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 Servizio Finanziario

Classificazione: D 03 - 20210000032

Arezzo, il 09/04/2021

Provvedimento n.  881

OGGETTO  : TARI  2021:  determinazione  della  scadenza  del  versamento  delle 
rate.

Il Direttore

CONSIDERATO    che  il  comma 688 dell'art.  1  della  L.  147/2013 dispone  che il  Comune 
stabilisce  le  scadenze  del  pagamento  della  Tari,  prevedendo  di  norma 
almeno due rate a scadenza semestrale;

DATO ATTO         che l'art. 26 del citato Regolamento, nel testo risultante dalle modifiche 
operate  con  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.   120  del 
17/12/2019 ,  prevede  al  comma 1 che  l’importo  della  tassa deve  essere 
annualmente versato con le modalità stabilite dall'art.1 comma 688 L.147/13 
in  due  rate,  con  scadenza  30  aprile  e  2  dicembre  salvo  diversa 
determinazione dirigenziale assunta dalla competente direzione comunale; 

VISTI                    i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione del  
D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 e del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, recanti misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

                 

CONSIDERATO     a) che  il pagamento della prima rata della Tari se fissato con scadenza 30 
aprile,  visto  il  perdurare  della  condizione  di  emergenza  epidemiologica, 
attualmente  prorogata  al  30  aprile  2021,  potrebbe  comportare 
assembramenti presso gli uffici comunali già dal mese di aprile in contrasto 
con  l'attuale  disciplina  comunale  che  prevede  l'accesso  esclusivamente 
mediante  appuntamento  nonché  analoghe  problematiche  in  caso  di 
pagamento  presso gli  Uffici  Postali  o  gli  Istituti  Bancari  con conseguente 
difficoltà del rispetto del mantenimento della distanza tra una persona e l'altra 
e gravi disagi sia per i contribuenti interessati che per la struttura comunale 
deputata a prestare assistenza agli stessi;
 b) che la consegna degli avvisi di pagamento della Tari durante un periodo 
nel  quale  talune attività  economiche  risultano  chiuse in  relazione  ai  citati 
provvedimenti  governativi  e  altre  risultano  aperte  con  limitazioni  orarie, 
potrebbe  generare  difficoltà  nella  materiale  messa  a  disposizione  dei 
contribuenti del documento di pagamento con conseguenti effetti sui livelli di 
riscossione della tassa in sede di adempimento spontaneo;
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                         c) che il il differimento dei termini di scadenza per il pagamento della Tari 
avrebbe altresì la valenza di fornire sostegno a tutti gli operatori economici 
comunque  danneggiati  per  effetto  delle  restrizioni  indotte  per  far  fronte 
all'emergenza;

CONSIDERATO     inoltre la  complessità  di  dare attuazione alle  disposizioni  previste dalla 
Delibera ARERA n. 158/2020 e dei successivi provvedimenti della predetta 
Autorità;

PRESO ATTO       che il D.L. 41/2021 al comma 5 dell'art. 30 ha stabilito che “...i  comuni  
approvano le tariffe e i regolamenti delle tari e della tariffa corrispettiva, sulla  
base del piano economico finanziario del servizio di gestione rifiuti, entro il  
30 giugno 2021”;

CONSIDERATO    che la condizione dei flussi di cassa attuali  dell'Ente rende possibile,  per 
l'anno in corso, lo spostamento della scadenza della prima rata senza che ciò 
determini  effetti  negativi  per  l'equilibrio  della  condizione  finanziaria  del 
Comune; 

 

RITENUTO       pertanto di posticipare la scadenza della prima rata della TARI 2021, la cui 
scadenza  è  fissata  al  30  aprile,  alla  data  del  30  settembre  2021, 
confermando contestualmente il  termine del versamento del saldo per il  2 
dicembre 2021;

RITENUTA la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, 
nonché dell'art.  77 dello  Statuto del Comune di  Arezzo, del “Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”, nonché del Decreto sindacale n. 
31 del 22/03/2021;

     

DETERMINA 

per quanto espresso in premessa ed avvalendosi della disposizione di cui al comma 3 
dell'art.  26  del  Regolamento  della  Tassa  sui  Rifiuti  (Tari)  così  come  modificato  con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 120 del 17/12/2019, di stabilire che per l'anno 
2021  la  riscossione  della  tassa  sui  rifiuti  avvenga  in  due  rate  scadenti  in  data  30 
settembre 2021 (prima rata) e 02 dicembre 2021 (seconda rata);

Si da atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti 
del Comune previa pubblicazione all'albo pretorio.

                                                    
  Il Direttore della Direzione Coordinamento Servizi Risorse 
                                                                     (Avv. Alfonso Pisacane)
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Il presente provvedimento è assegnato ai seguenti destinatari:

– Direzione Coordinamento Serviziz Risorse;
– Ufficio Tributi

Si informa che contro il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/90 
n.  241  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al  Tar  nel  termine  di  30  giorni,  secondo  quanto 
disposto dall'art. 120 del D.lgs. n. 104/2010.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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