
COMUNE    DI     LONGONE    SABINO 
PROVINCIA DI RIETI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ATTO  n.   08                                              Data   30/04/2016    
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

TARIFFE TARI 2016.  

  
*********************************************************************************** 

L’anno    DUEMILASEDICI,  il giorno TRENTA del mese di  APRILE alle ore  16,02           

e segg.,  nella sede comunale,  in  seduta   STRAORDINARIA e URGENTE  si  è   riunito  

il CONSIGLIO COMUNALE, con     l’intervento     dei    Signori:  
                                                       

                                                               presenti    assenti                                              presenti   assenti    

                                                                                                                               

PEZZOTTI SANTINO                     [  X ]    [     ]     AMADEI  GIUSEPPE        [     ]    [ X ]  

NOVELLI  IVANO                           [ X  ]    [     ]     CAMMARANO PIETRO   X     [     ]  

MARIANNANTONI N.ANTONIO  X  ]    [     ]     PEZZOTTI  MAURO        [     ]    [X  ]      

CARILLO GIULIO                           X  ]    [     ]     

PULITI  ANTONIO               X  ]    [     ] 

CAMAGNA A.FRANCESCA           X  ]    [     ] 

GIOBBI  FRANCESCA               X  ]    [     ] 

SARTORI  STEFANO               X  ]    [     ]   

                     

Partecipa l’Assessore esterno   De Santis Ivano 

     

                        Presenti  N.   9         Assenti  N.     2 

 

    Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza  

     

    Il Sindaco  PEZZOTTI  SANTINO 

    

    Partecipa il    Segretario Comunale: Dott.ssa  Rina Massenzi 

 

 
 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

          Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lvo 18.08.2000 n. 267  

          e s.m.e.i., il Sottoscritto esprime il seguente parere 

 

 

          FAVOREVOLE di sola regolarità tecnica: 

 

 

 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                      

                                                                                                   GIROLAMO SANTILLI 

 

 

 

###################################################################### 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ufficio Ragioneria 

 

           

          Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lvo 18.08.2000 n. 267  

          e s.m.e.i., il Sottoscritto esprime il seguente parere 

 

 

          FAVOREVOLE di sola regolarità tecnica: 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                      

                                                                                                               RAG. GIULIANO PICCHI 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione; 

 

Si dà per letta e si procede a leggere il dispositivo; 

 

Il Consigliere Comunale Cammarano fa il suo intervento che allega agli atti; 

 

Interviene il Consigliere Puliti; 

 

Il Consigliere Mariannantoni preannuncia il voto a favore esclusivamente ai fini 

degli adempimenti formali o temporali e con l’impegno da parte dell’Amministrazione ad 

approfondire il problema entro tempi brevi; ad ogni caso prima di formulare il ruolo; 

 

Il Consigliere Cammarano dichiara che la tariffa va in vigore dal 01/01/2016 e non 

può essere modificata; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

       Procedutosi a votazione palese il cui risultato è stato il seguente: 

 

Presenti:    n.  9 

Voti favorevoli:  n.  5 

Contrari:              n.  1  (Cammarano per i motivi esposti) 

Astenuti:  n.  3   (Mariannantoni, Giobbi, Carillo) 

 

Si mette ai voti l’immediata eseguibilità il cui risultato è stato il seguente: 

 

Presenti:    n.  9 

Voti favorevoli:  n.  5 

Contrari:              n.  1  (Cammarano per i motivi esposti) 

Astenuti:  n.  3   (Mariannantoni, Giobbi, Carillo) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’esito della votazione di cui sopra, 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE LA SUINDICATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 

tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 

prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 

2006 n. 296, il quale dispone che «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 Decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che Il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali é 

differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo Decreto 1 marzo 2016 di 

ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;  

 

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che 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; 

 

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 

 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’adozione delle tariffe TARI applicabili nel 

2016, sulla base delle motivazioni di seguito riportate;  

 

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 

147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 

semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 

ottobre 2013 n. 124; 

 

Considerato che, in tal senso, la TARI prevede: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che 

possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, 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; 

- Ai sensi dall’articolo 1, comma 649, della legge 147 del 2013, nella determinazione della 

superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI, che non si tiene conto di 



quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non 

assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui 

smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione  che ne 

dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. 

Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della 

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, 

relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES 

semplificata, 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., 

determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 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; 

 

Considerato che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 

Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 

Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale 

debba 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; 

 

Considerato che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni 

statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe; 

 

Considerato che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, 

il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2016, alcune modifiche al 

regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del 

nuovo tributo
1
; 

 

Considerato che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni 

è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli 

del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - 

amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la 

giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione 

tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 

luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 

4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti 

                                                           

1
 Passaggio alternativo per i Comuni che confermano le tariffe 2013. 



amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto 

un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali 

della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione 

in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano 

manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica 

di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al 

canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825); 

 

Considerato che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato 

conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. 

C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso 

per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile 

determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato 

dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

 

Ritenuto quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati 

nei confronti di tali categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione 

dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai 

maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999; 

 

Ritenuto che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe 

approvate dal Comune per l’anno 2016 che si ritiene opportuno approvare è  riportato nel 

seguente dispositivo; 

 

Visto il Regolamento IUC; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi;  

 

Visto l’esito della votazione;  

 

DELIBERA 

 

 di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti tariffe 

TARI2016, con efficacia dal 1° gennaio 2016: 

 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

1. di approvare il Piano finanziario  e la tariffa TARI per l’anno 2016; 

  

Gestione Rifiuti - 

BILANCIO ANNO 2016       

IN EURO (I.V.A. inclusa)       

Comune di LONGONE SABINO      

COSTI  PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

  0% 100%   

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio 

delle strade 0,00   0,00 

CARC – Costi amministrativi 

dell’accertamento, della riscossione e 0,00   0,00 



del contenzioso 

CGG – Costi generali di gestione 

(compresi quelli relativi al personale in 

misura non inferiore al 50% del loro 

ammontare) 25.000,00   25.000,00 

CCD – Costi comuni diversi 0,00   0,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 2.100,00   2.100,00 

CK – Costi d’uso del capitale 

(ammortamenti, accantonamenti, 

remunerazione del capitale investito) 0,00     

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei 

rifiuti solidi urbani   31.500,00 31.500,00 

CTS – Costi di trattamento e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani   40.000,00 40.000,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata 

per materiale   1.400,00 1.400,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al 

netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti   0,00   

       

      SOMMANO 27.100,00 72.900,00 100.000,00 

  27,10% 72,90% 100,00% 

    

% COPERTURA 2016        100% 

    

PREVISIONE ENTRATA     100.000,00 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA 

REGOLAMENTO     2.179,50 

MAGGIORI ENTRATE ANNO 

PRECEDENTE     0,00 

ENTRATA TEORICA 27.690,64 74.488,86 102.179,50 

    

    

UTENZE DOMESTICHE 26.306,11 68.977,14 95.283,26 

% su totale di colonna 95,00% 92,60% 93,25% 

% su totale utenze domestiche 27,61% 72,39% 100,00% 

    

UTENZE NON DOMESTICHE 1.384,53 5.511,71 6.896,24 

% su totale di colonna 5,00% 7,40% 6,75% 

% su totale utenze non domestiche 20,08% 79,92% 100,00% 

    

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2015  

  Kg %  

TOTALE R.S.U. 

           

60.580     

DA AREE PUBBLICHE DA 

DETRARRE 

                     

-  0,00%  



A CARICO UTENZE 

             

60.580     

UTENZE NON DOMESTICHE  

              

4.483  7,40%  

UTENZE DOMESTICHE  

             

56.097  92,60%  

INDICE CORREZIONE KG. NON 

DOMESTICHE   0,30  

    

OCCUPANTI NON RESIDENTI 1    

AREA GEOGRAFICA centro   

ABITANTI >5000 NO   

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE 

TASSA 2015  Redatto il 04/06/2014 

ALIQUOTA E.C.A. 2013 0%   

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%  

STUDIO K software - 

www.studiok.it 

    

 

2. di determinare per l’anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

Utenze domestiche  

 

Comu

ne di 

LONGONE 

SABINO     

  

UTENZE 

DOMESTICHE     

Famigli

e QUOTA FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

per   

PERSONA 

  Euro/m
2
 

Euro/ 

Persona 

      

Famiglie di 1 

componente  0,303 

           

69,12     

Famiglie di 2 

componenti  0,340 

           

80,63     

Famiglie di 3 

componenti  0,380 

           

69,12     

Famiglie di 4 

componenti  0,406 

           

63,36     

Famiglie di 5 

componenti  0,432 

           

66,81     

Famiglie di 6 

o più 

componenti  0,447 

           

65,28     



Utenze non domestiche 

         

UTENZE NON DOMESTICHE   

    

TARIFFA 

TOTALE 
        

  
Categoria Euro/

m
2
 

        

    

QF+Q

V 
        

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 2,62 
        

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 3,35 
        

3 Stabilimenti balneari 2,47         

4 Esposizioni, autosaloni 1,94         

5 Agriturismi 4,77         

6 Alberghi senza ristorante 3,37         

7 Case di cura e riposo 3,81         

8 Uffici, agenzie, studi professionali 4,31         

9 Banche ed istituti di credito 2,10         

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 4,36 
        

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,75         

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 3,97 
        

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4,70         

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,49         

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 3,96         

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 19,82         

17 Bar, caffè, pasticceria 5,33         

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 10,51 
        

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,47         

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 26,04 
        

21 Discoteche, night club 6,25         

 

 di stabilire altresì che il Comune provvederà ad inviare ai Contribuenti iscritti nella 

lista TARI 2016 il dovuto suddiviso in rate che dovranno essere versate entro la scadenza 

mentre l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la 

scadenza della prima rata; 

 di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

 di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno 

valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, 

comma 169 L. 296/2006. 

 

 

 

 



 

VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO: 

 

 

              IL SINDACO            IL SEGRETARIO COMUNALE 

     SANTINO PEZZOTTI          DOTT.SSA RINA MASSENZI 

 

 _________________________                                        _____________________ 

  

*********************************************************************** 

 

       PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Della suesposta deliberazione si attesta che copia è stata affissa all’Albo  Pretorio  il   

 

giorno ………………………per restarvi  per  15  giorni  consecutivi. 

 

 

LONGONE SABINO lì …….………………..  

 

 

                                           IL MESSO COMUNALE    

                 GIROLAMO SANTILLI 

 

                                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

***********************************************************************  

 

 

*********************************************************************** 

 

        ESECUTIVITA’ 

 

La   suestesa  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  _______________  

 

(  ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,  co. 3 D.Lgs 267/2000)                                                  

  

(  )  perché   dichiarata   immediatamente   eseguibile   (art.134,   co.  4  D. Lgs  267/2000) 

 

  

Lì _________________  

 

             IL SEGRETARIO COM.LE  

                       Dott.ssa Rina Massenzi 

 

 
 
 
 

 


