
COMUNE DI MARCETELLI  

PROVINCIA DI RIETI 

 

COPIA    VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 16 del 06/09/2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI  PER 

L’ANNO 2014   ”. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno SEI del mese di Settembre  alle ore 09,30 e segg. 

nella sala delle adunanze consiliari . 

Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a 
domicilio, sono stati convocati a SEDUTA STRAORDINARIA i consiglieri comunali. 

Fatto l ’appello risultano:  

CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE 

RAIMONDI DANIELE X  

TIBERI JESSICA X  

VALENTINI TAMARA  X 

GIULI FRANCA X  

GIULI MARIA X  

VESPA VALERIO X  

BENEDETTI PAOLO  X 

MICHETTI PEPPINO X  

VULPIANI GIUSEPPE X  

TOLOMEI ANTONIO X  

VENTURA ANGELO X  

STAZI ALDO X  

GIULI LUIGI  X 

 

Assegnati  13 Presenti  10 

In carica   13 Assenti  03 

 
Risultato che gli  intervenuti sono in numero legale.  
Presiede i l  Sindaco Dott. Daniele RAIMONDI   

Partecipa i l  Segretario Comunale Dott.Domenico MONTILLO 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione all’ordine del giorno, premettendo di aver acquisito i 
pareri di regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria resi dai responsabili dei 
servizi interessati, ex art.49 del decreto legislativo 267/2000. 

Parere favorevole di regolarità tecnica -  
contabile – ai sensi dell ’art . 49 D. Lgs.vo  
267/2000 

 (vedasi interno) 

 



 Il Presidente  illustra  all’assemblea   la proposta consiliare relativa a “Approvazione Piano 

Finanziario e Tariffe TARI  per l’anno 2014   ”. 

Interventi ==== 

Votazione  

La votazione riporta il seguente risultato 

 

Consiglieri Presenti  10 

Consiglieri Astenuti 01 (Stazi) 

Consiglieri Votanti 10 

Voti Favorevoli 09 

Voti contrari 0 

 

Il presidente propone che la deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile;  
Il Presidente pone a votazione la proposta; 
La votazione riporta il seguente risultato 

 

Consiglieri Presenti  10 

Consiglieri Astenuti 01 (Stazi) 

Consiglieri Votanti 10 

Voti Favorevoli 09 

Voti contrari 0 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la relazione; 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri sopra riportati; 
  
Visti gli esiti delle votazioni sopra riportate; 
Visto il D.Lgs 267/2000  

 
DELIBERA 

 

 
1. Di approvare, come approva, l’allegata proposta di deliberazione relativa a : 

“Approvazione Piano Finanziario e Tariffe TARI  per l’anno 2014” 

 

2. Di Dichiarare con successiva votazione la seguente deliberazione immediatamente 
esecutiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di Approvazione Piano Finanziario e Tariffe TARI  per l’anno 2014 

 

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); 
 
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; 
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, 
nonché, 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 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 e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e 
in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in 
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
 
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. 
 



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. 
 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTA la deliberazione in data odierna del CC con la quale e’ stato approvato il regolamento per la 
disciplina della IUC (Imposta unica comunale); 
 
 
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 purché 
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 dall’allegato 
Regolamento 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 il Decreto del Ministro dell’Interno , il quale stabilisce che, per 
l’anno 2014 è differito al 31 LUGLIO  2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché il parere del revisore del conto ex DL 
174/2012 ; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
   provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
   rifiuti) anno 2014 sub A; 
 
3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
   risultanti dall'allegato prospetto sub B; 
 
4) 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; 
 
   UFFICIO FINANZIARIO 
   parere in merito alla regolarità tecnica 
   (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
    FAVOREVOLE 
 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
F.to   Dott. Domenico MONTILLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIFFE USO ABITAZIONE 
 

Famiglie 

Numero 
nuclei 

famigliari 

Superficie 
totale 

abitazioni 
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA 

  n m2 Euro/m2 Euro/ Persona 
          

Famiglie di 1 componente  37 3.031,00 1,163982                 33,02    

Famiglie di 2 componenti  193 13.695,50 1,305931                 38,52    

Famiglie di 3 componenti  5 538,00 1,462075                 33,02    

Famiglie di 4 componenti  0 0,00 1,561439                 30,27    

Famiglie di 5 componenti  0 0,00 1,660803                 31,92    

Famiglie di 6 o più componenti  0 0,00 1,717583                 31,18    

Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 0 0,00 0,000000                 49,53    

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,000000   -  

Totale (escluso pertinenze) 235 17.264,50 1,478635                 32,99    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TARIFFE COMMERCIALI 

 

Categoria 
Tariffe 

  Quota fissa             Variabile -        Totale 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

                         
4,560615 0,011223 4,571838 

  
Uffici, agenzie, studi professionali 10,194316 0,024820 10,219136 

                          
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

11,535673 0,028000 11,563672 

                      
Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 

13,681845 0,033170 13,715015 

                         
Bar, caffè, pasticceria 13,681845 0,033170 13,715015 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2014       

IN EURO (I.V.A. inclusa)       

Comune di Marcetelli      

COSTI  PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

  0% 100%   

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 2.864,00 2.864,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 0,00   0,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 0,00   0,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 
personale in misura non inferiore al 50% del loro 
ammontare) 23.250,00   23.250,00 

CCD – Costi comuni diversi 2.000,00   2.000,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 2.500,00   2.500,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 0,00   0,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   13.600,00 13.600,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani   0,00 0,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   0,00 0,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi 
della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti   0,00 0,00 

      

SOMMANO 27.750,00 16.464,00 44.214,00 

  62,76% 37,24% 100,00% 

% COPERTURA 2014 100% 

PREVISIONE ENTRATA     44.214,00 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO     0,00 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE     0,00 

ENTRATA TEORICA 27.750,00 16.464,00 44.214,00 

 
 
 

UTENZE DOMESTICHE 22.200,00 16.450,61 38.650,61 

% su totale di colonna 80,00% 99,92% 87,42% 

% su totale utenze domestiche 57,44% 42,56% 100,00% 

UTENZE NON DOMESTICHE 5.550,00 13,39 5.563,39 

% su totale di colonna 20,00% 0,08% 12,58% 

% su totale utenze non domestiche 99,76% 0,24% 100,00% 

 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva   approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

                                                                  IL PRESIDENTE 
                                       (FIRMATO Dott. Daniele RAIMONDI) 

 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
     (FIRMATO Dott. Domenico MONTILLO) 

 
Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi, ex art.124 D.Lgs. 
n.267/2000,la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni 
consecutivi.  
 
Marcetell i,  10/09/2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(FIRMATO Dott. Domenico MONTILLO) 

 

 
Il  sottoscritto Segretario Comunale,visti gli  atti d’ufficio 
 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
• Viene affissa all ’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

dal 10/09/2014 
• È divenuta esecutiva il  giorno________________________ 

 
 
Dalla Residenza Comunale, li  10/09/2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(FIRMATO Dott. Domenico MONTILLO) 

 
 

 
Copia conforme all’originale, Marcetelli lì   10/09/2014 

 
                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                   (Dott. Domenico MONTILLO) 
 

 


