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DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

 

Numero  22 Seduta del  03-06-2016 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E  

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2016 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  tre del mese di giugno alle ore 10:00 
si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  

 
Domenici Martina P Ruggeri Jusi A 

Carolini Claudio P Teti Barbara P 

Cornacchia Attilio P Verdirosi Giulio P 

Cornacchia Antonio P Campini Elena P 

Dominici Daniela P Quindici Ciro P 

Pennazza Marco P Gabrielli Angelo A 

Domenici Mario P   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
 

Assume  la  presidenza l’avv. Domenici Martina in qualità di SINDACO 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott. IMPERI UMBERTO. 

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 
regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 

 
Immediatamente eseguibile S                

 

PARERI DI REGOLARITA`   

 

VISTO:    Si esprime parere  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica.  

 

 

Il Responsabile del servizio  

Panichi Claudio  

 

 VISTO: Si esprime parere  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile.  

 

 

 

Il Responsabile del servizio finanziario  

Spagnoli Lilia  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. istituisce l'Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.) dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI 

quale componente dell' imposta stessa, destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei   rifiuti; 

 

CONSIDERATO : 
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 dell'01/09/2014 è stato 

approvato il Regolamento  Comunale che disciplina le diverse componenti della 

I.U.C. tra le quali la  componente TARI ; 

 
che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi 

relativi ad investimenti per opere   e relativi ad ammortamenti, nonché di tutti i 

costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclus i i costi dello 

smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi di spazzamento e lavaggio  delle 

strade pubbliche; 

 

i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati vengono 

individuati facendo riferimento ai criteri definiti da l D.P.R. n. 158/1999 e 

determinati in base al Piano Finanziario  degli interventi che ne determina i costi 

operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del 

capitale  (CK); 

 
la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della 

tariffa si articola, ulteriormente, nelle fasi fondamentali di classificazione ed 

individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla 

gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

 

VISTO il P iano Finanziario elaborato dall’Ufficio Tributi  che si allega al presente atto 

quale parte integrante e  sostanziale; 

 

ATTESO che; 

l'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano 

finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una 

percentuale del costo con altre   entrate; 

 

l'art. 1, comma 683 dellaLegge n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio 

Comunale approvi, entro il termine fissato per lì approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della TARI in conformità al P iano Finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore che svolge il servizio 

stesso ed approvato dal Consiglio   Comunale; 

 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 

2016) che  prevede il blocco degli aumenti di tributi e delle addizionali per l'anno 2016, 

rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa 

rifiuti  (TARI); 
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VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 con il quale viene differito il 

termine di approvazione del Bilancio di Previsione per gli Enti Locali anno 2016 al 

31.03.2016, successivamente prorogato con D.M. 28.02.2016 al 30 aprile  2016; 
 

VISTI:  
gli artt. 201 e 238, comma 5 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i. e l'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 

158/1999 e s.m.i.; 
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il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. D.Lgs. n.  67/2000; 

l'art. 3 dello  Statuto Comunale; 

Il consigliere Verdirosi esprime criticità rispetto ai costi del servizio che non è giustificano, 
di fatto, l’aumento delle tariffe: la raccolta differenziata non è ancora partita ed è in regime 

di proroga la raccolta tradizionale , tale proroga non è molto opportuna. Il ritardo è anche 
dovuto alle diverse scelte sulla costituzione della C.U.C., prima con il Comune di 

Montelibretti poi con il Comune di Guidonia-Montecelio. 
Il Sindaco replica che i ritardi della C.U.C. sono dovuti anche ad una carenza legislativa 
che vede penalizzati i piccoli comuni e precisa l’attuale situazione della C.U.C.; 

Il Consigliere Quindici chiede se sono stati presi contatti per l’ubicazione di contenitori di 
materiale differenziato, con contratti di noleggio o comodato per macchine all’uopo adatte.  

Il Consigliere Verdirosi sollecita di prendere conoscenza di un’esperienza positiva 
realizzata nel comune di Tivoli.  
Con voti: 

favorevoli 9; 
contrari 2 (Campini e Verdirosi);  

 
 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE il Piano Finanziario della TARI anno 2016 come allegato al presente 
atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
DI APPROVARE le tariffe per la determinazione della TARI anno 2016 come da tabella 

allegata al presente atto cui costituisce parte integrante e sostanziale;  
DI DARE ATTO che le tariffe potranno essere suscettibili di revisione a seguito di 

variazioni rispetto alla normativa in essere eventualmente prodottasi successivamente 
all’approvazione; 
Di stabilire che per l’anno 2016 , che le scadenze del tributo siano fissate in 3 rate scadenti 

rispettivamente il 30 Aprile, 30 Luglio  30 ottobre   
Di stabile che per l’anno 2016 la componente del nucleo familiare riferita ai non residenti  

è da considerarsi  coma una unità; 
di assoggettare la predetta tariffa all'addizionale provinciale 

TEFA del 5%.  

Stante l'urgenza, di dichiarare il predetto atto immediatamente   

eseguibile. 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 
dott.  UMBERTO IMPERI Avv.  Martina Domenici 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo 

Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 

della Legge n.267/00. N. di pubblicazione 432 

 
Sant’Angelo Romano, lì 07-07-2016 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.  UMBERTO IMPERI 

 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione:  
 

-  è   affissa  all'Albo  Pretorio on-line  per quindici giorni consecutivi:  

dal ___07-07-2016__ al __22-07-2016__senza reclami.  
 
 
-  è esecutiva il giorno: ___03-06-2016___ 

 

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile;  

Sant’Angelo Romano, li __________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 UMBERTO IMPERI 

 

 


