISTI: 

– il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

– il Regolamento Comunale di Contabilità 

– lo Statuto dell’Ente; 

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

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

 

1. di stabilire in via definitiva le scadenze di versamento per l’anno 2022 della “TARI – Tassa sui 

Rifiuti” come di seguito delineate: 

ACCONTO 

- 1° RATA – 16 Aprile 2022 
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- 2° RATA – 16 settembre 2022 

In alternativa, pagamento unico entro il 16 Giugno 2022 

 

SALDO  

−  3° RATA – 16 dicembre 2022 

 

2. di prendere atto che il versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2022 è effettuato in 

“autoliquidazione”, esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni 

dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base dell’avviso di pagamento 

inviato dall’Ente ai contribuenti. 

 

Indi in prosieguo, con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare 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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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, 15/02/2022
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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, 15/02/2022



OGGETTO: SCADENZE DEFINITIVE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI 
ANNO 2022. APPROVAZIONE.

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 22 DEL 17/02/2022

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).
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