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MODALITA'  E  SCADENZE  DI  VERSAMENTO  IN 
ACCONTO  DELLA  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  PER 
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Presiede: Il Presidente Bertorello Federico
Assiste: Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale

La  seduta  si  svolge  in  Aula  in  modalità  mista,  con  la  partecipazione  dei 
Consiglieri comunali presenti in Aula o collegati in videoconferenza (*), ai sensi 
del Provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 29 gennaio 
2021 (Proroga delle misure straordinarie relative allo svolgimento delle sedute  
del  Consiglio  Comunale,  delle  Commissioni  consiliari  permanenti,  della  
Conferenza Capigruppo e dell’Ufficio di Presidenza).

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Bertorello Federico Presidente P
2 Bucci Marco Sindaco P
3 Amorfini Maurizio Consigliere P
4 Anzalone Stefano Consigliere P
5 Ariotti Fabio Consigliere P
6 Avvenente Mauro (*) Consigliere P
7 Baroni Mario Consigliere P
8 Bernini Stefano Consigliere P
9 Bruccoleri Mariajose' (*) Consigliere P
10 Brusoni Marta Consigliere P
11 Campanella Alberto Consigliere P
12 Cassibba Carmelo Consigliere P
13 Ceraudo Fabio Consigliere P
14 Corso Francesca Consigliere P
15 Costa Stefano (*) Consigliere P
16 Crivello Giovanni Antonio Consigliere P
17 De Benedictis Francesco (*) Consigliere P
18 Ferrero Simone Consigliere A
19 Fontana Lorella (*) Consigliere P
20 Gambino Antonino Consigliere P
21 Giordano Stefano Consigliere P
22 Grillo Guido (*) Consigliere P
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23 Immordino Giuseppe (*) Consigliere P
24 Lauro Lilli Consigliere P
25 Lodi Cristina Consigliere P
26 Mascia Mario Consigliere P
27 Ottonello Vittorio Consigliere P
28 Pandolfo Alberto Consigliere P
29 Piana Alessio Consigliere A
30 Pignone Enrico Consigliere P
31 Pirondini Luca Consigliere P
32 Putti Paolo Consigliere P
33 Remuzzi Luca Consigliere A
34 Rossetti Maria Rosa (*) Consigliere P
35 Rossi Davide Consigliere P
36 Salemi Pietro Consigliere P
37 Santi Ubaldo Consigliere P
38 Terrile Alessandro Luigi Consigliere P
39 Tini Maria Consigliere P
40 Vacalebre Valeriano Consigliere P
41 Villa Claudio Consigliere P

(*) collegato in videoconferenza

E pertanto sono complessivamente presenti n. 38 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1 Bordilli Paola
2 Cenci Simonetta
3 Garassino Stefano
4 Grosso Barbara (*)
5 Maresca Francesco
6 Nicolo' Massimo
7 Piciocchi Pietro
8 Rosso Lorenza
9 Viale Giorgio

(*) collegato in videoconferenza
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127 0 0 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-115 del 19/03/2021

MODALITA' E SCADENZE DI VERSAMENTO IN ACCONTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) PER L'ANNO 2021

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 23 in data 1° aprile 2021;

Il  Presidente  ricordato  che  la  pratica  è  già  stata  oggetto  di  trattazione  in  sede  di 
Commissione, comunica che sono pervenute le modifiche della Giunta di seguito riportate.

Nota n. 120325 del 05.04.2021

“Con riferimento alla deliberazione in oggetto si richiede, per mero errore materiale, di 
riportare al punto 8) del dispositivo le stesse date contenute nel periodo delle premesse sotto 
indicato:

Premesse
Valutato inoltre opportuno prevedere che per importi inferiori o uguali a euro 50,00, l’acconto 
TARI 2021, sia per le utenze domestiche, sia per quelle non domestiche, sia versato in unica 
soluzione con scadenza coincidente con quella prevista per la stessa categoria di utenza, ossia, 
rispettivamente, 30 maggio 2021 e 15 giugno 2021;

Sostituire il Punto 8 del dispositivo:
8) di prevedere che per importi inferiori o uguali a euro 50,00, l’acconto TARI 2021 sia versato 
in unica soluzione con scadenza coincidente con quella prevista per la stessa categoria di utenza, 
ossia 15 maggio 2021 per le utenze domestiche e 30 maggio 2021 per quelle non domestiche;

con, in coerenza con quanto indicato nelle premesse:
8) di prevedere che per importi inferiori o uguali a euro 50,00, l’acconto TARI 2021 sia versato 
in unica soluzione con scadenza coincidente con quella prevista per la stessa categoria di utenza, 
ossia 30 maggio 2021 per le utenze domestiche e 15 giugno 2021 per quelle non domestiche”.

Nota n. 122804 del 08.04.2021

“Con riferimento alla deliberazione in oggetto ed in particolare all’allegato 1), relativo 
alle  utenze  non  domestiche  indicate  nella  colonna  “Descrizione”  che  sono  state  oggetto  di 
provvedimenti di sospensione o che hanno subito oggettive limitazioni dell’attività conseguenti 
alle prescrizioni connesse al contenimento della diffusione del virus COVID-19, per le quali si è 
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previsto che la determinazione della modalità e delle scadenze di pagamento 2021 sia demandata 
a successivo provvedimento, è necessario apportare le seguenti integrazioni;

- aggiungere nelle categorie varie l’attività NCC (Noleggi con conducente);
- aggiungere la categoria Magazzini con la seguente descrizione Magazzini correlati alle 

attività sopra indicate.

La tabella “Allegato 1” al provvedimento in oggetto dovrà pertanto essere sostituita con la 
tabella “Allegato 1” allegata nella presente nota.”.

(omessa la discussione)

A questo punto il Presidente pone in votazione, con l’utilizzo del sistema elettronico di 
rilevazione dei voti per i consiglieri presenti in aula e mediante appello nominale per i consiglieri 
collegati in videoconferenza, l’emendamento di seguito riportato.

Emendamento n. 1 proposto dal consigliere Grillo (Forza Italia), modificato in aula dalla Giunta

“Rilevato al punto 7 del dispositivo:

−    di  stabilire  per  le  utenze  non  domestiche,  indicate  nella  colonna  “Descrizione” 
dell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,  che sono state 
oggetto  di  provvedimenti  di  sospensione  o  che  hanno  subito  oggettive  limitazioni 
dell’attività conseguenti alle prescrizioni connesse al contenimento della diffusione del virus 
COVID-19, prevedere che la determinazione della modalità e delle scadenze di pagamento 
2021 sia demandata a successivo provvedimento;

Al sopra citato testo aggiungere:  “del  Consiglio Comunale”.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i Consiglieri: Amorfini, 
Ariotti,  Baroni,  Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba,  Corso, Costa, Crivello, De 
Benedictis,   Fontana,  Gambino,  Giordano,  Grillo,  Immordino,  Lauro,  Lodi,   Mascia,  Ottonello, 
Pandolfo,   Pignone, Pirondini,  Putti,   Rossetti,  Rossi,  Salemi,  Santi,  Terrile,  Tini,  Vacalebre,  in 
numero di 33.

Esito votazione: approvato all’unanimità con 33 voti favorevoli (Sindaco Bucci, Amorfini, 
Ariotti,  Baroni,  Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba,  Corso, Costa, Crivello, De 
Benedictis,   Fontana,  Gambino,  Giordano,  Grillo,  Immordino,  Lauro,  Lodi,   Mascia,  Ottonello, 
Pandolfo,  Pignone, Pirondini, Putti,  Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre).

Non  essendo  fatte  altre  osservazioni,  il  Presidente  invita  il  Consiglio  comunale  a 
pronunciarsi congiuntamente sulla proposta di Giunta, nel testo con l’allegato parte integrante di 
seguito  riportato,  comprensivo  dell’emendamento  come  sopra  approvato,  sul  quale  sono  stati 
espressi i competenti pareri e delle modifiche della Giunta, nonché sulla dichiarazione di immediata 
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eseguibilità del presente provvedimento, secondo quanto previsto dal Provvedimento del Presidente 
del Consiglio comunale n. 1/2021.

Su proposta dell’Assessore al  Bilancio,  Lavori  Pubblici,  Manutenzioni,  Verde Pubblico 
Pietro Piciocchi;

Visto l’articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che 
dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l’articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi 
generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto l’art.  1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di 
tributi locali; 

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 
702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i 
comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi e della 
aliquota  massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli 
adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 
contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;

Visto l'articolo 53, comma 16, della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali 
possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i 
regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone 
che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché 
entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che istituisce 
in tutti i comuni del territorio nazionale l’Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1 gennaio 
2014, di cui fa parte la Tassa sui Rifiuti  (TARI) destinata  alla copertura integrale dei costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuta dall'utilizzatore dell'immobile; 

Preso atto che l’art. 1, comma 780 della L. 27 dicembre 2019 , n. 160 che, a decorrere dal 
1° gennaio 2020, abroga il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), 
limitatamente  alle  disposizioni  riguardanti  la  disciplina  dell’IMU e  della  TASI;  mentre  restano 
confermate le disposizioni che disciplinano la TARI;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22 luglio 2014 e ss.mm.ii., con cui 
è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TARI;
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Visto, in particolare, l’art. 29, comma 2, del Regolamento TARI che affida al Consiglio 
Comunale la competenza di stabilire annualmente il numero delle rate, non inferiore a due, e le 
relative scadenze, di norma con la deliberazione di approvazione delle tariffe;

Visto  altresì  il  comma  5,  del  citato  art.  29  del  Regolamento  TARI  che  stabilisce  la 
possibilità di prevedere, nelle more dell’approvazione delle tariffe per l’anno di competenza, un 
acconto in base alle tariffe deliberate per l’anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile 
o nell’ultima;

Rilevato che l’art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 
giugno 2019, n. 58, ha innovato l’art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter 
con  cui  viene  stabilito  che,  a  decorrere  dall'anno  di  imposta  2020,  i  versamenti  TARI  la  cui 
scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 
base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° 
dicembre si  applicano le tariffe TARI approvate per l’anno di competenza,  con meccanismo di 
saldo e conguaglio su quanto già versato;

Rilevato  altresì  che  i  versamenti  TARI  la  cui  scadenza  è  fissata  dal  comune  in  data 
successiva  al  1°  dicembre  devono  essere  effettuati  sulla  base  degli  atti  (regolamenti  e 
determinazione  delle  tariffe),  inviati  al  Ministero  dell’economia  e  delle  Finanze,  come previsto 
dall’art. 13, comma 15, del decreto legge 201/2011, modificato dall’art. 15-bis del decreto legge 
34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre; 

Rilevato che gli atti relativi a TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del MEF, 
acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Visto il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle 
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da 
COVID-19.  (c.d.  Decreto  Sostegni)”,  in  particolare  l’articolo  30,  che  al  comma 5 prevede che 
limita-tamente all'anno 2021, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI, sulla base 
del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Ritenuto  pertanto  opportuno,  in  considerazione  del  quadro  normativo  illustrato  e  della 
necessità per il Comune di salvaguardare gli equilibri dei flussi di cassa, stabilire che per l’anno 
2021 la TARI sia riscossa a titolo di acconto in base alle tariffe in vigore per l’anno 2020 approvate 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 settembre 2020, n. 56;

Ritenuto opportuno e congruo stabilire che il versamento a titolo di acconto TARI 2021 per 
le utenze domestiche sia pari all’83% della TARI dovuta per l’anno 2020 suddiviso in rate uguali 
con scadenza:

• prima rata        30 maggio 2021
• seconda rata     30 giugno 2021
• terza rata          30 luglio 2021

Ritenuto di prevedere la possibilità di versare l’acconto in un’unica soluzione entro il 30 
maggio 2021, data di scadenza della prima rata;
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Rilevato opportuno e congruo stabilire che il versamento a titolo di acconto TARI 2021 per 
le  utenze  non  domestiche  la  cui  attività  non  sia  stata  oggetto  di  sospensione  da  parte  di 
provvedimenti statali o locali a seguito dell’emergenza sanitaria in atto sia pari all’83% della TARI 
dovuta per l’anno 2020 suddiviso in rate uguali con scadenza:

• prima rata 15 giugno 2021
• seconda rata 15 luglio 2021
• terza rata 15 agosto 2021
• quarta rata 15 settembre 2021

Ritenuto di prevedere la possibilità di versare l’acconto in un’unica soluzione entro il 15 
giugno 2021, data di scadenza della prima rata;

Ritenuto opportuno per le utenze non domestiche che sono oggetto di provvedimenti di 
sospensione  o  che  hanno  subito  oggettive  limitazioni  dell’attività  conseguenti  alle  prescrizioni 
connesse al contenimento della diffusione del virus COVID-19, prevedere che la determinazione 
della modalità e delle scadenze di pagamento 2021 sia demandata a successivo provvedimento;
 

Rilevato  che  le  utenze  di  cui  al  precedente  sono indicate  nella  colonna  “Descrizione” 
dell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Valutato  inoltre  opportuno  prevedere  che  per  importi  inferiori  o  uguali  a  euro  50,00, 
l’acconto TARI 2021, sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche, sia versato in 
unica soluzione con scadenza coincidente con quella prevista per la stessa categoria di utenza, ossia, 
rispettivamente, 30 maggio 2021 e 15 giugno 2021; 

Valutato altresì opportuno in considerazione dell’attuale stato di crisi dare atto dell’ampia 
possibilità  di  rateizzazione  anche  sui  versamenti  ordinari,  prevista  dall’art.  34  del  vigente 
regolamento TARI;

Dato atto che, in applicazione dell’art. 1, comma 683 bis della legge 147/2013, l’ultima 
rata,  a  titolo  di  saldo/conguaglio,  sarà  fissata  dal  Consiglio  Comunale,  congiuntamente 
all’approvazione delle tariffe TARI 2021, e avrà scadenza successiva al primo dicembre 2021;

Visto  l’art.  59  del  vigente  Regolamento  per  il  Decentramento  e  la  Partecipazione 
Municipale, che prevede la facoltà di inviare ai Municipi le proposte regolamentari per il rilascio di 
apposito parere;

Attesa la natura sovra municipale della materia in oggetto del presente atto che non fa 
ritenere necessario il suddetto invio;

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del  presente 
provvedimento  espressi  rispettivamente  dal  Responsabile  del  Servizio  competente  e  dal 
Responsabile  di  Ragioneria,  nonché  l'attestazione  sottoscritta  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario;
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Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del 
decreto legislativo 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

La Giunta
PROPONE

al Consiglio Comunale

1. di stabilire che per l’anno 2021 l’acconto TARI sia determinato sulla base delle tariffe in 
vigore  per  l’anno 2020,  approvate  con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  del  29 settembre 
2020, n. 56;

2. di stabilire che il versamento a titolo di acconto per le utenze domestiche sia pari all’83% 
della TARI dovuta per l’anno 2020 e suddiviso in rate uguali;

3. di stabilire che l’acconto TARI 2021 per le utenze domestiche sia riscosso in numero di 3 rate  
uguali con le seguenti scadenze:

• prima rata  30 maggio 2021
• seconda rata  30 giugno 2021
• terza rata  30 luglio 2021

4. di stabilire la scadenza dell’acconto TARI 2021 per le utenze domestiche in unica soluzione 
entro il 30 maggio 2021;

5. di stabilire che il versamento a titolo di acconto TARI 2021 per le utenze non domestiche non 
oggetto  di  sospensione  dell’attività  da  parte  di  provvedimenti  statali  o  locali  a  seguito 
dell’emergenza sanitaria in atto, sia pari all’83% della TARI dovuta per l’anno 2020 e sia riscosso 
in numero di 4 rate con le seguenti scadenze:

• prima rata 15 giugno 2021
• seconda rata 15 luglio 2021
• terza rata 15 agosto 2021
• quarta rata 15 settembre 2021

6. di stabilire per le stesse utenze la scadenza dell’acconto in unica soluzione entro il 15 giugno 
2021;

7. di stabilire per le utenze non domestiche, indicate nella colonna “Descrizione” dell’allegato 1, 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sono state oggetto di provvedimenti 
di sospensione o che hanno subito oggettive limitazioni dell’attività conseguenti alle prescrizioni 
connesse al contenimento della diffusione del virus COVID-19, prevedere che la determinazione 
della modalità e delle scadenze di pagamento 2021 sia demandata a successivo provvedimento del 
Consiglio Comunale; 

8. di prevedere che per importi inferiori o uguali a euro 50,00, l’acconto TARI 2021 sia versato 
in unica soluzione con scadenza coincidente con quella prevista per la stessa categoria di utenza, 
ossia 30 maggio 2021 per le utenze domestiche e 15 giugno 2021 per quelle non domestiche.
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9. di  prendere  atto  che  l’ultima  rata,  a  titolo  di  saldo/conguaglio,  sarà  fissata  dal  Consiglio 
Comunale, congiuntamente all’approvazione delle tariffe TARI 2021, con scadenza successiva al 
primo dicembre 2021;

10. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

11. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art.  134 – 
comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La votazione, effettuata con l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti per i 
consiglieri  presenti  in  aula  e  mediante  appello  nominale  per  i  consiglieri  collegati  in 
videoconferenza, dà il seguente risultato:

Presenti n. 38 Consiglieri

Votanti n. 27        “

Voti favorevoli n. 27 (Sindaco  Bucci,  Amorfini,  Anzalone,  Ariotti, 
Baroni,  Bertorello,  Brusoni,  Campanella, 
Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, De Benedictis, 
Fontana,  Gambino,  Giordano,  Grillo, 
Immordino, Lauro, Mascia, Ottonello, Pirondini, 
Putti,  Rossetti, Rossi, Tini, Vacalebre)   
   

Voti contrari n. --
Astenuti n. 11 (Avvenente, Bernini, Bruccoleri,  Crivello, Lodi, 

Pandolfo,  Pignone, Salemi, Santi, Terrile, Villa) 
           

Presenti non votanti n. --(……………………)                     

Visto l’esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio comunale la 
proposta di deliberazione della Giunta comunale.

Dichiara  altresì  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art. 
134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.

Il Presidente Il Segretario Generale
Avv. Federico Bertorello Avv. Pasquale Criscuolo

7                                               Documento firmato digitalmente



CODICE UFFICIO: 127 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-115 DEL 19/03/2021

OGGETTO: MODALITA' E SCADENZE DI VERSAMENTO IN ACCONTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) PER L'ANNO 2021

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

1) ALLEGATO 1

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo
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Allegato 1

Categoria Descrizione
1 Musei, scuole, associazioni, luoghi di culto Circolo

Associazione o istituzione culturale, politica, sportiva, sindacale, religiosa ed economica

Ente di assistenza o beneficienza
Museo

2 Cinematografi e teatri Giochi e spettacoli viaggianti
  Cinematografo
 Teatro

Giostre e circhi
4 Campeggi, ditributori carburanti, impianti sportivi Palestra

Area di campeggio
Impianti sportivi
Gradinate impianti sportivi

7 Alberghi con ristorante Albergo con ristorante
8 Alberghi senza ristorante Albergo senza ristorante

Pensione, locande e bed and breafast 
11 Uffici, agenzie Agenzia viaggi
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub Ristorante 

Trattoria
Pizzeria
Tavola calda

23 Mense, birrerie, amburgherie Birreria 
Mensa

24 Bar, caffè, pasticceria Bar, caffè, gelateria
30 Discoteche, night club Discoteca

  Sala da ballo
(*) Categorie varie Catering, organizzazione eventi e cerimonie, NCC (Noleggi Con Conducente)
(*) Magazzini Magazzini correlati alle attività sopra indicate 

(*) queste attività potrebbero ricevere i documenti di acconto TARI 
2021, in tal caso gli utenti interessati potranno attendere le 
modalità e le scadenze che saranno determinate con successivo 
provvedimento



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
127 0 0   N. 2021-DL-115 DEL 19/03/2021 AD OGGETTO:
MODALITA' E SCADENZE DI VERSAMENTO IN ACCONTO DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021
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Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

01/04/2021

Il Dirigente Responsabile
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Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe 

 
ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI 

DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 127 0 0  DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE 

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-115 DEL 19/03/2021 

 

 

OGGETTO: MODALITA' E SCADENZE DI VERSAMENTO IN ACCONTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) PER L'ANNO 2021 

 

 

 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali 

e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale? 

 

SI NO 

 

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei 

nuovi documenti previsionali e programmatici? 

 

SI NO 

 

 

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previ-

sionali e programmatici? 

 

 

 X 

X  
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SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e 

programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale? 

 

SI NO 

 

 

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la 

necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesi-

mi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Criteri di aggiornamento delle tariffe: 

l’acconto TARI 2021 è calcolato sulla base delle tariffe approvato per il 2020 con deliberazione del Consi-

glio Comunale n. 56 del 29.09.2020. 

Le tariffe per TARI 2021, definite in base al metodo normalizzato recato dal D.P.R. 158/1999 e dalle dispo-

sizioni previste nella deliberazione di ARERA n. 443/2019 (MTR), saranno approvate con separata e suc-

cessiva deliberazione del Consiglio Comunale. 

 

 

Genova, 01/04/2021 

 

 Il Dirigente 

 Dott.ssa Natalia Boccardo 

 

 X 

 X 

X  
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si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
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01/04/2021

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giuseppe Materese
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