
 

ORIGINALE 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

  
N.  15 

 

Del  30/04/2016 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA COMPONENTE 

TARI (TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI) E DELLE 

TARIFFE TARI ANNO 2016 

 

 

L'anno   duemilasedici, il giorno trenta  del mese di aprile , alle ore 10:10, nella solita sala delle adunanze consiliari del 

Comune suddetto. 

 

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano 

all'appello nominale: 

 

Cognome e Nome PRES/ASS Cognome e Nome PRES/ASS 

BETTUCCI ANGELA Presente PICCIOLI GIORGIO Presente 

MARCHETTI PAOLA Assente VITTORINI DOMENICO Presente 

MAGGI EMANUELE Presente PELLEGRINI CARLO Assente 

PIERALLINI UGO Assente CAPECE GRATILIANO Assente 

BUSSI ANDREA Presente DE LUCA LUIGI Presente 

CAPECE ANGELA Presente CARONES PAOLO Assente 

COSTANTE FELICE Assente   

 

 Presenti : 7      Assenti: 6 

 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra  Angela Bettucci in qualità di  

SINDACO. Assiste il  SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA IDA DI LAURO. 

 
Punto all’ordine del giorno  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA COMPONENTE TARI 

(TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI) E DELLE TARIFFE TARI ANNO 2016 

 

 

Il Presidente constatata la legalità della riunione, invita il Consiglio a trattare l’argomento in 

oggetto; 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta n. 19 del 26/04/2016 presentata dall’Ufficio Area1 SERVIZI ECONOMICI 

FINANZIARI, in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione; 
 

Visto l’esito della seguente votazione, resa in forma palese, proclamata dal Presidente: 

• Presenti e votanti n. 7; 

• Voti favorevoli: n. Unanimità 

• Voti contrari: n.  /; 

• Astenuti: n. /; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che di seguito si riporta. 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su proposta del presidente; 

 

Preso atto dell’esito della seguente votazione, resa in forma palese, proclamata dal Presidente: 

 

• Presenti e votanti n. 7; 

• Voti favorevoli: n. Unanimità 

• Voti contrari: n./  

• Astenuti: n. / 

DICHIARA 
Di rendere la seguente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000 

 

 
Area1 SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 19 DEL 26/04/2016 
 

Oggetto : 

 APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA COMPONENTE 

TARI (TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI) E DELLE TARIFFE 

TARI ANNO 2016 
 

 VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica 

comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi 

indivisibili (TASI); 

  

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la 

tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, la previgente Tassa per lo 

Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 507/93; 



 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68,  i 

quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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...”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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; 

 

VISTI i decreti in data 28 ottobre 2015, e in data 1 marzo 2016, con i quali il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo e 

successivamente al 30 Aprile 2016; 
 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di 

entrate; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n.12 del 30.09.2014 ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 

27/12/2013, n. 147; 

 

VISTO in particolare l’art. 30 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei 

criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 683, della L. 

27/12/2013, n. 147; 

 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2016, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, 

calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi del’art. 1, comma 

654, della L. 147/2013, 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, al 

netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, 

della L. 147/2013; 

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale; 

- previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche per tenere conto 

della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 658, della L. 

147/2013 e dall’art.30 del regolamento comunale del tributo; 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del 

tributo; 

- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd; 

 

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina del 

tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo l’onere sull’intera platea dei 

contribuenti; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 

248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile a norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

 

DELIBERA 



 

 

1) Di determinare per l’anno 2016 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI): 

 

UTENZE DOMESTICHE 

n. 
componenti Quota fissa (€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1  €             1,144546   €         38,418930  

2  €             1,144546   €         53,786503  

3  €             1,144546   €         69,154075  

4  €             1,144546   €         84,521647  

5  €             1,144546   €         96,047326  

6 o più  €             1,144546   €       115,256791  

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 Categoria attività  
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota Variabile 
(€/mq/anno) 

1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 
CULTO  €         2,469001   €        0,585109  

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI  €         1,861870   €        0,293418  
3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA  €         2,104723   €        0,497084  
4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI  €         3,278510   €        0,771516  
5 STABILIMENTI BALNEARI  €         2,711854   €        0,426664  
6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI  €         2,266624   €        0,353482  
7 ALBERGHI CON RISTORANTI  €         6,435594   €        1,012809  
8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE  €         4,816577   €        0,758053  
9 CASE DI CURA E RIPOSO  €         1,983296   €        0,283407  

10 OSPEDALI  €         6,880824   €        1,081848  
11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI  €         5,949889   €        1,403227  

12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO  €         3,480887   €        0,817082  

13 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 
FERRAMENTA E ALTRO  €         4,938003   €        1,166076  

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE  €         5,051334   €        1,185614  

15 
NEGOZI QUALI FILATELIA,TENDE E 
TESSUTI,TAPPETI,ANTIQUARIATO  €         3,480887   €        0,818117  

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI  €         5,148475   €        1,212056  

17 
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 
BARBIERE, ESTETISTA  €         3,928815   €        0,854984  

18 
ATTIVITÀ ARTIGIANALI 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAULICO,FABBRO,ELETTRICISTA  €         3,739930   €        0,753911  

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO  €         4,759911   €        0,959372  
20 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE  €         3,602314   €        0,679348  
21 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI  €         3,561838   €        0,671063  
22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB  €         4,384839   €        1,033175  
23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE  €       11,683909   €        2,747770  
24 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA  €         6,610988   €        1,245472  

25 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORMAGGI,GENERI ALIM.  €         6,314168   €        1,190240  

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE  €         6,314168   €        1,187478  
27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO  €         5,707036   €        1,342817  
28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI  €         5,342757   €        1,256518  
29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI  €       17,755224   €        4,176886  
30 DISCOTECHE, NIGHT-CLUB  €         4,938003   €        1,161934  

 

 

2) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;  



 

3) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 

666, della L. 147/2013; 

4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 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; 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 

 

 

 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO 

GESTIONE RIFIUTI) E DELLE TARIFFE TARI ANNO 2016 

 

 

Visto si esprime  parere favorevole in data 26/04/2016  in ordine alla regolarità Tecnica del presente provvedimento, ai 

sensi dell’art. 49 del T.U. – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

X  Se ne propone l’immediata eseguibilità. 

 

� N.B. Provvedimento ritenuto senza riflessi contabili. 

 (Sbarrare quando ne ricorrono i presupposti) 

 

 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  

… INNOCENZI STEFANO 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in data 26/04/2016 in ordine alla regolarità Contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’art. 49 del T.U. – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

� L’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETT. FINANZIARIO  

… Dott Stefano Innocenzi 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.SSA IDA DI LAURO 

 

IL PRESIDENTE 

  Angela Bettucci 

 

 

 

 

Attesto che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni interi 

e consecutivi a partire dal 11/05/2016 ai sensi dell’ art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

Bassano Romano Lì, 11.05.2016                                                                       SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.SSA IDA DI LAURO 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.04.2016 

 

�decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000); 

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

 

Bassano Romano Lì, 30.04.2016 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

   DOTT.SSA IDA DI LAURO 

 

   

 

           

  

  

 

 

 

     


