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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  L’anno duemilasedici, il giorno Undici   del mese di Maggio, alle ore 17,30,  nella sala 

delle adunanze di questo Comune, alla PRIMA convocazione ordinaria di oggi, partecipata dai 

Signori consiglieri a norma di legge risultano all’appello nominale: 

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sopra indicato 
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Del 11.5.2016

Oggetto:    RATIFICA PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L’APPLICAZIONE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI ( TARI) – ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Presente Assente Presente Assente 

����������	
�������		 X  ��������	
��������	

 X 

�������	������	  X ���������	
������������	

� ��

���������	�����	 X  ������	�������	 � ��

��	�����	�������	  X 	 � �


�������	
����	 X  	 � �

������	�������	 X  	 � �

�����	�����	 X  � � �

�����	������	 X  � ���!	 �� ��

Assiste il Segretario Comunale                                           Presiede la seduta: Il Sindaco   

            Dott.ssa Elena Fiori                                                      Colagrossi Francesco
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

- il responsabile del servizio interessato,  per quanto concerne la regolarità tecnica 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile 

ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole; 

Dato atto 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; 

Evidenziato che in ordine alla TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III 

del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della 

Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• 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); 

Dato atto che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del 

regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 

ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della 

determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio 

prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;  

Richiamati, in particolare, i seguenti commi della L. 147/2013:

“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina 

paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa 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. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 

omogenea sono determinate dal comune 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. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 

2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o 



superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui 

alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”; 

Richiamata, la delibera di Giunta n. 21  del 27.4.2016 con la quale è stato approvato lo schema di 

Piano Finanziario della Componente Tari, allegato al presente atto e predisposto  dal Responsabile 

del Tributo  e dall’Ufficio Tecnico, per gli ambiti di rispettiva competenza, sulla base, altresì, dei 

dati relativi al servizio fornito da LAZIO AMBIENTE S.p.A., gestore del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con sede legale ed amministrativa in Via Rosa Raimondi 

Garibaldi, 7 – 00145 Roma, subentrata all’ex Consorzio Gaia con piena titolarità di tutti i rapporti in 

essere, precedentemente avviati, comprendente gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 

8 del DPR 158/99, nonché le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2016, 

determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti risultanti 

dall’elaborazione del Piano Finanziario che si allegano al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale;

Dato atto che la deliberazione è stata determinata dalla necessità di procedere alla riscossione di 

acconti a titolo di Tari per  pagare il servizio di smaltimento di rifiuti nei tempi stabiliti, onde 

evitare il pagamento di interessi  per ritardo nei pagamenti, atteso che la Tari è destinata a garantire 

la copertura integrale di tali costi;  

Ritenuto prendere atto che con deliberazione di giunta n. 21 del 27.4.2016 sono stati approvati 

dello schema di PIANO FINANZIARIO della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 

anno 2016 con le Tariffe componente TARI anno 2016, approvando a ratifica con effetto ex tunc 

l’operato della giunta; - 

Ravvisata l’urgenza e la necessità di provvedere in merito ai sensi della normativa richiamata; 

Visto il D.Lgs. 267/2000;       

Con il seguente esito della votazione: 

Presenti: 6;  

Votanti n. 6; 

Astenuti: n.0;   

Voti favorevoli n.6;  

Voti contrari n.0; 

D E L I B E R A 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente richiamati:  

1. di prendere atto che con deliberazione di giunta n. 21 del 27.4.2016 sono stati approvati 

dello schema di PIANO FINANZIARIO della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) anno 2016  con le Tariffe componente TARI anno 2016 , approvando a ratifica con 

effetto ex tunc l’operato della giunta;  

2. di dare atto che le tariffe della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 

2016 sono quelle allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di demandare al Responsabile del tributo di procedere all’attivazione della procedura di 

riscossione impostando il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) in base alle tariffe Tari 

approvate con la seguente delibera, come segue: 

 -  la prima rata con scadenza al 31.7.2016 



 -  la seconda rata con scadenza al  30.9.2016             

 -  la terza rata con scadenza al 30.11.2016 

4. di dichiarare, con votazione e favorevole  

Presenti: 6;  

Votanti n. 6; 

Astenuti: n.0;   

Voti favorevoli n.6;  

Voti contrari n.0; 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 

2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto: 

Il Segretario Comunale                                                                         Il Sindaco 
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Il sottoscritto  ATTESTA che la presente deliberazione: 

� Viene affissa all’Albo Pretorio on line, dalla data del __03/06/2016__, per quindici giorni 

consecutivi (art.124 del T.U. –D.lgs n°267/2000)  
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Il Funzionario Comunale 

DATA  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/05/2016 perché dichiarata immediatamente 

eseguibile (Art.134, comma 4, del T.U. - n°267/2000). 

Il Segretario Comunale 

  F.TO Dott.ssa Elena Fiori 
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