
COMUNE   DI  MONTORIO  ROMANO 

(Provincia di  Roma) 

 
    

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

  N°12 
 
DEL 29/07/2015 

OGGETTO:   Approvazione Piano finanziario Tari anno 2015. 

 
 L’anno 2015 il giorno ventinove del mese di luglio alle ore   17:15   nella Casa 
Comunale, convocato dal Sindaco, con appositi avvisi per le ore 17,00 , si è riunito alla 
prima convocazione in sessione ordinaria, il Consiglio Comunale, con l’intervento dei 
Signori: 
 
 
NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
 DI BARTOLOMEO DOMENICO  SINDACO  X  
 DE PAOLIS MASSIMO  CONSIGLIERE  X  
 FIORAVANTI ANGELO  CONSIGLIERE  X  
 FIORAVANTI GIOVANNI  CONSIGLIERE  X  
 BRONZINI FRANCESCA  CONSIGLIERE  X  
 GRISCIOLI MANUEL  CONSIGLIERE   X 
 LUCARELLI AMARANTO  CONSIGLIERE   X 
 MILANI ALESSIA  CONSIGLIERE  X  
 MILANI ALESSANDRA  CONSIGLIERE  X  
 MILANI RENATO  ASSESSORE   X 
    
    
    
    
    
    
    
 
 
In carica  n° 10 
    
Presenti n.   7    
 
Assenti n.   3 
 
     Partecipa  alla seduta, con funzioni consultive, referenti  e di assistenza,  il Segretario  

Generale Dott.sa ROSANGELA RIPOLI 

  Il Presidente DOMENICO DI BARTOLOMEO  in qualità di  SINDACO     dichiara aperta la 

seduta per aver constato il numero legale degli intervenuti e passa  alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la legge n. 147 del 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità  2014) ed in particolare l’ art. 1 
comma 639,  con la quale è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) a fa data dal 1 gennaio 
2014, composta da: 

• IMU – imposta municipale propria; 
• TASI – tributo per i servizi indivisibili; 
• TARI – tassa destinata a finanziare i costi del servizio dei rifiuti. 

Considerato che: 
1) in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere 

applicazione nel Comune di Montorio Romano, la TARES, ferme restando le obbligazioni 
sorte prima della predetta data; 

2) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19  del 13/08/2014   è stato approvato il 
Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la 
componente TARI; 

3) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9   del  29/07/2015  è stato  approvata la 
modifica al regolamento  che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la 
componente TARI; 

4) 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 agli investimenti 
per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione 
dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio 
di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

5) i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 
facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e definiti ogni anno sulla 
base del Piano Finanziario degli investimenti che ne determina i costi operativi di gestione 
(CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

6) la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si 
articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 
complesso unitario dei costi diretti ed indiretti alla gestione del servizio, nonché di 
suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

7) il Piano Finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo 
piano finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il 
ricorso all’affidamento dei servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi 
correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti a seguito di raccolta differenziata; 

8) l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre 
entrate; 

9) l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.s. prevede che il Consiglio Comunale 
approvi, entro il termine fissato 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; 

10) il Piano Finanziario redatto dall’ufficio Tecnico del Comune di Montorio Romano, opera la 
corretta individuazione e classificazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni e 
dei costi d’uso del capitale, sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, per la 
determinazione complessiva del servizio da coprire con la TARI, nonché la corretta 
ripartizione delle singole componenti di costo quali fissi o variabili; 

Richiamati: 
- l’art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 



- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art. 1 comma 444 della 
L. 24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro 
i termini fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

Visto il Decreto Ministeriale del 13/05/2015 con il quale è stato differito ulteriormente il termine 
per l’approvazione del bilancio 2015 al 30/07/2015;  
Ritenuto pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015, riguardante il servizio di 
gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2015 comportante una spesa complessiva di € 
430.586,74, quale allegato A); 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 
Tecnico (art. 49 I comma D.Lgs. 267/2000); 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 
Finanziario (art. 49 I comma D.Lgs. 267/2000); 

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario 
per l’anno 2015, nell’importo di € 430.586,74, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale – allegato A); 

2) Di fissare per l’anno 2015, il tasso di copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario 
nella misura del 100%; 

3) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R 158/1999 all’Osservatorio Nazionale dei rifiuti 
di c/o Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 – 
00147 Roma; 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000 . 

_______________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole sulla presente 
deliberazione 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        Geom. Giovanni IMPERI 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole sulla presente 
deliberazione 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        Rag. Franca GIANNETTI 
 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO 2015 
 

EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158. 
 



PREMESSA NORMATIVA 
 
 

 
L’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 comma 639 ha istituito, a decorrere dal 01 
gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale, denominata “IUC”, basata su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; la IUC è composta da: 

1) IMU – imposta municipale propria – di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

2) TASI – tributo per servizi indivisibili – a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile; 

3) TARI – tassa sui rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, 
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
 
Il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 158. 
 
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. Il Piano finanziario è redatto, in 
conformità al dettato del DPR 27/4/99, n. 158, sulla scorta delle previsioni di spesa ed 
investimenti sia diretti, che comunicati dalle aziende. 
 
Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e 
dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 
citato. 
 
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi 
urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti 
nell’ambito della privativa comunale, cioè nel diritto / obbligo del Comune a provvedere 
alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente 
dalle imprese che li producono. 
 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizio rifiuti, 
necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova 
Tassa sui rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto dalla L. 147/20213. Pertanto, in 
questa parte si provvederà ad analizzare le singole voci di costo, classificate come 
prevede l’allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato). 
 
 Preliminarmente occorre definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna 
di esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna 
verrà inoltre fornito il criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il 
conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2015 attraverso la tariffa, e infine questi 
saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile. 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO 
 



 
DEFINIZIONI 
 
Nella prospettiva di applicazione di “TARI” il Piano finanziario è stato predisposto al lordo dei costi, con le 
seguenti avvertenze: 
 
 
 I costi generali sono classificati secondo quanto disposto dal DPR 158/99: 
 
1) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani - CG.  
In tali costi sono compresi:  
 
a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.  
In tali costi sono compresi:  

• Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL  
• Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT ( E’ dato dalla spesa sostenuta nel 2014 per la raccolta ed il 

trasporto dei rifiuti, decurtato delle quote di costo relative al personale dell’impresa appaltatrice 
relevati alla voce CGG) 

• Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS   
• Altri Costi = AC  

 
b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
In tali costi sono compresi:  

• Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD  
• Costi di Trattamento e Riciclo = CTR  

 
2) Costi Comuni - CC.  
In tali costi sono compresi:  

• Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC (Il costo 
comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva, quota 
personale ufficio tributi e spese riscossione tributo) 

• Costi Generali di Gestione = CGG. (Costi generali di gestione trattamento indifferenziata e 
differenziata e quota di costo del personale delle imprese che effettuano i servizi di raccolta) 

• Costi Comuni Diversi = CCD (A detrarre costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole. Si 
tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come compensazione 
per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo) 

 
  
3) Costi d'Uso del Capitale - CK.  
I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione 
del capitale investito (R).  
 



 

Le risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie complessivamente necessarie e che il Comune reperirà attraverso l’applicazione della 
TARI sono pari a   € 430.586,74 tali da coprire il 100% dei costi complessivi preventivati come dai prospetti 
seguenti: 
 
 TOTALE QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 
CG CSL Spazzamento e lavaggio strade    
  Personale CSL € 26.500,00 € 26.500,00 € 0,00 
  Assicurazioni INAIL € 487,00 € 487,00 € 0,00 
  Spese varie personale € 300,00 € 300,00 € 0,00 
  Pulizia centro urbano €31.680,00 € 31.680,00 € 0,00 
  irap € 1.979,00 € 1.979,00 € 0,00 
   TOTALE € 60.946,00 € 60.946,00 € 0,00 
       
 CRT Raccolta e trasporto indifferenziato     
   Prestazione di servizi  € 55.033,30 € 0,00 € 55.033,30 
   TOTALE € 55.033,30 € 0,00 € 55.033,30 
       
 CRD Raccolta e trasporto frazioni differenziate   
   Prestazione di servizi  € 22.648,17 € 0,00 22.648,17 
   TOTALE € 22.648,17 € 0,00 € 22.648,17 
       
 CTR Trattamento e recupero raccolte differenziate   
   Raccolte differenziate - - - 
  TOTALE - - - 
      
 CTS Trattamento e smaltimento r.s.u.     
   Conferimento in discarica € 163.752,78 € 0,00 € 163.752,78 
  Pulizia discarica abusiva € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 
   TOTALE € 178.752,78 € 0,00 € 178.752,78 
       
 AC Altri costi eventuali     
   Carburante € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 
  Bollo, assicurazione € 600,00 € 600,00 € 0,00 
  Riparazione automezzo e altre € 3.151,65 € 3.151,65 € 0,00 
   TOTALE € 6.751,65 € 6.751,65 € 0,00 
       
CC CARC Accertamento e riscossione     

   

Costi amministrativi accertamento, 
riscossione e contenzioso 
(€8.800,00) + personale uff.trib (€ 
7.513) e tecnico (4.766) + agg 
progr(854,00) € 21.933,00 € 21.933,00 € 0,00 

  TOTALE € 21.933,00 € 21.933,00 € 0,00 
        
 CGG Costi generali di gestione      
   Costi di personale da CRT  € 18.344,43 € 18.344,43 € 0,00 
  Costi di personale da CRD € 7.549,38 € 7.549,38 € 0,00 
   Costi di personale da CTS € 59.584,26 € 59.584,26 € 0,00 
  TOTALE € 85.478,07 € 85.478,07 € 0,00 
 CCD Costi comuni diversi     
   Altri costi comuni     
   TOTALE    



        
CK   Costi d'uso del capitale     
   Varie - - - 
   TOTALE - - - 
  Contributo MIUR - € 956,23  - € 956,23  
TOTALE  GENERALE PIANO FINANZIARIO € 430.586,74 € 174.152,49 € 256.434,25 

 
DETERMINAZIONE DELLE QUOTE  
    
Quota Fissa € 174.152,49 40,45% 
Quota Variabile € 256.434,25 59,55% 
 
 
 
DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO  
    
Proventi entrate tariffarie € 430.586,74 
  
Fabbisogno gestione corrente (100% della spesa) € 430.586,74 
 
 
 

 

 

 
 
 



  
___________________________________________________________________________________________ 
 
 Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOMENICO DI BARTOLOMEO  F.to  ROSANGELA RIPOLI 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE      COMUNICAZIONI 

 Si attesta che copia della presente deliberazione: 
[  ] è pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal                        ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs 267/2000; 
 
Montorio Romano lì,   
 
IL MESSO COMUNALE   
                                  

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  F.to  ROSANGELA RIPOLI 

 
       

_____________________________________________________________________________________________ 
 

E S E C U T I V I T A' 
 

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 del T.u.e.l. (D.Lgs n. 267 del 18/08/2000) 

 
[  ] Essendo decorso il periodo di pubblicazione di cui al 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 
 

      
  IL SEGRETARIO GENERALE 
  F.to  ROSANGELA RIPOLI 

 
  

 
 
La presente è copia conforme all’originale: 
Montorio Romano lì,  29 LUGLIO 2015 
                                                                                                                  

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dr.ssa   ROSANGELA RIPOLI 

 
 
 
 


