
Il presente verbale viene così sottoscritto 

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

Battilocchio Augusto Dottoressa Barbara Dominici 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE attesta che, giusta relazione del 
Messo comunale,  copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio on-line del 
Comune www.comune.allumiere.rm.it  il ……………………………. per rimanervi 15 giorni  
consecutivi. 

Dalla residenza municipale, lì 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE 

______________________________________________________________________________________ 

E S I T O   C O N T R O L L O 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

� per decorrenza dei termini di cui all’art.134, comma 3 del d. Lgs  18.8.2000, n. 267,  in data 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il 
giorno__________________ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°). 

lì, 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE 

C O M U N E    D I    A L L U M I E R E 
PROVINCIA DI ROMA  

 DELIBERAZIONE ORIGINALE   DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Atto n. 24 OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2014 - 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

Del    3.10.2014 

L’anno duemilaquattordici  , questo giorno  tre   del mese di  ottobre   alle ore 18.00  nella sala   
consiliare  si è riunito il  Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, in sessione  ordinaria  in  prima convocazione. 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

BATTILOCCHIO    AUGUSTO -     Sindaco X 
ANNIBALI               DANIELE X 
CECCARELI            MARIO X 
SUPERCHI              ANGELO X 
VOLPI GABRIELE X 
VERNACE               PIETRO X 
VITTORI                  DOMENICO X 
SGAMMA VINCENZO X 

Partecipa alla seduta il    Segretario Comunale Signora  Dottoressa Barbara Dominici 

Il Presidente Battilocchio Augusto in qualità di  Sindaco dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta     
pubblica   sull’argomento in oggetto: 

http://www.comune.allumiere.rm.it/


La seduta inizia alle ore 18,20 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco illustra la proposta sottolineando l'abbassamento rispetto al'anno precedente; 
PREMESSO che il Comune di Allumiere, in attuazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 5  
febbraio 1997, n. 22 – cd. Decreto Ronchi – e successive modificazioni ed integrazioni,  
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 3/10/2014, ha approvato il regolamento per 
l'applicazione della tassa Rifiuti (Tari) a far data  dal 01.01.2004istituendo una tariffa a copertura dei costi 
per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti;  
VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare  
l’art. 1 comma 639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale)  
composta da:  
• IMU – imposta municipale propria
• TASI – tributo per i servizi indivisibili
• TARI – tassa sui rifiuti
RICHIAMATI:  
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le  
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la  
deliberazione del bilancio di previsione;  
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L.  
24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di  
propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati  
per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ;  
RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente  
recita “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 ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a  
norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “  
CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle  
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli  
investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità 
di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione;  
VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare  
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;  
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 18/7/2014 con cui viene prorogato al  
30.9.2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014; Pagina 3 di 17  
RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014, corredato della  
relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno  
2014 comportante una spesa complessiva di €     406.608,00;  
RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2014 e con decorrenza 1.1.2014 le tariffe della  
TARI ;  
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed  
integrazioni;  
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente  
deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Angelo Regnani, sensi  
e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.;  



VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente 
deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Angelo Regnani, ai  
sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.;  

CON VOTI favorevoli n.6  , contrari n.2 , astenuti n. , resi in forma  
palese ai sensi di legge da n.      8   Consiglieri votanti e n. 8 Consiglieri presenti; 
Hanno espresso voto contrario i consiglieri Vittori Domenico e Sgamma Vincenzo; 

D E L I B E R A 
1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano
Finanziario per l’anno 2014, nell’importo di €  406.608,00  corredato dalla relazione  
illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento 
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale –  
allegato A);  
2) DI FISSARE per l’anno 2014, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano
finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe 
determinate con il presente atto;  
3) DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2014 e
con decorrenza 1.1.2014, come da allegato quale parte integrante alla presente  
deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – allegato B); 
4) DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui
rifiuti di copia del piano finanziario e della relazione di cui all’articolo 8.3 

6) DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze
per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni 
di legge in vigore;  
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RAVVISATA la necessità di rendere il presente atti immediatamente eseguibile;  
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.;  
CON VOTI i favorevoli n.     6      , contrari n. 2        , astenuti 0 , resi in  
forma palese ai sensi di legge da n.      8  Consiglieri votanti e n.  8   Consiglieri presenti, 
D EL I B E R A  
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile; 
Hanno espresso voto contrario i consiglieri Vittori Domenico e Sgamma Vincenzo; 
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