
COMUNE DI COLLEGIOVE 
PROVINCIA DI RIETI 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
Adunanza Ordinaria in seconda convocazione 

 

 
N. 27  del 27-09-2014 

 
 

Oggetto: 
 

 
Approvazione tariffe TARI anno 2014 per le utenze 
domestiche e non domestiche. 
 

 

      L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 10,30  nella sala delle 
adunanze consiliari. 
      Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi, sono stati oggi 
convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
      Fatto l’appello risultano:  
 

CONSIGLIERI PRESENTE /  ASSENTE  

MANZOCCHI DOMENICO  Presente  

AMICI GIOVANNI  Presente  

FIORAVANTI MARIA  Presente  

PETRONI MARIO  Presente  

BENEDETTI FRANCESCO  Presente  

PETRUCCI DOMENICO  Presente  

PETRONI MASSIMO  Presente  

VICARI PIERINA  Presente  

PETRONI PIETRO  Presente  

DI PIETRI ANGELO  Presente  

ASCANI GIUSEPPE  Presente  

 
    Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa  MARIA PICCHI. 
    Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente MASSIMO PETRONI assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 1 
dell'ordine del giorno. 
       La seduta è Pubblica. 

Pareri ex art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 
PARERE  DI Regolarita' tecnica:  
Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VICARI ANGELA MARIA 

 

Pareri ex art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 
PARERE  DI Regolarita' contabile:  
 Favorevole 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VICARI ANGELA MARIA 
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OGGETTO: Approvazione tariffe TARI anno 2014 per le utenze domestiche e non domestiche. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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 la medesima decorrenza di cui sopra, la previgente Tassa per lo 
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 507/93; 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68,  i quali 
hanno modificato la disciplina della TARI; 
 
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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...”; 
 
RICHIAMATO inoltre 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; 
 
VISTO il decreto 18 luglio 2014 del Ministero dell’Interno  il quale ha differito al 30 settembre 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate; 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 25 del 27/09/2014, 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; 
 
VISTO in particolare l’art. 8 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri 
indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 
147; 
 
VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti; 
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario; 

 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 2 del D.L. 06/03/2014, 
n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce all’ultimo periodo che: “nelle more 
della revisione del regolamento di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di 
semplificare  l'individuazione   dei   coefficienti   relativi   alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli 
anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 
50 per cento, e  può  altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1";  - solo 
per gli enti che si sono avvalsi di tale facoltà 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 27/09/2014 con la quale è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 1, comma 683, della L. 147/2013, il piano finanziario per l’anno 2014, predisposto dall’ufficio tributi; 
 
ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2014, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, 
calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri: 
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- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi del’art. 1, comma 654, 
della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, 
n. 36, 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;  

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 96; 
- previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche per tenere conto 

della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 658, della L. 
147/2013 e dall’art.19 del regolamento comunale del tributo; 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del 
tributo; 

- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd;  

 
DATO ATTO che la copertura delle riduzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina del tributo, ai sensi 
dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo l’onere sull’intera platea dei contribuenti; 
 
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 a norma dell'art. 49 del Testo Unico sull'ordinamento 
degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio finanziario; 
 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 
Il Consiglieri Petroni Pietro dichiara che il gruppo di minoranza si astiene per le ragioni di mancato coinvolgimento in 
queste decisioni. 
 
 
Con voti: 
Presenti al momento della votazione:  n. 11 

Votanti: n. 11  
Astenuti: n.   3 (Petroni Pietro – Di Pietri Angelo – Ascani Giuseppe)    
Favorevoli: n.   8  
Contrari: n.   0  
 

DELIBERA 

 
1) Di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI): 
 

UTENZE DOMESTICHE 

n. 
componenti Quota fissa (€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 0,876627 15,43 

2 0,983533 36,00 

3 1,101130 46,28 

4 1,175964 56,57 

5 1,250798 74,57 

6 o più 1,293560 87,43 

Sup. 
accessorie  0   46,28  

                                                  
UTENZE NON DOMESTICHE 

Comuni fino a 5.000 abitanti 

 Categoria attività  
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
Variabile 
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(€/mq/anno) 

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

2 Campeggi, distributori carburanti   

3 Stabilimenti balneari   

4 Esposizioni, autosaloni   

5 Alberghi con ristorante   

6 Alberghi senza ristorante 0,20 1,05 

7 Case di cura e riposo   

8 Uffici, agenzie, studi professionali   

9 Banche ed istituti di credito 0,12 0,66 

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

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere   

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,27 1,47 

14 Attività industriali con capannoni di produzione   

15 Attività artigianali di produzione beni specifici   

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,16 6,19 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,88 4,73 

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

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,26 1,40 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio   

21 Discoteche, night club   

22 Deposito, lavorazione e commercio frutta 0,44 2,91 

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

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario. 
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 trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Segretario 
 

MARIA  PICCHI 

Il Presidente 
 

MASSIMO PETRONI 
 

 

 
Il sottoscritto Segretario attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata pubblicata 
all'Albo pretorio il giorno 06/10/2014. 
 
 
Collegiove, lì 06/10/2014   

 

Il Segretario 
 

MARIA  PICCHI 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente delibera è divenuta esecutiva in data                     : 
 
[x] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000). 
[  ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°,  del D. Lgs. 267/2000). 
 
 
Collegiove, lì  

 

Il Segretario 
 

MARIA  PICCHI 

 

 
Certificato di pubblicazione: 
Visti gli atti d'ufficio si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente dal  
06/10/2014 al   . 
 
Collegiove, lì  

 

Il Segretario 
 

MARIA  PICCHI 

 


