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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 DEL 09-09-2014  

 
Anticoli C. li 11-09-2014    Il Segretario Comunale    

                                                                                         LOFFREDO PASQUALE  
 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di settembre alle ore 21:00, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

FALCONI ROBERTO P MANZALINI MIRELLA P 

SPLENDORI FRANCESCA P ESPOSITI MARCO A 

PIETROPAOLI GIUSEPPE P CALDERARI MARCO P 

FABBI GIUSEPPE P MEDDI VITTORIO P 

COLANTONI ROBERTA P DE ANGELIS FRANCESCO P 

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza il Signor FALCONI ROBERTO assistito dal Segretario 
Dott.LOFFREDO PASQUALE. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In  prosieguo di seduta si passa al 4° punto all’O.D.G. Approvazione Piano Finanziario 

e Tariffe TARI Anno 2014. Espone la proposta il Sindaco, prende la parola il 

Consigliere Meddi, il quale chiede un   sollecito intervento da parte di tutti i Sindaci nei 

confronti del Presidente della Regione Lazio per individuare un diverso sito ove 

smaltire i rifiuti solidi urbani, tenuto conto dei costi della discarica di Colfelice. In 

seguito il Consigliere Meddi chiede di rivedere i parametri utilizzati per la 

determinazione della tariffa TARI, le  quali dovranno tenere conto della composizione 

del nucleo familiare e del relativo reddito. Prende la parola il Consigliere Calderari 

Marco, il quale espone le proprie considerazioni in merito al punto in discussione e 

chiede di tenendo conto dei costi della discarica per lo smaltimento dei rifiuti. Prende la 

parola il Sindaco per fornire chiarimenti a quanto evidenziato dai consiglieri nei propri 

interventi e comunicare le esenzioni previste dal Regolamento TARI approvato con 

delibera Consiglio Comunale n. 23/2014.  

 
 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che 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 
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nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 

disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole 

componenti della medesima; 

 

VISTO l’art. 2bis della legge 2 maggio 2014, n.68 il quale ha differito il termine per 

l’approvazione 

del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 30 settembre  2014; 

 

Considerato che, in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, 

cessa di avere applicazione nel Comune di ANTICOLI CORRADO  il tributo TARES, 

ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;  

 Vista la  deliberazione del Consiglio Comunale n. 23  del 09.09.2014 con la quale è 

stato approvato Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della 

I.U.C. tra le quali la componente TARI;  

 Considerato: 

che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 

investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del 

servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 

discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

 Che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 

individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti 

ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi 

operativi di gestione e i costi comuni nonché i costi d’uso del capitale;  

 Che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle 

tariffa si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed 

individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione 

del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

 Che il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti 

necessari e relativo piano finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi 

disponibili, nonché il ricorso all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di 

servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali 

per diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero 

all’aumento della percentuale di raccolta differenziata;  

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

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano 

finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del 

costo con altre entrate;  
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Visto che l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio 

Comunale approvi, entro il termine fissato 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;  

 Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 

239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con votazione che riporta il seguente esito: Favorevoli 6, Contrari 0, Astenuti 3 (Meddi, 

De Angelis e Calderari). 

 

 

DELIBERA 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si 

intendono interamente riportate e trascritte; 

 

2. Di approvare il Piano finanziario TARI (ALL. A)  e le Tariffe per l’anno 2014, come 

risultanti da prospetto in allegato B); 

 

3.  Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

1 gennaio 2014; 

 

4. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 

vigente; 

 

Successivamente  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione che riporta il seguente esito: Favorevoli 6, Contrari 0, Astenuti 3 (Meddi, 

De Angelis e Calderari). 

 

 

DELIBERA 

 

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to APPODIA ALESSANDRA 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to APPODIA ALESSANDRA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente       Il Segretario 
F.to FALCONI ROBERTO         F.to LOFFREDO PASQUALE 

 
 

 
 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale del Comune di Anticoli Corrado 
www.comune.anticolicorrado.rm.it  dal giorno 11-09-2014 al giorno 26-09-2014 e che contro la 
stessa non è stato presentato alcun reclamo. 
 
Anticoli Corrado, li  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to LOFFREDO PASQUALE 

 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Ai  sensi  dell'art.14  della  Legge  4/1/1968  n.15,  io sottoscritto 
 LOFFREDO PASQUALE 
  

CERTIFICO  
che la presente copia, da me collazionata, formata da n. ____fogli, è conforme alla 
deliberazione originale emessa da questo ufficio.  
 
Anticoli Corrado, li  

IL SEGRETARIO COMUNALE      
LOFFREDO PASQUALE 


