
 
COMUNE DI SANT’OMERO 

Provincia di Teramo 

 

 
 

 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N. 43 

del 15-06-2021 

OGGETTO: EMISSIONE ACCONTO TARI ANNO 2021 E 

APPROVAZIONE DATE SCADENZA VERSAMENTO 

 

L’anno  duemilaventuno, il giorno  quindici del mese di giugno, previo inviti si è riunita la 

Giunta Comunale, alle ore 19:00 con l’intervento dei Signori: 

 

N. NOME CARICA PRESENZA 

1.  LUZII ANDREA SINDACO PRESENTE 

2.  MACRILLANTE ANTONIO ASSESSORE PRESENTE 

3.  IACHINI TATIANA ASSESSORE PRESENTE 

4.  DI BATTISTA ADRIANO ASSESSORE PRESENTE 

5.  
DI PIERDOMENICO 

ALESSANDRA 
ASSESSORE ASSENTE 

 

Partecipa con funzioni consultive,  referenti,  di  assistenza  e verbalizzazione (ai  sensi  art. 97,  4° comma   

del  D.Lgs  n. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa SARA DI GESUALDO.  
 

Il SINDACO, Avv. ANDREA LUZII, constatato che il numero degli intervenuti rende legale e valida la 

seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare la materia in oggetto 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 

• all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione 

finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 

previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati 

allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 

• all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di 

previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di 

competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 

competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati 

allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 

5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

 

Vista la Delibera di Consiglio n. 11 del 04.06.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 

2021/2023;  

 

Preso atto che, in relazione alla TARI, questo ente si è avvalso della facoltà di approvare 

successivamente, e comunque entro il prossimo 30 giugno 2021, le modifiche regolamentari, le 

tariffe 2021 ed il PEF per il medesimo anno, come consentito dall’art. 30, c. 5, D.L. n. 41/2021; 

 

Considerato che la normativa riguardante il PEF 2021 servizio rifiuti dispone: 

a) l’approvazione PEF servizio rifiuti entro il 30.6.2021, come da art. 30, c. 5 del D.L. n. 41 del 

22.3.2021 “Misure urgenti in materia di sostegni alle imprese”, oltre che i relativi 

regolamenti. I Comuni che avessero già approvato il bilancio di previsione 2021, prima del 

PEF 2021, potranno effettuare modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima 

variazione utile 

b) il rinvio al 1.1.2022 dell’efficacia della comunicazione di fuoriuscita dei rifiuti da utenze non 

domestiche dalla gestione pubblica (ancora il citato art. 30, c. 5, ultimo periodo del D.L. n. 

41/2021). Va precisato che solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 

31.05.2021, con effetto, come detto dal 01.01.2022. Per gli anni a venire tale termine di 

comunicazione è fissato al 30.06, sempre con effetto dal 1.1 dell’anno successivo (art. 3, 

c.12 D. Lgs. n. 116/2020); 

Considerato altresì che con D.M. 21.10.2020 (in G.U. n. 277 del 6.11.2020) “Modalità di 

versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) mediante la piattaforma 
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PagoPA” sono state definite le procedure per il versamento automatico delle somme ai rispettivi 

enti impositori, Comuni per la TARI e Province per il TEFA, e conseguentemente per l’incasso 

congiunto di tali entrate Comuni e Province dovranno prevedere un piano di adeguamento delle 

proprie procedure per l’attivazione delle misure dettate; 

 

Visto il comunicato 08.03.2021 del MEF-Dipartimento delle Finanze con cui “... considerati i tempi 

di adeguamento delle procedure informatiche di gestione degli avvisi multi-beneficiario, si ritiene 

che il pagamento di tali avvisi possa prudentemente avvenire a decorrere dal 1 luglio 2021”; 

 

Dato atto che l’Ente sta provvedendo, con il supporto tecnico necessario, a dare corso 

all’attivazione di quanto previsto dal citato D.M. e dal gestore della piattaforma PagoPA; 

 

Visto il comunicato del Dipartimento delle Finanze-MEF dell’08.03.2021 – in relazione al 

pagamento Tari-Tefa mediante l’utilizzo della Piattaforma PagoPA-DM. 21.10.2020; 

 

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla emissione di una prima rata di acconto della TARI 

tributo per il corrente anno sulla base delle tariffe approvate nell’anno 2020;  

 

Considerato che questo Ente ha stabilito di approvare le tariffe della TARI tributo adottate per 

l’anno 2019 anche per l’anno 2020 con Delibera di C.C. n. 9 del 09/06/2020 e che quindi tali tariffe 

sono tuttora vigenti; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti “TARI” approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 52 del 30/09/2015 

 

Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 lascia ampi margini 

di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda: 

a) i criteri di determinazione delle tariffe: nell’applicazione del metodo normalizzato nelle more 

dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, è possibile 

prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato 1 al DPR n. 

158/1999 (comma 652); 

b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul 

piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660); 

 

Attesa la necessità di aggiornare con successivo provvedimento il Regolamento TARI, approvato 

con Delibera di Consiglio n. 52 del 30/09/2015 per quanto concerne le riduzioni e agevolazioni 

previste dal TITOLO IV e nello specifico:  

- le abitazioni che distano entro 500 metri dal centro di raccolta Salinello; 

- le attività commerciali al dettaglio che presentano dichiarazione di apertura nel Comune di 

Sant’Omero nell’anno 2021, limitatamente all’annualità 2021; 
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Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

A voti unanimi e palesi, 

DELIBERA 
 

1. di procedere all’emissione di una rata d’acconto del 50% del tributo TARI per l’anno 2021, 

ad esclusione della quota TEFA, applicando le tariffe vigenti, con termine di pagamento 

30.06.2021 e di stabilire l’emissione di una seconda rata a saldo, comprensiva della quota 

TEFA anno 2021 con scadenza il 31.12.2021; 

 

2. di agevolare con provvedimento successivo, i seguenti casi: 

- le abitazioni che distano entro 500 metri dal centro di raccolta Salinello; 

- le attività commerciali al dettaglio che presentano dichiarazione di apertura nel Comune di 

Sant’Omero nell’anno 2021, limitatamente all’annualità 2021; 

 

3. di procedere all’approvazione del PEF servizio rifiuti e alla determinazione delle relative 

tariffe TARI tributo per l’anno 2021 entro il 30.06.2021; 

 

4. di inviare la presente delibera alla Società Poliservice Spa per l’attuazione di quanto 

deliberato. 

 

 

Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERI OBBLIGATORI 
espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. 

approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. 

 
PROPOSTA DI DELIBERA N. 48 DEL 08-06-2021 

 

OGGETTO: EMISSIONE ACCONTO TARI ANNO 2021 E APPROVAZIONE DATE SCADENZA 

VERSAMENTO 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione dii cui all’oggetto, si esprime 

parere Favorevole 
 

 

 

Sant’Omero lì 08-06-2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Di Pierdomenico Paolo 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

 

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione dii cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole 

 

 Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

 

 

Sant’Omero lì 08-06-2021   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Di Pierdomenico Paolo 
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Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge 

 

IL SINDACO 
F.to Avv. ANDREA LUZII 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa SARA DI GESUALDO 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione n.  43  del  15-06-2021  viene pubblicata nell’ Albo 

Pretorio on-line del Comune in data                              e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del 

D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa SARA DI GESUALDO 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Sant’Omero lì,             PROT. N.   

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata 

  AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI PER ELENCO ( art. 125 D.Lg.vo n. 267/2000) 

  ALBO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa SARA DI GESUALDO 

_______________________________________________________________________________________ 

ESITO  DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente  deliberazione è divenuta esecutiva 

 
[  ] per decorrenza dei termini, di cui all’art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000 

[x] perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa SARA DI GESUALDO 

 

 

La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo ufficio 

 

Sant’ Omero lì,            Il Segretario Comunale 
Dott.ssa SARA DI GESUALDO 

 

 


