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o ASSISTE IN QUALITA’ DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE  DOTT. LINO MASSIMI  

 

o ASSUME LA PRESIDENZA  FABRIZIO PASCASI – PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

o CONSTATATA LA LEGALITA’ DELLA SEDUTA, IL PRESIDENTE DICHIARA 

APERTA LA STESSA ED INVITA IL CONSIGLIO A DISCUTERE E DELIBERARE 

SULL’ARGOMENTO IN OGGETTO.  

L’ANNO  duemilaquattordici IL GIORNO  ventuno DEL MESE DI agosto ALLE ORE  09:00 E 

SEGUENTI NELLA SEDE DELL’ AULA MAGNA DELLA SCUOLA MEDIA DI ANTRODOCO SI  E‘ 

RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE , CONVOCATO CON AVVISI SPEDITI NEI MODI E NEI 

TERMINI DI LEGGE SESSIONE Straordinaria IN Prima CONVOCAZIONE  

ALLA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO IN OGGETTO , IN SEDUTA PUBBLICA RISULTANO  

PRESENTI  E ASSENTI I SEGUENTI CONSIGLIERI :   
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato l’Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli 

immobili;  

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta 

comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere 

dal 1° gennaio 2014; 

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, ad eccezione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9 

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

 tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 

 tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in 

sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi); 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi 

da 641 a 668; 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o 

di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla 

tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 

condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o 

prevalentemente nel territorio comunale; 

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è pari all’80% della superficie catascale; 

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina 

paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 

novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, 

n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due 

modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata 

Legge n. 147/2013; 



 
DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 21-08-2014 - COMUNE DI ANTRODOCO 

 

Pag. 3 

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri 

indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel 

rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di commisurare la tariffa alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di 

superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 

quantitativa e qualitativa di rifiuti”. 

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che 

consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario; 

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: 

utenze domestiche ed utenze non domestiche; 

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al 

numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 21 

(ventuno)  categorie, così come previsto dal richiamato DPR 158/99; 

CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici accertate o dichiarate ai 

fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le 

tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per 

unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di 

rifiuti; 

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 

di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

RILEVATO  che i costi che devono trovare totale  copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle 

tariffe   TARI devono essere riportati  nel piano economico finanziario (P.E.F.), allegato “A” che costiuisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99; 

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte 

fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 

investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di 

rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di 

utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99; 

ATTESO che il sopra menzionato allegato “A” contiene anche i coefficienti attribuiti per la determinazione 

delle tariffe; 
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VISTO l’allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto, dove sono state evidenziate le tariffe 

da applicare per l’anno 2014 alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche; 

ATTESO che relativamente ale utenze domestiche: 

- per i non residenti saranno applicate le tariffe relative a due componenti nucleo familiare; 

-  per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastli C/2-C/6-C/7 diverse da quelle dichiarate 

come  pertinenza dell’ abitazione principale saranno applicate le tariffe relative a un componente 

nucleo familiare;  

PRESO ATTO  che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri 

dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente nell’ALLEGATO B alla presente 

deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale; 

VERIFICATO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in 

relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e 

le minori dimensioni dei locali; 

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, 

prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb; 

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza 

sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla 

potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile; 

ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, 

stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi 

coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in 

grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato 

articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso 

Ministero del 28 febbraio 2014;  

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo 

della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 VISTO il regolamento comunale per l’attribuzione del tributo TARI approvato con delibera consiliare n. 8 

del 24.07.2014 ; 

VISTO che le riduzioni e la tariffa giornaliera sono disciplinati dagli artt. 13-14 e 15 del predetto 

regolamento;; 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia al regolamento comunale e  alla 

normativa vigente in materia; 

ATTESO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato prorogato al 30.09.2014 

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, approvato con Delibera 

di Consiglio Comunale n. 3 del 08.04.2014, dichiarato immediatamente eseguibile; 
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ATTESO che il comma 692 dell’articolo 1 della L. 147/2013 prevede che il Comune nomini il Funzionario 

Responsabile della I.U.C. 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; 

 

CONSIDERATO altresì che il Funzionario responsabile, per la verifica del corretto assolvimento degli 

obblighi tributari, “può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a 

enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree 

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni”; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario individuare nel Responsabile del servizio finanziario e tributi il 

funzionario Responsabile della I.U.C., relativamente ad ognuna delle tre componenti, IMU, TASI E TARI, 

con il compito di gestire ed organizzare l’attività relativa al nuovo tributo; 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 

267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica , attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                   Rag. Maria Liberata Faina 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 

267/2000 parere favorevole di regolarità contabile. 

  

        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                   Rag. Maria Liberata Faina 

 

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

VISTO il parere del revisore economico finanziario 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

CON VOTI  ………………. 

 

 

D E L I B E R A 

 

 tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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 di approvare, per i motivi espressi in premessa, gli allegati “A” e”B” contenenti il piano finanziario 

(PEF) dei costi del servizio rifiuti urbani, i coefficienti adottati per la determinazione delle tariffe e le 

tariffe IUC-TARI;  da applicare nell’anno 2014,che costituiscono  parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 
 di dare atto che:  relativamente alle utenze domestiche ai non residenti viene applicata la tariffa 

relativa a 2 (DUE)  componenti; 
 alle unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali C/1- C/2 e C/7 diverse  da quelle 

dichiarate come  pertinenza all’abitazione principale vengono applicate le tariffe relative ad 1 (UNO)  

componente; 
 di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, 

come dettagliato in premessa; 
 di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze 

in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua 

pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 
 di designare quale funzionario responsabile dell’imposta unica comunale (IUC)  di cui all’art. 1, 

comma 692, della legge 27.12.2013, n. 147 IL Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi Sig.ra 

Faina Maria Liberata; 

 di conferire al Funzionario di cui sopra le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale del nuovo tributo, nonché il compito di sottoscrivere le richieste, gli avvisi 

di accertamento, i necessari provvedimenti inerenti alla gestione di ogni specifica entrata e di 

provvedere al rimborso delle somme indebitamente introitate e ad organizzare la riscossione sia 

volontaria che coattiva; 

 di dare atto  che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 L. 30.12.1992 N. 504 secondo 

l’aliquota deliberata dalla Provincia di Rieti; 

  di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO 

N.13  DEL 19-08-2014 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONIONI TARI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato l’Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli 

immobili;  

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta 

comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere 

dal 1° gennaio 2014; 

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, ad eccezione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9 

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

 tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 

 tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in 

sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi); 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi 

da 641 a 668; 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o 

di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla 

tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 

condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o 

prevalentemente nel territorio comunale; 

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è pari all’80% della superficie catascale; 
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VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina 

paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 

novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, 

n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due 

modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata 

Legge n. 147/2013; 

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri 

indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel 

rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di commisurare la tariffa alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di 

superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 

quantitativa e qualitativa di rifiuti”. 

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che 

consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario; 

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: 

utenze domestiche ed utenze non domestiche; 

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al 

numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 21 

(ventuno)  categorie, così come previsto dal richiamato DPR 158/99; 

CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici accertate o dichiarate ai 

fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le 

tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per 

unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di 

rifiuti; 

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 

di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

RILEVATO  che i costi che devono trovare totale  copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle 

tariffe   TARI devono essere riportati  nel piano economico finanziario (P.E.F.), allegato “A” che costiuisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99; 

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte 

fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 
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investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di 

rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di 

utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99; 

ATTESO che il sopra menzionato allegato “A” contiene anche i coefficienti attribuiti per la determinazione 

delle tariffe; 

VISTO l’allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto, dove sono state evidenziate le tariffe 

da applicare per l’anno 2014 alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche; 

ATTESO che relativamente ale utenze domestiche: 

- per i non residenti saranno applicate le tariffe relative a due componenti nucleo familiare; 

-  per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastli C/2-C/6-C/7 diverse da quelle dichiarate 

come  pertinenza dell’ abitazione principale saranno applicate le tariffe relative a un componente 

nucleo familiare;  

PRESO ATTO  che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri 

dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente nell’ALLEGATO B alla presente 

deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale; 

VERIFICATO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in 

relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e 

le minori dimensioni dei locali; 

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, 

prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb; 

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza 

sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla 

potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile; 

ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, 

stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi 

coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in 

grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato 

articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso 

Ministero del 28 febbraio 2014;  

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo 

della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 VISTO il regolamento comunale per l’attribuzione del tributo TARI approvato con delibera consiliare n. 8 

del 24.07.2014 ; 

VISTO che le riduzioni e la tariffa giornaliera sono disciplinati dagli artt. 13-14 e 15 del predetto 

regolamento;; 
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RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia al regolamento comunale e  alla 

normativa vigente in materia; 

ATTESO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato prorogato al 30.09.2014 

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, approvato con Delibera 

di Consiglio Comunale n. 3 del 08.04.2014, dichiarato immediatamente eseguibile; 

 

ATTESO che il comma 692 dell’articolo 1 della L. 147/2013 prevede che il Comune nomini il Funzionario 

Responsabile della I.U.C. 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; 

 

CONSIDERATO altresì che il Funzionario responsabile, per la verifica del corretto assolvimento degli 

obblighi tributari, “può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a 

enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree 

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni”; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario individuare nel Responsabile del servizio finanziario e tributi il 

funzionario Responsabile della I.U.C., relativamente ad ognuna delle tre componenti, IMU, TASI E TARI, 

con il compito di gestire ed organizzare l’attività relativa al nuovo tributo; 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 

267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica , attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                   Rag. Maria Liberata Faina 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 

267/2000 parere favorevole di regolarità contabile. 

  

        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                   Rag. Maria Liberata Faina 

 

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

VISTO il parere del revisore economico finanziario 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

CON VOTI  ………………. 
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D E L I B E R A 

 

 tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 di approvare, per i motivi espressi in premessa, gli allegati “A” e”B” contenenti il piano finanziario 

(PEF) dei costi del servizio rifiuti urbani, i coefficienti adottati per la determinazione delle tariffe e le 

tariffe IUC-TARI;  da applicare nell’anno 2014,che costituiscono  parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 
 di dare atto che:  relativamente alle utenze domestiche ai non residenti viene applicata la tariffa 

relativa a 2 (DUE)  componenti; 
 alle unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali C/1- C/2 e C/7 diverse  da quelle 

dichiarate come  pertinenza all’abitazione principale vengono applicate le tariffe relative ad 1 (UNO)  

componente; 
 di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, 

come dettagliato in premessa; 
 di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze 

in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua 

pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 
 di designare quale funzionario responsabile dell’imposta unica comunale (IUC)  di cui all’art. 1, 

comma 692, della legge 27.12.2013, n. 147 IL Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi Sig.ra 

Faina Maria Liberata; 

 di conferire al Funzionario di cui sopra le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale del nuovo tributo, nonché il compito di sottoscrivere le richieste, gli avvisi 

di accertamento, i necessari provvedimenti inerenti alla gestione di ogni specifica entrata e di 

provvedere al rimborso delle somme indebitamente introitate e ad organizzare la riscossione sia 

volontaria che coattiva; 

 di dare atto  che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 L. 30.12.1992 N. 504 secondo 

l’aliquota deliberata dalla Provincia di Rieti; 

  di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  FABRIZIO PASCASI F.to DOTT. LINO MASSIMI 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on-line di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi a partire dal 04-09-2014 

 

ALBO PRET. N°  610  Lì  04-09-2014 
 

 IL MESSO COMUNALE 

  

 

 

La presente Deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, è 

divenuta esecutiva il giorno            

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT. LINO MASSIMI 

 

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso Amministrativo e d’ufficio. 

 

 

Il 04-09-2014 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. LINO MASSIMI 

 

 


