
COMUNE   DI  MONTORIO  ROMANO 

(Provincia di  Roma) 

 
    

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

  N°13 
 
DEL 29/07/2015 

OGGETTO:   Approvazione tariffe della compoinente Tari (tributo 
servizio rifiuti) anno 2015. 

 
 L’anno 2015 il giorno ventinove del mese di luglio alle ore   17:15   nella Casa 
Comunale, convocato dal Sindaco, con appositi avvisi per le ore  17,00 , si è riunito alla 
prima convocazione in sessione ordinaria, il Consiglio Comunale, con l’intervento dei 
Signori: 
 
 
NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
 DI BARTOLOMEO DOMENICO  SINDACO  X  
 DE PAOLIS MASSIMO  CONSIGLIERE  X  
 FIORAVANTI ANGELO  CONSIGLIERE  X  
 FIORAVANTI GIOVANNI  CONSIGLIERE  X  
 BRONZINI FRANCESCA  CONSIGLIERE  X  
 GRISCIOLI MANUEL  CONSIGLIERE   X 
 LUCARELLI AMARANTO  CONSIGLIERE   X 
 MILANI ALESSIA  CONSIGLIERE  X  
 MILANI ALESSANDRA  CONSIGLIERE  X  
 MILANI RENATO  ASSESSORE   X 
    
    
    
    
    
    
    
 
 
In carica  n° 10 
    
Presenti n.    7    
 
Assenti n.   3 
 
     Partecipa  alla seduta, con funzioni consultive, referenti  e di assistenza,  il Segretario  

Generale Dott.sa ROSANGELA RIPOLI 

  Il Presidente DOMENICO DI BARTOLOMEO  in qualità di  SINDACO     dichiara aperta la 

seduta per aver constato il numero legale degli intervenuti e passa  alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 
 

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

• IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali ; 

• TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

• TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) e degli altri tributi vigenti, 
quali TARSU; 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

• commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

• commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

• commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

PREMESSO che: 
1) con propria deliberazione n. 19 del 13/08/2014,  è stato approvato il regolamento per 

l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI, quale componente riferita ai 
servizi dell’Imposta Unica Comunale IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

2) con propria deliberazione n. 9 assunta in pari data,  sono state approvale alcune modifiche 
al regolamento che disciplina le diverse componenti  della IUC, tra le quali la componente 
TARI;   

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di 
stabilità 2014), 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 DPR 27 
aprile 1999, n. 158 recante il “metodo normalizzato”; 
 
VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2015 di importo complessivo pari ad 

Euro 430.586,74   comprendente il servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti 
urbani, i costi di conferimento e sovvallo di RSU previsti per il 2015 ed i costi legati alla 
gestione del servizio e del tributo di competenza dell’Amministrazione Comunale,  approvato in 
data odierna con propria deliberazione n.  13 del  29/07/2015 ; 

DATO ATTO pertanto che il costo complessivo del servizio dei rifiuti da coprire con le tariffe 
TARI è pari ad € 430.586,74; 



VISTO il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 il quale stabilisce che il consiglio 
comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani; 

VISTO il D.L. 16 del 06/03/2014 all’art. 2 comma 1 lett e-bis stabilisce che: al comma 652 della L. 
147/2013, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ Nelle more della revisione del regolamento di 
cui al D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla 
graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell’alletato 1 al citato regolamento di cui al DPR 
158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non 
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e1b del medesimo allegato 1” 

 

PREMESSO CHE: 

• L’art. 59 del regolamento comunale IUC definisce i contenuti del provvedimento di 
determinazione delle tariffe; 

• Le tariffe vanno determinate per fascia d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata 
sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli 
investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla 
quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

• La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo 
per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, 
mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il 
calcolo avviene sulla base della superficie; 

• La suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi 
per il 40,45% alla parte fissa e per il 59,55% alla parte variabile mentre l’attribuzione dei  
costi sono collegabili al 95,04% alle utenze domestiche e la 4,96% alle utenze non 
domestiche, in mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalla due macro 
categorie (domestica-non domestica), si è ritenuto equo determinare la percentuale di 
attribuzione dei costi in base all’incidenza delle utenze sull’ultimo ruolo emesso, anche per 
poter più uniformemente distribuire il prelievo,  il tutto come da piano finanziario 
predisposto dall’ufficio competente; 

•  Per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti:  

1) Ka, coefficiente di adattamento per superficie e numero di componente del 
nucleo familiare quello dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e 
relativo all’area geografica di appartenenza CENTRO, così come individuato dal 
DPR 158/99, (parte fissa); 

2) Kb,  coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei componenti del 
nucleo familiare, si è applicato l’indice massimo per le prime due fascie, con 
aumento del 5% come previsto dall’art. 652 della L. 147/2013, il medio per la 3 
fascia ed il minimo per le ultime tre fascie, così come individuati dal DPR 
158/99. (quota variabile); 



• Per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc, 
coefficiente potenziale di produzione per i comuni fino a 5000 abitanti e relativo all’area 
geografica di appartenenza CENTRO e Kd coefficiente di produzione Kg/mq anno per i 
comuni fino a 5000 abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza CENTRO, sia per 
la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine 
di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa 
perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene 
fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con 
l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori; 

 

• È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/92 nella misura fissata 
dalla Provincia di Roma.  

• Sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal DPR n. 158/99 e 
l’applicazione dello stesso ha portato alla determinazione delle tariffe indicate nel prospetto 
allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale; 

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la 
potestà di stabilire le tariffe della TARI; 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” 
convertivo con Legge n 68 del 02.05.2014 ; 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”.  

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

VISTO il D.M del 13/05/2015 che ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2015 al 30/07/2015; 



DATO ATTO che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra 
approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013; 

CONSIDERATO che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita:”Il 
Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla 
TASI. E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno”; 

RITENUTO pertanto necessario stabilire le rate di versamento della TARI, nel seguente modo: 

• prima rata entro il 31 ottobre 2015; 

• seconda rata entro il 31 dicembre 2015; 

• terza rata entro il 28 febbraio 2016; 

• quarta rata entro il 30 aprile 2016; 

• è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2015;  

VISTO, in particolare, il  comma 691 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della 
riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai 
soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti 
o di accertamento e riscossione 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; 

VISTO il D.L. 78/2015 art. 7 comma 7 il quale prevede la proroga al 31 dicembre 2015 del termine 
sulla riscossione a Equitalia, in attesa del riordino del sistema delle riscossione locale, previsto 
dalla legge delega n. 23/2014; 

RICHIAMATA la nota del 28/02/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relative alle modalità di trasmissione telematica 
dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe; 

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1 comma del T.U n. 267/2000, dal Responsabile 
dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Con voti favorevoli unamimi resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l’applicazione della 
tassa sui rifiuti TARI: 

 



PIANO FINANZIARIO  2015 

UTENZE DOMESTICHE QUOTA FISSA QUOTA 
VARIABILE 

TOTALE RAPPORTO 

  
 € 161.962,03            €247.262,70  € 409.224,72 

                 
95,04%  

UTENZE NON DOMESTICHE QUOTA FISSA QUOTA 
VARIABILE 

TOTALE RAPPORTO 

   € 12.190,69              € 9.171,55                € 21.362,25 4,96%  
         

PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO     €    

L’incidenza complessiva delle quote è: 
Quota fissa €               174.152,49 
Quota variabile €               256.434,25 
Totale €               430.586,74 

 

3) di approvare per l’anno 2015 le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti 
TARI riportate di seguito e nell’allegato prospetto che è parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione Allegato a) : 

 

UTENZE DOMESTICHE 
QUOTA 

FISSA 
QUOTA  

VARIABILE 
NUCLEO 1 0,984780 106,16 
NUCLEO 2 1,104875 191,10 
NUCLEO 3 1,236979 207,27 
NUCLEO 4 1,321046 222,44 
NUCLEO 5 1,405113 293,22 
NUCLEO 6 o superiore 1,453151 343,77 
     

   

 
 
UTENZE NON DOMESTICHE fissa variabile TOTALE 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, 
LUOGHI DI CULTO 1,16 0,874703 2,034993 
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 1,49 1,120617 2,614928 
STABILIMENTI BALNEARI 1,09 0,826455 1,916423 
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,86 0,647467 1,508894 
ALBERGHI CON RISTORANTE 2,62 1,968861 4,588302 
ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,49 1,125286 2,619598 
CASE DI CURA E RIPOSO 1,69 1,276258 2,963951 
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,92 1,439681 3,355916 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,93 0,703498 1,635246 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 
LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI 
BENI DUREVOLI 1,93 1,459914 3,393730 
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 2,11 1,585984 3,695600 
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 
(FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 1,76 1,329176 3,087190 
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 2,09 1,571976 3,664012 



ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 1,55 1,167309 2,714361 
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 1,76 1,326063 3,084077 
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 6,17 4,636862 10,802217 
BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 4,71 3,543016 8,256251 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, 
SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 3,36 2,521387 5,879194 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,99 1,494155 3,480771 
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 8,10 6,094598 14,192009 
DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,76 1,324507 3,082520 
 

4) di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 
gennaio 2015; 

5) di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, indicati nel Piano Finanziario, nonché la suddivisione di quest’ultima tra 
parte fissa e parte variabile, in applicazione dei criteri indicati dall’art. 3 del D.P.R. 158/99; 

6) di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del DLgs 30 dicembre 1992 n. 
404, all’aliquota del 5%; 

7) di stabilire ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 147/2013 che il versamento della 
TARI, verrà effettuato in quattro rate con scadenze come di seguito indicato: 

• prima rata entro il 31 ottobre 2015; 

• seconda rata entro il 31 dicembre 2015; 

• terza rata entro il 28 febbraio 2016; 

• quarta rata entro il 30 aprile 2016; 

• è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2015; 

8) di incaricare il Responsabile del servizio competente a trasmettere la presente deliberazione 
tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti  “TARI” al Ministero dell’Economia e delle 
finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

9) Di dichiarare, con separato ed unanime voto favorevole, l’immediata eseguibilità del  presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del T.U. 267/2000. 

________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole sulla presente 
deliberazione 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        F.TO Rag. Franca GIANNETTI 

 
 



  
___________________________________________________________________________________________ 
 
 Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOMENICO DI BARTOLOMEO  F.to  ROSANGELA RIPOLI 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE      COMUNICAZIONI 

 Si attesta che copia della presente deliberazione: 
[  ] è pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal                                     ai sensi dell’art. 

124 del D.Lgs 267/2000; 
 
Montorio Romano lì,   
 
IL MESSO COMUNALE   
                                  

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  F.to  ROSANGELA RIPOLI 

 
       

_____________________________________________________________________________________________ 
 

E S E C U T I V I T A' 
 

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 del T.u.e.l. (D.Lgs n. 267 del 18/08/2000) 

 
[  ] Essendo decorso il periodo di pubblicazione di cui al 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 
 

      
  IL SEGRETARIO GENERALE 
  F.to  ROSANGELA RIPOLI 

 
  

 
 
La presente è copia conforme all’originale: 
Montorio Romano lì,  29 LUGLIO 2015 
                                                                                                                  

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dr.ssa   ROSANGELA RIPOLI 

 
 
 
 


