
COMUNE DI CAPENA 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

 

 

ORIGINALE 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Numero  39   del  30-07-2015 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2015 E TARIFFE 

IUC - COMPONENTE TARI TASSA SUI RIFIUTI ANNO 
2015 

 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 
16:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 
sessione  in Prima convocazione in seduta . 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
 

DI MAURIZIO PAOLO P VENEZIA CINZIA P 

SESTILI DARIO P MASCI LUIGI P 

DI GIOVANNI GABRIELE P CAMPANALE ELVIRA P 

BARBETTI MARIA ELISA P RISTICH ALESSANDRO P 

FRANCELLINI MARA P LANUTI GIOVANNI P 

CELANT ALESSANDRA P PELLICCIA GIANDOMENICO P 

GIULIVI ALESSANDRO P   

 
ne risultano presenti n.   13 e assenti n.    0. 

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ARCH. DARIO 
SESTILI assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA  Cristiana 
Micucci 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, 
previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

Immediatamente eseguibile N   Soggetta a controllo N 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che:  

  

- Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), 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 si compone 

dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore;  

 

- Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 

del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013;  

 

- La disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 

641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche 

alla TARI dall’art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014 convertito dalla Legge n. 

68/2014 

 

- Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che il Consiglio 

Comunale approvi le relative tariffe 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;  

 

- La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto 

dei criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

 

- Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 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;  

 

- La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre 

componenti tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi 

introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei 

costi derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani;  
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- Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito 

regolamento comunale; in questo caso il Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), in corso di 

predisposizione. Si tratta delle stesse modalità previste in precedenza per la Tariffa 

di igiene ambientale (TIA) e, dal 2013, per la TARES;  

 

- La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le 

opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità 

di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che 

sia assicurata la copertura integrale dei costi;  

 

- Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie 

imponibile dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del 

nucleo familiare e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle 

stesse categorie precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, caratterizzate, 

come detto, da una componente fissa e da una variabile;  

 

- Il comma 683 della Legge di stabilità stabilisce che il Consiglio Comunale approvi, 

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;  

 

- Il Piano Finanziario redatto ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, 

è stato predisposto dall’Ufficio Tributi su certificazione emessa dal soggetto 

appaltatore della gestione del servizio sulla base della vigente normativa;  

 

- Complessivamente i costi per l’anno 2015 sono pari ad € 1.799.331,00 oltre il 

tributo provinciale in ragione del 5% ; 

 

- Per quanto concerne la determinazione delle tariffe della TARI, oltre ai costi del 

piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici 

soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della 

disciplina prevista dal DPR 158/1999 e della normativa provinciale in materia;  

 

- I costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per € 923.440,00 

imputabili ai costi fissi mentre per € 875.891,00 sono imputabili ai costi variabili;  

 

- L'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale 

ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da 

coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;  

  

Dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario 

procedere anche all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi 

del servizio come desumibili dal piano finanziario;  

  

Visto l’allegato piano economico finanziario predisposto dall’Ufficio Tributi su 

certificazione emessa dal soggetto appaltatore della gestione del servizio sulla base della 

vigente normativa, riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione;  

  

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione 

del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani”;  
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Vista la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e in 

particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica 

(IUC) e nell’ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti 

(TARI);  

  

Visto l’articolo 1 del D.L. 6 marzo 2014, n.16 di modifica delle disposizioni in materia 

di TASI e TARI;  

  

Visto l’art 52 del Decreto Legislativo 446/1997;  

  

Visto il vigente Regolamento TARI Tassa sui rifiuti, così come modificato in data 

odierna; 

  

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 

49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

  

Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto 

legislativo n.267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;  

  

  

DELIBERA 

  

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa:  

  

1. Di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 

2015 (allegato A) dal quale risulta un costo di € 1.799.331,00 oltre Tributo provinciale 

nella misura del 5% che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e 

sostanziale;  

  

2. Di dare atto che nel redigendo bilancio di previsione 2015 viene iscritta la 

corrispondente risorsa a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio;  

  

3. Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle 

tariffe 2015;  

  

4. Di applicare a partire dal 01.01.2015 le seguenti tariffe per l’applicazione del tributo 

comunale sui rifiuti e servizi (allegato B alla presente deliberazione a farne parte 

sostanziale ed integrante: 

 

 

 

 

UTENZE DOMESTICHE  

 

Nucleo familiare Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

UD con 1 componenti                 0,6967                   38,87  

UD con 2 componenti                 0,7615                   69,97  

UD con 3 componenti                 0,8263                   86,19  

UD con 4 componenti                 0,8911                 103,77  

UD con 5 componenti                 0,9478                 127,26  

UD con 6 o più componenti                 0,9964                 143,65  
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UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 Categoria di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

Totale tariffa 

€/mq 

1 

 

Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto                1,7069                   1,6293  

                          

3,3363  

2 

Cinematografi e teatri                1,4213                   1,3531  

                          

2,7744  

3 Autorimesse e magazzini 

senza alcuna vendita diretta                1,7681                   1,6826  

                          

3,4508  

4 Campeggi, distributori 

carburanti, impianti sportivi                2,6114                   2,4707  

                          

5,0820  

5 

Stabilimenti balneari                1,8293                   1,7310  

                          

3,5603  

6 

Esposizioni, autosaloni                1,9041                   1,7948  

                          

3,6989  

7 

Alberghi con ristorante                4,3659                   4,1498  

                          

8,5157  

8 

Alberghi senza ristorante                3,3526                   3,1802  

                      

6,5328  

9 

Case di cura e riposo                3,0262                   2,8780  

                          

5,9042  

10 

Ospedali                2,7882                   2,6466  

                          

5,4348  

11 Uffici, agenzie, studi 

professionali                3,2982                   3,1199  

                          

6,4181  

12 

Banche ed istituti di credito                2,9242                   2,7658  

                          

5,6900  

13 Negozi abbigl., calzature, 

libreria, cartol., ferram. e 

altri beni durevoli                3,1282                   2,9621  

                          

6,0904  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze                3,2642                   3,1024  

                          

6,3666  

15 Neg. part: filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e 

ombr., antiquar.                2,6386                   2,5085  

                          

5,1471  

16 Banchi di mercato beni 

durevoli                3,6723                   3,4704  

                          

7,1427  

17 Attività artigianali tipo                3,3322                   3,1549                            
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botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

6,4872  

18 Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, 

idraul.,fabbro, elettric.                2,8562                   2,7062  

                          

5,5624  

19 Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto                2,9582                   2,8114  

                          

5,7696  

20 Attività industriali con 

capannoni di produzione                3,0262                   2,8745  

                          

5,9007  

21 Attività artigianali di 

produzione beni specifici                2,5332                   2,4083  

                          

4,9414  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub              11,0508                 10,4919  

                        

21,5427  

23 

Mense, birrerie, amburgherie                9,0786                   8,6235  

                        

17,7021  

24 

Bar, caffè, pasticceria                8,3306                   7,9049  

                        

16,2355  

25 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e 

formaggi, generi alim.                5,0664                   4,8095  

                          

9,8759  

26 Plurilicenze alimentari e/o 

miste                5,0664                   4,8025  

                          

9,8689  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio              14,3830                 13,6363  

                        

28,0193  

28 Ipermercati di generi 

alimentari                4,9984                   4,7359  

                          

9,7343  

29 Banchi di mercato generi 

alimentari              11,8328                 11,2175  

                        

23,0504  

30 

Discoteche, night club                4,3693                   4,1417  

                          

8,5110  

 

 

  

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, 

secondo le modalità ivi previste; 

 

7. Di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi 

risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;  

 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.  

 

 
 

Firmato 

 
 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 39 del 30-07-2015 - Pag. 7 - COMUNE DI CAPENA 

 
 
 
 
 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 

 

 
Data: 22-07-2015                     

Il Responsabile del servizio 
FERRARI MARSIA 

 

Firmato 

 
 
 

 
 
 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 

 

 
Data: 22-07-2015 

Il Responsabile del servizio 
FERRARI MARSIA 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

        DOTT.SSA Cristiana Micucci  ARCH. DARIO SESTILI 

  
  

 
 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio; 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 
       è stata pubblicata con n. ____ nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal ____          ____ al ____          ____ 
 
 
Capena lì            IL SEGRETARIO COMUNALE 

    DOTT.SSA Cristiana Micucci 

 
 

 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio; 
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ATTESTA 

Che presente deliberazione è divenuta esecutiva il             
 
� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, (art.134 comma 3 del TUEL 

267/2000) 
 
 
Capena lì            

 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 

        DOTT.SSA Cristiana Micucci  

 


