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e-mail cervaradiroma.comune@gmail.com 

 

COPIA DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 19 
OGGETTO: Imposta Unica comunale(IUC): Approvazione della 

aliquote IMU, TASI, del Piano finanziario per la determinazione dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti urbano e per la determinazione 

delle tariffe TARI per l'anno 2014 e delle tariffe TARI. 

 

Data: 23-07-2014 

 

L’anno  duemilaquattordici  il giorno  ventitre del mese di luglio alle ore 18:40,  nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto: alla prima convocazione in sessione 

Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all’appello nominale: 

 

ARCANGELI LUCIA P ZERLA SERGIO P 

CECILI MARCO P ALIVERNINI ADRIANO P 

GIUBILEI MARCELLO P NOCENTE CLAUDIO P 

MITELLI GIOVANNI P   

 

Assegnati n. 7 Presenti n.   7  

In carica   n. 7 Assenti n.   0 

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor MITELLI GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 

comma 4, lettera a), del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE  DR.ssa 

DIAMANTE VENERA 

La seduta è Pubblica. 

 

Nomina scrutatori i Signori: 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno: 
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Si passa alla discussione del sesto punto all’ordine del giorno. Interviene il consigliere 
comunale Sig. Adriano Alivernini chiedendo perché sia necessario “mettere una tassa 
ulteriore” in località Campaegli, considerato che nella suddetta località “sono tutte seconde 
case”.  
Interviene il consigliere comunale Sig. Claudio Nocente il quale, con riferimento all’ IMU sulle 
aree edificabili, sostiene che tale imposta non viene pagata da tutti i contribuenti. Pertanto il 
Consigliere comunale Sig. Claudio Nocente prega l’ufficio tecnico e l’ufficio finanziario di 
prendere atto di tal fatto e di adottare gli opportuni provvedimenti. 
Interviene il Sindaco Presidente Sig. Giovanni Mitelli assicurando che ci sarà l’impegno da 
parte degli uffici interessati a provvedere in merito. 
Prende la parola il Consigliere comunale Sig. Adriano Alivernini il quale, con riferimento alla 
TARI, sostiene: “leggo umido”, e rileva di aver notato che il costo dei sacchetti è pari ad €. 
3.000,00; chiede, pertanto: “ma che tipo di servizio vogliamo fare”?; “la tabella è riferita a 
tutte le voci dei materiali, umido, plastica, etc.” ? 
In risposta il Sindaco Presidente Sig. Giovanni Mitelli fa presente che  l’ufficio unico del  
Medaniene  sta predisponendo il bando “per la gara rifiuti”. La base di gara si aggira su un 
valore di un milione di euro circa ed è previsto di realizzare un notevole risparmio dei costi di 
gestione del servizio specificando che, “attualmente abbiamo maggiori costi per 1,70 
Km/tonnellata di rifiuti. Abbiamo preteso che come unica sede di riferimento venga indicata 
l’Unione Medaniene. Ciò a seguito delle vicende di Colfiorito”. Il Sindaco Presidente informa 
l’assemblea che il servizio partirà dal 1° ottobre. 
Interviene il Consigliere comunale Sig. Claudio Nocente chiedendo se il sistema di raccolta 
dei rifiuti rimarrà quello “porta a porta”. 
In risposta, il Sindaco Presidente Sig. Giovanni Mitelli risponde affermativamente, 
garantendo che il sistema di raccolta rifiuti rimarrà quello “porta a porta” e che verrà 
mantenuto il personale impiegato in tale servizio. 
Prende la parola il Consigliere comunale Sig. Adriano Alivernini facendo presente di aver 
rilevato che, dalla lettura del rendiconto della gestione, si evince che ci sono state spese 
maggiori, rispetto agli anni precedenti, “per l’immondizia” e che la dipendente comunale 
Sig.ra  Tiziana Chiofi ha affermato di aver recuperato quaranta utenze e, quindi, delle entrate 
maggiori. 
Verificato che non è stata esplicitamente specificato l’ammontare dell’aliquota della TASI da 
applicare alle seconde abitazioni, la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 24 
del 18.07.2014 in discussione avente ad oggetto: “Imposta Unica comunale(IUC): 
Approvazione della aliquote IMU, TASI, del Piano finanziario per la determinazione dei costi 
del servizio di gestione dei rifiuti urbano e per la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 
2014 e delle tariffe TARI”, viene approvata con modificazioni, specificando che, con 
riferimento alla TASI, viene applicata l’aliquota nella misura dell’uno per mille alla seconda 
abitazione. 
Si passa alla votazione; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, il quale dispone che: “Le provincie e i comuni approvano le 
tariffe e i prezzi pubblici 
ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione. (1) 
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  ((  1-bis.  Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati; in presenza di 
rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi  stessi,  nel  corso dell'esercizio finanziario. 
L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo)). 
RICHIAMATO in tal senso quanto disposto con l’ art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale dispone che “gi 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio  
purche' entro il termine innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio dell'anno di 
riferimento. In caso di mancata  approvazione  entro  il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate  di anno in anno. 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 Marzo 2014 , con cui è stato disposto il differimento al 31 
Luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l’anno 2014; 
Considerato che la Conferenza Stato – Città del 10 luglio 2014 è stato disposto il rinvio 
dell’approvazione del bilancio di previsione al 30.09.2014; 
Vista la Legge n. 147 del 2013 e ss.mm.ii; 
VISTO in particolare l’art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale 
dispone che “E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si  basa  su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato  alla  loro   natura   e   valore   e   
l'altro   collegato all'erogazione e alla  fruizione  di  servizi  comunali.  La  IUC  si compone   
dell'imposta   municipale   propria   (IMU),   di    natura patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  
di   immobili,   escluse   le abitazioni principali, e di una componente riferita ai  servizi,  che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),  a  carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi  del  
servizio  di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”. 
Visto che l’applicazione della suddetta imposta decorre dal 01.01.2014; 
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 17.06.2014 avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA        
COMUNALE)”; 
RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e 
delle tariffe dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale applicabili 
nell’esercizio finanziario 2014; 
Visto l’art. 1 commi 640 – 677 della legge n. 147 del 2013 e ss.mm.ii, 
Visto in particolare che l’art. 1 della Legge n. 147 del 2013, con i commi 676 e 677, dispone 
che: 676. L'aliquota di base della TASI e'  pari  all'1  per  mille.  Il comune, con deliberazione 
del consiglio comunale, adottata  ai  sensi dell'articolo 52 del  decreto  legislativo  n.  446  del  
1997,  puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.  
   677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma  676, puo' determinare 
l'aliquota rispettando in ogni caso  il  vincolo  in base al quale la somma delle  aliquote  della  
TASI  e  dell'IMU  per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad  
altre  minori  aliquote,  in  relazione  alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014,  l'aliquota  
massima  non 
puo' eccedere il 2,5 per  mille.  Per  lo  stesso  anno  2014,  nella determinazione delle 
aliquote TASI possono essere superati  i  limiti stabiliti  nel  primo  e  nel  secondo  periodo,  
per  un   ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a  condizione  che 
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siano finanziate, relativamente alle  abitazioni  principali  e  alle unita' immobiliari ad esse 
equiparate di cui all'articolo  13,  comma 2, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  
convertito,  con modificazioni, dalla legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  detrazioni d'imposta 
o altre misure, tali da  generare  effetti  sul  carico  di imposta TASI equivalenti  o  inferiori  a  
quelli  determinatisi  con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di  immobili, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall'articolo  13  del  citato decreto-legge n. 201, del 2011.  
DATO ATTO, pertanto, che, per quanto di interesse ai fini dell’adozione del presente atto: 
- nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di 
affiancare a queste ultime quelle della TASI e del fatto che l’aliquota massima complessiva 
dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione 
alle diverse tipologie di immobile; 
- l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille; 
CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 
669 della L. 147/2013dispone che il presupposto impositivo della  TASI  e'  il  possesso  o  la 
detenzione,  a  qualsiasi  titolo,  di   fabbricati,   ivi   compresa l'abitazione principale, e di  
aree  edificabili,  come  definiti  ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione,  in  
ogni  caso, 
dei terreni agricoli. 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della 
TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 della L. n. 147/2013 prevede che per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per 
mille; 
CONSIDERATO che, nel proprio regolamento per la disciplina della IUC, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n.10 del 17.06.2014, il Comune ha previsto, specifiche 
riduzioni ed esenzioni per l'IMU, la   TASI e la TARI. 
CONSIDERATO che, con riferimento alla TASI, l’art. 1, comma 681 della L. n. 147/2013 
prevede che: nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria; L'occupante  versa  la  TASI  nella  misura, stabilita dal 
comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30  per cento dell'ammontare complessivo  
della  TASI,  calcolato  applicando 
l'aliquota  di  cui  ai  commi  676  e  677.  La  restante  parte  e' corrisposta dal titolare del 
diritto reale sull'unita' immobiliare. 
CONSIDERATO che questo Comune, con il Regolamento per la disciplina della IUC sopra 
citato ha stabilito che la quota di imposta dovuta dall’occupante è pari al 30 per cento 
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 
RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante 
quanto disposto in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal 
Comune con l’indicazione analitica dei relativi costi come riportati nel seguente prospetto:  
 

Servizi indivisibili Costi 
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Illuminazione pubblica €   40.000,00 

Cura del verde pubblico €    3.000,00 

Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, segnaletica, 
circolazione 
stradale, manutenzione) 

€     11.500,00 
 

Servizi di polizia locale €    6.000,00 

Servizio di protezione civile €     1.000,00 

Servizi sociali €. 14.000,00 

TOTALE € 75.500,00 

a fronte di un gettito di €. 53995,14 (copertura  70%) 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. n. 147/2013 prevede, tra l’altro, che il consiglio 
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio  di  previsione, le aliquote  della  TASI,  in  conformita'  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  attivita' nonche' della tipologia e della destinazione 
degli immobili.  
RITENUTO, quindi, di dover procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 
2014 sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 
VISTO l’art. 1 commi 641 – 666 della Legge n. 147 del 2013 e ss.mm.ii; 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata con la L. n. 
147/2013 delinea l’applicazione a decorrere dall’anno 2014 di un tributo analogo alla TARES;  
CONSIDERATO che, in tal senso, la disciplina della TARI prevede: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono 
e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 682 della L. n. 147/2013 dispone che con regolamento,  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 attivita' con omogenea potenzialita' di produzione 
di rifiuti;  
      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
      4) la disciplina delle eventuali riduzioni  ed  esenzioni;    
      5) l'individuazione di categorie  di  attivita'  produttive  di rifiuti speciali alle quali 
applicare, nell'obiettiva difficolta'  di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,  
percentuali  di riduzione rispetto all'intera superficie  su  cui  l'attivita'  viene svolta;  
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 dispone che: “Il consiglio 
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
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bilancio  di  previsione,  le tariffe della TARI in conformita' 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 autorita' competente a norma delle leggi vigenti  in  
materia,  e  le aliquote  della  TASI,  in  conformita'  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  attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili”.  
Visto il Piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
urbano e per la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2014: 
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Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di consumo e merci  
(al netto dei resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per godimento di beni di terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci 
B12 accontamento per rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e prassi fiscali 
B13 altri accantonamenti 
B14 oneri diversi di gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo 
dei servizi RSU 
indifferenziati 
 
 
CGD  
Costi di gestione del ciclo 
di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             27.375,41  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             38.256,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             23.400,00  

AC altri costi (realizzazione 
ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto 
non  
compreso nelle precedenti voci) €              3.000,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di 
appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             19.536,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e 
verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) €              6.504,30   

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e 
contenzioso) €              8.000,00    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 
50% di B9) €              7.000,00    

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei 
servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e 
fotocopie) €              2.000,00    

CK  
Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in 
riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  
0,00 

Voce libera 2 €                  
0,00 

 Voce libera 3 €                  
0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  
0,00 

Voce libera 5 €                  
0,00 

 Voce libera 6 €                  
0,00 

 

  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,50 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             137.097,78 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = 
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             48.086,04  

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              89.011,74  

../../../../../../davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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RITENUTO necessario provvedere, con la presente deliberazione, all' approvazione del Piano suddetto 
che è parte integrante e sostanziale del presente atto, necessario per poter definire le tariffe 
applicabili ai fini della TARI per l’anno 2014; 
RITENUTO di dover approvare le aliquote dell'IMU, della TASI e della TARI per l'anno 2014; 
CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 
comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU deve 
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI 
e della TARI può essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento 
individuate dal Comune; 
CONSIDERATO, a tal proposito, che    l’art.    1,    comma    689    L.147/2013    rimette 
all’approvazione     di     specifici     decreti     del     Ministero     dell’economia     e delle     
finanze     la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la 
massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati. 
RITENUTO    opportuno   stabilire,   in    attesa   dell’approvazione   di    tali   decreti,   le   seguenti 
scadenze di pagamento: 

 

IMU Acconto 16 giugno 

 
Saldo 

16 dicembre 

TASI Acconto 16 giugno 

 
Saldo (Rata Unica)  

16 dicembre 

TARI Acconto 30 settembre 

 
Saldo 

30 novembre 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 e per le finalità di 
cui all’art. 147.bis del dlgs. N. 267 del 2000 del responsabile del servizio interessato; 
VISTO il D.lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.; 
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge, 

DELIBERA 
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, le aliquote dell'IMU per l’anno 
2014 come risultanti dal seguente prospetto: 
Imposta municipale propria (IMU)  

 

 Categoria Aliq. comune Aliq. stato 

Area fabbricabile 9 per mille 0 

Fabbricato gruppo D 9 per mille 7,6 

Fabbricato generico 9 per mille 0 

Abitazione principale 4 per mille 0 

Pertinenza (di abit. Principale) 4 per mille 0 

3. Con riferimento all’IMU, di confermare, per l’esercizio finanziario 2014: 
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- la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni 
di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, 
nella misura di € 200,00; 
- la riduzione del 50% per immobili inagibili ai fini IMU; 
- la riduzione  del 50% per  immobili  in  ristrutturazione,  come  denunciata  ai  fini   
IMU; 
4. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali 
integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2014: 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

 Categoria Aliquote  

 Fabbricato gruppo D 1,0  

 Abitazione principale 1,0  

 Pertinenza (di abitazione principale) 1,0  

 Seconda abitazione 1,0  

e di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del 
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16; 
5. di stimare in €.53995,14  il gettito della TASI; 
6. di stabilire in €. 75.500,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il 
gettito della TASI, come illustrati nel seguente prospetto: 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica €   40.000,00 

Cura del verde pubblico €    3.000,00 

Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, segnaletica, 
circolazione 
stradale, manutenzione) 

€     11.500,00 
 

Servizi di polizia locale €    6.000,00 

Servizio di protezione civile €     1.000,00 

Servizi sociali €. 14.000,00 

TOTALE € 75.500,00 

7.di  approvare il Piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti urbano e per la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2014,  che  costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come di seguito riportato: 
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Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di consumo 
e merci  
(al netto dei resi,abbuoni e 
sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per godimento di beni 
di terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle rimanenze 
di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 
B12 accontamento per rischi, 
nella misura 
ammessa dalle leggi e prassi 
fiscali 
B13 altri accantonamenti 
B14 oneri diversi di gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo 
dei servizi RSU 
indifferenziati 
 
 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di 
raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento 
strade €             27.375,41  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             38.256,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             23.400,00  

AC altri costi (realizzazione 
ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e 
quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              3.000,00 

CRD costi per la raccolta differenziata 
(costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             19.536,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per 
umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€              6.504,30   

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e 
contenzioso) €              8.000,00    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto 
minimo 50% di B9) €              7.000,00    

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e 
dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e 
fotocopie) €              2.000,00    

CK  
Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in 
riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  
0,00 

Voce libera 2 €                  
0,00 

 Voce libera 3 €                  
0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  
0,00 

Voce libera 5 €                  
0,00 

 Voce libera 6 €                  
0,00 

 

  

Ipn           1,50 % 
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Inflazione programmata per l'anno di riferimento 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             137.097,78 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = 
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             48.086,04  

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              89.011,74  

8. di approvare per l’anno 2014 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non 
domestiche come di seguito riportate: 
 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

    9.901,27       0,82      119,85       0,60       0,526877     33,243504 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   63.815,00       0,92      985,00       1,40       0,591130     77,568177 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

    3.302,00       1,03       33,00       1,80       0,661809     99,730513 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

    1.996,00       1,10       21,00       2,20       0,706786    121,892850 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

      545,00       1,17        5,00       2,90       0,751763    160,676938 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      230,00       1,21        1,00       3,40       0,777465    188,379859 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 
BENI SPECIFICI 

       25,00      0,53       8,52       0,344434      0,670125 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       205,00      5,01      78,93       3,255882      6,208101 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA        44,00      3,83      62,31       2,489027      4,900884 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

       73,00      1,91      22,57       1,241264      1,775204 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        20,00      6,58      92,55       4,276188      7,279359 
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9. di quantificare in €.            137.097,78  Il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando 
atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 

10. di  stabilire  che  la  riscossione  dell’Imposta  unica  comunale  dovrà  essere  effettuata  
nei termini di seguito indicati: 
 

IMU Acconto 16 giugno 

 
Saldo 

16 dicembre 

TASI Acconto  

 
Saldo (rata unica) 

16 dicembre 

TARI Acconto 30 settembre 

 
Saldo 

 30 novembre 

11.di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno 
valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 
1, comma 169 della L.n. 296/2006; 
12. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non 

oltre i termini previsti dalla normativa vigente in materia; 

14. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e 
la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

 
Con separata votazione che ottiene il medesimo risultato, 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art.134, 4° comma, del T.u.e.l. (D.L.vo 18/8/2000, n. 267), stante l’urgenza di 
provvedere in merito.  

 

 

 
 
 
 
 
 

../../davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

13 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.  

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO 

F.to MITELLI GIOVANNI F.to DR.ssa DIAMANTE VENERA 

___________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A T T E S T A 
 

Che la presente deliberazione: 

E’ stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, nel sito 

Web Istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, ( art. 32, comma 1, legge 18 

giugno 2009 n. 69); 

 

dalla residenza comunale lì  28-08-2014  

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DR.ssa DIAMANTE VENERA 

 

___________________________________________________________________________ 
La presente è copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo 

 

Dalla residenza comunale lì 28-08-2014  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DR.ssa DIAMANTE VENERA 

 

___________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito Web 

Istituzionale di questo Comune o dal  28-08-2014  al  12-09-2014  e che nessuno reclamo è 

stato presentato contro la medesima. 

 

Dalla residenza comunale lì 28-08-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DR.ssa DIAMANTE VENERA 

 

___________________________________________________________________________ 
 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  ai sensi dell’art. 134, comma 4  

della  Legge 267 del 18.8.2000 

 

Cervara di Roma, lì 07-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DR.ssa DIAMANTE VENERA 

 


