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COMUNE DI CERVETERI 
Roma 

__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

N. 10
Del 23/04/2015

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvazione delle 
tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari)  anno 2015.

Proposta N. 6 Del 07/04/2015

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTITRE del mese di APRILE    con inizio alle ore 19:30 e seguenti nella sede istituzionale 
del Comune di Cerveteri e nella sala consiliare, avente sede presso gli Uffici del “Granarone”, convocato per determinazione del Presidente  
del Consiglio  Orsomando   Salvatore, con avvisi scritti e consegnati ai signori Consiglieri a mezzo Ufficio Messi e agli  indirizzi di posta 
elettronica istituzionale, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ORDINARIA, in seduta pubblica, di prima convocazione.
Risultano:

Presente/Assente

Pascucci Alessio Sindaco Presente

Bartolozzi Nello Consigliere Presente

Battafarano Federica Consigliere Presente

Bibbolino Stefano Consigliere Presente

Campolongo Davide Consigliere Presente

Costantini Anna Maria Consigliere Presente

De Angelis Aldo Consigliere Presente

Ferri Riccardo Consigliere Presente

Galli Angelo Consigliere Assente

Impronta Lorenzo Consigliere Presente

Luchetti Matteo Consigliere Assente

Orsomando Salvatore Consigliere Presente

Porro Mauro Consigliere Presente

Ramazzotti Lamberto Consigliere Presente

Ridolfi Luciano Consigliere Assente

Rognoni Roberta Consigliere Assente

Travaglia Carmelo Consigliere Presente

Totale presenti n. 13 Totale assenti n. 4

Risultano altresì presenti gli assessori: Mundula e Zito, alcuni intervenuti nel corso della seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267) il  Segretario 
generale Cogliano Dott.ssa Luisa che cura la verbalizzazione;
Assume la Presidenza il Consigliere Salvatore Orsomando in qualità di Presidente del Consiglio il quale, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti per validamente deliberare, nella presente riunione, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto  
all'ordine del giorno.



A cura del  Capo Ripartizione entrate,  a richiesta e su indicazioni dell’assessore alle finanze e bilancio è stata  

redatta  la  seguente  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto, “Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.), 

approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti  (tari) – anno 2015”  che si sottopone 

all’approvazione del Consiglio Comunale.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di  

un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), composta di tre distinti prelievi:

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili  

erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal  

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui  

rifiuti;

Ricordato che la TARI:

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n.  

507/1993,  della  Tariffa  di  igiene  ambientale  di  cui  al  d.Lgs.  n.  22/1997,  della  Tariffa  integrata 

ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti  e  sui servizi di cui  

all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

 assume  natura  tributaria,  salva  l’ipotesi  in  cui  i  comuni  che  hanno  realizzato  sistemi  puntuali  di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di  

una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto  il  Regolamento  per  l’applicazione  della  Tassa  sui  Rifiuti,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio 

Comunale n. 26 in data 30 luglio 2014, il quale all’articolo 15 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione  

delle tariffe sulla base del Piano finanziario  approvato dal Consiglio Comunale;

Visto  il  Piano finanziario  relativo  ai  costi  di  gestione  dei  servizio  rifiuti,  approvato  con  deliberazione  del 

Consiglio Comunale n…….    del ………… , dal quale emergono costi  complessivi per l’anno 2015 di €  

5.960.969.86, così ripartiti:

COSTI FISSI €.  2.455.383,19

COSTI VARIABILI €.  3.505.586,67
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Vista la relazione tecnico – illustrativa per la determinazione delle tariffe Tari (allegato “a”)

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al  

comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013;

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con  

regolamento comunale;

-  la  tariffa  è  composta  da una  quota  determinata  in  relazione 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 rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei 

costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, determinate sulla base dei coefficienti di 

produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale 

parte integrante e sostanziale;

Visto l’ art. 37 del Regolamento Tari precitato “termini per il pagamento del tributo” il quale stabilisce che la  

Tari è corrisposta in n. 3 rate alle seguenti scadenze:

1° rata entro il 30 aprile dell’anno di competenza;

2° rata entro il 31 luglio dell’anno di competenza;

3° rata entro il 30 novembre dell’anno di competenza;

Ritenuto differire tali termini, per consentire ai contribuenti di ricevere gli avvisi di pagamento almeno un  mese 

prima della scadenza, posticipando  la scadenza della 1^ rata al 30 giugno e della 2^ rata al 31 agosto;

Visto  inoltre  l’articolo  28  del  Regolamento  TARI,  il  quale  demanda  al  Consiglio  Comunale,  in  sede  di 

determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni:

a) agevolazioni per disagio economico sociale;

b) agevolazioni  per  associazioni  e/o fondazioni  che   perseguono   finalità di alto rilievo  sociale o  

storico culturale;

 Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere  

poste  a  carico  delle  tariffe  Tari  o,  in  alternativa,  finanziate  a  carico  del  bilancio  con  attraverso  specifiche  

autorizzazioni di spesa che non possono comunque superare il 7% dei costi complessivi del servizio;

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2015, le seguenti agevolazioni:

a) famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di disagio sociale ed economico 
valutato dai servizi sociali del comune, esenzione totale; 

b) riconoscimento  del  particolare  valore  sociale  o  storico-culturale  nei  confronti  di 
associazioni o enti che    dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse  



collettivo, istituzionalmente svolta, esenzione totale;

c) In  relazione  all’ipotesi  di  cui  alla  lettera  b),  l’esenzione  totale  può  essere  applicata 
unicamente per locali ed aree delle fondazioni e/o associazioni che perseguono finalità di 
alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le  
spese di gestione.

Di quantificare in €. 20.000,00 il costo delle esenzioni di cui sopra, da finanziare con specifiche autorizzazioni  
di spesa la cui copertura è prevista all’Intervento 1.10.04.05 capitolo 689 art.4 dello schema di bilancio 2015,  
sufficientemente capiente;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 

8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 

per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali  

per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  che  i  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di  

riferimento; 

 Visti: il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  

301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

 il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 

21/03/2015),  con  il  quale  è  stato  ulteriormente  prorogato  al  31  maggio  2015  il  termine  per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

 Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.  

214/2011, il quale testualmente recita:

15.  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. Il mancato invio delle predette  
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo 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.  Con decreto del  Ministero dell'economia e  
delle  finanze,  di  concerto con il  Ministero dell'interno,  di  natura non regolamentare  sono  
stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche  graduale,  delle  disposizioni  di  cui  ai  primi  due  
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio  
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in  
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.  
446 del 1997.

Viste:

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è  

stata  resa  nota  l’attivazione,  a  decorrere  dal  16 aprile  2012,  della  nuova procedura di  trasmissione 

telematica  dei  regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale 
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www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale 

non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale 

del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

SI PROPONE

1) di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 15 

del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che  

si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:

a)  famiglie  (utenze domestiche) che versano in condizioni di  disagio sociale  ed economico valutato dai  
servizi sociali del comune, esenzione totale; 

b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che  
dispongono  di  risorse  limitate  in  rapporto  all'attività,  di  interesse  collettivo,  istituzionalmente  svolta, 
esenzione totale;

In relazione all’ipotesi di cui alla lettera b), l’esenzione totale può essere applicata unicamente per locali ed  
aree delle fondazioni e/o associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per 
le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.

 Di quantificare in €. 20.000,00 il costo delle esenzioni di cui sopra, da finanziare con specifiche autorizzazioni  
di spesa la cui copertura è prevista all’Intervento 1.10.04.05 capitolo 689 art.4  dello schema di bilancio 2015,  
sufficientemente capiente.

3) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

     1^ rata 30 giugno 2015;

      2^ rata 31 agosto 2015;

       3^ rata 30 novembre 2015;

4) di quantificare in €. 5.960.969,86 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata 

l’integrale copertura dei costi del servizio;

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il  

tramite del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto 

legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del  

d.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI CERVETERI
Roma

 

 Ripartizione Entrate

PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE:  Imposta   Unica   Comunale   (I.U.C.),   approvazione   delle   tariffe   per  
l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari)  anno 2015. 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta, redatta dal Responsabile del Servizio, come risulta dall’attestazione resa in calce al 
presente, si esprime parere di regolarità   tecnica ai  sensi  dell'art.  49,  comma 1°  del  D.Lgs.n.  267/2000 del 
T.U.EE.LL.:
Favorevole

Cerveteri, lì 07 aprile    2015 IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE

F.TO GIUSEPPE PARISI

COMUNE DI CERVETERI
Roma

 Area I  Tributi Locali

PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE:  Imposta   Unica   Comunale   (I.U.C.),   approvazione   delle   tariffe   per  
l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari)  anno 2015.

RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE BILANCIO E FINANZE

Assunto prenotazione n.  del di €

Assunto impegno n. Del di €

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cerveteri, lì 10 aprile    2015 IL RESPONSABILE

F.TO CARLO MECOZZI



**********************************
IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO  della trattazione unificata della presente proposta di deliberazione con il precedente 
punto all’OdG avente ad oggetto: “Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei  
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della TARI per  
l’anno 2015;

VISTA la suestesa proposta di deliberazione;

Dato  atto che  gli  interventi  integrali  sono  contenuti  su  supporto  informatico  di  registrazione  e  
riportati in apposito resoconto dell’odierna seduta consiliare che si intende acquisito sin da ora al  
presente verbale, anche se materialmente consegnato successivamente alla trascrizione e conservato  
da parte degli addetti presso l’Ufficio di presidenza.

  RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso in proposito parere favorevole come 
da verbale n. 60 del 21.04.2015;

PRESO ATTO che la II Commissione consiliare “Bilancio” ha esaminato il presente argomento nella 
seduta del 14.04.2015;

ACQUISITI  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  di  regolarità  contabile,  resi  dal  Responsabile  della 
Ripartizione Entrate e dal Responsabile della Ripartizione Programmazione Bilancio e Finanze ai sensi 
dell’art. 49 del TUEL 267/2000 – D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed al presente atto allegati;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESA la propria competenza nel merito;

Si procede su invito del Presidente alla votazione per alzata di mano della proposta di deliberazione, al 
termine della quale il Presidente ne accerta e ne proclama il risultato come segue:
- Consiglieri presenti e votanti n. 13 (assenti i Conss. Galli, Luchetti, Ridolfi e Rognoni);
- Voti favorevoli n. 9; 
- Voti contrari n. 4 (Conss. Ferri, Orsomando, Ramazzotti e Travaglia);
- Astenuti n. 0

Pertanto, il Consiglio comunale con l’esito della sopra riportata votazione riscontrata e proclamata 
dal Presidente 

DELIBERA

 Approvare la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale  
(I.U.C.), approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari) - anno 2015”;

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs.  267/2000, 
come da proposta.
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************************

Alla fine del punto di cui sopra il Cons. Ramazzotti, data l’ora tarda, chiede una breve sospensione 
del Consiglio comunale per consentire di  consumare la cena proponendo il rinvio della trattazione 
delle Mozioni e Interrogazioni al prossimo Consiglio comunale. 
Il  Cons. Travaglia si dichiara fermamente contrario alla richiesta del Cons. Ramazzotti perché essa 
vanifica e contraddice tutta la discussione iniziale sull’osservanza dell’art. 26 del Regolamento e sul 
conseguente esito della votazione eseguita che ha stabilito l’ordine dei lavori odierno con discussione 
delle Mozioni e risposta alle Interrogazioni subito dopo la trattazione degli argomenti Rendiconto e 
aliquote tributarie. 
Votazione  sulla  proposta  di  rinvio  del  Cons.  Ramazzotti  della  trattazione  delle  Mozioni  e 
Interrogazioni:
- Consiglieri presenti e votanti n. 13 (assenti i Conss. Galli, Luchetti, Ridolfi e Rognoni);
-  Voti  favorevoli n.  8  (Conss.  Bartolozzi,  Battafarano,  Bibbolino,  De  Angelis,  Ferri,  Impronta, 
Orsomando e Ramazzotti); 
- Voti contrari n. 5 (Conss. Campolongo, Costantini, Porro, Travaglia e Pascucci).
 La proposta è accolta. 
Si dà atto che sono usciti i Conss. Bartolozzi, Impronta e Ramazzotti -  Presenti 10. 
Posta  a  votazione la  proposta  di  sospensione dei  lavori  formulata  dal  Sindaco per  5 minuti  viene 
accolta all’ unanimità dai 10 Consiglieri comunali presenti.
Posta  a  votazione  la  proposta  del  Sindaco di  trattare,  alla  ripresa  dei  lavori,  l’argomento  relativo 
all’istituzione del  Registro  del  testamento biologico viene accolta  all’unanimità  dai  10 Consiglieri 
comunali presenti e votanti.  



Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Salvatore Orsomando F.to Cogliano Dott.ssa Luisa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi, come previsto dall’art. 124, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 – T.U.E.L.

Dalla Residenza comunale, lì 30/04/2015

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
(art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione:
 diverrà esecutiva il giorno 10/05/2015 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134 comma 3 

del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.);
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134  comma 4° del D.Lgs 267/2000 – T.U.E.L.)

Dalla Residenza comunale, lì 30/04/2015

Il Responsabile del Servizio
Assistenza Organi Istituzionali

F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELL’ATTO SOPRA TRASCRITTO.
Dalla Residenza comunale, lì  30/04/2015

Il Responsabile del Procedimento

 Dott.ssa Antonella Sigillo'


