
COMUNE DI CONFIGNI 

PROVINCIA DI RIETI 
 
 

 
DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
ATTO Nr. 10                                                                                      DATA 30-07-2015 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2015 E PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO. 

 
 
L'anno  duemilaquindici, il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 19:28 nella Sede 
Comunale si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato con avvisi, partecipati ai 
signori consiglieri a norma di legge, risultano presenti: 
 
ANGELICI ANGELANDREA A MATTIOLI DIEGO P 
ANGELICI FRANCESCO A MARTELLI EMANUELA P 
ROMANI GIANNI P LEONARDI LUCIANO P 
MASSAROTTI DEBORA P MARTELLI MORENO (1957) P 
MARTELLI MORENO (1977) P FIDENZI ELISA P 
PERFETTI DEBORAH P   
 

PRESENTI n.   9 e ASSENTI n.   2. 
 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  A SCAVALCO DOTT. SIMONE LODOVISI 
 
 
 
Il Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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IL VICE SINDACO 

 
 

VISTI i D.M. 16/03/2015 e D.M. 13/05/2015, i quali fissano rispettivamente il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2015 al 31/05/2015 e 
successivamente al 30/07/2015; 
 

VISTO il comma 23 del sopra citato articolo;   
 

VISTO l’art. 5 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce che: “per l'anno 
2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446  del  
1997,  da  adottarsi  entro  il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione  del  
bilancio  di previsione, può stabilire di applicare  la  componente  del  tributo comunale 
sui rifiuti  e  sui  servizi  di  cui  all'articolo  14  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  diretta  alla  
copertura  dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto  dei seguenti 
criteri e nel rispetto del  principio  "chi  inquina  paga", sancito dall'articolo  14  della  
Direttiva  2008/98/CE  relativa  ai rifiuti: a) commisurazione  della  tariffa  sulla  base  
delle  quantità  e  qualità  medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti   per   unità   di 
superficie, in relazione agli usi e alla  tipologia  delle  attività svolte nonchè al costo del 
servizio sui rifiuti;  b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria 
omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 
previsto per l'anno successivo, per uno o  più coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa di rifiuti;  c)  commisurazione  della  tariffa  tenendo  conto,  altresì,  dei 
criteri  determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”; 
 

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per 
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma 
dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo 
comunale sui rifiuti; 
 

RICHIAMATI in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il 
piano finanziario e la prescritta relazione, nonché l’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, 
come modificato dal D.L. 102/2013; 
 

VISTI i dati predisposti dall’Unione dei Comuni della Val d’Aia, la cui spesa 
complessiva viene ripartita tra i comuni; 
 

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 
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presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 
158/99; 
 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2015, relative alle utenze 
domestiche e utenze non domestiche (ALLEGATO “1”) (ALLEGATO “2”),  
 

RITENUTO, quindi, procedere all’approvazione del PEF (Piano Economico 
Finanziario)  e delle tariffe sotto riportate; 
 

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

VISTI gli artt. 42 e 151 del Dlgs 267/2000;                                                                                                        

  VISTO il regolamento di contabilità; 

  VISTO lo Statuto dell’ Ente; 

   
PROPONE 

 
Al Consiglio Comunale convocato nei modi di legge come dichiara:  
1. Di recepire e far propria la premessa in narrativa; 
2. Di approvare il piano finanziario per la TARI 2015 “allegato 1”, e di determinare per 

l’anno 2015 le relative tariffe, di cui all’”Allegato 2” facenti parti integranti e 
sostanziali del presente atto, con adeguamento delle tariffe rispetto al precedente 
esercizio per assicurare l’aumentato costo del servizio rifiuti; 

3. 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;  

4. 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 provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92; 

5. di dare atto che la Maggiorazione per i servizi indivisibili di competenza esclusiva 
dello Stato è stata abrogata; 

6. 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; 
 
 

    IL VICE SINDACO 
 f.to Gianni ROMANI 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 1^ c. D. LGS 267/2000 (come 
sostituito dall’art.3, comma 1, lett.b) del D.L. 10/10/2012 n.174 

RESPONSABILE SERVIZIO-REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE 
    parere favorevole : f.to dott. Roberto BUFALONI 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Vicesindaco legge la proposta di deliberato e gli allegati alla delibera. 
Il Vicesindaco ricorda che il servizio dei rifiuti è gestito dall’Unione dei Comuni Nova 
Sabina, e ripercorre le vicende del procedimento di assegnazione dell’appalto 
attualmente in gestione straordinaria. 
Il consigliere Leonardi Luciano ricorda che la straordinarietà della gestione con l’attuale 
ditta ha portato ad un aumento della spesa annuale. Ricorda inoltre che la 
straordinarietà della gestione doveva finire a gennaio, termine poi prorogato a maggio ed 
oggi prorogato a settembre e che l’interesse del Comune sarebbe stato quello di 
chiudere la gestione straordinaria al più presto possibile,  anche perché nel mese di 
agosto sarà difficile trovare una soluzione e pertanto vede la possibilità di ulteriori 
proroghe, visto anche il contenzioso in corso. Il consigliere ritiene opportuno avere una 
migliore conoscenza sui dati della differenziata. 
Il Vicesindaco comunica che si stanno prevedendo soluzioni diverse. 
Segue un’accesa discussione sull’associazionismo, sull’Unione dei Comuni e la Comunità 
Montana, sul ruolo svolto dal comune di Configni e sulle dichiarazioni in quelle sedi degli 
amministratori comunali. 
Alle ore 20.30 si allontana il consigliere Leonardi comunicando che procede alla stampa 
di un verbale della Comunità Montana. 
Il consigliere Martelli Moreno (1957) fa presente che anche sulla TARI c’è stato un 
piccolo aumento e chiede perché gli studi professionali non sono inseriti con le altre 
attività produttive. Ricorda che l’artigiano, ad esempio, che lavora il ferro, tolti gli 
scarti di lavorazione che sono rifiuti speciali che non rientrano tra gli RSU, non ha 
particolare produzione di rifiuti. 
Il Vicesindaco conclude ch la tariffa è legata al potenziale di produzione dei rifiuti. 
Si prosegue con la votazione del punto all’ordine del giorno. 
Con voti favorevoli n.  06, astenuti n. 0, contrari n. 02 (Martelli Moreno 1957, Fidenzi 
E.),  su n. 08 consiglieri presenti  
Dopo la votazione, iniziata la discussione del successivo punto all’ordine del giorno, 
rientra il consigliere Leonardi alle ore 20,35 e chiede di integrare il presente verbale 
allegando il “Verbale di conferenza dei sindaci del 21/1/2015 della Comunità Montana 
Sabina” all. 1. 
 
 

DELIBERA  
 

1. Di approvare il piano finanziario per la TARI 2015 “allegato 1”, e di determinare 
per l’anno 2015 le relative tariffe, di cui all’”Allegato 2” facenti parti integranti e 
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sostanziali del presente atto, con adeguamento delle tariffe rispetto al 
precedente esercizio per assicurare l’aumentato costo del servizio rifiuti; 

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 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa 
la maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92; 

4. di dare atto che la Maggiorazione per i servizi indivisibili di competenza esclusiva 
dello Stato è stata abrogata; 

5. 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; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ALLEGATO “1” 
 

 

PIANO FINANZIARIO “TARI Semplificata”  

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 

 

COSTI           EURO  
 
- Spese costi del personale Ufficio tributi      7.500,00 
- Spese per costi generali          1.000,00 
- Spese relative all’addiz. competenza prov.le           3.500,00 
- Trasfer. Unione per servizi assoc.                 95.000,00   

          =============== 
       TOTALE COSTO DEL SERVIZIO            107.000,00     
 
 

 
 

RICAVI 
 
- RUOLO 2015          107.000,00 

           
 ========= 
                         TOTALE RICAVI                107.000,00   
 
 
 
TASSO DI COPERTURA DEL COSTO DI GESTIONE PARI A  100,00% 
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ALLEGATO “2” 
 

“TARI SEMPLIFICATA“. 
ESERCIZIO 2015 

 

 

CATEGORIA A):  

LOCALI ADIBITI AD USO ABITAZIONE UFFICIO   

STUDI PROFESSIONALI ED AMBULATORI   Euro 2,30 al 
mq  
 

CATEGORIA B):  

NEGOZI E BOTTEGHE ARTIGIANI, STABILIMENTI 

 ED OPIFICI INDUSTRIALI, ESERCIZI PUBBLICI, 

 OSTERIE TRATTORIE, BAR ECT.       Euro 6,52 
al mq     
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COMUNE DI CONFIGNI 
PROVINCIA DI RIETI 

 
IL SEGR. COMUNALE A SCAVALCO IL VICE SINDACO 

F.to  DOTT. SIMONE LODOVISI F.to  GIANNI ROMANI 
___________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 
Della suestesa deliberazione si attesta che copia è stata affissa all’Albo Pretorio on-line il 
giorno                07-08-2015        ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 1^ c. del Decreto 
Legislativo n. 267/00 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 
 
CONFIGNI lì 07-08-2015 
 
 IL MESSO COMUNALE 
 F.to  Angelo Placidi 
 

********************************************* 
Vista l’attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata 
affissa all’Albo Pretorio on-line. 
 
 
CONFIGNI lì 07-08-2015 
 
  
  IL MESSO COMUNALE 

 F.to  Angelo Placidi  
 

********************************************** 
COPIA CONFORME  

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Lì  
 

IL SEGR. COMUNALE  
DOTT. SSA M.CRISTINA CARBONETTI 

 
********************************************** 

ESECUTIVITA’ 
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine in seguito a 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line senza reclami ai sensi dell’art. 134 comma 3^ del D. 
Lgs. n. 267/00. 

 

Lì IL SEGR. COMUNALE A SCAVALCO 
 F.to  DOTT. SIMONE LODOVISI 


