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     L’anno  duemilaquattordici, addì  otto  del mese di  agosto alle ore 17:00  nella sala delle  

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e 

termini di Legge, in sessione Prima, di Pubblica convocazione. 

      Per la trattazione dell’argomento in oggetto in seduta Straord.urgenza , su 13 consiglieri 

assegnati e 13 consiglieri in carica risultano all’appello nominale. 

 

 

1. MOSELLI DOMENICO Sindaco Presente 

2. PASCUCCI ANGELO Vice Sindaco Presente 

3. CAPPELLA LUIGI Consigliere Presente 

4. CECI ALDOMIRO Consigliere Presente 

5. CENSI SECONDO Consigliere Assente 

6. NERA TITO Consigliere Assente 

7. PROIETTI FRANCESCO Consigliere Presente 

8. SALVATI FABIO Consigliere Presente 

9. TUCCI SEVERINA Consigliere Presente 

10. PATRIZI BENEDETTO Consigliere Presente 

11. CERA FLAVIO Consigliere Assente 

12. FICORELLA LORENZO Consigliere Assente 

13. IACOVELLI ALFREDO Consigliere Presente 

 

 

Assume la presidenza della seduta il DOTT. DOMENICO MOSELLI  nella qualità di SINDACO. 

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

a), del  D.lgs 18 agosto 2000, n.267) il Segretario del Comune DOTT. GUIDO MAZZOCCO 

 

Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono un numero legale, dichiara aperta la riunione 

  



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Entra il Consigliere Salvati. 

  

Premesso che: 

 

 l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a far data 

dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica 

comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con 

contestuale soppressione della TARES; 

 

Considerato che: 

 

in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere applicazione nel 

Comune Bellegra il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2014 adottata in data odierna  è stato approvato 

Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente 

TARI; 

 

il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 

ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi 

dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio 

delle strade pubbliche; 

 

i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della 

tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’; 

 

l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità 

per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

 

le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base 

delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e 

relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e 

all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

 

 la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le 

utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le 

utenze non domestiche, distinte nelle  categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla 

base della superficie; 

 

la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata  come da Piano Finanziario 

predisposto dal Servizio Finanziario; 

 

che il  piano finanziario 2014 predisposto dal Servizio Finanziario è stato redatto sulla base dei costi 

di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonché dei costi di 

gestione di igiene urbana ; 

 

è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 

ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla 

Provincia di Roma con Delibera Commissario Straordinario n. 119 del 28 febbraio 2014 ; 

 

Visti: 



 

gli artt. 201 e 238,comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 

158/199 e s.m.i.; 

 

il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 

competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno 28 luglio 2014 con il quale il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2014, e relativi allegati, da parte degli enti locali è stato 

ulteriormente differito dal 30 luglio 2014 al 30 settembre 2014; 

 

Vista la norma di cui all’art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 – 

la quale stabilisce che ‘gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ; In 

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno; 

 

Richiamato l’art. 13 comma 15 del D.Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 il quale 

stabilisce che “a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 

2 del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, 

previa diffida da parte del Ministero dell’Interno con il blocco sino all’adempimento dell’obbligo 

dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti; 

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 

comma 2 terzo periodo del D.lgs. n° 446/1997”; 

 

Richiamata la nota del 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 

 

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 

del 18.08.2000, dal Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, pareri inseriti nell’originale del presente atto; 

 

Visto il D.Lvo 267/2000; 

 

CON VOTI: favorevoli n. 7 contrari n. / astenuti n. 2 ( Iacovelli Patrizi)  

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il  “Piano economico  finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti 

solidi urbani per l’anno 2014”  contenente  i criteri per la determinazione delle tariffe Tari 

allegato alla presente deliberazione e pare integrante della stessa; 



2. Di approvare le seguenti tariffe TARI 
 

LOCALI ADIBITI AD USO DOMESTICO 

QF1 Quota fissa abitazione unico occupante 2,111 

QF2 Quota fissa abitazione due  occupanti 2,111 

QF3 Quota fissa abitazione tre  occupanti 2,111 

QF4 Quota fissa abitazione quattro  occupanti 2,111 

QF5 Quota fissa abitazione cinque  occupanti 2,111 

QF6 Quota fissa abitazione sei  occupanti 2,111 

QV1 Quota variabile abitazione unico occupante 92,57 

QV2 Quota variabile  abitazione due  occupanti 101,83 

QV3 Quota variabile  abitazione tre  occupanti 111,09 

QV4 Quota variabile abitazione quattro  occupanti 120,34 

QV5 Quota variabile abitazione cinque  occupanti 129,60 

QV6 Quota variabile abitazione sei  occupanti 138,86 

QSI Maggiorazione 0,30 

CANTINE, BOX, DEPOSTITI DI USO DOMESTICO 

QF1 Quota fissa abitazione unico occupante 2,111 

QF2 Quota fissa abitazione due  occupanti 2,111 

QF3 Quota fissa abitazione tre  occupanti 2,111 

QF4 Quota fissa abitazione quattro  occupanti 2,111 

QF5 Quota fissa abitazione cinque  occupanti 2,111 

QF6 Quota fissa abitazione sei  occupanti 2,111 

QV1 Quota variabile abitazione unico occupante   

QV2 Quota variabile  abitazione due  occupanti   

QV3 Quota variabile  abitazione tre  occupanti   

QV4 Quota variabile abitazione quattro  occupanti   

QV5 Quota variabile abitazione cinque  occupanti   

QV6 Quota variabile abitazione sei  occupanti   

 
TARIFFE  UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Cat_TARES ATTIVITA' PRODUTTIVE QF1 QV1 QSI 

3 
Musei, Biblioteche, Scuole, 

Associazioni, Luoghi di culto 
3,01 2,01 0,3 

4 Campeggi, distributori di carburanti 3,01 2,01 0,3 

5 Stabilimenti balneari 3,01 2,01 0,3 

6 Esposizioni, autosaloni 3,01 2,01 0,3 

7 Alberghi con ristorante 5,73 3,82 0,3 

8 Alberghi senza ristorante 5,73 3,23 0,3 

9 Case di cura e riposo, Caserme 3,23 2,15 0,3 

10 Uffici. Agenzie, Studi professionali 3,23 2,15 0,3 

11 Banche e Istituti di credito 5,73 3,82 0,3 

12 

Negozi beni durevoli 

(abbigliamento, calzature, 

cartoleria, ferramenta e altri) 

5,73 3,82 0,3 

13 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
5,73 3,82 0,3 

14 

Attività artigianali (parrucchiere, 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista) 

5,73 3,23 0,3 



15 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5,73 3,23 0,3 

16 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 
5,73 3,23 0,3 

17 
Attività artigianali di produzione 

beni specifici 
5,73 3,23 0,3 

18 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 5,73 4,41 0,3 

19 Bar, caffè, pasticceria 5,73 4,41 0,3 

20 
Generi alimentari, (pane e pasta, 

macelleria, ecc.),Supermercati 
5,73 3,82 0,3 

21 Plurilicenze alimentari e/o miste 5,73 3,82 0,3 

22 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5,73 4,41 0,3 

23 Discoteche, night club 5,73 3,82 0,3 

25 
Autorimesse, magazzini senza 

vendita diretta 
3,01 2,01 0,3 

 

3. Di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano 

Finanziario; 

 

4. Di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente 

deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento 

dell’iter procedurale amministrativo; 

 

5. Di  trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

secondo le modalità in premessa indicate; 

 

6.  Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione 

ad hoc resa; 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE fa presente che sulla proposta sono stati acquisiti, come segue, sia l’attestazione 

relativa alla copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153–comma 5- D.Lgs.vo 18/0872000  

n.267, sia i pareri di cui all’art.49 D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario 

a 

norma dell’art. 153 co.5 D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 

 

ATTESTA 

Come dal presente che segue, la copertura della  

Complessiva spesa di €……………………. 

 
Prenotato registrato al Cap. n…………………… 

del Bil. Previsione Esercizio……………………... 

……………………………. 

             Competenza        Residui 

Somma stanziata                 €……………………… 

Variazione in aumento        €……………………… 

Variazione in diminuzione  €……………………… 

Somme già prenotate 

       (e/o prenotate)              €………………………. 

Somma Disponibile             €………………………. 

 

Bellegra,lì…………………… 

 

                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                   

 

Il Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarita' tecnica  

(Art.49 D. Lgs. 18/08/2000, n°.267) di parere 

………………………- 

………………………………………………………….. 

Bellegra,li            

 

 

                            IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

                                F.to  TUCCI ROSA 

 

Il Responsabile della Ragioneria, in ordine alla Regolarita' 

contabile (Art. D.l.gs. 18/0872000. n°267) è di parere 

………………………… 

…………………………………………………………… 

Bellegra,lì…          ………………………… 

 

 

                                 ILDIRIGENTE RESPONSABILE 

                                      F.to   TUCCI ROSA 

 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                   IL SINDACO                      

F.to DOTT. GUIDO MAZZOCCO                                 F.to  DOTT. DOMENICO MOSELLI 

 

        

       Copia della presente deliberazione è  pubblicata on-line all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, 

dal  12-08-2014                            al   27-08-2014                         (Art.124 - comma 1 -  D.Lgs. 18/08/2000, n° 267) 

senza reclami. 

 

                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                         F.to  DOTT. GUIDO MAZZOCCO 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Visti gli atti d’Ufficio; 

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

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata affissa all’ Albo Pretorio  

dal 12-08-2014……………….al…27-08-2014………… 
Senza reclami. 

 

E’ divenuta esecutiva in data…22-08-2014……………………………………. 

 

Dalla Residenza Municipale…12-08-2014………………………………                              

 

                                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           F.to DOTT. GUIDO MAZZOCCO 


