
COMUNE DI CONFIGNI
PROVINCIA DI RIETI

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. 31                                                                                      DATA 30-09-2014

Oggetto: APPROVAZIONE P.E.F. E TARIFFE TA.RI. ESERCIZIO 2014.

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 17:45 nella Sede
Comunale si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato con avvisi, partecipati ai
signori consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

ANGELICI ANGELANDREA P MATTIOLI DIEGO P
ANGELICI FRANCESCO A MARTELLI EMANUELA P
ROMANI GIANNI P LEONARDI LUCIANO A
MASSAROTTI DEBORA P MARTELLI MORENO (1957) P
MARTELLI MORENO (1977) A FIDENZI ELISA P
PERFETTI DEBORAH P

PRESENTI n.   8 e ASSENTI n.   3.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ROSANGELA RIPOLI

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214, che ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO il comma 23 del sopra citato articolo;

VISTO che con decreto ministeriale  è  stato differito dapprima al 31 luglio
2014, e successivamente al 30 settembre 2014 il termine  per l’approvazione da parte
degli enti locali del Bilancio di previsione 2014, la Relazione previsionale e
programmatica e il Bilancio pluriennale per gli esercizi 2014-2016;

VISTO l’art. 5 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce che: “per l'anno
2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446  del
1997,  da  adottarsi  entro  il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione  del
bilancio  di previsione, può stabilire di applicare  la  componente  del  tributo comunale
sui rifiuti  e  sui  servizi  di  cui  all'articolo  14  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  diretta  alla
copertura  dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto  dei seguenti
criteri e nel rispetto del  principio  "chi  inquina  paga", sancito dall'articolo  14  della
Direttiva  2008/98/CE  relativa  ai rifiuti: a) commisurazione  della  tariffa  sulla  base
delle  quantità  e  qualità  medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti   per   unità   di
superficie, in relazione agli usi e alla  tipologia  delle  attività svolte nonchè al costo del
servizio sui rifiuti;  b) determinazione delle tariffe per 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;  c)  commisurazione  della  tariffa  tenendo  conto,  altresì,  dei
criteri  determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”.

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 a norma
dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo
comunale sui rifiuti;

RICHIAMATI in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il
piano finanziario e la prescritta relazione, nonché l’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011,
come modificato dal D.L. 102/2013;

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
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presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R.
158/99;

RITENUTO di approvare, ai sensi dell’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, il
piano finanziario per l’anno 2014, sui dati predisposti dal gestore, integrato nel
prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali, il quale viene allegato alla
presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2014, relative alle utenze
domestiche e utenze non domestiche (ALLEGATO “1”) (ALLEGATO “2”);

CONSIDERATO, inoltre, che la maggiorazione, prevista dall’art. 14, comma 13,
del D.L. 201/2011 il quale stabilisce che: “alla tariffa determinata in base alle
disposizioni di cui ai commi da 8 a 12 pari a € 0,30 per metro quadrato, da versare
direttamente alle casse dello Stato” è stata abrogata;

RICORDATO che, in base all’art. 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, (in
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 31-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 66),
coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, recante: "Disposizioni
urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche
abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti
pensionistici" pubblicato con emendamenti il 29.10.2013 in GU Serie Generale n. 254 -
Suppl. Ordinario n. 73, è stata concessa la possibilità di applicare le vecchie tariffe
TARES, con  l’obbligo di copertura al 100%;”

RITENUTO, sulla base della possibilità concesse dalla normativa, di continuare ad
applicare la TARI “semplificata”, senza quindi l’obbligo di distinzione tra costi fissi e
variabili, né di articolare le tariffe delle utenze domestiche per numero dei componenti
della famiglia, né le utenze non domestiche nelle nuove categorie omogenee per quantità
di produzione dei rifiuti”

RITENUTO, quindi, procedere all’approvazione del PEF (Piano Economico
Finanziario)  e delle tariffe sotto riportate;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTI gli artt. 42 e 151 del Dlgs 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto dell’ Ente;

PROPONE

Al Consiglio Comunale convocato nei modi di legge come dichiara:

1) di recepire e far propria la premessa in narrativa;
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2) di approvare il piano finanziario per la TARI 2014, (allegato 1), e di determinare per
l’anno 2014 le relative tariffe (allegato 2), facenti parti integranti e sostanziali del
presente atto, con adeguamento delle tariffe rispetto al precedente esercizio per
assicurare l’aumentato costo del servizio rifiuti;
di dare atto che con le tariffe proposte, di cui al punto precedente, è assicurata in1)
via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la2)
maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92;
di dare atto che la maggiorazione per i servizi indivisibili di competenza esclusiva3)
dello Stato è stata abrogata;
di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente4)
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.

       IL SINDACO
                                                    f.to Angelandrea ANGELICI

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 1̂ c. D. LGS 267/2000 (come
sostituito dall’art.3, comma 1, lett.b) del D.L. 10/10/2012 n.174
RESPONSABILE SERVIZIO - REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE

parere favorevole: f.to Dott. Roberto BUFALONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona sull’argomento rilevando alcuni elementi di criticità in ordine alla
gestione della raccolta dei rifiuti con il sistema della raccolta porta a porta e gli effetti
negativi sul piano dell’aggravio dei costi.
Si allontana il consigliere Martelli Moreno (1977) il numero dei consiglieri è pari ad 8
(otto).
Uditi gli interventi dei consiglieri:
Interviene il consigliere Martelli Moreno (1957) il quale sintetizza l’iter seguito per la
esternalizzazione del servizio raccolta rifiuti e gli aspetti rilevanti sull’appalto dei
servizi da parte della stazione appaltante (ente delegato Unione Nova Sabina), rilevando
che il contenzioso sorto tra l’Ente appaltante e la GEST.A., in qualità di appaltatore, ha
prodotto la risoluzione contrattuale per fatti imputabili all’appaltatore ossia per gravi
inadempienze contrattuali.
Rileva, inoltre, che l’adesione alla scelta del servizio mediante esternalizzazione, da
parte della trascorsa amministrazione, si configurava come una scelta obbligata.
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Interviene il consigliere Fidenzi Elisa il quale dichiara di non condividere le
argomentazioni del Sindaco in merito alla gestione del servizio raccolta porta a porta.

Con voti favorevoli n.06, astenuti n.02 (Martelli Moreno 1957, Fidenzi Elisa)  contrari n.
0, su n. 08 consiglieri presenti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare il piano finanziario per la TARI 2014 “allegato 1”, e di determinare per5)
l’anno 2014 le relative tariffe, di cui all’”Allegato 2” facenti parti integranti e
sostanziali del presente atto, con adeguamento delle tariffe rispetto al precedente
esercizio per assicurare l’aumentato costo del servizio rifiuti;
di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via6)
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la7)
maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92;
di dare atto che la Maggiorazione per i servizi indivisibili di competenza esclusiva8)
dello Stato è stata abrogata;
di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente9)
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.

     IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione,
riportante lo stesso esito,

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il suddetto atto ai sensi per gli effetti dell’art.
134 comma 1̂ del dlgs 267/2000.

Rientra dopo la votazione il consigliere Martelli Moreno 1977 il numero dei consiglieri è
pari a 9 (nove)
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F.to Dott.ssa RIPOLI ROSANGELA

**********************************************
COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Lì

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa RIPOLI ROSANGELA

Dott.ssa RIPOLI ROSANGELA

**********************************************
ESECUTIVITA’

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine in seguito a
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line senza reclami ai sensi dell’art. 134 comma 3̂ del D.
Lgs. n. 267/00.

F.to  ANGELO PLACIDI

F.to  ANGELANDREA ANGELICI

*********************************************
Vista l’attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa all’Albo Pretorio on-line.

CONFIGNI lì 13-10-2014

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE

Della suestesa deliberazione si attesta che copia è stata affissa all’Albo Pretorio on-line il
giorno                13-10-2014        ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 1̂ c. del Decreto
Legislativo n. 267/00 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

CONFIGNI lì 13-10-2014

COMUNE DI CONFIGNI
PROVINCIA DI RIETI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa RIPOLI ROSANGELA
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