
 

Comune di Nazzano 

Via G. Mazzini, 4 - Nazzano (Roma) 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

  

 N.  23 del Reg. 

 

 Data  29.07.2015 

     

 

OGGETTO 

Approvazione tariffe TARI anno 2015 

 

 

 L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 

ventuno e minuti quarantacinque nella solita sala delle adunanze consiliari del 

Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di 1^ 

convocazione, che è stata comunicata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di 

legge. 

 Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti  CONSIGLIERI Presenti Assenti 

GIARDINI ALFONSO (Sindaco) x   CATELLI PAOLA x  

ZENOBI SILVIA x   CARLACCINI  MARIA ANGELA x  

DI GIOVANNI RICCARDO x   CASCELLI LOREDANA x  

FILIPPETTI LUANA x   SANTINI MASSIMO x  

MOZZICAFREDDO DAVID x   DI STEFANO DANIELE x  

GAGLIARDI DANILO x    

 

 Assegnati  n.  11   Presenti n.       11 

 In carica n.     11     Assenti  n.       0 

 

 Gli intervenuti sono in numero legale. 

Presiede la seduta il Sig. DI GIOVANNI RICCARDO, nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio Comunale, assistito dal Segretario Comunale Dr. Mirco 

CHINI. 

La seduta è pubblica. 

 Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 

regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 

 



Alle ore 22.08  abbandonava i lavori del Consiglio comunale il consigliere Di Stefano Daniele. 

Consiglieri comunali presenti: N. 10 (Giardini Alfonso, Di Giovanni Riccardo, Filippetti Luana, 

Gagliardi Danilo, Catelli Paola,  Carlaccini Maria Angela, Cascelli Loredana, Santini Massimo, 

Mozzicafreddo David,  Zenobi Silvia). 

 

Il Presidente cede la parola al Sindaco.  

Il Sindaco cede la parola all’ Assessore al bilancio, Luana Filippetti. 

L’ Assessore Filippetti evidenzia come inizialmente il servizio RSU era gestito in proprio, poi da 

aprile la gestione è stata affidata alla Neidos. 

L’ Assessore sottolinea come con la nuova gestione si riscontra un risparmio che su una famiglia di 

quattro persone si aggira attorno ai trenta euro annui. 

Interviene la consigliera Cascelli che chiede se la gestione del servizio da parte di Neidos non sia 

iniziata dal primo gennaio. 

Il Sindaco risponde alla consigliera Cascelli ribadendo quanto asserito dall’ Assessore Filippetti, 

ovvero che la gestione Neidos è iniziata ad aprile. 

Il Sindaco specifica: “Con il contratto con la Neidos si registra un risparmio, mentre nei comuni 

vicini non c’ è questa certezza del risparmio, anzi i costi sono molto alti”.  

Interviene il Responsabile del Servizio economico Finanziario, Rag. Mario Segoni che descrive la 

modalità con cui viene determinata la tariffa. 

Il Presidente del consiglio constatato che non vi sono ulteriori interventi in merito,  dichiara aperta 

la votazione: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti: 

Favorevoli: n. 6 (Giardini Alfonso, Di Giovanni Riccardo, Filippetti Luana, Gagliardi Danilo, 

Catelli Paola,  Carlaccini Maria Angela); 

Astenuti: n. 4 (Cascelli Loredana, Santini Massimo, Mozzicafreddo David,  Zenobi Silvia) 

 

D E L I B E R A 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione e in conseguenza di adottare il presente atto con la 

narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che fa parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione. 

 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 



«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere 

dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti.»; 

 

Con voti: 

Favorevoli: n. 6 (Giardini Alfonso, Di Giovanni Riccardo, Filippetti Luana, Gagliardi Danilo, 

Catelli Paola,  Carlaccini Maria Angela); 

Astenuti: n. 4 (Cascelli Loredana, Santini Massimo, Mozzicafreddo David,  Zenobi Silvia) 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e viene sottoscritto come segue 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to DI GIOVANNI Riccardo      F.to  Dott.  Mirco CHINI   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Nazzano 
C.a.p. 00060  Provincia di ROMA Tel. 0765 – 332002 

Ufficio del  Responsabile del Servizio Finanziario 
e.mail – segoni.torritatiberina@gmail.com 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI PROPONEL'ASSUNZIONE DEL PRESENTE ATTO: 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2015 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 9/09/2014 è stato 
approvato il Regolamento IUC ( Imposta unica comunale), all'interno del quale  
viene disciplinato il TARI (tassa rifiuti) che istituisce e disciplina il Tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi nel territorio di questo Comune; 

- ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e 
per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 
dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il 
Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari 
alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le 
utenze domestiche e non domestiche; 

- con la presente deliberazione viene approvato il piano finanziario per l’anno 
2015 redatto dall'ufficio tributi, di cui si allega il Prospetto Economico-
Finanziario (all. 1); 

- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, 
le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze 



domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due 
componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del 
Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla 
base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

- ai sensi dell’art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, i 
comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano 
o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree 
pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento 
del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in 
base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 
100%; 

- 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 degli Interni 
del 29/04/2014; 

- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all. 2), 
determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle 
banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei 
costi del servizio per l’anno …, in conformità a quanto previsto dell’art. 14, 
comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in 
misura non superiore al valor medio a quanto proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del 
citato D.P.R. 158/1999; 

 
Considerata la necessità di allineare le tempistiche di incasso della tassa a quelle 

di liquidazione del servizio di gestione dei rifiuti, occorre stabilire per l’anno 

2015 che il versamento della TARI avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti 

scadenze: 

I^   rata “acconto” scadenza    30 SETTEMBRE 2015 

2^  rata “acconto” scadenza      30 NOVEMBRE 2015 

3^  rata “saldo”     scadenza      31 GENNAIO 2016 

 



Visti: 

- l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il 
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio 
Econimico-Finanziario; 

D E L I B E R A 

1. di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi: 

 

A  

Nucleo familiare 

 

Quota fissa 

(€/mq/anno) 

 

Quota variabile 

(€/anno) 

 

1 componente 0,716612 39,75 

2 componenti 0,804003 92,75 

3 componenti 0,900134 119,25 

4 componenti 0,961308 145,76 

5 componenti 1,022482 192,13 

6 o più componenti 1,057439 225,26 

Superfici domestiche 
accessorie non residenti 

0,734090  

Domestiche non residenti 0,716612 53,00 

 



C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del 
tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%. 

 

DELIBERA ALTRESÌ 

2. di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 
esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo 

  

B) Utenze non domestiche 
COMUNI FINO A 5.000 abitanti 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,62 1,44 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,79 1,84 

3 Stabilimenti balneari 0,58 1,35 

4 Esposizioni, autosaloni 0,46 1,06 

5 Alberghi con ristorante 1,39 3,24 

6 Alberghi senza ristorante 0,79 1,85 

7 Case di cura e riposo 0,89 2,09 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,02 2,37 

9 Banche ed istituti di credito 0,49 1,15 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

1,03 2,40 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,12 2,61 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,93 2,18 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,11 2,58 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,82 1,92 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,93 2,18 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,67 10,89 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,57 8,32 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

2,48 5,78 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,23 5,20 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,13 14,30 

21 Discoteche, night club 1,47 1,95 
  



provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 
del Decreto Legisativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata 
dalla provincia; 

3. di stabilire che per l’anno 2015 il versamento TARI avvenga in n. 3 rate 
aventi le seguenti scadenze: 
1^   rata “acconto” scadenza    30 SETTEMBRE 2015 

2^  rata “acconto” scadenza      30 NOVEMBRE 2015 

3^  rata “saldo”     scadenza      31 GENNAIO 2016 

 

4. di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

Nazzano 9 luglio 2015 

 

IL RESPONSBAILE DEL SERVIZIO 

F.to Mario Segoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.C.C. n. 23/29.07.2015 

 

 

Comune di Nazzano 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

Oggetto  Approvazione tariffe TARI anno 2015 
 

 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 

 

 

Il responsabile del servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai 

sensi dell’art. 49 del TUEL, esprime parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione. 

 

Nazzano, 21/07/2015 

 

         Il responsabile 

                                     F.to Mario Segoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         D.C.C. n. 23/29.07.2015  

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Oggetto  Approvazione tariffe TARI anno 2015 
 

 

Si attesta che copia per immagine della presente deliberazione, conforme all’originale cartaceo, viene 

pubblicata  all’Albo Pretorio on line del Comune in data 23.08.2015  con il n. 318/15 del Registro delle 

Pubblicazioni, per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Nazzano, 22 Agosto 2015   

 

             IL MESSO NOTIFICATORE 

                                                                                             F.TO ALBERTO FULGENZI 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

     

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ     

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

la presente deliberazione e' divenuta esecutiva  

  perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134-3^comma) 

X   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134-4^comma) 

Nazzano,  29/07/2015 

             

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to  Dott. Mirco CHINI 


