
 
                               
 
 
OGGETTO:TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)- APPROVAZIONE TA RIFFE ANNO 2014 
 

Il Presidente, al termine della discussione ( Allegato B ), pone in votazione la seguente 
deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che la Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), costituita da tre componenti quali: L’IMU –Imposta Municipale Propria, la 
TASI –Tariffa sui servizi indivisibili e la TARI – Tariffa sui rifiuti; 
 
ATTESO che il comma 704 della citata Legge di Stabilità 2014 ha abrogato l’art. 14 del Decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge n. 214/2011 che aveva istituito la TARES 
per l’anno 2013; 
 
VISTO la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29  del 08/05/2014 con la quale è stato adottato 
il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC, in particolare la componente 
TARI- tariffa rifiuti; 
 
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 di esercizio del servizio di gestione dei 
rifiuti, inclusi i costi di 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 nel 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 
(CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

 
VERIFICATO che l’art. 1, comma 683 della Legge 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 
TARI in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti deliberano le tariffe e le 
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
TENUTO CONTO che l’art. 1 del Decreto Ministeriale 19 dicembre 2013, il quale stabilisce che, 
per l’anno 2014, è differito al 28 febbraio 2014, ulteriormente differito dal Ministero dell’Interno in 
data 13 febbraio 2014, al 30 aprile 2014, il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 



per l’anno 2014 degli enti locali, di cui all’art. 151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
EE.LL. D.Lgs n. 267/2000 
 
VISTO il Piano Finanziario elaborato dall’Azienda Pluriservizi Monterotondo A.P.M. gestore del 
servizio di raccolta dei rifiuti urbani, integrato dalla parte di competenza dell’ente, elaborato ai sensi 
dell’art. 8, comma 3 del D.P.R. 158/1999 per la copertura dei costi di esercizio per l’anno 2014 
ripartito tra le categorie domestiche e non domestiche, in costi fissi e costi variabili per un 
ammontare complessivo di Euro  6.442.267,29; 
 
 
 
DATO ATTO che i costi fissi ammontano a € 2.457.724,97 ed i costi variabili a € 3.984.542,31 
suddivisi a loro volta  tra Utenze domestiche per il 66,71% e  utenze non domestiche per il 33,29%; 
 
RITENUTO  di provvedere all’approvazione delle tariffe TARI da applicare per anno 2014; 
 
 
VISTI: 

- il D.P.R. 27.04.1999, n. 158; 
- l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 
- l’art. 42, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000 T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL.,  
- i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come allegati 

al presente atto con la lettera “A”; 
- Visto l’art. 3 dello Statuti Comunale; 
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

ATTESO che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Bilancio in data 22.04.2014; 
Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 contrari ( Cavalli, Cefalini, Cursi, Di Andrea, Raimondi ) 
 

DELIBERA 
 

- di approvare la determinazione delle tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti 
- TARI per l’anno 2014; 

- di applicare a partire dall’1° gennaio 2014 le seguenti tariffe: 
 
TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 
 
Numero componenti Parte fissa €/mq Parte variabile €/anno Tariffa complessiva 

annua 

1 0,796 71,045 71.045   + 0,796*mq 

2 0,871 127,880 127,880 + 0,871*mq 

3 0,945 163,403 163,403 + 0,945*mq 

4 1,019 213,135 213,135 + 1,019*mq 

5 1,084 255,761 255,761 + 1,084*mq 

6 o più 1,140 291,284 291,284 + 1,140*mq 

 
 
TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 
 
N° Categoria Parte fissa 

€/mq 
Parte 
variabile €/pv 

Tariffa per 
mq 



1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 

0,89916 1,43443 2,33359 

2 Cinematografi e teatri 0,79982 1,40703 2,20685 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,89916 1,59114 2,49030 

4 Campeggi, distributori carburanti, impisnti sportivi 1,32787 3,09052 4,41839 

5 Stabilimenti balneari  0,80749 1,59802 2,40551 

6 Esposizioni, autosaloni 0,59216 1,11256 1,70472 

7 Alberghi con ristorante 1,93797 4,43608 6,37405 

8 Alberghi senza ristorante 1,52526 2,95522 4,48048 

9 Case di cura e riposo 1,59703 3,52689 5,12392 

10 Ospedali 1,47142 2,93402 4,40544 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,82559 4,04375 5,86934 

12 Banche ed istituti di credito 0,91515 1,96913 2,88428 

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 

ferramenta e altri beni durevoli 

1,69385 3,73316 5,42701 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,72264 4,01927 5,74191 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

1,29198 3,03299 4,32497 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,93797 4,31932 6,25729 

17 Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, 

barbiere, estetista 

1,75853 4,11756 5,87609 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 

1,32787 3,07799 4,40586 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,56115 3,29889 4,86004 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,57421 0,98238 1,55659 

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,89916 1,59114 2,4903 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,93187 12,99835 19,93022 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,79111 10,74801 15,53912 

24 Bar, caffè, pasticcerie 4,39633 9,96038 14,35671 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

2,77315 5,94061 8,71376 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,67369 5,19934 7,87303 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,5904 16,04258 25,63298 

28 Ipermercati di generi misti 2,63779 4,8297 7,46749 

29 Banchi di mercato generi alimentari 7,24458 12,72911 19,97369 

30 Discoteche, night-club 1,32787 2,27993 3,6078 

16G Tariffa giornaliera banchi mercato beni durevoli 3,87595 6,63864 0,02807 

29G Tariffa giornaliera banchi mercato alimentari 12,48917 21,45824 0,093007 

 
- di dare atto che solamente per l’anno 2014, in deroga all’art. 45, comma 2 del Regolamento 

IUC – Componente TARI, le scadenze delle rate di versamento saranno 30 giugno – 30 
settembre e 30 novembre 2014; 

 
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze nei termini indicati dall’art. 52, comma 2 del D.Lgs n. 446/1997, e comunque 
entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98; 

 
 



 
- Successivamente 

- Il Consiglio Comunale 
 
Stante l’urgenza  
 
Con n. 12 voti favorevoli  e n. 5 contrari  ( Cavalli, Cefalini, Cursi, Di Andrea  Raimondi) 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Servizio Tributi e Imposte Comunali  
 

Prot. n. ____________ del ___________ 
Allegato “A” 

DELIBERAZIONE  di Consiglio Comunale                                         n.   33    del    
08/05/2014             avente per oggetto: 
 

TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)- APPROVAZIONE TARIFFE AN NO 2014 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 e 147 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 
18.8.2000 n. 267 e s.m.i.: 
[ ] Non si esprime il parere in quanto atto di mero indirizzo 
[ x] FAVOREVOLE 
[ ] NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate. 
 
Data___30/04/2014__                                Il Dirigente del Dipartimento 
      _____Dr.ssa Laura Felici____ 
 
 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
espresso dal responsabile di ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 
bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 18.8.2000 
n. 267e s.m.i.: 
[x  ] FAVOREVOLE 
[ ] NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate 
[ ] non si esprime il parere in quanto la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 
Data ___30/04/2014_                 Il Dirigente del Dipartimento 
            Risorse Finanziarie e Economiche    
       (Dr.ssa Laura Felici)        

                                          _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


