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Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: DIFFERIMENTO SCADENZA PRIMA RATA TARI 2021            
 

 

 

 

L’anno duemilaventuno addi tredici del mese di luglio alle ore 18.10 in videoconferenza secondo 

quanto previsto dall’art. 73 del D.L. 18/2020, previa  osservanza di tutte le formalità  prescritte  

dalla vigente legge  vennero oggi convocati a seduta  i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano collegati in videconferenza:  

 

      

MANARI ANTONIO P 

DOLCI MARTINO A 

BERTI PAOLA P 

CORREGGI MARCO FABIO P 

NUCCINI MARIKA P 

 
      

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott.ssa MANFREDI ELENA    il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

       Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.MANARI ANTONIO   nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento  indicato 

in oggetto.



 

 

Delibera  n. 120 del 13.07.2021 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D.L.174/2012,  

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di 

deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

SETTORE  

  LAURA PAOLI    LAURA PAOLI 
__________________________ __________________________ 

  

 



 

 

 

Delibera di G.C. n. 120 del 13.07.2021 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della TARI approvato con delibera di C.C. n. 36 del 

30/06/2021, che, all’art. 16, stabilisce i seguenti termini per il pagamento della tassa rifiuti: 

- 31 luglio prima rata; 

- 30 novembre seconda rata; 

 

VISTA la delibera di consiglio comunale n. 38 del 30/06/2021 con la quale sono state approvate le 

tariffe TARI per il 2021 e sono state introdotte riduzioni d’imposta , sia per le utenze domestiche 

che non domestiche, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID; 

 

VISTO inoltre il D. Lgs. 116/2020 che ha introdotto, dal 01/01/2021, rilevanti novità in tema di 

applicazione della TARI prevedendo, tra l’altro: 

- una nuova definizione di “rifiuto urbano”; 

- l’eliminazione della potestà di determinare da parte del Comune l’assimilazione ai rifiuti 

urbani di altre categorie di rifiuto; 

- la facoltà per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio pubblico di raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani; 

- l’esclusione dalla tassazione delle attività industriali ed agricole; 

 

CONSIDERATO CHE l’applicazione delle riduzioni TARI previste dalla delibera di C.C.n.38 del 

30/06/2021 e dalla normativa citata richiede, da parte dell’ufficio tributi del Comune, una 

complessa attività di aggiornamento della banca dati, una verifica delle superfici tassabili, 

l’accertamento dei requisiti previsti in capo alle utenze non domestiche per poter accedere alle 

agevolazioni d’imposta ed il controllo delle richieste di fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE il Comune di Ventasso riscuote la TARI mediante l’invio ai 

contribuenti di avvisi di pagamento predisposti da Agenzia Entrate Riscossione sulla base di una 

minuta di ruolo che deve essere trasmessa dal Comune almeno 60 giorni prima della scadenza della 

prima rata;    

 

RITENUTO pertanto necessario, al fine di poter elaborare correttamente i dati da trasmettere ad 

Agenzia Entrate Riscossione per la bollettazione della TARI 2021, differire al 30/09/2021 la 

scadenza di pagamento della prima rata d’imposta; 

 

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Ventasso approvato con atto 

deliberativo del Commissario Prefettizio n. 78 del 21/04/2016 con il quale, all’art. 29, viene 

disposto che, con deliberazione di Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate 

tributarie possono essere differiti in caso di calamità naturali, quale appunto lo stato di emergenza 

sanitaria da COVID 19;  

 

ATTESO che la proroga in argomento, essendo disposta dall'ente impositore, non comporta 

l'applicazione di sanzioni ed interessi in capo al contribuente; 

 

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e smi;  

 



 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente;  

 

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole del Responsabile del 

Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità 

contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;  

 

All’unanimità dei voti favorevoli legalmente espressi;  

 

 

DELIBERA 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate; 

 

1) DI DISPORRE il differimento della scadenza del pagamento della prima rata TARI 

2021 per tutte le utenze al 30 settembre 2021; 

 

2) DI CONFERMARE la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della seconda 

rata TARI 2021 per tutte le utenze; 

 

3) DI DARE ATTO che la proroga, essendo disposta dall'ente impositore, non comporta 

l'applicazione di sanzioni ed interessi in capo al contribuente; 

 

4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Ufficio Tributi per gli atti 

consequenziali di propria competenza; 

 

5) DI INCARICARE il servizio Tributi degli adempimenti necessari al fine di garantire 

una adeguata pubblicizzazione del nuovo termine di scadenza; 

 

Successivamente, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare, separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente  ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Delibera   n. 120 del 13.07.2021  

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

ILSINDACO IL VICE  SEGRETARIO  COMUNALE 

  DOTT.  MANARI ANTONIO   DOTT.SSA MANFREDI ELENA  
__________________________ __________________________ 

 

 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il Sottoscritto Vice  Segretario del Comune di Ventasso, attesta che la presente deliberazione  

 

  E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Ventasso, per quindici giorni 

consecutivi a partire da oggi, in ottemperanza all’articolo 124, commi 1 e 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, 
come modificato dal D.L.174/2012,   

  E’ stata trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ....................) 

 

Addì, 19.07.2021 

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.SSA MANFREDI ELENA 

_________________________ 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
La presente deliberazione: 

 

 E' divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 
Addì, .................... 

 

IL    VICE SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MANFREDI ELENA 

________________________ 

 
 

 


