
 Comune  di  Montenero  Sabino
Provincia di Rieti

Piazza del municipio n,2   02040 cod.fisc.00121390579 c.c.p. 15015027  tel. 0765/324012 fax 0765/324143

Originale  di deliberazione della  Giunta Comunale

          

N.   18                                                                                                                del   03.06.2015

Oggetto:  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E  TARIFFE  DELLA  TASSA  SUI
RIFIUTI  (TARI).

L’anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di giugno alle ore 10:00 e seguenti,  in Montenero
Sabino nella  sede comunale. 

La Giunta  Comunale  nell'esercizio dei poteri conferitile, convocata a norma di Legge, si è riunita
nelle seguenti persone:

                Presenti         Assenti

MANCINI                           Ugo            Sindaco                          ___x___          _____

ROSATELLI                      Stefania        Vice Sindaco                    ___x___          _____

GRAZIOSI                         Marcello      Assessore                         ___x___          _____

Il  Sindaco Dr. Ugo MANCINI , constatato che il numero degli intervenuti è legale per deliberare,
dichiara aperta la seduta.

Alla presenza del Segretario Comunale  dott. Domenico MONTILLO



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 27.12.2013, n. 147,  che ha istitutivo, a decorrere dal
1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU),
della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
RILEVATO che dalla suddetta data sono soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;
CONSIDERATO che il nuovo tributo dovrà consentire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di
gestione  dei  rifiuti  urbani  e  dei  rifiuti  assimilati  avviati  allo  smaltimento  nel  rispetto  del  principio
comunitario “chi inquina paga”;
PRESO  ATTO che  la  tariffa  deve  essere  applicata  a  tutti  gli  immobili  che  insistono,  interamente  o
prevalentemente nel territorio di questo Comune, comprese le aree scoperte pertinenziali delle utenze non
domestiche;
RIMARCATO che soggetto passivo è chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree
scoperte,  a  qualsiasi  uso  adibiti,  suscettibili  di  produrre  rifiuti  urbani,  fatta  eccezione  per  gli  utilizzi
temporanei di durata non superiore a sei  mesi,  nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è
dovuto  soltanto  dal  possessore  dei  locali  e  delle  aree  a  titolo  di  proprietà,  usufrutto,  uso,  abitazione,
superficie;
PRESO ATTO che i  costi  per  la  determinazione della  copertura  derivano dal  piano finanziario redatto
dall'Ufficio tributi, che si approva contestualmente a tale delibera;
CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3 del D.P.R. n. 158/99;
VISTE le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa è composta da una parte fissa,
determinata  in  relazione  alle  componenti  essenziali  del  costo  del  servizio,  riferite  in  particolare  agli
investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;
RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono
ripartiti fra le due macroclassi di utenze,  domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dal
D.P.R. n. 158/99;
EVIDENZIATO che la tariffa è articolata e calcolata secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R., così come
analiticamente indicato nell’allegato alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in
relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e
le minori dimensioni dei locali;
CONSIDERATO che  la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti  indifferenziati  e differenziati,
prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;
RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza
sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla
potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;
ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd,
stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;
RAMMENTATO che resta ancora applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
CONSIDERATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato
articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
RIMARCATO che il  mancato invio della deliberazione nei termini e secondo le disposizioni vigenti,  è
sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del  Ministero  dell’Interno,  con  il  blocco,  sino  all’adempimento
dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
VISTO l’allegato alla presente deliberazione che riporta le tariffe del tributo comunale sui rifiuti  (TARI),
che si intende applicare per il 2015, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;
RITENUTO di confermare per l’anno 2015 le tariffe TARI applicate nell’anno 2014;



VISTI i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;      
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il regolamento approvato con deliberazione n. 14 del 11.8.2014

D E L I B E R A

1) la premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto;
2) di approvare il piano finanziario redatto dall'Ufficio tributi;
3) di riconfermare per l’anno 2015 le tariffe  del tributo comunale sui rifiuti (TARI),  applicate nell’anno

2014, derivanti dal piano finanziario di cui sopra;
4) di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;
5) di  trasmettere  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  dipartimento  delle  finanze,  copia  della

presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti;
6) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. n. 267/2000,

come dettagliato in premessa;
7) di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per

la durata stabilita dall’art. 124, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
8)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000. 

Ufficio Ragioneria

Visto con parere favorevole di regolarità tecnico- contabile, 

                                                                           Il Responsabile Area economico – Finanziaria
                     f.to Dott. Domenico MONTILLO

                                                                                             



PIANO FINANZIARIO

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI “TARI”

DATI  DI BASE

COSTI FISSI:

CSL      spazzamento strade                                                                                                       €    1.628,00
CARC  costi amministratvi/riscossioni/accertamento (pers. D3% del totale)                           €    1.000,00
             
CGC    costi generali di gestione (pers, B1  50% del totale)                                                      €  11.875,00 

COSTI VARIABILI:

CRT    costi raccolta e trasporto                                                                                                 €    26.93800
                                                                                             

COSTI PREVISTI PER L’ANNO  2015

TOTALE € 41.441,00
Di cui:

COSTI FISSI € 14.503,00
COSTI VARIABILI € 26.938,00

                                                                                 IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
                                                                                      f.to  Dott.  Domenico MONTILLO  



 UTENZE  DOMESTICHE  

Componenti                                                                 Quota fissa      Quota variabile

        1                                                                               0,409426             61,01
                                2                                                                              0,459357            106,76
                                3                                                                              0,514280            137,26
                                4                                                                              0,549231            167,76
                                5                                                                              0,584182            221,14
                           6 e oltre                                                                        0,604154            259,27
- non residenti o locali tenuti a disposizione                                          0,409426              61,01
- superfici domestiche accessorie                                                           0,000000                0,00

UTENZE NON DOMESTICHE 

                                                                                                           Quota fissa  Quota var.    Tarifffa

1.  Musei, biblioteche, scuole, associazioni,luoghi di culto …........        0,25            0,69       0,94660
2.  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi …..............        0,64            1,41       2,04177
3.  Stabilimenti balneari …..............................................................         0,46            0,86       1,32633
4.  Esposizioni, autosaloni …...........................................................        0,37            0,98       1,34943
5.  Alberghi con ristorante …...........................................................        0,76            2,99       3,75148
6.  Alberghi senza ristorante …........................................................        0,49            1,30       1,79045
7.  Case di cura e riposo …..............................................................         0,72           1,94        2,65555
8.  Uffici, agenzie, studi professionali …........................................         0,82            2,18       3,00088
9.  Banche ed istituti di credito …...................................................         0.40            1,07       1,46441
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli …...................................................        0,82            2,22       3,03908
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze ….............................        0,90            2,41       3,30526
12. Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista …........................................................................        0,75            2,02       2,76580
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto …........................................        0,89            2,39       3,27652
14. Attività industriali con capannoni di produzione …..................        0,66            1,77        2,43032
15. Attività artigianali di produzione beni specifici …....................        0,75            2,01       2,76108
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ….............................        3,75         10,05      13,80345
17. Bar, caffè, rosticceria ….............................................................        2,87           7,68      10,54859
18. Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi,
generi alimentari …..........................................................................        1,43           5,33        6,76084
19.Plurilicenze alimentari e/o miste …............................................        1,79           4,81        6,59596
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio …...............        4,93         13,21      18,13920
21. Discoteche, night-club …..........................................................        1,18            3,17        4,35268



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto,

                 Il  Sindaco                                                                    Il Segretario Comunale
f.to Dr Ugo Mancini                                                          f.to Dott. Domenico Montillo

ATTESTAZIONE  DEL  MESSO  COMUNALE

Il sottoscritto messo del Comune di Montenero Sabino

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il 

Lì __________________                                                                          Il Messo Comunale
                                                                                                                      f.to Luciani Cataldo

Lì __________________  è decorso il quindicesimo giorno di ininterrotta pubblicazione all’albo 
pretorio comunale.
                                                                                                                    Il Messo Comunale
                                                                                                                        Luciani Cataldo

Comunicata l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 
18 agosto 2000, n. 267, con nota prot. n. ______del _________________

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

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

CERTIFICA
Che la presente deliberazione:
è  stata  affissa  all’albo  pretorio  comunale  per  quindici  giorni  consecutivi  dal
___________________al _________________ come prescritto dall’art. 124, comma 1 , del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 senza reclami.

 Lì,                                                                                                           Il Segretario Comunale

                                                                                                 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, 
D.Lgs 18.8.2000, n. 267);

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________________;
decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

Lì,_______________                                                                             Il Segretario Comunale
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