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COMUNE DI PERUGIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 55

DEL 26/04/2021

O G GE TTO : TA RI - DE FI NI ZI O NE S CA DE NZE DI V E RSA ME NTO A NNO 20 21 .
L'anno duemilaventuno il giorno 26 del mese di aprile, alle ore 15:30, nella sala delle adunanze di Palazzo dei
Priori, convocato nelle forme e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in video conferenza, secon
do le modalità indicate nell’atto del Presidente del Consiglio Comunale n. 62181 dell’01.04.2020, come modificato
con provvedimento n. 194244 del 26.10.2020 dello stesso Presidente del Consiglio. Eseguito l’appello nominale,
risultano presenti e da remoto:

Pres

Pres

ROMIZI ANDREA

No

1

MATTIONI LORENZO

Si

17

ARCUDI NILO

Si

2

FIORONI ALESSIO

Si

18

PICI MASSIMO

Si

3

RICCI ROBERTA

Si

19

CAGNOLI GIACOMO

Si

4

VALIGI LUCA

Si

20

CESARO MICHELE

Si

5

CASACCIA DANIELA

Si

21

RENDA FRANCESCA VITTORIA

Si

6

BONIFAZI DAVID

Si

22

GIUBILEI GIULIANO

Si

7

CASAIOLI CRISTIANA

Si

23

BISTOCCHI SARAH

Si

8

PULETTI GINO

Si

24

ZUCCHERINI FRANCESCO

Si

9

VOLPI NICOLA

Si

25

BORGHESI ERIKA

No

10

VIGNAROLI FRANCESCO

Si

26

RANFA ELENA

Si

11

RAMPICHINI CAMILLA

Si

27

PACIOTTI NICOLA

Si

12

MENCAGLIA RICCARDO

Si

28

MORI EMANUELA

Si

13

LUPATELLI FEDERICO

Si

29

CROCE FABRIZIO

Si

14

NANNARONE MICHELE

Si

30

MADDOLI LUCIA

Si

15

GIUSTOZZI FOTINI'

Si

31

TIZI FRANCESCA

Si

16

BEFANI PAOLO

Si

32

MORBELLO MARIA CRISTINA

Si

Accertata la validità dell’adunanza in prima convocazione, il Presidente Dott. Nilo Arcudi, dichiara aperta la sedu
ta, alla quale partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Francesca Vichi.
La seduta è pubblica con votazione palese
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale del 14.04.2021

Premesso che:
-

l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i. istitutiva della TARI dispone che “Il

comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale(…)”;
-

l’art. 8, commi 4 e 5, del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale

(IUC) componente TARI prevede che il pagamento dell’importo annuo dovuto debba essere effettuato in quattro
rate alle scadenze del 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre oppure, a discrezione del contribuente, in
unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di competenza del tributo e che gli eventuali avvisi in rettifica o a
conguaglio verranno emessi in unica soluzione, con indicazione delle relative scadenze di pagamento e secondo
le modalità e le forme stabilite al comma 2 del medesimo articolo;
Considerato che:
-

l’articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita 2019), convertito dalla legge 28

giugno 2019, n. 58, ha introdotto importanti novità nella disciplina della pubblicità e dell’efficacia delle
deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria. In particolare:
-

il comma 1, lettera a) del citato art. 15-bis ha sostituito il comma 15 dell’art. 13 del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201 in materia di entrate tributarie degli enti locali con il seguente: “A decorrere dall'anno di
imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione
del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;
-

il comma 1, lettera b) ha inserito quattro nuovi commi all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, tra i quali:
-

comma 15-bis: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le
specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da
consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al
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pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto
invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.”;
-

comma 15-ter: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi

comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia
dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare
l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei
tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza
è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data
successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28
ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;
Rilevato che:
•

per effetto delle normativa sopra richiamata, viene attribuito valore di pubblicità costitutiva alla pubblicazione
sul sito internet www.finanze.gov.it delle deliberazioni regolamentari e tariffarie con riferimento alla generalità
dei tributi comunali;

•

a decorrere dall’anno d’imposta 2020, anche le delibere e i regolamenti concernenti la Tari, regolarmente
adottati nei termini previsti dalla normativa vigente, acquistano efficacia a far data dalla loro pubblicazione
che deve avvenire entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento afferisce e, a tal fine, il
comune è tenuto ad effettuare l’invio telematico al MEF- Dipartimento delle Finanze entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

•

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce, tra l’altro, che il termine per approvare
“i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione” e che i “regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio
dell’anno di riferimento”;

•

al fine di garantire che tra la pubblicazione e il versamento intercorra un lasso di tempo sufficiente a
consentire ai contribuenti e agli intermediari la piena conoscibilità dell’atto, ferma restando la facoltà del
comune di determinare le scadenze di versamento della Tari, i versamenti scadenti prima del 1° dicembre di
ciascun anno dovranno essere effettuati sulla base degli atti adottati per l’anno precedente, fatto salvo il
successivo conguaglio;

•

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali, ai sensi dell’art. 30, comma
4, del D.L. n. 41/2021, è stato differito al 30 aprile 2021;
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•

lo stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 è stato prorogato al 30 aprile 2021 con D.L. n. 2 del 14
gennaio 2021;

•

l’articolo 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto che: “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, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno
2021”;

•

alla data del presente atto il Piano Economico Finanziario, relativo all’anno 2021, sulla base del quale
andranno stabilite e deliberate le tariffe TARI per il medesimo anno d’imposta, non è ancora stato approvato
dagli organi competenti;
Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra esposto, definire nuove scadenze di versamento della Tari

per l’anno 2021 rispetto a quanto disciplinato dal vigente regolamento in materia;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente ad interim della S.O.
Organizzazione, Entrate e Controlli, Dr. Dante De Paolis;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Servizi
Finanziari Dr. Dante De Paolis;
- Dato atto del parere favorevole espresso dalla I^ e II^ Commissione Consiliare Permanente, riunitesi in seduta
congiunta in data 23.04.2021;
- Dato atto del parere favorevole, espresso in data 19.04.2021, dall’Organo di Revisione economico-finanziaria
del Comune di Perugia, ai sensi dell’art. 239 del T.U.E.L.;
- Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Dott.ssa Cristina Bertinelli e dato atto degli interventi dei consiglieri
Maria Cristina Morbello, Nicola Paciotti, registrati in streaming
(omissis gli interventi in atti)
con 20 voti favorevoli (Mattioni, Fioroni, Ricci, Valigi, Casaccia, Bonifazi, Casaioli, Puletti, Volpi, Vignaroli,
Rampichini, Mencaglia, Nannarone, Giustozzi, Befani, Arcudi, Pici, Cesaro, Lupatelli, Renda), 10 contrari
(Giubilei, Bistocchi, Zuccherini, Ranfa, Paciotti, Mori, Croce, Maddoli, Tizi, Morbello), espressi per appello
nominale dai 30 consiglieri presenti e votanti
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-

di prendere atto di quanto riportato in narrativa;

-

di definire per l’anno 2021 le seguenti scadenze di versamento della TARI: 31 MAGGIO (1^ rata) – 31

LUGLIO (2^ rata) – 30 SETTEMBRE (3^ rata) – 30 NOVEMBRE (4^ rata) ovvero RATA UNICA entro il 16
GIUGNO 2021;
-

di calcolare gli avvisi di pagamento da versare nel 2021, come stabilito al punto precedente, sulla base delle

tariffe TARI 2020 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 28 settembre 2020;
-

di applicare l’eventuale conguaglio, sulla base delle tariffe TARI 2021, da approvare entro il prossimo 30

giugno 2021, sugli avvisi di pagamento coincidenti con la prima rata dell’anno 2022;
-

di trasmettere la presente deliberazione al gestore del servizio igiene urbana GEST S.r.l. per gli adempimenti

di competenza;
-

di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet del Comune di Perugia e delle Società GEST S.r.l. e

GESENU S.p.A.
Attesa l’urgenza, su proposta del Presidente, con 20 voti favorevoli (Mattioni, Fioroni, Ricci, Valigi, Casaccia, Bo
nifazi, Casaioli, Puletti, Volpi, Vignaroli, Rampichini, Mencaglia, Nannarone, Giustozzi, Befani, Arcudi, Pici, Cesa
ro, Lupatelli, Renda), 10 contrari (Giubilei, Bistocchi, Zuccherini, Ranfa, Paciotti, Mori, Croce, Maddoli, Tizi, Mor
bello),espressi per appello nominale dai 30 consiglieri presenti e votanti, dichiara il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità da parte del gestore di atti 
varsi operativamente per l’avvio delle operazioni di emissione degli avvisi di pagamento della TARI secondo mo 
dalità e tempistiche coerenti con le scadenze definite con il presente atto.
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