
Il presente verbale viene così sottoscritto 

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

Battilocchio Augusto Dottoressa Trojsi Francesca 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE attesta che, giusta relazione del 
Messo comunale,  copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio on-line del 
Comune www.comune.allumiere.rm.it  il ……………………………. per rimanervi 15 giorni  
consecutivi. 

Dalla residenza municipale, lì 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE 

______________________________________________________________________________________ 

E S I T O   C O N T R O L L O 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

� per decorrenza dei termini di cui all’art.134, comma 3 del d. Lgs  18.8.2000, n. 267,  in data 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il 
giorno__________________ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°). 

lì, 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE 

C O M U N E    D I    A L L U M I E R E 

PROVINCIA DI ROMA  

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Atto n.26 OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2015 - 
DETERMINAZIONE TARIFFE 

Del    29/07/2015 

L’anno duemilaquindici  , questo giorno  ventinove   del mese di  luglio   alle ore 18.00            nella 
sala   consiliare  si è riunito il  Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini 
di legge, in sessione  straordinaria  in  prima convocazione. 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
BATTILOCCHIO    AUGUSTO -     Sindaco X 
ANNIBALI DANIELE X 
CECCARELI            MARIO X 
ROSATI SERENA X 
VOLPI GABRIELE X 
VERNACE PIETRO X 
GALIMBERTI         DUCCIO X 
SGAMMA VINCENZO X 

Partecipa alla seduta il    Segretario Comunale Signor  Dottoressa Trojsi Francesca 

Il Presidente Battilocchio Augusto in qualità di  Sindaco dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta     
pubblica   sull’argomento in oggetto: 

http://www.comune.allumiere.rm.it/


IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco illustra la proposta; 
PREMESSO che il Comune di Allumiere, in attuazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 5  
febbraio 1997, n. 22 – cd. Decreto Ronchi – e successive modificazioni ed integrazioni,  
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 3/10/2014, ha approvato il regolamento 
per l'applicazione della tassa Rifiuti (Tari) a far data  dal 01.01.2014 
istituendo una tariffa a copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti;  
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)  
composta da:  
• IMU – imposta municipale propria
• TASI – tributo per i servizi indivisibili
• TARI – tassa sui rifiuti
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 ;  
RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente  
recita “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, redatto dal soggetto che svolge il  
servizio stesso ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a  
norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “  
CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle  
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli  
investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità 
di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione;  
VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare  
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;  
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 13/5/2015 con cui viene prorogato al  
30/7/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015;  
Vista la propria deliberazione n.10 del 25/3/2015 con la quale sono state stabilite le 
prime due rate in acconto della TARI per l'anno 2015; 
RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015, corredato della  
relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno  
2015 comportante una spesa complessiva di €   421.284,00;  
RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2015 e con decorrenza 1.1.2015 le tariffe della  
TARI ;  
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed  
integrazioni;  
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente  



deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Angelo Regnani, sensi  
e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.;  
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente  
deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Angelo Regnani, ai  
sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.;  
  
CON VOTI favorevoli n.6  , contrari n.1 , astenuti n.1 , resi in forma  
palese ai sensi di legge da n.   7      Consiglieri votanti e n. 8 Consiglieri presenti; 
Si è astenuto il consigliere Galimberti Duccio; 
ha espresso voto contrario il consigliere Sgamma Vincenzo, 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano  
Finanziario per l’anno 2015, nell’importo di €  421.284,00  corredato dalla relazione  
illustrativa, 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%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe  
determinate con il presente atto;  
3) DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2015 e  
con decorrenza 1.1.2015, come da allegato quale parte integrante alla presente  
deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – allegato B);  
4) di stabilire le ultime due rate della riscossione della TARI nei seguenti termini: 

• 31/10/2015 
• 30/11/2015 

 
5) DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui  
rifiuti di copia del piano finanziario e della relazione di cui all’articolo 8.3 
 
6) DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze  
per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni  
di legge in vigore;  
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA la necessità di rendere il presente atti immediatamente eseguibile;  
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.;  
CON VOTI i favorevoli n.      8   , contrari n. 0        , astenuti n.0 , resi in  
forma palese ai sensi di legge da n.      8 Consiglieri votanti e n.  8  Consiglieri presenti,  

D EL I B E R A 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile; 
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PREMESSA NORMATIVA 
 
 
La legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito dal 1° gennaio 2014 la IUC – Imposta 
Unica Comunale. 
 
Essa 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.  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. 
 
La TARI é 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 aprile 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, 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. 
 
In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi  di  investimento  e  di  esercizio   relativi   
al   servizio, ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, 
n. 36. 
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PIANO FINANZIARIO 
 
Sulla  base dei dati di bilancio comunicati dal Comune è stato elaborato un possibile piano finanziario per 
l’anno 2015. 
 
METODOLOGIA 
 
Nella prospettiva di applicazione di “TARES tributo” il Piano finanziario è stato predisposto al lordo dei costi, 
con l’avvertenza dell’imputazione del 70% dei costi di personale alle voci CRT e CRD in quota fissa.  
 
 I costi generali sono classificati secondo quanto disposto dal DPR 158/99: 
 
Costi operativi di gestione - CG.  
I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:  
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  
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  
 
Costi Comuni - CC.  
In tali costi sono compresi:  
Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC  
Costi Generali di Gestione = CGG.  
Costi Comuni Diversi = CCD  
Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza 
del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).  
  
Costi d'Uso del Capitale - CK.  
I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione 
del capitale investito (R). 
  
COSTI DI GESTIONE 
Sulla base dell’analisi dei costi di gestione ricavati dall’esercizio 2014 risulta un costo complessivo 
della gestione pari a € 545.284,00 dal quale detraendo un parte del contributo Enel per un 
importo di € 110.000,00, ed un rimborso del Comune di Tolfa per l'isola ecologica di € € 14.000,00 
si ottiene il costo da coprire con la Tari a € 421.284,00. 
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Le risorse finanziarie  
 
Le risorse finanziarie complessivamente necessarie e che il Comune reperirà attraverso 
l’applicazione della TARI sono pari a € 421.284,00 tali da coprire il 100% dei costi complessivi 
preventivati come dai prospetti seguenti: 
 

 
TOTALE QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

CG CSL Spazzamento e lavaggio strade    

 
  Prestazione di servizi € 33.000,00  €7.237,00 € 25.763,00 

 
  TOTALE € 33.000,00  €7.237,00 € 25.763,00 

   
    

 
CRT Raccolta e trasporto indifferenziato     

 
  Personale € 21.500,00 €18.500,00 € 3.000,00 

 
  Prestazione di servizi € 84.000,00 € 18.421,00 65.579,00 

 
  Manutenzioni € 1.000,00 219,00 781,00 

 
  Esercizio automezzi € 2.000,00 439,00 1.561,00 

  
Acquisti € 1.736,00 381,00 1.355,00 

 
  TOTALE € 110.236,00 € 37.960,00 € 72.276,00 

   
    

 
CRD Raccolta e trasporto frazioni differenziate   

 
  Personale € 138.691,00 116.020,00 22.691,00 

 
  Prestazione di servizi € 204.811,00 44.815,00 159.896,00 

 
  Manutenzioni € 12.180,00 2.671,00 9.509,00 

 
  Esercizio automezzi € 40.470,00 8.975,00 31.595,00 

  
Recupero servizio Comune di Tolfa -€ 14.000,00 -14.000,00 0 

 
  Spese diverse € 3.376,00 3.376,00 0 

 
  TOTALE € 385.528,00  € 161.857,00 223.691,00 

   
    

 
CTR Trattamento e recupero raccolte differenziate   

 
  Raccolte differenziate € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  
TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 

   
   

 
CTS Trattamento e smaltimento r.s.u.     

 
  Rifiuto indifferenziato € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
  TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 

   
    

 
AC Altri costi eventuali     

 
  Varie -€ 110.000,00 -€ 110.000,00 € 0,00 

 
  TOTALE -€ 110.000,00 -€ 110.000,00 € 0,00 

   
    

CC CARC Accertamento e riscossione     

 
  Costi di riscossione  €               3.000,00   €               3.000,00  € 0,00 

  
TOTALE  €               3.000,00   €               3.000,00  € 0,00 

  
      

 
CGG Costi generali di gestione      

 
  Spese Interne Comune € 13.500,00 € 13.500,00 € 0,00 

 
  TOTALE € 13.500,00 € 13.500,00 € 0,00 

  
      

 
CCD Costi comuni diversi     

 
  Altri costi comuni € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
  TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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CK   Costi d'uso del capitale     

 
  Ammortamenti  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
  TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 

   
    

TOTALE  GENERALE PIANO FINANZIARIO € 421.284,00 € 99.554,00 € 321.730,00 
 
 
 
DETERMINAZIONE DELLE QUOTE  
    
Quota Fissa € 99.554,00 23,63% 
Quota Variabile € 321.730,00 76,37% 
 
 
 
DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO  
    
Proventi entrate tariffarie € 421.284,00 
Fabbisogno gestione corrente (100% della spesa) - € 421.284,00 
Saldo gestione corrente -  
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