
 
C O M U N E  D I  G A V I G N A N O  

 

P R O V I N C I A  D I  R O M A  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N°  39 
 
 Data  30-09-2014 

OGGETTO:  Approvazione delle tariffe per l'anno 2014  TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI),  

 

L’anno  duemilaquattordici , il giorno  trenta del mese di settembre  alle ore  19:00 , nella sala 
delle adunanze consiliari,  in sessione Ordinaria,  Prima   convocazione -  partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 Presenti / Assenti 
Datti   Emiliano Sindaco P 
TIBERI   CARLO Consigliere P 
FERRARI   IVAN Consigliere P 
MASTRONARDI   ROBERTO Consigliere P 
CAMPANELLO   MAURO Consigliere P 
COLLACCHI   SIMONA Consigliere P 
GAGLIARDUCCI   EMANUELA Consigliere P 
BAZZICHI   ELEONORA Consigliere P 
SINIBALDI   CLAUDIO Consigliere P 
SALVI   LUIGI Consigliere P 
DEL MONTE   OFELIA Consigliere    A 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- presiede il signor Emiliano Datti  nella sua qualità di  SINDACO 
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il SEGRETARIO 

COMUNALE   ALESSANDRA LEONARDI 
La seduta è Pubblica.  
 
Nominati scrutatori i signori: 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole i 
Responsabili dei servizi come sotto riportato  

 

Per quanto concerne la  Regolarita' tecnica  esprime il seguente parere:  Favorevole 
Lì, 25-09-2014 

IL RESPONSABILE AREA 
  ANGELA  SINIBALDI  

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la  Regolarita' contabile  esprime il seguente parere:  
Favorevole 
Lì, 25-09-2014 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
  ANGELA  SINIBALDI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta del Sindaco al  Consiglio per l’APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L’ANNO 2014 TASSA SUI RIFIUTI (TARI), nel testo che segue   

                                                    ……………………….. 
 

 
PREMESSO che l’art. 1, comma 639 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la  
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il  quale 
dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale  (IUC), che 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;  
 
CONSIDERATO  che: 
• in relazione a tali presupposti impositivi, 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;  

 
• con riferimento alla TARI, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea 

l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla  Tares semplificata introdotta a fine 2013 
con l’art 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102,  convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 
124commisurando la  tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata, 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. determinando 
le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 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; 

 
VISTO  l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla 
tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
  
VISTE  le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 
quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con decorrenza 1/1/2014, il 
previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, 
n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214  
 
VISTI  inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 
02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 
 
VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 
68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano 
il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014, 
ulteriormente prorogato con D.M. al 30.9.2014; 
 
VISTA la deliberazione consiliare 13.11.2013 n.87 relativa all’approvazione delle tariffe Tares; 
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RICHIAMATO  l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate; 
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli 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 purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal  
1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
RICHIAMATO  il regolamento comunale per la disciplina della IUC, tra cui la TARI approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 5.9.2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 
15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
RITENUTO   di dover prevedere numero due rate complessive di cui una in acconto versata sulla 
base delle tariffe  vigenti ai fini TARES 2013, oltre il tributo provinciale e una seconda rata   a 
saldo del tributo TARI  con scadenza 31.11.2014; 
  
ATTESO che  le tariffe della TARI per l’anno 2014, relative alle utenze domestiche ed alle utenze 
non domestiche,  sono calcolate tenuto conto della disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 
– 666) ; 
 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella 
misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del servizio 
finanziario  a norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 
 

DELIBERA 
Con voti: 
Favorevoli :8 
Contrari: 2 (consiglieri Claudio Sinibaldi, Luigi Salvi) 
Astenuti:0 
 
 
1) Di determinare per l’anno 2014  le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI): 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 
Utenze domestiche 
Nucleo familiare  

Quota fissa  
(€/mq/anno)  

Quota variabile  
(€/anno)  

TOTALE MQ 

1 componente 0,82                       0,60 1,42 

2 componenti  0,92 1,40 2,32 

3 componenti  1,03 1,52 2,55 

4 componenti  1,10 1,57 2,67 
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5 componenti  1,17 1,63 2,80 

6 o più componenti 1,21 1,73       2,94 

 
 
 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 
 
                   Utenze non domestiche                                                Kc                         Kd                

                            parte    parte 
fissa        variabile 

 

TOTALI MQ. 

1  Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto  

0,66 2,34 3 

2  Campeggi, distributori 
carburanti  

0,85  2,15 3 

3  Stabilimenti balneari  0 0  

4  Esposizioni, autosaloni  0,49 2,51 3 

5  Alberghi con ristorante  1,49  6,51 8 

6  Alberghi senza ristorante  0 0  

7  Case di cura e riposo  0  0  

8  Uffici, agenzie, studi 
professionali  

1,09 1,91 3 

9  Banche ed istituti di credito  0 0  

10  Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni 
durevoli  

1,10 1,90 3 

11  Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze  

1,20 1,80 3 

12  Attività artigianali tipo 
botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 
parrucchiere)  

1,00 2,00 3 

13  Carrozzeria, autofficina, 1,19 1,81  
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elettrauto  3 

14  Attività industriali con 
capannoni di produzione  

0,88 2,12 3 

15  Attività artigianali di 
produzione beni specifici  

1,00 2,00 3 

16  Ristoranti, trattorie osterie, 
pizzerie  

5,01 2,99 8 

17  Bar, caffè, pasticceria  3,83 0,17 4 

18  Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari  

2,66 1,34 4 

19  Plurilicenze alimentari e/o 
miste  

2,39  1,61 4 

20  Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante  

6.58 1,42 8 

21  Discoteche, night club  0 0 

 
 

 
2) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;  
3) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla 
provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

4) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 
3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni 

 

con voti 

Con voti: 
Favorevoli :8 
Contrari: 2 (consiglieri Claudio Sinibaldi, Luigi Salvi) 
Astenuti:0 
delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134,comma 4, del D.Lgs.18.8.2000, n.267. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE ILPRESIDENTE 
 ALESSANDRA  LEONARDI 

 
 Emiliano  Datti 

 
  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

– che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno            

per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267); 

 

Dalla residenza comunale, lì            IL SEGRETARIO COMUNALE 
  ALESSANDRA  LEONARDI 

 

  

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 

– è divenuta esecutiva il giorno 30-09-2014, perché dichiarata immediata eseguibile 

(art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000); 

– è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per 

quindici giorni consecutivi dal             al            

 

Dalla residenza comunale, lì 01-10-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  ALESSANDRA  LEONARDI 

 

  

 

 

Timbro 

 

Timbro 


