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Comune di Vallinfreda                                                                                                                      
Città Metropolitana di Roma 

Piazza del Mercato, 6  - 00020 Vallinfreda (RM) 
 C.F. 86001150589   P.Iva 02145811002     

Tel. 0774/925088  Fax. 0774/925222 - e mail  comunevallinfreda@comunevallinfreda.rm.it 

        
 

 
 
 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.   22  DEL  23/07/2016 
 

 
L’anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 17.15, nella sala 
delle adunanze del Comune di Vallinfreda (Provincia di Roma), si è riunito in seduta 
pubblica il Consiglio comunale, previa trasmissione degli inviti a tutti i Consiglieri 
comunali, notificati nei termini di legge. 
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, all’appello nominale risultano: 

Consiglieri comunali Presente Assente 

CHIRLETTI   PIERO     (SINDACO) x  

MARIO ODDI           x  

LUIGI BERNARDINI x  

LUCA CECCARELLI  x  

RAFFAELLO RINALDI x  

REMO STURABOTTI x               

ANGELO ALFEI x               

SERGIO CAMETTI x               

GIUSEPPE PACE   x 

ROBERTO GIORDANO  x 

ORLANDO SACCUCCI  x 

Assegnati   n.   11                                                                        

In carica   n.    11 Presenti n.   8 Assenti n.   3 

Assume la presidenza della seduta per l’approvazione della presente deliberazione il Prof. 
Piero Chirletti nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa alla riunione il Segretario comunale Dott. Mario Rogato con funzioni di 
assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000 e 
ne cura la verbalizzazione. 
Il Presidente, constatato  che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione, introduce l’oggetto regolarmente inscritto all’ordine del giorno  ed invita i 
presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.  
 

 

OGGETTO:   Aggiornamento del piano finanziario TARI e relative tariffe per     
                     l’anno 2016   
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 e ss.mm.ii.: 

 
- il PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dai Responsabili:  

          
del Servizio Tecnico 

 

                FAVOREVOLE 
                                                                   Il Responsabile del Servizio Tecnico 

      Data 27/06/2016                                             Geom. Virgilio Saccucci 
 

 

del Servizio Finanziario  
   

                FAVOREVOLE 
                                                               Il Responsabile del Servizio Finanziario  

      Data  27/06/2016                                             Rag. Domenico Trombetta 
                                        

 

  
 

- il PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario: 
  FAVOREVOLE 

 

Data  27/06/2016                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                     Rag. Domenico Trombetta 

 
 

 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e 
successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del Tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1^ gennaio 2013, 
ha sostituito la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) di cui al D.Lgs. 15 novembre 
1993 n. 507, applicata dal Comune sino all’anno 2012; 
 
VISTO l’art. 1, commi dal 639 al 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
VISTO, in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima legge, i quali disciplinano la 
componente TARI relativa alla tassa sui rifiuti; 
 
PRESO ATTO che il decreto del Ministero dell’Interno del 28.12.2015 ha differito al 31.03.2016 il termine per 
la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno 2016 e che pertanto, ai sensi 
dell’art. 163, del D.Lgs. 267/2000 e smi, viene autorizzato ex legge l’esercizio provvisorio del bilancio sino al 
termine suddetto; 

RICHIAMATO il DM del Ministero dell'interno in data 1.3.2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in 
data 07/03/2016), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione 
del bilancio di previsione dell'esercizio 2016; 
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TENUTO CONTO, delle diverse successive comunicazioni, di assegnazione ulteriori termini, dell’UTG di 
Roma – Area Raccordi Enti Locali, per straordinarie particolarità delle situazioni verificatesi per il rinnovo 
degli Organi elettivi, di questo ed altri Comuni, al fine di consentire l’espletamento necessario dei prescritti 
adempimenti di approvazione del bilancio di previsione 2016; 

TENUTO CONTO ALTRESI’, della nota IFEL 18 febbraio 2016, riguardo la possibilità di deliberazione in 
merito all’aggiornamento del piano finanziario e tariffe TARI, entro il termine del 31 luglio previsto per la 
salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193, co.3 TUEL), al fine di ottemperare all’obbligo di integrale 
copertura dei costi di servizio; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina IUC (IMU – TASI – TARI) approvato con Deliberazione 
C.C. n. 08 del 07/06/2014 e smi; 
 
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni in merito; 
 
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 (od in 
sostituzione) che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale; 
 
RICHIAMATO inoltre il D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 art. 8 che prevede l’approvazione di un Piano 
Finanziario quale strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti 
urbani; 
 
CONSIDERATO che sulla base del piano finanziario vengono determinate le tariffe al fine del pieno grado di 
copertura dei costi del servizio, e nel rispetto dei criteri di cui all’art. 12 del D.P.R. 158/99 che determina 
l’articolazione tariffaria, oltre che del regolamento stesso; 
 
VISTO la necessità di approvare l’atto che si propone; 
 
VISTO l’aggiornamento del Piano finanziario per l’anno 2016, che allegato al presente atto ne forma parte 
integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO opportuno aggiornare per l’anno 2016 i parametri e i relativi coefficienti TARI approvati per 
l’anno 2015 con Deliberazione C.C. n. 20 del 28/07/2015 e contenuti nel relativo Prospetto economico-
finanziario 2015; 
 
CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale 
(IUC), la normativa prevede che, mentre la riscossione dell’IMU e TASI dovrà intervenire alle ordinarie 
scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di 
rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il 
pagamento in un’unica soluzione; 
 
RITENUTO opportuno stabilire/confermare le seguenti scadenze di pagamento: 
 
 

 
TARI 

30 SETTEMBRE  30 NOVEMBRE 

 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica  e contabile dei responsabili dei servizi 
interessati; 
 
SENTITA l’illustrazione del Sig. Sindaco, sentito altresì, l’intervento del Sig. consigliere Bernardini; 
 
Successivamente: 
 
Con voti favorevoli: all’unanimità si approva e con il medesimo risultato della immediata esecutività: 
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DELIBERA 
 
DI APPROVARE, con le modifiche introdotte e riportate in narrativa, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, in relazione all’Imposta Unica Comunale (IUC) con efficacia dal 1° gennaio 2016, afferenti 
le tariffe della componente TARI: 

 
1) l’aggiornamento del Piano Finanziario 2016 per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 
2016 ai sensi dell’art. 8 del DPR del 27.04.1999 n. 158, allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
2) l’aggiornamento per l’anno 2016 delle seguenti tariffe della TARI determinate sulla base del Piano 
Finanziario 2016 che si allega come parte integrante della presente deliberazione: 
 
DI DARE ATTO che la relativa tariffa è determinata sulla base di detti parametri, fatto salvo 
successivi interventi normativi; 
 
DI STABILIRE  che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati: 
 
 

 
TARI 

30 SETTEMBRE  30 NOVEMBRE 

 
 
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; 
 
DI DISPORRE per la pubblicazione della presente deliberazione nel sito individuato con decreto del Capo 
Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 130/2002. Oltre l’invio al medesimo Ministero per le disposizioni previste dall’art. 
13, comma 15 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, a partire dal 2012. 
 
 
 
Successivamente  ai sensi dell’ art. 134 del D.L.gs. n. 267/2000 con  identica  votazione        
  
               

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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UTENZE DOMESTICHE 
UTENZE NON DOMESTICHE 
 
 

 
 
 
 
 
(Utenze domestiche famiglie non residenti con riferimento conduzione Tabella “A” – regolamento IUC – Componente TARI 
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Letto confermato e sottoscritto. Letto confermato e sottoscritto. 
 

       
      IL PRESIDENTE 
    F.to Prof. Piero Chirletti 

_____________________________________________________________ 
 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione è stata affissata in data odierna all’Albo Pretorio on line 
per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 
18.8.2000 n° 267. 
 

Lì _______________ 
 
  IL MESSO COMUNALE                                            
F.to  Sig.ra Milena Saccucci      
 
_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Il Segretario comunale 
VISTI gli atti di ufficio; 
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.: 
 

Certifica che 
la presente deliberazione: 

□ è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 3° del 

Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 

□ è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 

n. 267 

 

Lì _____________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to Dott.Mario Rogato 
 

 

 

    Copia Conforme all’originale 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott.Mario Rogato  
 

 
 
 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to Dott. Mario Rogato 


