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OGGETTO:  DELIBERA APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI 

RIFIUTI-TARI-ANNO 2014 
 
 
L'anno 2014, addì  cinque del mese di giugno alle ore 19:15, nella Sede Comunale, il 
Dott.Ferdinando Santoriello, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 15/01/2014 
Commissario Straordinario del Comune di Civitavecchia, ha adottato l’allegata proposta di 
deliberazione. Assiste  il Segretario Generale Pietro Lucidi. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

- Vista la presente proposta di deliberazione; 
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e contabile espresso ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 
 

APPROVA 
 

- La presente deliberazione; 
- Rende la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 

n. 267/2000; 
 



 
OGGETTO : DELIBERA APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI 

RIFIUTI-TARI-ANNO 2014 
 
Premesso che 
 
 

1. l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che 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; 

 
2. con precedente deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Regolamento che 

disciplina il tributo comunale sui rifiuti nel territorio di questo Comune; 
 

3. il comma 651 della L.147/2013 prevede che il Comune nella commisurazione della tariffa 
tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 Aprile 1999, n.° 158; 

 
4. l’art. 8 del predetto D.P.R.  dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni 

approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e 
non domestiche; 

 
5. con precedente Deliberazione del Consiglio Comunale, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000, è stato approvato il piano 
finanziario per l’anno 2014. 

 
6. ai sensi del comma 650 della Legge 147/2013 la TARI è corrisposta in base alla tariffa 

commisurata ad anno solare con autonoma obbligazione tributaria da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche e sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della 
quota variabile, con Deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio 
finanziario, sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 

 
7. le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata 

sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, ed in parte variabile, rapportata 
alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

 
8. la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e il calcolo per le 

utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla 
superficie, mentre per le utenze non domestiche, il calcolo avviene sulla base della 
superficie; 

 
9. ai sensi dei commi 662-663 della L. 147/2013, i Comuni applicano il tributo in base a tariffa 

giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art 21 del 
vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti la misura tariffaria è determinata in 
base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 



 
Ricordato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 è stato 
prorogato al 31 luglio 2014 dal Decreto del Ministero dell’Interno del 29 Aprile 2014; 
 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali 
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle  predette deliberazioni 
nei termini è sanzionato, previa diffida del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti 
inadempienti . 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 
52 del D.lgs n° 446/97 
 
Vista la proposta di adozione delle tariffe del tributo sui rifiuti “ TARI “ , per le utenze domestiche 
e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle 
banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per 
l’anno 2014 come da prospetto allegato con la lettera “A” alla presente Deliberazione e che ne 
forma parte integrante e sostanziale 
 
 
Visti 
La L.147/2013 
Il D.L. 06/03/2014 n° 16 
Il vigente Regolamento Comunale che disciplina il tributo TARI 
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 

2) di  approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI ” anno 2014, come risultanti da 
prospetto allegato  con la  lettera “A” alla presente Deliberazione e che ne forma parte 
integrante e sostanziale; 

 
3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”; 
 
4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

“TARI” , al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

 
5) dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del  D.Lgs n.° 267/00, attesa l'urgenza di provvedere in merito, al fine di permetterne la 
tempestiva applicazione. 

 
 



  

 
Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 
 

IL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO 

   Dott.Ferdinando Santoriello 
(Atto firmato digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE  
   Pietro Lucidi  

(Atto firmato digitalmente) 

 
 
 
    

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Allegato "A" 

 Tariffe Tari 2014  

UTENZE non DOMESTICHE 

Codice Categoria e Descrizione Categoria Quota fissa 2014 
€/mq 

Quota variabile 2014 
€/mq 

1 - ASSOCIAZIONI,MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE 
(BALLO,GUIDA…)                                                                   

3,6226 1,4042 

2 - CINEMA TEATRI                                                                                   11,7292 1,2744 
3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRETTA                                                                  

0,9086 1,4042 

4 - CAMPEGGI DISTRIB.CARBURANTI E IMPIANTI  
SPORTIVI E PALESTRE                                                                  

11,7292 2,3836 

5 - STABILIMENTI BALNEARI TERMALI E PARCHI 
ACQUATICI                                                                    

11,7292 1,4514 

6 - SALE DI ESPOS.NE DI ESERCIZI 
COMMERCIALI,AUTOSALONI,VENDITA, 
MAGAZZINI E DEPOSITI CON VENDITA DIRETTA         

5,9708 1,0620 

7 - ALBERGHI CON RISTORANTE                                                                         14,5376 3,5046 
8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE                                                                       11,7292 2,7376 
9 - COLLEGI CONVITTI CASERME CARCERI CASE DI 
CURA E RIPOSO                                              

6,3366 2,8910 

10 - OSPEDALI                                                                                       6,3366 2,6550 
11 - UFFICI ,AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI                                                             14,1010 3,1270 
12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
ASSICURAZIONI, AGENZIE DI VIAGGI, FINANZIARI 
E COMMERCIALI,AGENZIE IPPICHE, RICEVITORIE        

14,1010 1,6638 

13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, 
CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA,FERRAMENTA 
ED ALTRI BENI DUREVOLI                                                    

9,9474 2,9972 

14 - EDICOLE FARMACIE AMBULATORI TABACCAI  
PLURILICENZE                                                           

14,5376 3,1152 

15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, 
TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI ED 
OMBRELLI, ANTIQUARI                                                

9,9474 2,3600 

16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI                                                                9,9474 3,5046 
17 - ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 
E SALONI DI BELLEZZA                                                     

5,9708 3,1742 

18 - ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 
FALEGNAMI, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA                                               

5,9708 2,3836 

19 - CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO                                                             5,9708 2,8320 

20 - ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE                                                

5,9708 1,0266 

21 - ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI                                               

5,9708 1,4042 

22 - RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE 
PUB                                                       

14,5376 10,5492 



23 - MENSE BIRRERIE HAMBURGERIE ROSTICCERIE                                                         14,5376 8,6730 

24 - BAR CAFFE PASTICCERIA                                                                          14,5376 7,9532 
25 - SUPERMERCATI PANIFICI,PASTIFICI, 
MACELLERIE , SALUMI E FORMAGGI,GENERI 
ALIMENTARI                                          

11,7292 4,8380 

26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE                                                              11,7292 4,8380 
27 - ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI E PIANTE 
PIZZA AL TAGLIO                                                

14,5376 13,7116 

28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI                                                                    14,5376 4,7790 
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI                                                            10,8560 11,2808 

30 - DISCOTECHE NIGHT CLUB SALE DA BALLO E 
SALE GIOCHI                                                 

14,5376 2,3836 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO "A" 

Tariffe Tari 2014 

UTENZE DOMESTICHE 

Quota Fissa 2014 Quota Variabile 2014 

Numero componenti Nucleo Famigliare €/Mq Numero componenti Nucleo Famigliare €/Mq 

1 1,65 1 55,88 

2 1,81 2 111,8 

3 1,95 3 139,7 

4 2,11 4 181,6 

5 2,25 5 223,5 

6 o più 2,37 6 o più 251,5 
 
 


