CITTÀ DI RAGUSA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 16/02/2021
OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO
ACCONTO 2021 - PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno duemilaventuno, addì sedici del mese di Febbraio alle ore 16:45 e ss, nella Sede Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,
Eseguito l'appello risultano:
Pres.
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Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Supplente,
Dott. Francesco Lumiera.
il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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Proposta N. 58 del 12/02/2021
Settore 09 Risorse Tributarie
OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO ACCONTO 2021
- PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE.
Il Sottoscritto Dott.Giuseppe Sulsenti, dirigente ad Interim del Settore IX – Risorse Tributarie, giusta
determina sindacale n.8 del 10/02/2021, nella qualità di responsabile del procedimento, sottopone alla Giunta
la seguente proposta di deliberazione, su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, la istruttoria è stata
effettuata nel rispetto degli Artt. 6 e 6 bis della Legge n.241 del 1990 e s.m.i attestando di non trovarsi in
ipotesi di conflitto di interessi neppure potenziali nè in ipotesi che comportino l'obbligo di astensione ai sensi
dell'Art. 7 D.P.R. 62/2013;

Premesso che:
- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e
dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1°
gennaio 2020 l’imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui
rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta
municipale propria (IMU);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 09.12.2019 veniva approvato il regolamento
disciplinante la IUC, ancora applicabile per la parte disciplinante la TARI;
- con Delibera 493/2020/R/rif del 24 Novembre 2020 l’ARERA ha introdotto nuovi parametri per
la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021;
- che a decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe entro il
termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio
precedente
Ritenuto che, nelle more dell’espletamento delle procedure tecniche e informatiche necessarie per
consentire ai diversi soggetti coinvolti nell’iter di approvazione del PEF e delle Tariffe TARI anno
2021 lo svolgimento degli adempimenti di specifica competenza, nonché il recepimento delle
norme contenute nel decreto legislativo che attua le norme europee sull’economia circolare
(D.LGs.116/2020) che apporta importante novita’ in materia di assimilazione dei rifiuti e di
liberalizzazione, stabilire i seguenti criteri per il pagamento della Tassa Rifiuti per l’anno 2020, in
modo tale da conciliare, per quanto possibile, le diverse decorrenze di entrata in vigore delle novità
normative sopra evidenziate con la necessità di garantire i flussi di cassa indispensabili per
consentire il regolare pagamento del servizio:
a) disporre che per l’anno 2021 la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia
effettuata in due distinte fasi, la prima comprendente tre rate a titolo di acconto, sulla
base delle tariffe applicate per l’anno 2020, e la seconda riferita all’ultima rata a
conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe
che saranno approvate per l’anno 2021;
b) stabilire che l’acconto della TARI 2021 venga parametrato in proporzione alle tariffe
TARI 2020, nella misura del 75% dell’importo complessivo dovuto per le utenze
domestiche su base annuo e nella misura del 50% per le altre tipologie di utenze,
tenendo conto delle variazioni nel frattempo dichiarate o comunicate al Comune;
c) stabilire che l’acconto così dovuto sia ripartito in tre rate di pari importo aventi le
seguenti scadenze: 31 Maggio, 31 Luglio e 30 Settembre 2021;
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d) stabilire che l’ultima rata a saldo della TARI anno 2021 dovrà essere versata entro 30

Novembre p.v., sulla base delle tariffe che verranno adottati entro il termine di legge, a
saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del conguaglio sull’importo
già addebitato a titolo di acconto;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di approvare la narrativa in premessa citata.
2. Per le motivazioni illustrate in premessa qui integralmente richiamate, di stabilire le seguenti
scadenze e modalità di pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2021:
a)
disporre che per l’anno 2021 la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia
effettuata in due distinte fasi, la prima comprendente tre rate a titolo di acconto, sulla base delle
tariffe applicate per l’anno 2020, e la seconda riferita all’ultima rata a conguaglio della TARI
dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe che saranno approvate per l’anno
2021;
b)
stabilire che l’acconto della TARI 2021 venga parametrato in proporzione alle tariffe TARI
2020, nella misura del 75% dell’importo complessivo dovuto per le utenze domestiche su base
annuo e nella misura del 50% per le altre tipologie di utenze, tenendo conto delle variazioni nel
frattempo dichiarate o comunicate al Comune;
c)
stabilire che l’acconto così dovuto sia ripartito in tre rate di pari importo aventi le seguenti
scadenze: 31 Marzo, 31 Maggio e 31 Luglio 2021;
d)
stabilire che l’ultima rata a saldo della TARI anno 2021 dovrà essere versata entro la
scadenza da definire con successiva deliberazione di Consiglio comunale, sulla base delle tariffe
che verranno adottati entro il termine di legge, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con
applicazione del conguaglio sull’importo già addebitato a titolo di acconto;
3. di sottoporre il presente provvedimento all’approvazione dell’Organo consiliare dopo
l’acquisizione del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 239
del D.Lgs. n. 267/2000;
Si dichiara la delibera immediatamente eseguibile;
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;
VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L. R. n. 48/1991 e della L. R. n.
30/2000;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.
con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 58 del 12/02/2021, che qui si
intende integralmente trascritta.
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.
Letto, confermato e sottoscritto
il Segretario Generale Supplente

il Sindaco

Dott. Francesco Lumiera

Avv. Giuseppe Cassì
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