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COMUNE DI ARCOLA 
Provincia della Spezia  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 51 del  29-06-2021 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE VERSAMENTO TARI IN N. 3 RATE      

 

 

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 19:45, in videoconferenza, a 

seguito di avviso di convocazione inviato in conformità allo Statuto ed al Regolamento, si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta Straordinaria. 

 

Presiede l’adunanza il Presidente Dott.ssa Monica Paganini, con l’assistenza del SEGRETARIO 

COMUNALE Dott. Gustavo Nicola  Tomaselli. 

 

Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

Sono presenti in questo momento della seduta n.   14 membri del Consiglio: 

 

Cognome e Nome Pres./Ass. Cognome e nome Pres./Ass. 

Paganini Monica P CARFAGNINI IDA P 

Tinfena Gianluca P ROFFINO MATTEO P 

Nardi Massimiliano P COPPOLA FERDINANDO P 

Luciani Sara P GATTI MAURIZIO    A 

Monfroni Camilla P RIGHI BRUNELLA P 

Romeo Salvatore P PAVERO GINO P 

DEVOTO CRISTINA P MASSI VALENTINA    A 

BIANCHINI CARMELA P NAVALESI ALESSANDRO P 

Catalano Anna    A   
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTO l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha 
introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei 

precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione del 
rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2), facente parte dell’imposta unica comunale (IUC) 
composta da TARI, IMU e TASI; 

 
VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a 

decorrere dall'anno 2020, l’abolizione dell'Imposta Unica Municipale rimanendo inalterate 
le disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 
VISTO il comma 690 della Legge 147/2013, ai sensi del quale la TARI è applicata e 

riscossa dal Comune; 
 

VISTO l’art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificato dall’art. 
1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 

68, secondo il quale ‘il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, tassa 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, prevedendo, di 
norma, almeno due rate a scadenza semestrale’; 
 

VISTO  l’art. 30, commi 4 e 5, del Decreto legge del 25/05/2021 n. 73/2021 (‘Decreto 
sostegni’), il quale, limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della 

legge 27 dicembre 2006 n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388, fissa il termine finale per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI, 

sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 
2021; 

 
VISTO l’art. 30 comma 4 del D.L 22 marzo 2021, n.41(GU Serie Generale n. 70 del 

22/03/2021) con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 
2021/2023 è stato differito al 30/04/2021; 

 
VISTO l’art. 3 comma 2 del D.L 30 aprile 2021, n.56 (GU Serie Generale n. 103 del 

30/04/2021) con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 
2021/2023 è stato differito al 31/05/2021; 

 
VISTO l’art. 52 del D.L 25 maggio 2021, n.73 che al comma 2 lett. b) prevede che per gli 

enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successivi 

rifinanziamenti, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 è 
differito al 31 luglio 2021; 

 
VALUTATO coerente con le esigenze di bilancio del Comune e sufficientemente idoneo a 

consentire un corretto adempimento da parte dei contribuenti, stabilire il pagamento del 
tributo in n. 3 scadenze così fissate:  

a) 1° rata 5 settembre 2021; 
b) 2° rata 5 novembre 2021; 

c) 3° rata 5 dicembre 2021;  
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CONSIDERATO che il comma 666 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fa salva l’applicazione 
del tributo Provinciale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;  

 
ATTESO, pertanto, che all’importo richiesto a titolo TARI deve essere aggiunto l’importo 

dovuto dai contribuenti a titolo di Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui al citato art. 19 del D.Lgs. 504/1992, nella 
misura del 5%, così come stabilito dalla Provincia di La Spezia;   

 
VISTI 

Lo Statuto dell’Ente e il Regolamento di contabilità; 
Il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 
INSERITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  

 
DATO ATTO che alle ore 22.22 rientra nella seduta consiliare il Consigliere Massi 

Valentina, che quindi partecipa alla votazione sul punto; 
 

Con voti favorevoli n. 12, nessuno contrario su nr. 15 Consiglieri comunali presenti e nr. 
12 votanti, essendosi astenuti nr. 3 Consiglieri (Righi Brunella, Pavero Gino, Massi 

Valentina); 
 

DELIBERA 
 

Considerando le premesse parte integrante del presente dispositivo: 
 

1) Di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2021 è versato in n. 3 scadenze fissate come 
segue:  

 
a) 1° rata 5 settembre 2021; 

b) 2° rata 5 novembre 2021; 
c) 3° rata 5 dicembre 2021;  

 
2) Di dare atto che il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti apposito avviso di 

pagamento allegando i modelli F24 precompilati per il pagamento. 
 

3) di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è 
individuato nella persona del Responsabile del Servizio Tributi;  

 
4) di trasmettere ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 così come modificato 

dall’art. 15-bis del D.L. 34 del 2019, tramite l’inserimento nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, la presente deliberazione regolamentare, al Ministero 

dell’economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2021 ai fini della pubblicazione sul sito 
informatico www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2020; 

 
5) di dare atto che ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33/2013 per il presente atto si 

provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

Inoltre, 
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Con voti favorevoli n. 12, nessuno contrario su nr. 15 Consiglieri comunali presenti e nr. 

12 votanti, essendosi astenuti nr. 3 Consiglieri (Righi Brunella, Pavero Gino, Massi 
Valentina), il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n.267, stante la necessità di procedere alla pronta 
acquisizione del bene in argomento. 
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Letto e sottoscritto:  

 

Il Sindaco Il Presidente Il Segretario 

Dott.ssa Monica Paganini  Dott.ssa Monica Paganini Dott. Gustavo Nicola Tomaselli 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio dal            e vi rimarrà per 15 gg. 

consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n° 267/2000. 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Gustavo Nicola Tomaselli 

                                                 

             

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ 

 

 

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno 29-06-2021 ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.  

n°267/2000. 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Gustavo Nicola Tomaselli 

 

_______________________________________________________________________________ 

 


