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COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  
 

Numero  33 Seduta del  30-07-2015 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO E TARIFFE TARI 

ANNO 2015 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 
16:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 
sessione D'urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
 

CATANIA ANTONIO P PETRUCCI EMILIANO P 

BERTI GIAMPIERO P TROVARELLI DAVID P 

BONANNI FULVIO P BERNARDINI MARCO A 

BRANCIANI LUCA P BERNARDINI VITTORIO A 

CAPPELLI GIAMPIETRO P IMPERI PASQUALINO P 

MIUCCIO MARIA 

MADDALENA 

P SERPIETRI CARLO P 

PETRICCA MARIA TERESA P   
 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:  
 
Assume  la  presidenza il Signor CATANIA ANTONIO in qualità di 

SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor PECORARO 
DOTT. VINCENZO. 
il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 
regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 
 
Immediatamente eseguibile S             Soggetta a controllo       N             
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Relaziona l’Assessore Miuccio; 

 

Il Consigliere Comunale Petrucci Emiliano, chiesta ed ottenuta la parola dice:” 
Vorrei sottolineare che si stanno facendo dei verbali per quanto riguarda i 
disservizi che si sono creati in questo periodo, e sono sicuro che risolveranno con il 
nuovo appalto”; 

 

Il Consigliere Comunale Bonanni Fulvio, chiesta ed ottenuta la parola, dice:” Vorrei 
sottolineare che il servizio non è fatto bene, e potrebbero esserci problemi igienico 
sanitari”; 

 
 
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di 

approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i 
Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio 
di previsione»;  

 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 

L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,  
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno»;  

 
 Verificato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 

l’anno 2015 è fissato al 30 luglio 2015, come stabilito dal Decreto del Ministero 
dell’Interno del il D.M del 13/05/2015; 

 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 
2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta 
unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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;  

 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
 

            682.    Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446    



 
Delibera DELIBERA DI CONSIGLIO n. 33 del 30-07-2015 - Pag. 3 - COMUNE DI MONTELIBRETTI 

 

                       del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della 
IUC,   
                       concernente tra l’altro:  

 
a) per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì 
della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 
formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene 
svolta;  

 
RITENUTO opportuno procedere con puntuale deliberazione consigliare 

all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell’ambito dei singoli 
tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale; 
 
 RICHIAMATA la propria deliberazione consiliare n. 24 in data 9.9.2014 con 
la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della I.U.C.;  

 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il 

Consiglio comunale debba 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, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia;  

 
RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla 

preliminare approvazione del Piano Finanziario per l’anno 2015 (Allegato A) 
redatto in ossequio ai criteri di cui al DPR 158/1999 e di cui si allega il Prospetto 
Economico-Finanziario, per fare parte  
integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire 
le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2015;  
 

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile Finanziario ; 
 

Con la seguente votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
all’unanimità; 
  
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il piano Piano Finanziario per l’anno 2015 (Allegato A) redatto in 
ossequio ai criteri di cui al DPR 158/1999 ed all’uopo predisposto, di cui si allega il 
Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
 
2) di approvare le  tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche 
così come riportate nelle tabelle (contenute nell’ Allegato A), allegate al presente 
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atto per costituirne parte integrante e sostanziale, denominate rispettivamente 
"TARIFFE UTENZE DOMESTICHE" e "TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE" 
riportanti i valori tariffari unitari della parte fissa e parte variabile che saranno 
applicati alle singole utenze con decorrenza 1° gennaio 2015, assicurando la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 
 

3) di stabilire che la riscossione della TARI sarà effettuata in tre rate, 
scadenti  rispettivamente,  il 31 luglio 2015, il  31 ottobre 2015 ed il  15 febbraio 
2016  così come stabilito dal consiglio con deliberazione n. 34 del 1.7.2015; 

 
4) di dare atto che il Responsabile del servizio competente darà esecuzione alla 
presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative 
utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;  
 
5) che il presente atto venga pubblicato all' Albo Pretorio on-line di questo Comune 
ai sensi dell'art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69;  
 
6) di trasmettere ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente 
deliberazione al Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è 
diventata esecutiva per via telematica, come previsto dalla nota del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 del 28 Febbraio 2014;  
  
Dopodiché, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerata l’urgenza di dare esecuzione al presente atto  
Con successiva votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
all’unanimità;,  
 

DICHIARA 
 
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134 comma 4 del vigente TUEL. 
 

 

 IL PRESIDENTE 
 F.to CATANIA ANTONIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PECORARO DOTT. VINCENZO  
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della 
Legge n.267/00. 
 
Montelibretti, lì 05-08-2015 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to PECORARO DOTT. VINCENZO 

 
 
 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione: 
 
-  è   affissa  all'Albo  Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 
05-08-2015 al 20-08-2015 senza reclami.  
 
� É stata comunicata, con lettera n. 6795, in data 05-08-2015 ai 

capigruppo consiliari; 
 
-  è divenuta esecutiva il giorno 30-07-2015: 
 

� perché dichiarata immediatamente esecutiva;  
 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
 

Montelibretti, li 21-08-2015 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PECORARO DOTT. VINCENZO 

 
________________________________________________________________________________________ 

E' copia conforme all'originale. 
 
 
Montelibretti, lì 05-08-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

PECORARO DOTT. VINCENZO 

 


