
 

 

 

 
 

Comune di LABICO   
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
ORIGINALE  DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SESSIONE URGENTE -    SEDUTA Pubblica  -  PRIMA CONVOCAZIONE 

 

N.   3    del Reg 
30/04/2016 

 
PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 

 
L’anno 2016 il giorno trenta del mese di aprile alle ore 13,10 circa, si è riunito nella sala consiliare sita 
nella Residenza Municipale - Palazzo Giuliani - il Consiglio Comunale. 
Alla   I°  convocazione in sessione  Straordinaria – urgente seduta Pubblica, che è stata partecipata ai 
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

   Presenti Assenti 

1 GALLI ALFREDO Sindaco X  

2 SCACCIA GIOVANNI Consigliere X  

3 GALLI LUCIANO Consigliere X  

4 PAOLETTI ADRIANO Consigliere X  

5 RICCI NADIA TERESA Consigliere X  

6 GIORDANI ANDREA Consigliere X  

7 TULLI NELLO Consigliere X  

8 SPEZZANO MAURIZIO Consigliere X  

   8 0 

Presiede il  Sindaco – sig. Alfredo Galli 
Assiste il Segretario Comunale  d.ssa Paola Nicoletti 
Partecipa alla seduta l’Assessore esterno avv. Grazia Tassiello 
Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in prima convocazione, il 
Presidente dichiara aperta  la seduta. 
Nel corso della seduta vengono nominati scrutatori i Consiglieri Galli Luciano e Paoletti Adriano (per la 
maggioranza) e Spezzano Maurizio  (per la minoranza);  
Si dà atto che: 

 La seduta è registrata in base al combinato disposto degli articoli 39 e 40 del regolamento comunale 
sul funzionamento del consiglio comunale, modificato, da ultimo, con la deliberazione del C.C. n. 
7/2014, talchè gli interventi non sono riportati nel testo delle singole deliberazioni ma in appositi file 
audio elettronici resi disponibili sul sito web istituzionale del Comune e scaricabili senza costi a carico 
dei cittadini; riprodotti altresì su apposito CD custodito presso la Segreteria comunale  a cura del Capo 
Dipartimento I°,  

 i file audio relativi agli interventi svolti sull’ODG della presente seduta sono consultabili e scaricabili 
accedendo al sito web istituzionale del Comune, percorso: http:// 
www.comune.labico.rm.gov.it/home/”palazzodivetro”- audio consigli comunali. 

 la seduta viene dichiarata chiusa dal Presidente alle ore  15,15 circa, per esaurimento dell’ODG. 

http://www.comune.labico.rm.gov.it/home/”palazzodivetro”-%20audio
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 IL 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: 

 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. 12  in data 08/09/2014, il quale all’articolo 27 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione 

delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio 

Comunale ovvero dall’autorità competente; 

Vista la volontà della amministrazione comunale, a seguito della forte azione di recupero tributario, di 

diminuire la pressione fiscale, in particolare sulla tari; 

Considerato che per poter attenuare la pressione fiscale si è agito sulla riduzione delle quote inesigibili 

compensandola con la creazione di un apposito fondo da inserirsi nel passivo del redigendo bilancio 

d’esercizio 2016/2018 finanziato dalle maggiori entrate tributarie; 

Visto l’allegato Piano finanziario  relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti dal quale emergono costi 

complessivi per l’anno 2016 di € 1.249.870,00, così ripartiti: 

 

COSTI FISSI  €. 410.320,00 

COSTI VARIABILI €  839.550,00 
 

 

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



 

 

o 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; 

o 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; 

 la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività  

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2016, determinate sulla base dei coefficienti 

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

D) quale parte integrante e sostanziale; 

 

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;  

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. 
 
 
 

Ritenuto di dover fissare le scadenze della fatturazione Tari 2016 alle seguenti date: 

- 31/10/2016 

- 30/11/2016, 

- 31/12/2016 



 

 

- 31/01/2017 

Vista la attività di aggiornamento della banca dati tributaria, qualora, per problemi legati a fattori tecnici, sia 

difficoltoso rispettare le date sopracitate, le scadenze slitteranno nell’anno successivo con cadenza 

mensile. 

 
 

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 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

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

quale sono 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 della I.U.C.; 

uditi gli interventi dei presenti alla seduta, di cui al file audio risultante dalla registrazione effettuata 

durante lo svolgimento dell’adunanza, che sarà pubblicato sul sito web del Comune, come 

specificato sul frontespizio della presente deliberazione; 

 

Con voti unanimi palesemente espressi da n. 8 consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

1)  Di approvare l’allegato Piano Finanziario di cui alla lettera A che prevede un costo complessivo di 

euro 1.249.870,00; 

2) di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 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, determinate secondo i coefficienti stabiliti di cui all’allegata lettera “D”; 

3) di determinare le scadenze della fatturazione Tari 2016 alle seguenti date: 

- 31/10/2016 

- 30/11/2016, 

- 31/12/2016 

- 31/01/2017 

Qualora, per problemi legati a fattori tecnici, sia difficoltoso rispettare queste date le scadenze 

slitteranno nell’anno successivo con cadenza mensile. 

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


 

 

4) 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 entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011); 

 

Infine il Consiglio Comunale 

con voti unanimi palesemente espressi da n. 8 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 

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


 

 

 

Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE                L’ASSESSORE ANZIANO            IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Alfredo Galli                                Giovanni Scaccia                             Paola Nicoletti 

 

 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs.18/8/2000, n. 267 e s. m. e i.: 

 

[ X ] Viene affissa  sul sito web istituzionale del Comune di Labico, all’albo pretorio comunale on- 

line il giorno12/05/2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi  

Dalla Residenza comunale,  

12/05/2016 

 

  Il Responsabile del Servizio 

Dott. Laudoni Francesco 

                             

  

______________________________________________________________________________

__ 

La presente deliberazione: 

 

[ X ]  E’ dichiarata immediatamente eseguibile 

[ X ]  E’ originale 

 

 

Dalla Residenza comunale  

12/05/2016 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  Dott. Laudoni Francesco 

 

 
 

 


