
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N.  20

Del  30/07/2015

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA COMPONENTE 
TARI  (TRIBUTO  SERVIZIO  GESTIONE  RIFIUTI)  E  DELLE 
TARIFFE TARI ANNO 2015

L'anno   duemilaquindici, il giorno trenta  del mese di luglio , alle ore 21:10, nella solita sala delle adunanze consiliari 
del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano 
all'appello nominale:

Cognome e Nome PRES/ASS Cognome e Nome PRES/ASS
BETTUCCI ANGELA Presente PICCIOLI GIORGIO Presente
MARCHETTI PAOLA Assente VITTORINI DOMENICO Presente
MAGGI EMANUELE Presente PELLEGRINI CARLO Presente
PIERALLINI UGO Presente CAPECE GRATILIANO Presente
BUSSI ANDREA Presente DE LUCA LUIGI Presente
CAPECE ANGELA Presente CARONES PAOLO Presente

COSTANTE FELICE Presente

Presenti : 12     Assenti: 1

Risultato  legale  il  numero  degli  intervenuti,  assume  la  presidenza  la  Sig.ra  Angela Bettucci  in  qualità  di 
SINDACO. Assiste il  SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA IDA DI LAURO.

Punto all’ordine del giorno  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA COMPONENTE TARI 
(TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI) E DELLE TARIFFE TARI ANNO 2015

Il  Presidente  constatata  la  legalità  della  riunione,  invita  il  Consiglio  a  trattare  l’argomento  in 
oggetto;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  proposta  n.  23  del  24/07/2015  presentata  dall’Ufficio  Area1  SERVIZI  ECONOMICI 
FINANZIARI, in allegato;

Sentito il Consigliere Pierallini il quale fa presente che le tariffe non sono cambiate rispetto all’anno 
scorso.  Pellegrini  però  sottolinea  che  nel  2014  la  TARI  ha  tenuto  conto  anche  della  raccolta 
differenziata che però è stata avviata solo nel 2015.

Visto l’esito della seguente votazione, resa in forma palese, proclamata dal Presidente:

 Presenti e votanti n. 12;
 Voti favorevoli: n. 8;
 Voti contrari: n.  3 ( Capece G., Pellegrini, Carones)…;
 Astenuti: n. 1 (De Luca Luigi);

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che di seguito si riporta.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del presidente;

Preso atto dell’esito della seguente votazione, resa in forma palese, proclamata dal Presidente:

 Presenti e votanti n. 12;
 Voti favorevoli: n. 8
 Voti contrari: n. 3 ( Capece G., Pellegrini, Carones);
 Astenuti: n.1 (De Luca Luigi) 

DICHIARA

Di rendere la seguente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.  
267/2000



Area1 SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 24/07/2015

Oggetto :
 APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  DELLA  COMPONENTE 

TARI (TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI) E DELLE 
TARIFFE TARI ANNO 2015

 VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica 
comunale  (IUC),  composta  dall’imposta  municipale  propria  (IMU)  di  cui  all’art.  13 del  D.L.  06/12/2011,  n.  201, 
convertito  con modificazioni  dalla  L.  22/12/2011,  n.  214,  dalla  tassa sui  rifiuti  (TARI)  e  dal  tributo per  i  servizi  
indivisibili (TASI);
 
VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la  
tassa sui  rifiuti  (TARI),  la  quale sostituisce,  con la medesima decorrenza  di  cui  sopra,  la previgente  Tassa per  lo 
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 507/93;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68,  i 
quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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...”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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;

VISTI i decreti in data 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301  del 30 dicembre 2014, 
in data 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015, ed in data 13 maggio  
2015 pubblicato nella gazzetta ufficiale n.115 del 20 maggio 2015, con i quali il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo e 
successivamente al 31 maggio 2015 ed al 30 luglio 2015;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di 
entrate;

RICHIAMATO il  regolamento  comunale per  la  disciplina  del  tributo,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
comunale n.12 del 30.09.2014 ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L.  
27/12/2013, n. 147;

VISTO in particolare l’art. 30 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei  
criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 683, della L.  
27/12/2013, n. 147;



ESAMINATE  le tariffe del tributo per l’anno 2014, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, 
calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi del’art. 1, comma 
654, della L. 147/2013,  ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi  relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 
spese i relativi produttori comprovandone   l'avvenuto  trattamento in conformità alla normativa vigente,  al 
netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, 
della L. 147/2013;

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale;
- previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche per tenere conto  

della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 658, della L.  
147/2013 e dall’art.30 del regolamento comunale del tributo;

- articolazione delle tariffe  delle  utenze non domestiche sulla base delle categorie  di  attività  con omogenea  
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del  
tributo;

- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd;

DATO ATTO  che  la  copertura  delle  riduzioni/esenzioni  previste  dal  regolamento  comunale  per  la  disciplina  del 
tributo, ai sensi dell’art.  1, comma 660, della L.  147/2013, è stata disposta ripartendo l’onere sull’intera platea dei 
contribuenti;

RITENUTO  pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L.  
248/2007,  di  approvare  le  tariffe  del  tributo  in  oggetto  nella  misura  specificata  nel  dispositivo  del  presente 
provvedimento;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile a norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

1) Di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE
n. 

componenti Quota fissa (€/mq/anno)
Quota variabile 

(€/anno)
1 0,68406 81,19837 
2 0,68406 113,67771 
3 0,68406 146,15706 
4 0,68406 178,63641 
5 0,68406 202,99592 

6 o più 0,68406 243,59510 

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria attività Quota fissa 
(€/mq/anno)

Quota 
Variabile 

(€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,18739 1,73166 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,01221 1,47114 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,57670 2,28334 
9 Case di cura e riposo 0,95381 0,83876 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,86143 4,15292 
12 Banche e istituti di credito 1,67403 2,41819 

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 2,37479 3,45106 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,42929 3,50888 

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 1,67403 2,42126 



16 Banchi di mercato beni durevoli 2,47601 3,58714 
17 Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista 1,88945 2,53037 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,79861 2,23123 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,73243 2,01056 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,71296 1,98604 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,10876 3,05773 
24 Bar, caffè, pasticceria 3,17936 3,68603 

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 3,03662 3,52257 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,03662 3,51440 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,74463 3,97413 

2) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura  
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario; 

3) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 
666, della L. 147/2013;

4) di  trasmettere,  a  norma  dell’art.  13,  comma  15,  del  D.L.  201/2011,  la  presente  deliberazione  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO 
GESTIONE RIFIUTI) E DELLE TARIFFE TARI ANNO 2015

Visto si esprime  parere favorevole in data 24/07/2015  in ordine alla regolarità Tecnica del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

x Se ne propone l’immediata eseguibilità.

 N.B. Provvedimento ritenuto senza riflessi contabili.
(Sbarrare quando ne ricorrono i presupposti)

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
F.to INNOCENZI STEFANO

___________________________________________________________________

Visto si esprime parere favorevole in data 24/07/2015 in ordine alla regolarità Contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

 L’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETT. FINANZIARIO 
F.to Dott Stefano Innocenzi



Letto, approvato e sottoscritto

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA IDA DI LAURO

IL PRESIDENTE
F.to Angela Bettucci

Attesto che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni interi 
e consecutivi a partire dal 25/08/2015 ai sensi dell’ art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Bassano Romano Lì 30/07/2015                                                                                        SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA IDA DI LAURO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/07/2015

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000);

x perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000);

Bassano Romano Lì 30/07/2015

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA IDA DI LAURO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

BASSANO ROMANO 25/08/2015      
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA IDA DI LAURO

    


		
	Cognome e Nome
	PRES/ASS
	Cognome e Nome
	PRES/ASS
	BETTUCCI ANGELA

	Presente
	MARCHETTI PAOLA

	Assente
	MAGGI EMANUELE

	Presente
	PIERALLINI UGO

	Presente
	BUSSI ANDREA

	Presente
	CAPECE ANGELA

	Presente
	COSTANTE FELICE

	Presente

	 APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI) E DELLE TARIFFE TARI ANNO 2015


