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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO 
di 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  15  del 26-04-16 

 

(Prop.n.18/22-04-2016 - Assess., Uff.RAGIONERIA) 

 

Morlupo, li 24-05-16                
Il Segretario Comunale 

F.to IMPERI UMBERTO 
 

  

Oggetto     : IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE TARI - 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2016 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 09:30 si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
COMMISSARI MARCO     P DE MATTIA CARLO CESARE      P 

CARDERI LUCIANO     P CECCUCCI MARIA      P 

SPREGA TOMMASO     A MANZI BRUNO      A 

MORETTI GIANCARLO     P OGGIANO ANDREA      A 

PESCOSOLIDO MARCO     P CECCUCCI TIZIANO      A 

SCOCCIA ANDREA     P COLETTI STEFANO      A 

VENTURINI GLORIA     P        

 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  

       E’ presente inoltre l’Assessore Esterno Felice Cecchitelli. 
Assume  la  presidenza il Signor COMMISSARI MARCO in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE IMPERI UMBERTO. 

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

persone dei Signori: 
 

 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 

 

 

 

COMUNE DI MORLUPO 

PROVINCIA DI ROMA 
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Verbale di seduta  

 

Il Sindaco dichiara che i  costi del servizio devono essere coperti dalle tariffe. Nel 2016 è 
prevista una leggera diminuzione dei costi in relazione all’entrata in funzione del nuovo 
Ecocentro che comporterà una riduzione del canone fin quì corrisposto al Comune di 
Castelnuovo di Porto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 
2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e 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, escluse le abitazioni principali, e 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»; 

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del 
succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 
641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 
maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 
2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, 

che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione 
tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o 
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di 
rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, 
per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 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 1a e 1b del medesimo 
allegato 1.. 

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard. 

654. In ogni caso deve essere assicurata 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.» 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. Il consiglio comunale deve approvare, 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, 
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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi 
della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno.»; 

 
Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con 

deliberazione consiliare n. 16 in pari data; 

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario 
presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2016; 
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Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari 

a €. 1.263.718,48 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2016, 
secondo il metodo normalizzato disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158  

 
Considerato che: 

• la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 
normativa vigente; 

• la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi 
ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 
conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia 
assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di 
smaltimento; 

• per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non 
domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da 
coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche 
e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di 
determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb 
(relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) 
all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99; 

• il costo presunto, per l'anno 2016 del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati, è risultato di complessivi Euro 1.263.718,48  e comprende i costi fissi, pari ad 
€458.055,22, ed i costi variabili, pari ad € 805.663,26; 

 

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, 
ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 
(soprariportato) le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile 
vengono così determinate: 
 

 

UTENZE DOMESTICHE 320.638,65 678.391,10 999.029,75

% su totale di colonna 70,00
 

84,20 % 79,05 %

% su totale utenze domestiche 32,10 % 67,90 % 100,00 %

  

UTENZE NON DOMESTICHE 137.416,57 127.272,16 264.688,73

% su totale di colonna 30,00 % 15,80 % 20,95 %

% su totale utenze non domestiche 51,92 % 48,08 % 100,00 %

 
Considerato che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 

comunale, componente TARI, in osservanza al dettato della legge di stabilità 2014, e in deroga 
al regolamento comunale IUC sono previste per l’anno 2016 le seguenti scadenze di 
pagamento: 
 

TARI:  
1° RATA con scadenza 20 LUGLIO; 
2° RATA con scadenza 20 SETTEMBRE;  
3° RATA con scadenza 20 NOVEMBRE 

 
Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura 
fissata dalla Città Metropolitana del 5%; 
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Visto il del Regolamento comunale IUC , approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 
01/08/2014,  e richiamati in particolare l'art. 27 che definisce i contenuti del provvedimento di 
determinazione delle tariffe e gli 'artt. 38-39-40, i quali disciplinano  le riduzioni tariffarie da applicare 
alla TARI; 

 
 Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 

approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto 
dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 
 Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che 

l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre 
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la 
TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201 del 
2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 
1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell’atto; 

 
Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 

ACQUISITO il parere favorevole per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile 
espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi del Dgs 67/2000; 
 

ACQUISITO  il parere favorevole espresso dal Revisore Unico del Comune di Morlupo,  
dott.Augusto Matiz con verbale n. 4/2016, allegato al presente atto; 
 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;  
 

VISTO  lo Statuto comunale;  
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 
 
  

D E L I B E R A 

 
1) di fissare per l’anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per 

l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della 
legge 147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Ka e Kb (per le utenze 
domestiche) e Kd e Ke (per le utenze non domestiche) riportati nella parte narrativa del 
presente atto e qui richiamati per la loro formale approvazione: 

 

Tariffe utenze domestiche 

Famiglie 

Quota Fissa 

Quota Fissa 

Media 

Quota 

Variabile per 

Famiglia 

Quota 

Variabile per 

Persona Tariffa Media 

 Euro/ m2 Euro/ Utenza Euro/ Utenza Euro/ Persona Euro/ Utenza 

Famiglie di 1 componente 0,8092 73,6258 112,8433 112,8433 186,4691 

Famiglie di 2 componenti 0,8845 90,3366 203,1179 101,5590 293,4545 

Famiglie di 3 componenti 0,9598 96,7337 225,6866 75,2289 322,4202 

Famiglie di 4 componenti 1,0350 111,6861 248,2552 62,0638 359,9413 

Famiglie di 5 componenti 1,1009 121,9398 327,2455 65,4491 449,1853 

Famiglie di 6 o più componenti 1,1574 141,7897 383,6671 63,9445 525,4569 

Superfici domestiche accessorie 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Tariffe utenze non domestiche 

N. Attività 
Numero 

oggetti 

Superficie 

totale 

categoria 

Coeff. 

parte 

fissa 

Coeff. 

parte 

variab 

Quota 

Fissa 

Quota 

Variabile 

Tariffa 

Totale 

  n m2 Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

1 

Musei, biblioteche, 

scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

15 5.152,00 0,43 3,98 1,2459 1,1592 2,4051 

2 Cinematografi e teatri 1 110,00 0,39 3,60 1,1300 1,0486 2,1785 

3 

Autorimesse e 

magazzini senza alcuna 

vendita diretta 

118 8.760,00 0,43 4,00 1,2459 1,1651 2,4109 

4 

Campeggi, distributori 

carburanti, impianti 

sportivi 

19 2.009,00 0,74 6,78 2,1440 1,9748 4,1188 

6 Esposizioni, autosaloni 1 120,00 0,33 3,02 0,9561 0,8796 1,8357 

8 
Alberghi senza 

ristorante 
1 1.470,00 0,85 7,80 2,4628 2,2719 4,7346 

9 Case di cura e riposo 5 8.718,00 0,89 8,21 2,5786 2,3913 4,9699 

11 
Uffici, agenzie, studi 

professionali 
61 4.526,00 0,97 8,90 2,8104 2,5923 5,4027 

13 

Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 

13 1.532,00 0,92 8,45 2,6656 2,4612 5,1268 

14 
Edicola, farmacia, 

tabaccaio, plurilicenze 
58 4.804,00 0,96 8,85 2,7815 2,5777 5,3592 

16 
Banchi di mercato beni 

durevoli 
1 90,00 1,08 9,90 3,1291 2,8835 6,0127 

17 

Attività artigianali tipo 

botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

3 377,00 0,98 9,00 2,8394 2,6214 5,4608 

18 

Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, 

elettricista 

40 7.050,00 0,74 6,80 2,1440 1,9806 4,1246 

19 
Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 
3 413,00 0,87 8,02 2,5207 2,3359 4,8566 
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20 

Attività industriali con 

capannoni di 

produzione 

1 200,00 0,32 2,93 0,9272 0,8534 1,7806 

21 

Attività artigianali di 

produzione beni 

specifici 

6 744,00 0,43 4,00 1,2459 1,1651 2,4109 

22 
Ristoranti, trattorie, 

osterie, pizzerie, pub 
14 1.690,00 3,25 29,93 9,4164 8,7176 18,1340 

24 Bar, caffè, pasticceria 18 1.036,00 2,45 22,55 7,0985 6,5680 13,6666 

25 

Supermercato, pane e 

pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, 

generi alimentari 

10 2.579,00 1,49 13,72 4,3171 3,9962 8,3132 

26 
Plurilicenze alimentari 

e/o miste 
3 299,00 1,49 13,70 4,3171 3,9903 8,3074 

27 

Ortofrutta, pescherie, 

fiori e piante, pizza al 

taglio 

4 329,00 4,23 38,90 12,2558 11,3302 23,5860 

29 
Banchi di mercato 

genere alimentari 
1 45,00 3,48 32,00 10,0828 9,3205 19,4033 

30 Discoteche, night club 1 220,00 0,74 6,80 2,1440 1,9806 4,1246 

 Totali 397 52.273,00      

 

di dare atto che  tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 sulla base delle seguenti scadenze di pagamento: 
 

TARI: 
1° RATA con scadenza 20 LUGLIO; 
2° RATA con scadenza 20 SETTEMBRE; 
3° RATA con scadenza 20 NOVEMBRE 

 
2) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la 
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 
 
3) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente 
deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza 
del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione. 
 
4) di dichiarare, vista l’urgenza del provvedimento, con separata votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi. 

  

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente 

f.to IMPERI UMBERTO f.to COMMISSARI MARCO 
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 

 

L'ufficio  esprime parere Favorevole  in ordine alla  Regolarita' Tecnica. 

 

 

 
Morlupo, li 22-04-2016               

Il Responsabile del servizio 

F.to CAMPONESCHI 

GIUSEPPINA 

 

 

L'ufficio  esprime parere Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA' CONTABILE. 

 

 

 
Morlupo, li 22-04-2016               

Il Responsabile del servizio 

F.to CAMPONESCHI 

GIUSEPPINA 
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La su estesa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale, li 24-05-2016 
Prot.n.  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to IMPERI UMBERTO 
 

 

====================================================================== 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 24-05-16        al giorno      08-06-16. 

 
Morlupo, li 09-06-16  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to IMPERI UMBERTO 

 

====================================================================== 

 
CERTIFICATO ESECUTIVITA`  

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-04-16 

 
Per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267.  
Morlupo, li 27-04-16  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to IMPERI UMBERTO 

 

====================================================================== 

 


