
Deliberazione n. 21 del 31/07/2014 

Comune di Mentana
Provincia di Roma

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE
SESSIONE PUBBLICA-ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE

 
ATTO N. 21 DEL 31/07/2014 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI 

(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014.
 

L’anno duemilaquattordici,  il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 10:20 si è riunito nella 
Residenza Comunale in adunanza pubblica in seguito a convocazione del Presidente in data    ,  
previa trasmissione degli inviti a tutti i Signori Consiglieri, notificati nei termini di legge, come da 
referto del Messo Comunale.
Procedutosi all’appello nominale risultano:

LODI ALTIERO P MERCURI FRANCESCO P
ARDIZZI ALFREDO P MIDEI WALTER P
BENEDETTI MARCO A MINEO FRANCESCO P
COLTELLA GIANCARLO P PEZZUTO GIUSEPPE P
DAMIANI MARIO P ROTOLO ADELAIDE A
DE LUCA LUIGI A URBANI CLAUDIO P
DONATI RICCARDO P VIRGULTI ANGELO P
FRAVILI GOFFREDO P VIRZI ALBERTO A
LETTIERI BARBATO MARIO P

Presenti: 13 Assenti: 4 

Presiede il Sig. Giuseppe Pezzuto , nella sua qualità di  Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale, che cura la redazione del verbale, Dott.ssa Giulia Collosi.

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in prima convocazione, il 
Presidente dichiara aperta l’adunanza.



Deliberazione n. 21 del 31/07/2014 

Per  quanto  attiene  la  discussione  in  ordine  alla  presente  deliberazione  si  fa 
riferimento  al  verbale  della  seduta  consiliare  che  verrà  redatto  dalla  Società 
all’uopo incaricata con determina dirigenziale Settore 1° - AA.GG. nr. 252/2013, 
mediante  riproduzione  con  resocontazione  di  quanto  è  stato  registrato  con 
incisione a nastro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale 
(IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

 IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ;

 TASI  (tributo  servizi  indivisibili)  -  componente  servizi,  a  carico  sia  del 
possessore  che  dell’utilizzatore  dell’immobile,  per  servizi  indivisibili 
comunali;

 TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i 
costi  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  a  carico 
dell’utilizzatore.

 DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge 
di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214 (TARES) e degli altri tributi vigenti, quali TARSU;

 TENUTO  CONTO della  seguente  suddivisione  per  “argomenti”  dei  commi 
dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

 commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

 commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)

 commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

 commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

 VISTI,  in  particolare,  i  seguenti  commi  dell’art.  1  della  Legge  n.  147  del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

 682.  Con  regolamento  da  adottare  ai  sensi  dell’articolo  52  del  decreto 
legislativo  n.  446  del  1997,  il  comune  determina  la  disciplina  per 
l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
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2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità 
di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto 
altresì  della  capacità  contributiva  della  famiglia,  anche  attraverso 
l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle 
quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici  ove 
tali  rifiuti  si  formano,  percentuali  di  riduzione  rispetto  all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta; 

b)  per quanto riguarda la TASI: 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

2) l’individuazione  dei  servizi  indivisibili  e  l’indicazione  analitica,  per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta.

 683.  Il  consiglio  comunale  deve  approvare,  entro  il  termine  fissato  da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
consiglio  comunale  o  da  altra  autorità  competente  a  norma delle  leggi 
vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i  
costi  individuati  ai  sensi  della  lettera b),  numero 2),  del  comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili.

 688.  Il  versamento della  TASI  è  effettuato,  in deroga all'articolo  52 del 
decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  secondo  le  disposizioni  di  cui 
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite 
apposito  bollettino  di  conto  corrente  postale  al  quale  si  applicano  le 
disposizioni  di  cui  al  citato  articolo  17,  in  quanto  compatibili.  Il 
versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 
667 e 668 è effettuato secondo le  disposizioni  di  cui  all'articolo  17 del 
decreto  legislativo  n.  241  del  1997,  ovvero  tramite  bollettino  di  conto 
corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto 
del  Direttore  generale  del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero 
dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite  le  modalità  per  la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per 
ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai 
comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. 
Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di 
norma  almeno  due  rate  a  scadenza  semestrale  e  in  modo  anche 
differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato 
nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 
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marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in 
unica soluzione entro il  16 giugno di ciascun anno. Il versamento della 
prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni 
dei  dodici  mesi  dell'anno  precedente;  il  versamento  della  rata  a  saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base 
degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, 
alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 
tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote 
e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via 
telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del 
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo 
n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire 
nella  suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle  delibere,  secondo  le 
indicazioni  stabilite  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - 
Dipartimento  delle  finanze,  sentita  l'Associazione  nazionale  dei  comuni 
italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno 
di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con 
riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non 
abbia  deliberato  una  diversa  aliquota  entro  il  31  maggio  2014,  e  il 
versamento  della  rata  a  saldo  dell'imposta  dovuta  per  l'intero  anno  è 
eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, 
fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi 
precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo 
anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in 
un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui 
alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al 
citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni,  determinando in questo caso le relative 
modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il 
comune  è  tenuto  ad  effettuare  l'invio  della  predetta  deliberazione, 
esclusivamente  in  via  telematica,  entro  il  23  maggio  2014,  mediante 
inserimento  del  testo  della  stessa  nell'apposita  sezione  del  Portale  del 
federalismo fiscale.

 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle 
finanze  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il 
direttore  dell’Agenzia  delle  entrate  e  sentita  l’Associazione nazionale  dei 
comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in 
ogni  caso  la  massima  semplificazione  degli  adempimenti  da  parte  dei 
soggetti  interessati,  e  prevedendo,  in  particolare,  l’invio  di  modelli  di 
pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

 690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa 
corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto 
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
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 691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione 
dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione 
della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 
dicembre  2013,  risulta  affidato  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  o  di 
accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di 
cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 692.  Il  comune designa il  funzionario responsabile  a cui sono attribuiti 
tutti  i  poteri  per  l’esercizio  di  ogni  attività  organizzativa  e  gestionale, 
compreso quello di  sottoscrivere i  provvedimenti  afferenti  a tali  attività, 
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 
stesso.

 703.  L’istituzione della  IUC  lascia  salva la  disciplina per l’applicazione 
dell’IMU.

 VISTO il  Decreto  Legge  n.  16  del  6  marzo  2014  “Disposizioni  urgenti  in 
materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei 
servizi  svolti  nelle  istituzioni  scolastiche.”  convertivo  con  Legge  n  68  del 
02.05.2014 ;

 VISTO che con deliberazione C.C. n. 16 del 15.05.2014 è stato stabilito che 
per  l’anno  2014,  nelle  more  dell’approvazione  della  regolamentazione 
comunale, il  versamento del tributo avvenga in n. 4 rate aventi le seguenti 
scadenze:

 scadenza  16.07.2014 rata 1;  
 scadenza  16.09.2014 rata 2;
 scadenza  16.11.2014 rata 3;
 scadenza 16.02.2015 a saldo;

 CONSIDERATO che nella delibera sopra richiamata, è stata altresì prevista 
l’equa ripartizione del versamento delle prime due rate, pari complessivamente 
ai 9/12 del tributo corrisposto nel 2013, o che si sarebbe dovuto corrispondere 
nel  caso  di  occupazioni,  detenzioni  o  possesso  successivi  al  31.12.2012 
applicando le tariffe TARSU vigenti nell’anno 2013;

 DATO ATTO che i  versamenti  relativi  alle  prime due rate  sono eseguiti  in 
acconto e scomputati ai fini della determinazione delle ultime 2 rate del tributo 
dovute,  calcolate  applicando  le  tariffe  del  tributo  comunale  rifiuti  e  servizi 
deliberate per l’anno 2014 (TARI);

 VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 22.05.2014 con la 
quale è stata nominato Funzionario Responsabile della IUC la Dr.ssa Lorena 
Amorello;

 VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 in data odierna con la 
quale è stato approvato il  Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta 
Unica Comunale) che conferma le date di scadenza della TARI sopra indicate;
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 CONSIDERATO che il regolamento sopra citato prevede che a partire dall’anno 
di imposizione 2015, il versamento del tributo avvenga in n. 4 rate aventi le 
seguenti scadenze:

 scadenza  16.04.2014 rata 1;  
 scadenza  16.07.2014 rata 2;
 scadenza  16.11.2014 rata 3;
 scadenza 16.02.2015 a saldo;


 TENUTO CONTO che i  Comuni,  con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 
446,  provvedono  a  “disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  
tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla  individuazione  e  definizione  delle  
fattispecie imponibili,  dei soggetti  passivi e della aliquota massima dei singoli  
tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei  
contribuenti”. 

 VISTO l’art.  27,  comma 8°,  della  L.  n.  448/2001 il  quale  dispone  che:  “Il 
comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal 
seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale  comunale all’IRPEF di  cui  all’articolo  1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 
di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe 
dei  servizi  pubblici  locali,  nonché  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. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

 CONSIDERATO che  a  decorrere  dall’anno  d’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’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;

 TENUTO  CONTO che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente 
previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta 
unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti 
del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia ;

 VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge 
n.  68  del  02.05.2014,  con  il  quale  viene  stabilito  che  il  termine  per  la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui 
all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 
luglio 2014;
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 CONSIDERATO  che  tributo  è  corrisposto  sulla  base  di  una  tariffa  riferita 
all'anno solare e commisurata alle quantità e alle qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 
attività svolte sulla base dei criteri del D.P.R. 27 aprile 1999 n.158;

 CONSIDERATO il richiamo alle disposizioni del D.P.R. n. 158/1999, le tariffe 
TARI 2014 sono state calcolate secondo il c.d. metodo normalizzato;

 VISTO  il  Piano Finanziario  del  servizio  di  gestione dei  rifiuti  2014  di 
importo complessivo pari ad Euro  3.713.635,00 (arrotond.) comprendente il 
Piano Finanziario 2014 presentato dalla GE.SE.PU. spa., società affidataria del 
servizio  di  gestione,  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti  urbani,  pari  ad 
2.437.470,44  (Iva  compresa) ,  i  costi  di  conferimento  e  sovvallo  di  RSU 
previsti per il 2014 nei confronti della società SAF pari ad € 1.272.988,64 (Iva 
compresa),  il  Contributo della  Regione Lazio  a seguito  della  chiusura della 
discarica località Inviolata pari ad € 111.772,32 a dedurre, il contributo Miur 
pari ad €  10.786,66 a dedurre ed i costi legati alla gestione del servizio e del 
tributo di competenza dell’Amministrazione Comunale, pari ad € 125.734,99 
approvato in data odierna con D.C.C n. 20 in data odierna e come di seguito 
dettagliato:

Costo GESEPU spa 
società affidataria del 
servizio €              2.437.470,44 
Costo SAF relativo al 
conferimento e sovvallo 
di RSU €              1.272.988,64 

  

Totale €  3.710.459,08 

-€                 111.772,32 
D.G.R. Contributo straordinario
a favore dei Comuni che conferivano in Lo. Inviolata (a dedurre)

€ 69.677,36 CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. Comune

€ 2.151,72 CGG -  Costi Generali di Gestione Comune

 €                  17.353,62 Accantonamento per minori entrate per riduzioni/esenzioni di tariffa stimati

 €                  36.552,29 
Valore delle riduzioni previste che sarà distribuito tra tutti gli utenti
 (art. 39 Reg. Iuc)

-€                  10.786,66 Contributo Miur (a dedurre)

Totale PEF 2014  €  3.713.635,00 Valore arr.

 CONSIDERATO che i cespiti assoggettabili al tributo sono distinti in  utenze 
domestiche (UD), ovvero le superfici adibite a civile abitazione, comprese le 
pertinenze, rilevate nell’ambito del Comune, presenti al 01.01.2014, e utenze 
non domestiche (UND),  ovvero le restanti superfici,  tra cui le comunità, le 
attività  commerciali,  artigianali,  industriali,  professionali  e  le  attività 
produttive in genere, presenti nel Comune di Mentana al 1 gennaio 2014;

 VISTO che la quantità  dei rifiuti stimate per il 2014, pari a  Kg 10.650.000 
(10.650 tonnellate),  rilevabile dal Piano Finanziario sopra richiamato,  e la 
ripartizione  degli  stessi  tra le  due  macrocategorie  nella  misura  di   Kg 
9.440.588,78 per le ud, e di  Kg 1.209.411,22 per le UND, è stata effettuata 
secondo “criteri razionali”, assicurando comunque l’agevolazione prevista per 
le utenze domestiche, come prevede l’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 
1999;
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 VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2014, sopra 
richiamato di importo complessivo pari ad Euro 3.713.635,00 (cifra arrot.)e la 
conseguente ripartizione tra costi fissi (CF) e costi variabili (CV), necessaria ai 
fini della determinazione delle tariffe,  pari rispettivamente a € 1.599.169,00 
(cifra arrot.) ovvero il 43,06% del PF complessivo per i  CF, ed € 2.114.466 
(cifra arrot.) ovvero il 56,94%)per i CV;

 CONSIDERATO  che  sia  i  CF  sia  i  CV  sono  stati  ripartiti  tra  ud  e  und, 
utilizzando  il  criterio  tecnico  nella  ripartizione  dei  costi  fissi  tra  utenze 
domestiche  e  utenze  non  domestiche,  in  proporzione  alla  quota  di  rifiuti 
prodotti  rispetto  al  totale;  mentre  nella  ripartizione  dei  CV,  l’accennata 
distribuzione “tecnica” è stata modificata per ripartire i costi variabili al fine di 
assicurare  la  riduzione  per  la  raccolta  differenziata  riferibile  alle  utenze 
domestiche, prevista dall’art. 14, comma 17, del D.L. n. 201 del 2011;

 PRESO ATTO dei criteri di ripartizione sopra richiamati, i CF ed i CV risultano 
così attribuiti:

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze RIFIUTI COSTI 

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr. %

Ud 9.440.588,78 88,64  €   1.417.567,99  €  1.874.347,45  €      118.712,15  €             1.755.635,30 83,03

Und 1.209.411,22 11,36  €      181.601,24  €     240.118,16 -€     118.712,15  €                358.830,32 16,97

Totale10.650.000,00 100,00
 € 

1.599.169,23  €  2.114.465,62  €                    -  €             2.114.465,62 100,00

 TENUTO CONTO  che i costi variabili a carico delle utenze domestiche sono 
stati  fissati,  quindi,  in  misura  inferiore  alla  distribuzione  “tecnica”, 
“accreditando”  alle  medesime  la  percentuale  legata  all’incremento  nella 
percentuale globale di raccolta differenziata ottenuta nel 2013 rispetto al 2012, 
pari al  5,8%  %, e tenendo conto anche della presunta riduzione della parte 
variabile dovuta al compostaggio prevista all’art. 38, c.1 del Regolamento IUC 
approvato in data odierna con DCC n. 18 in data odierna;

 VISTO l’art. 42 del Regolamento IUC sopra richiamato che stabilisce la tariffa 
per le utenze giornaliere in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata al 
giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 20%; 

 TENUTO CONTO  che le utenze giornaliere presenti nel territorio afferiscono 
alle categorie 16 Banchi Di Mercato Beni Durevoli e 29 Banchi Di Mercato Generi  
Alimentari della tabella allegata al regolamento indicante le Categorie d’uso del 
utenze non domestiche;

 TENUTO CONTO  che, per quanto non specificamente ed espressamente 
previsto nel Regolamento IUC, si rinvia ai  commi da 641 a 668, art. 1 della 
Legge di Stabilità 2014, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212  “Statuto dei 
diritti  del  contribuente”,  oltre  a  tutte  le   successive  modificazioni  ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
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 CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata 
dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del        ;

 Visto il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso  dal 
Responsabile del Settore Finanziario (art. 49 I comma D.Lgs. 267/2000);

 Visto il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal 
Responsabile del Settore Finanziario (art. 49 I comma D.Lgs. 267/2000);

 Pareri in originale che si allegano al presente atto contraddistinti con la lettera 
“A”;

 Con voti: FAVOREVOLI N. 10
                    CONTRARI N. 3 (Midei, Mercuri, Ardizzi)

DELIBERA

1. di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del 
dispositivo del presente provvedimento;

2. di prendere atto del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
2014  di  importo  complessivo  pari  ad  Euro   3.713.635,00  (arrotond.) 
comprendente il Piano Finanziario 2014 presentato dalla GE.SE.PU. spa., 
società affidataria del servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti 
urbani, pari  ad  2.437.470,44  (Iva compresa) ,  i  costi  di  conferimento e 
sovvallo di RSU previsti per il 2014 nei confronti della società SAF pari ad € 
1.272.988,64  (Iva compresa), il Contributo della Regione Lazio a seguito 
della chiusura della discarica lo. Inviolata pari ad € 111.772,32 a dedurre, 
il contributo Miur pari ad €  10.786,66 a dedurre  ed i costi legati alla 
gestione  del  servizio  e  del  tributo  di  competenza  dell’Amministrazione 
Comunale, pari ad € 125.734,99, approvato in data odierna con D.C.C n. 
20 in data odierna;

3. di  quantificare  l’ammontare  del  tributo  provinciale  per  l’esercizio  delle 
funzioni  di  tutela,  protezione  ed  igiene  dell’ambiente  ex  art.  19  D.Lgs 
504/1992  (addizionale  provinciale  TEFA),  pari  al  5%  della  TARI,  ad  € 
185.682,00;

4. di  prendere  atto  della  relazione  relativa  al  prospetto  analitico 
determinazione tariffe TARI per l’anno 2014 (Allegato”B”);

5. di approvare le Tariffe per la componente TARI anno 2014 (Tributo servizio 
gestione rifiuti)  che  si  riportano sinteticamente  in  calce  e  si  dettagliano 
nell’allegato prospetto analitico di determinazione delle Tariffe Tari;

6. di  inviare  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’economia  e  delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di  scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio  di  previsione,  esclusivamente  per  via  telematica,  mediante 
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
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pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

7. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE TARIFFE

Tariffe Utenze Domestiche

FASCE
NUMERO 

COMP.
FAMILIARI

TARIFFA FISSA €
(TF)

TARIFFA VARIABILE €
(TV)

A 1  €  1,48132  €   92,44197
B 2  €  1,61911  € 184,88394
C 3  €  1,75691  € 236,88254
D 4  €  1,89471  € 300,43639
E 5  €  2,01528  € 375,54549
F >6  €  2,11863  € 433,32172

Tariffe Utenze non Domestiche
CATEGORIE D’USO TF € TV €

1 - Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi Di Culto
 € 

0,67658  €   1,35291 

2 - Cinematografi E Teatri
 € 

0,56612  €   1,13632 

3 - Autorimesse E Magazzini Senza Alcuna Vendita Diretta
 € 

0,63516  €   1,26983 

4 - Campeggi, Distributori Carburante, Impianti Sportivi
 € 

1,04939  €   2,07980 

5 - Stabilimenti Balneari   

6 - Esposizioni, Autosaloni
 € 

0,56612  €   1,11555 

7 - Alberghi Con Ristorante
 € 

1,73978  €   3,44160 

8 - Alberghi Senza Ristorante
 € 

1,33935  €   2,64351 

9 - Case Di Cura E Riposo
 € 

1,50505  €   2,99064 

10 - Ospedale
 € 

1,56028  €   3,08261 

11 - Uffici, Agenzie, Studi Professionali
 € 

1,58790  €   3,12415 

12 - Banche Ed Istituti Di Credito
 € 

0,86989  €   1,72080 

13 - Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta  E Altri Beni Durevoli
 € 

1,42220  €   2,79779 

14 - Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze
 € 

1,56028  €   3,07964 

15 - Negozi Particolari Quali Fialatelia, Tende E Tessuti, Tappeti, Cappelli E Ombrelli, Antiquariato
 € 

1,06320  €   2,10353 

16 - Banchi Di Mercato Beni Durevoli
 € 

1,73978  €   3,42974 

17 - Attivita Artigianali Tipo Botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetista
 € 

1,42220  €   2,80669 

18 - Attività Artigianali Tipo Botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista
 € 

1,14605  €   2,25781 

19 - Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto
 € 

1,39459  €   2,75032 

20 - Attivita' Industriali Con Capannoni Di Produzione
 € 

0,71801  €   1,41521 

21 - Attivita' Artigianali Di Produzione Beni Specifici
 € 

0,81466  €   1,61399 

22 - Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub
 € 

7,67714  € 15,17569 

23 - Mense, Birrerie, Amburgherie
 € 

4,48752  €   8,87696 

24 - Bar, Caffe', Pasticceria
 € 

5,60597  € 11,07544 

25 - Supermercato, Pane E Pasta, Macelleria, Salumi E Formaggi, Generi Alimentari
 € 

2,47160  €   4,88352 

26 - Plurilicenze Alimentari E/O Miste
 € 

2,47160  €   4,87462 

27 - Ortofrutta, Pescherie, Fiori E Piante, Pizza Al Taglio
 € 

9,00269  € 17,77766 



Deliberazione n. 21 del 31/07/2014 

28 - Ipermercati Di Generi Misti
 € 

2,27828  €   4,49485 

29 - Banchi Di Mercato Generi Alimentari
 € 

6,31016  € 12,45505 

30 - Discoteche, Night-Club
 € 

1,54647  €   3,05887 

Tariffe utenze giornaliere

Categorie d’uso TF base € TV base € TF + 20% 
€

TV+20% €

16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI

 € 
1,73978  €    3,42974 

 € 
2,08774 

 € 
4,11569 

29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI

 € 
6,31016  €  12,45505 

 € 
7,57219 

 € 
14,94606 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Segretario Generale 
   Giuseppe Pezzuto    Dott.ssa Giulia Collosi 

…………………………………………………………………………………………………...
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
Il responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo 

Pretorio  Comunale  il  05/08/2014  per  rimanere  15  giorni  consecutivi  giusta  relazione  il  Messo 

comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
   _ 

…………………………………………………………………………………………………...
 

ESECUTIVITA'
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il    

 Segretario Generale 
    Dott.ssa Giulia Collosi

…………………………………………………………………………………………………..
 

ANNOTAZIONI
 

(  ) Modificata (  ) Confermata (  ) Revocata con deliberazione N. ______ del __________
 

Mentana, ______________ Segretario Generale 
    Dott.ssa Giulia Collosi

…………………………………………………………………………………………………...

   

      
    
    

………………………………………………………………………………………………….
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