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COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
DELIBERAZIONE N. 20 
In data:  18.06.2015 

 
 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE  PIANO  ECONOMICO  FINANZIARIO TARI E CONFERMA 
TARIFFE - ANNO 2015          

 
 

             L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 9.45 , nella 
sala delle adunanze consiliari, in prima convocazione ordinaria, previa osservanza di tutte le 
formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, sono stati oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.  
 
All'appello risultano: 

                                                                          
1 - FERILLI OTTORINO Presente 10 - MARINELLI FABRIZIO Assente 
2 - PACIUCCI PIO Presente 11 - CANTIANI EGEO Assente 
3 - SANTARELLI NICOLA Presente 12 - ARDENTI GINO Assente 
4 - SANTONASTASO DAVIDE Presente 13 - CAPRIOLI PAOLO Presente 
5 - MATTEI ELENO Presente   
6 - MARTINI ISIDORO Presente   
7 - CALABRINI MARIO Presente   
8 - GIUSTINIANI IVO Assente   
9 - DI GIORGI ALESSIO Presente   

  
 Totale presenti    9  
 Totale assenti     4 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. D.SSA GRAZIA TRABUCCO  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CALABRINI MARIO  assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
Vengono nominati scrutatori i seguenti Consiglieri Comunali: 
DI GIORGI ALESSIO, CAPRIOLI PAOLO 
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N.  20  in data  18.06.2015 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE  PIANO  ECONOMICO  FINANZIARIO TARI E CONFERMA 
TARIFFE - ANNO 2015          
 

 
 

Il Consigliere Pio Paciucci propone di trattare nella sua interezza l’argomento del bilancio e di 
votare, alla fine della discussione, singolarmente i punti all’ordine del giorno; 
 
Il Consigliere Caprioli condivide tale impostazione; 
 
La proposta viene messa ai voti ed approvata all’unanimità; 

 

Durante la relazione sul Bilancio alle ore 10.05 entra il Consigliere Marinelli (presenti in 
prosecuzione di seduta n. 10 Consiglieri Comunali); 

 
Successivamente alle ore 11.20 il Consigliere Marinelli abbandona  l’ aula (presenti in 
prosecuzione di seduta n. 9 Consiglieri Comunali); 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI I PARERI: 
- del Responsabile del Servizio interessato per la regolarità tecnica; 
- del Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario per la regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 
 
Richiamati: 

- l’art. 1, comma 639 e segg., della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) 
che ha introdotto nel nostro ordinamento, a far data dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo 
denominato Imposta Unica Comunale (IUC), composto dall’imposta municipale propria 
(IMU) di natura patrimoniale e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, con contestuale soppressione della TARES, e nel tributo sui servizi indivisibili 
(TASI); 

- l’art. 1, comma 650, della L. n. 147/2013 in base al quale è stato stabilito che il Tributo sui 
rifiuti (TARI) si applica in base a tariffa; 

- l’art. 1, commi 651 e 652, della L. n. 147/2013 in base ai quali i Comuni, nella 
determinazione delle tariffe tengono conto dei criteri disciplinati dal D.P.R. n. 158/1999 e 
possono prevedere coefficienti e criteri di calcolo specifici per determinate tipologie di 
locali; 

- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre 
entrate; 

- i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 
prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo;  
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c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 
non continuativo, ma ricorrente;  

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 
mesi all'anno, all'estero;  

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può 
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il 
limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso 
il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

- l’art. 1, comma 683, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 prevede che le tariffe debbano 
essere approvate da Consiglio Comunale in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, 
divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili da recuperare 
attraverso la parte variabile della medesima tariffa e che possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 
Considerato che: 

- in virtù delle predette disposizioni, art. 1 comma 704 Legge n. 147/2013, con decorrenza 
dal 31/12/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Fiano Romano il tributo 
TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

- la TARI riprende la normativa della TARES anche nella commisurazione della tariffa 
occorre tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del giorno 08.05.2014 è stato approvato 
Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la 
componente TARI; 

- tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti 
per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di 
gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per 
il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 
facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e definiti ogni anno 
sulla base del Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione delle parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e 
non domestiche; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 12.05.2015 l’organo esecutivo ha 
confermato le tariffe TARI per l’anno 2015; 

 
Tenuto conto che 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 TARES, caratterizzate da una componente fissa (legata alle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti) e una componente variabile 
(rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione)   
 
Esaminata la bozza di Piano Finanziario redatta dall’Ufficio Ragioneria che opera la corretta 
individuazione e classificazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni e dei costi d’uso 
del capitale per la determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, 
nonché la corretta ripartizione delle singole componenti di costo quali fissi o variabili, in modo 
tale da poter raggiungere la copertura di legge del 100% dei costi; 
 



 4

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 9, comma 1, D.P.R. 158/99, il Piano Finanziario deve essere 
trasmesso entro il mese di giugno di ogni anno all’Osservatorio nazionale dei rifiuti, rendendo così 
note e verificabili una serie di informazioni in ordine alle caratteristiche del servizio espletato. 
 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del Piano Tariffario per l’applicazione nel Comune 
di Fiano Romano della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) per l’anno 2015, al 
fine di poter garantire l’applicazione del tributo; 
 
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di dover prendere atto della conferma, da parte della 
Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 60 del 12.05.2015, delle tariffe TARI (Tributo 
servizio gestione rifiuti) per l’anno 2015; 
 
Richiamati: 

- il D.P.R. 158/99 
- il D. Lgs. n. 267/2000 
- la Legge n. 147/2013; 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità  

 
Con voti: 
favorevoli 8 
contrari 1 (Caprioli) 
 

DELIBERA 
 

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

 
- di approvare il Piano Finanziario per l’applicazione nel Comune di Fiano Romano della 

componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) per l’anno 2015 e suoi allegati che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione dai quali si evince 
che le tariffe rimangono invariate rispetto all’anno precedente; 
 

- di prendere atto della conferma, da parte della Giunta Comunale con proprio 
provvedimento n. 60  del12.05.2015, delle tariffe TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 
per l’anno 2015, rilevando che alle aree esterne operative sono attribuiti gli stessi 
coefficienti di produzione Kc e Kd (e quindi la stessa tariffa) della categoria di 
appartenenza; 

 
- di dare atto che le tariffe, come confermate dalla Giunta Municipale, sono finalizzate ad 

assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana per l’anno 2015, 
sulla scorta del Piano economico-finanziario e ricomprendendo anche il finanziamento 
delle agevolazioni sociali disciplinate dal Regolamento comunale; 

 
- di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti (TARI), si applica il tributo 

provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 
30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia; 

 
- di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti TARI, 

al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del portale del "federalismo 
fiscale"; 
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- di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR n. 158/1999, il competente ufficio 
provvederà ad inviare entro i termini di legge all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti copia 
del Piano Finanziario e suoi allegati; 

 
- di pubblicare sul sito Internet dell’Ente le Tariffe del Tributo sui rifiuti (TARI) per l’anno 

2015 e di dare mandato agli uffici competenti di attivarsi per la massima diffusione delle 
informazioni nei confronti dei contribuenti interessati 
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Allegato alla deliberazione di CONSIGLIO n° 20 del 18.06.2015 
 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE  PIANO  ECONOMICO  FINANZIARIO TARI E CONFERMA 
TARIFFE - ANNO 2015 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
 

Ufficio  
 
 
Ai  sensi  dell'art.  49 del D.Lgs n. 267/2000, il sottoscritto esprime  il  seguente  parere  
FAVOREVOLE di sola regolarità tecnica. 
 
Note:________________________________________________________ 
 
Li  12/06/2015 
 

                                                                                            (Il Responsabile del  Settore I) 
                                                                                                      Amministrativo-Finanziario 

       F.to      (Dott. Fraticelli Francesco) 
 ____________________________ 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 

Ufficio Ragioneria 
 
Ai  sensi  dell'art.  49 del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE di sola 
regolarità contabile. 
 
 
Note:________________________________________________________ 
 
 
Li  12/06/2015 
 

                       Il Responsabile del  Settore I 
                                                                                               Amministrativo-Finanziario 

                                                                                               F.to  (Dott. Fraticelli Francesco) 
 

__________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CALABRINI MARIO F.to D.SSA GRAZIA TRABUCCO 
________________________________ ___________________________________ 
 
La presente deliberazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria affinché se ne curi la 
pubblicazione all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune 
 
Addì     22.06.2015                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                     F.to   D.SSA GRAZIA TRABUCCO 
                                                                           ……………………………………… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
Pubblicata all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune 
www.comune.fianoromano.rm.it (art. 32, c.1, L.69 del 18/06/2009)  per 15 giorni consecutivi a 
partire da oggi. 
 
 Addì 22.06.2015                                   IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
                                                                   F.to  SIMONA SANTONASTASO 
 ___________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
Addì 22.06.2015                                    
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 D.SSA GRAZIA TRABUCCO 
_______________________________________________________________________________ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02.07.2015 
 
□ Perchè dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134, D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267. 
 
□ Per il decorso termine di 10 gg. dalla pubblicazione ai sensi e per gli effetti del 3° comma 

dell’art. 134,   D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 

 
         Addì   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 ……………………………………. 
 
         ============================================================= 


