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Atto N.35

iDel J0,07.2015

L'an1ìo dùemilacìuindici il sio.no irenia dei nese di lr,tgiio 1!!e ore 17.10
si è unito Della sala consiliare il consiglio Comunale in (3) p,bblica aciunanza rn sesLLito a
deteminazione del Presidente del Consiglio Comunale in data 22.Aj.2015 "...,utrasmissione clegli inviti a tùtti i signori consiglieri. Dotificata nei termini di I-"gg". 

"o." au ,if"Ío
del Messo Comunale.

ìt
llssenti N.2 

l

Presiede il Presidenre del Consiglio Comu;rale Sig. pulcini lvlassimiliano
Pa[ecipa.iL segreiario com.oale. incaricato deua redaziore del verbale, Dott.ssa Gios), pierpaola
Tor osello
verilìcato ch. il r,,r$ero dei Presenli è regare per \.ari.raìncnte deiibciare in (2) convocazrone.
il siq Prcsideùre dichiara apeúa ì-adunanza vensono cral pfesidente nominati sc'utatori i seguenri
sigDori: Sapoclìetli-Bianchi-Casaii.

lll Ordinirii o Sf.ordinÙir
(2) Pfih. o Sccondr
(l) Pubblicr o scgre1.

CONS{CLIiJRJ

LUPI ANGELO x SAPOCHETTI LORINA x
DAPPI RITA x BIANCLII IOLE x

ROSSI IVIAURO MAGGl CRISTIAN

MANCINI SILVIA \ BOCCUCCIA SERGIO X

BELTRAMME GIULIO x ùIOP.ONÌ MAP.TINA

SACCHI I,ORENZO T CASAI-I MAT'I'EO

I AUKUI\|, LVIAK(,U x CIIIALASTRI GI,\NLUCA
TREDICINl BENITO BAR.ACOCCOLl MANILA
PU LL LN I VLASSIMILIANO \

PrescnriN

Fr'



TL CONSIGLIO COMLTNAJ.]'

Pfemesso che con I'afi. l.coniri639esegg..del^IaL.27.12.2011.n. 147 è staîa jstituita

I'imposta unica comùna1e (lUC) che si colnpone Cell'imposta municipale pro-pria (lMU)- dell.,
tassa suì ritìutj (T,ARI) e del tributo per i servizi indirisibili (TASI). con decorenza 1.1.2014;

Alteso che il fegolameùto comunaÌe clle disciplìna detta imposta è stato approvalo con
deiiberazjone ciei Consigìio Comunale n. 24 de1 07108/2014 e moditicato con deliberazione
cii consiglio comrrnale n. 33 del 10/07/2015 ;

Considerato che al con,ma 683 del citato art. 1 ò stabiLito che le tarif{è della TARI sono
approvate dal Consiglio comrLnaie. entlo il termine lìssalo da norme statali per l'approvazioùe del
bilancio di previsione, in conforl1]ità al piano finanzia|io del servizio di gestione dei rifiuti, redatto
dal soggetto che svolge il seNizio stesso ed approvato dal Consiglio Comuùale o da ahra autorità
competente e cbe, ai sensi del comùra 654 dello stesso art. 1. le tariffe devono essere tali da

lssia,-!1'e ls a.'perlura int:-lraL: dei costi di ìnvestiiìento e di eselcizio di cui al piano finanziar-io:

VISTI i decreti in data 24 dicembre 2014. pubblicato nella Gazzetta UÍficiale n. ioi del
l0 dicembre 2014. in data 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficìale rì. 67 del 2l marzo
20l5 e ii data l3 maggio 20l5 Dubblicato nella Gazzetta, I,iffieiale n. ll5del 20 nragg;o l0l j. corì i

qllali il teÌmine per la deliberazione del bilancio di previsione da pafte degli enti locali. per
l'anno 2015. e' stato dapprima diflèrito al 3l rnarzo. successivameDte al il maggio 2015 ed in
.c.u'ro al i0 iL{glio:

Vislo 1 art. 1, comma 704. delia L. I.l7l20I I c he ha .;oppresso l applicazione della Tctrsu-
ronché deLla maggioiazione statale alìa TARES di cui all'art. 14. comma 1i. .clel D.L. 201i201 t;

Visto il Èiano fìnanziario del servizio e dei rclativì investimenti per. lanno 2015
approvaio con precedente deliberazioùe n. i4 deì 10/07/2015 ;

Attesoche il costo da coprire con La tarifîa è par-i ad euro 1.785.492.15;

Precisato che. sù1la sco a di quanto ptemesso, si può procecìere a,lÌa copertLlr! irreqnle
deL selvizio mediante La tassa fichiesla all'utenza:

Corsiderato cìre in applicazione del regolalnentc cottLutale. gìusta la pievisioae del cofirira
652 art. 1 delfa legge 27 dicembre 2013 n. 147, come mcdificata ed integrata dal decrcto legge
!6/1014. coìrve$ito dalla legge 63/2014 nellc mofe della revìsionc del Regoìamento di clli a! DPR
ì58/199 per 91i anni 2014 e 2C15 iì Coir,nc. rÈl!.r.lelibei:.zicre.li apDrovazione deììc iaiìfÈ. iriÌo
prevedere l'adozione dei coefiìcienli di cui alle tabelle 2.3a. lb.4a. e.lb ciell'aliegato l) al citato
.egolarì'lcnio dicLri al decreto suddetto inlèricri ai ninimi o supcr-ioriai massimi ivi indicati del 50%
ù pliò altrcsì ùon consi.iÈfafe ; coemcjijnti di cui alÌe iabelle Ia e lb del medesimo allegarol):

Collsjderato che per le utenze domcsticlÌe soùo sllìti utiiizzxii coet'licienti tali da assicufare
ùlaggiorc eqLrità. gradualità del ll tassazioric:

Clìe ier'-rteùze non dolnesliche è stata applicara la fàcoltà sopra indicata. pef e\iro!r.
aunìeùti economici tfoppo elevati e n]allteì]ere oùogeneilà c una cerla perequazione ncÌ car-ìco
liscale delle vade caregode:



Considerato che, sÌìlla base dclla banca dati dcll'ùtenza conprendente il numero di
soggetti, le sùperfici, le attività esercitate, le dimeDsioni dei nuclei familiali cd ùtilizzaúdo i
coefficienti ka. kb, kc e kd attualnente vigenti corl la specifica sopra ripoÍata, la piena copeÍufa
dèl costo sopla qìiantificato, vicne raggiunta altraverso l'appiicazione delle tariffe pel le
utcnze domestiche e per Ie utenze non domestiche (comprese le tarifîe giornalierc) indicale negli
all. B) e C), pÌevedendo per le attivjtà la stùttumzione nelle cate-sorie definite negli stessi allegati;

Rilevato che le entrate dcrivanti dalla riscossione del tributo costituiscono pa|te inregralltc
delle entlate tribularie del Comune, evideDziate nel bilancio cornunaie così enme le snese

soslcnute pcr l'esecuzionc dcl sewizio;

Considerato chc ò fatta sah,a l'applicazione del tributo provinciale per Ì'esercizio clellc
fùnzioni di tutela. protezioDe ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D. Lgs 504/1992 neÌla
misura fissata daila provincia di Roma con delibera in coro di validità.

Considerato che con delibeúzioni di Giunta Comunale n. 36 del 02104/2015 nelle tnore
della determinazione della tariffa Tari per I'anno 2015 si ò proceduto alla rjchiesta di un accor]to
suddiviso in tre mte pari al 75% dcl valore econonico pagato a titolo di lari nel 2014, rinvjando
alla quarta cd ultima rata il conguaglio di quanto calcolato e dovuto pcr l'intero anno 2015 a titolo
di TARI;

Rìtenuto ùecessario detcúrinarc la qÌlafta ed ullinla rata per il saldo/conguaglio;

RICI'IIAMATO inolue l'art. l. comna 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Lnrì
Locali deliberano lc tariffe e le aliquote reìative ai tributi di Ioro competenza entro la data fissata da
nolnle slalau per la delibcrazione del bilaicio di previsione, Dette deliberazioni, anche se approvate
sùcccssivamente alÌ'inizio dell'csefcizio pulcbé eDtro iì tcrn1ine irlnanzi indicato hanno effctto dal
1o gennaio dell'anno di riferirnento.

VISTI idecrcti in data 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazze a ljfficiale n. 301 del
i0 dicembre 2014. in data l6 nrarzo 2015, pubblicato nella Gazzetra ljfficiale n. 67 del 2l rnarzo
2015 e in data l3 maggio 2015 pubblicato nella Gazzeíà Ufficiale n. 115 cÌel 20 maggio 2015, con i
quali il teÌmine per Ia dcliberaziole del bilancio di previsione da par.te degli enti locali,. per
l'anno 2015, e' stato dapprima differito al 3l maEo, successivamente al 31 maggio20l5edin
seguito al 30 Iuglio;

Acquisiti i pareri in oidine alla regolarità tecnica e contabile espr.essi rispettivalllente dal
Responsabile del Il DipaItimenlo;

Con volazione il cui esiro ò il scguentet presenti I5, volaùti 15, favorevoli I l, contrarj 4
(Boccuccia. Moroni, Casali. BaÌacoccoli)

DEI,IBIlIIA

l) pel le n'rotivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascrilte ed
approvata;



l)

2\

5)

5)

7)

cli appfovai€ le tariffe TARI per le utenze domestiche e r1on doùÌestiche (conlprese le tariffè

giomaliere) per l'anno 2015 indicate negli alÌegati A) e B) fomante palle integranle e

c^s,î-.,ialr C:,1 1..: nr.ronte dglil.cr. zi^r,e:

dare atto che in tal modo si garantisce a copeúum inte$ale dei costi indicari nel piano:

dì riconoscere per l anno 2015. alle ùtenze domestiche con numero dj occupantl da qLlaltro

ìn su e 1SEE inleliore a euro 15.000.00- Lrna riduziorle del 10o% sull'impotto complessivo

dovuio . e comunqùe nei limiti cieil'apposito stanziamento di spesa previsto all'inteNenlo

1/09/05/05. previa presentazione di donanda entro il 30 settembre 2015;

di dare atto che la copertura pef lo stanziaùento di spesa pel la ricluzione di cui al pÙùio

precedente non è ticompresa nel piano finanzialio delia 'l ad 201i;
ài fissare la scaoenza per l'anno 2015 della quarta rala ''saldo/conguaglio'', calcolata sulle

base dell importo annlLo dovlrto a titolo di TARI 2015. tenLfo conlo delle tariffe definitive

come sopra clète ninate dal quale saranno Scompuiati i pagamenti delle rate in acconto' al

I 5/ I 1/2015:
trasn'ìettere il 01eseùie ptowedinento al Ministero deÌl'Econoi]lia e delle Finanze:

II, CONSICLìO COÙIUN,,\I,I]

Con successiva ed unanime votazion€t preseDtj ii. votantj li. fa\,oreloli 1 l. contrad 4

(BoccLrccia. Moroni, Casali. Baracoccoli)

DEI,IBERA

di dichiarare il presente proweclilt,teoto ,nt-"dintot 
"nt" "r"guibìle 

ai sensi dell'art. 134' comma 4-

delresto uuico delle leggì sLrll'ordinameùlo degli enti locali appìovato con D.Lgs n.267DAA\
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ALLÍO:1lJB)

î a"KA n" r.
TARIFFÉ U TENZE NON DOTVIESTTCHE ,, <..-.-

TARIFFA FISSA
(Euro/mq)

x53é
TARIFFA VARIAFjLEsss
(Euro/mq)

Blblioteche, Scuo e varie.

1,40
Aul0rimesse maqa2zlni

226

carbùranl, impianti spo.rivi 2,45 254
5 2,03 2.14
6 Aulosaloni, espos2ioni, 177

Abergh con isloranre 327 3,44
8 ALberqh se.za rÌslo.ante 2,70

9
Cése dicura e diriposo,

444 4,69
10 5,42

4,68
12 Banche ed Lslilulidicred to 4,44 2,73

tl

Cartó erie, lìbrerie, negozidi
beîi durevoli, calzature.

3,68

14

Édicoe farmacie, labaccai,
!,36 457

15

Negozi antiquariatÒ cappeti,
frlate la ombfell, tefde e

16

Aanchidimercalo beni

4 8l 5,06

1l Barbiere, eslelista, par!cchie 3,57

18

botleghe:(falegnami, ldraulicl

19

Carozzeria, autoff icina,

3,81

20 capannonid produzione 2.83

21 produzone beni speciUci 3,33 3,32

22

Rislo€nli. kailor e, osterie,

5,10

23 r/lense, birrerie, amb!rgherie 3,93 4.24
24 6,05 485

25

Supèrmercato,màcelleria,
panè e pasra, sarumie

4,51

26

P u.il cenzè alimentari -élo

27

Fiori e pante orlÒlrutta,
peschef e, pzza a iagLo 615 4,85

2A lpermercati dr generi mist

29

BanchÌdl mercalo ge.eri
14.5? 1107

30 aa2

31

Lócalidi caiegoria C/2, C/6 e
c/7 utrizzati per arrivira
agricole o non perlinenzia idl

I t2 112
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CÍTTA' DI CAVE

PROPOSTA DI
DELTBRRAZIONE

DIìI, CONSIGLIO COMLN.JAI,E

OGGETTO: Tariffc'fari anno 2015: approvazione.

PARERE IN ORDINE ALLA RI]GOLARITA'
CONTABILE (an.ao o. Lss.26?/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARI'I'A'
TECNICA (.q'r..rc o. Ls. zozzoool

IL RESPONSABII-E DEI-
II DIPAR'TIMENTO

(SERVIZIO IITNANZIARIO)

]L RESPONSABII,E
DEL II DIPARTIME\TO

A^
Lì jlEl_7ols IKL-^,Jal!:r&=l.s---_{r



lL CONS. ANZI,/!NO

F.ro Dott.ssa Giosy Pìerpaola :fomas€ lLo F.

Copia coulbrme all'originale per uso

cave iì I S 400,2015 Il Segretario

CERT'FICATO DI PUBBLIC.TZI

II sottoscrifto certifica che, giusta attestazione del N4esso Comunale, copia della preserte cleliberaziorje è srara affissa
al ì'Albo Fretorio cotx uÌìale per I 5 giom i consecutivi

Dal 19A00,m5

Cave lì

Iì Messo Comulule

delllÀrea Amm.va

IL SO',:'?OSCRi'l'To
CERTIFICA

Con la presente deliberazione

' E Civenuia esecùiiìai -

o Aiserrsi dell ad. 134- loconrnraD.l-gs.,8 Agosro 1000. n.267 in datl

o Dopo iL decimo giomo dalla sua pubblicazione {art. l34coorma3oD.Lgs. I 8. g. 2000. n. 267)

Il Seg.etado Comunale /ll Responsabile dell,Alea Amm.va


