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L'anno duemilaquattordici,  il giorno ventisei,   del mese di giugno,  alle ore 19,00, nella sala delle 
adunanze si è riunito il consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, in sessione straordinaria e in  prima convocazione. 
 
 
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
        Presente  Assente 
MENICHELLI     Sergio           - Sindaco            x  
 
BIANCINI  Rolando          - Consigliere            x 
BIANCINI  Debora       -          »            x 
CENCI  Giovanni          -          »            x   
CENCI  Valentina          -          »            x  
CORINALDESI  Enrico          -          »            x 
DI MATTEO  Vito          -          »            x 
FIORETTI  Michele          -          »            x 
LOPEZ  Remo          -          »            x 
FALCHETTI   Mario       -          »            x 
CAPELLI  Andrea          -          »            x 
MAMBRINI  Marco          -          »            x 
PINI  Valentina          -          »            x 
 
     
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Umberto Imperi, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. Il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio, dichiarata aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica 
sull'argomento in oggetto. 
 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE T ASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
PER L’ANNO 2014. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA  la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 – Legge di stabilità per l’anno 2014 – ed in particolare i seguenti 
commi dell’articolo unico: 

- comma 639 e ss. Con il quale è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) costituita da una 
componente immobiliare (IMU) e una componente relativa ai servizi (TASI e TARI); 

 
- Commi 641con il quale è stato disciplinato il presupposto impositivo del Tributo sui Rifiuti (TARI); 

 
- Comma 650 in base al quale è stato stabilito che il Tributo sui rifiuti (TARI) si applica in base a 

tariffa; 
 

- Commi 651 e 652 in base ai quali i Comuni, nella determinazione delle tariffe tengono conto dei 
criteri disciplinati dal D.P.R. n. 158/1999 e possono prevedere coefficienti e criteri di calcolo per 
determinate tipologie di locali; 

 
- Comma 654 il quale stabilisce la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del 

servizio di igiene urbana; 
 

- Comma 683 il quale attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a determinare le tariffe del 
Tributo sui rifiuti (TARI) in conformità al piano economico-finanziario del servizio integrato di 
igiene urbana; 

 
RILEVATO  che l’art. 8 del D.P.R. 27.4.1999 n. 158 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa 
del servizio rifiuti, i singoli Comuni, approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani; 

 
VISTO  il Piano Finanziario e il sistema di calcolo tariffario allegato al presente atto; 

 
VISTO  l’art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296 il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione; 
 
PRESO ATTO che il termine per deliberare il Bilancio di Previsione per l’anno 2014 è stato differito al 
31.7.2014; 
 
VISTO  il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale n.  22 del  26.06.2014,  esecutiva ai sensi di legge; 
 
ESAMINATO  l’allegato prospetto riassuntivo delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI), 
predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
RITENUTE  congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la 
copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di produttività dei 
rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente. Tali coefficienti sono stati agganciati alla superficie 
dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria, al 
fine di garantire la copertura dei costi stimati; 
 
RILEVATO  che le tariffe vengono determinate dal Comune, in relazione al Piano Finanziario degli 
interventi relativi, come redatto dal Comune ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27.4.1999 n. 158, piano che 
comprende anche il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica 



dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie ed il relativo grado di 
copertura dei costi; 
 
VISTO  il D.P.R. 27.4.1999 n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
 
TENUTO CONTO  che le tariffe entrano in vigore il 1.1.2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra 
richiamate disposizioni legislative; 
 
RITENUTO  di approvare le tariffe come rappresentate nell’allegato prospetto; 
 
ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del 
Responsabile del servizio competente; 
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO l’esito della votazione, avvenuta per alzata di mano e cioè: 

- Presenti:  13 
- Votanti:  13 
- Astenuti:  0 
- Voti favorevoli:  9 
- Voti contrari:  4 (Falchetti M., Capelli A., Mambrini M., Pini V.)  

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
1. DI APPROVARE  per l’anno 2014 e con le motivazioni di cui in premessa, la nuova tariffa e il 

nuovo tributo sui rifiuti (TARI); 
 
2. DI APPROVARE  le tariffe sui rifiuti per l’anno 2014 nelle misure riportate nell’allegato prospetto, 

che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

3. DI DARE ATTO  che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1.1.2014 
 

4. DI FISSARE in € 2,00 la misura degli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono 
dovuti e non sono effettuati i rimborsi nel rispetto del comma 168 della legge n. 296/2006; 

 
5. DI FISSARE in € 5,00 la misura degli importi al di sotto dei quali non può essere accertata  e 

iscritta a ruolo la tassa, comprensiva di sanzioni ed interessi, con riferimento ad ogni singolo periodo 
dell’imposta; 

 
6. 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. n. 360/1998 e successive modificazioni; 

 
7. CON la seguente separata votazione: 

 
- Presenti:  13 
- Votanti:  9 
- Astenuti:  4 (Falchetti M., Capelli A., Mambrini M., Pini V.)  
- Voti favorevoli:  9 
- Voti contrari:  0 

 
- DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente esecutivo al fine di assicurare il corretto iter 

istituzionale. 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 







 



Il presente verbale viene letto, approvato e  sottoscritto:  
  

     
            IL Presidente                                Il Segretario Comunale 
     F.to   Sergio Menichelli                                                              F.to   dott. Umberto Imperi 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi: 
 
▄        all’Albo on line del Comune visibile sul sito www.santoreste.rm.gov.it ai sensi e per gli effetti di cui  all’art.  
           124  – comma 1 – del Decreto Legislativo  n. 267/2000, con il n. 780 
            dal    10.07.2014 al   25.07.2014 
                                                          
Dalla residenza comunale, lì  
                                 Il Segretario Comunale 
                           F.to    dott. Umberto Imperi      

 
 
 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

[x ]  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°  comma –  
           del Decreto Legislativo n° 267/2000 in data  26.06.2014 
 
Dalla residenza comunale, lì 10.07.2014 
 
                                     Il Segretario Comunale 
                            F.to   dott. Umberto Imperi      
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000  in  
data ________________________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
Dalla residenza comunale, lì 
 

   
                          Il Segretario Comunale 
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