
COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Città Metropolitana Roma Capitale

COPIA

  DELIBERAZIONE N . 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione -

 seduta Pubblica.

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2016. DETERMINAZIONE
TARIFFE ANNO 2016

L’anno  duemilasedici addì  otto del mese di aprile alle ore 19:00 nella Sala delle Adunanze consiliari
del Comune di Olevano Romano, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi,
sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  All’appello risultano:

                                                                                     Presenti                  Assenti

Carletti Enrico P

Carlini Mauro P

Carpentieri Massimo P

Ciolli Fabio P

Mampieri Marco P

Mastropietro Simeone P

Petrucca Alfredo A

Ranieri Irene P

Riccardi Gabriele P

Riccardi Giulio (59) A

Riccardi Giulio (66) P

Rocchi Riccardo A

Tranquilli Tommaso A

Totale Presenti   9 Assenti    4

É altresì presente l'Assessore esterno Cianca Alessandro.

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Maria Chiara Toti che provvede alla redazione del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio  Mauro Carlini assume la presidenza  e
dichiara aperta  la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.



Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore – l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali e a partire dall’anno 2016 esclusi anche i terreni agricoli;

TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali, a partire dall’anno 2016 escluse le abitazioni
principali;

TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.

Considerato che il tributo, pur avendo natura tributaria, deve essere calcolato utilizzando il metodo
normalizzato previsto dal D.P.R. n.158/1999 relativo alla TIA – Tariffa di Igiene Ambientale;

Visto l’art. 12, comma 2, del Regolamento comunale TARI, approvato con delibera di Consiglio
comunale n.  14 del 11/04/2014, che stabilisce che “La TARI per l’anno di riferimento è versato al
Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, in numero 4 rate, le cui scadenze saranno determinate annualmente in sede di
approvazione del piano finanziario.”;

Visto altresì l’art. 14 comma 23 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L.214/2011, che stabilisce la
competenza nell’approvazione delle tariffe in capo al Consiglio Comunale in conformità al Piano
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del
servizio stesso;

Atteso che il Piano Finanziario comprende sia parti descrittive del servizio sia parti relative ai veri e
propri costi di gestione del servizio rifiuti, che devono essere coperti sia  con la parte fissa  che  con
la parte variabile della tariffa;

Visto l’allegato alla presente deliberazione “Piano Finanziario Servizio Gestione RU  - Anno 2016”
redatto da Lazio Ambiente prot. N. 2258 del 18.03.2016;

Visto l’allegato alla presente deliberazione “Piano Finanziario del servizio di gestione e smaltimento
rifiuti solidi urbani del Comune di Olevano Romano”, redatto dal responsabile del Settore Tecnico
comunale, per la parte relativa ai costi, e dal Responsabile del Settore Entrate comunale, per la parte
relativa alle entrate, secondo le direttive impartite dall’Amministrazione comunale;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare l’allegato 1 “Piano Finanziario del servizio di gestione e
smaltimento rifiuti solidi urbani” per l’anno 2016, comportante una spesa complessiva di €
1.188.327,50 al fine di determinare le tariffe da applicare per l’anno d’imposta 2016;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267 rispettivamente dal responsabile del Settore tecnico, dal responsabile del Settore
entrate e dal responsabile del Servizio finanziario;



Con voti di cui favorevoli n. 7, contrario n. 1 (Riccardi (66)), astenuto 1 (Carletti).

D E L I B E R A

Di approvare il “Piano Finanziario del servizio di gestione e smaltimento rifiuti solidi1.
urbani del Comune di Olevano Romano” così come risultante dall’allegato  quale parte
integrante alla presente deliberazione, che  comporta  una spesa complessiva per l’anno
2016 di € 1.188.327,50 e una entrata di pari importo al cap. 53 del bilancio di previsione
in corso di approvazione.

Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla Tari, al Ministero2.
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai fini della pubblicazione sul
Portale del Federalismo Fiscale entro il termine del 14 ottobre 2016.

3. Di dichiarare, attesa l’urgenza con successiva e separata votazione di cui favorevoli n.3.
7, contrario n. 1 (Riccardi (66)), astenuto 1 (Carletti), la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, quarto comma, del D. Lgs 267/2000



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI  |X|   CONSIGLIO COMUNALE

                                                                  |_|   GIUNTA    COMUNALE

N°   1      del  31-03-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2016. DETERMINAZIONE
TARIFFE ANNO 2016
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI’ DISPONE:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno
di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti
nella deliberazione…..omissis..
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI AL SEGUENTE
PROSPETTO:

----------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ENTRATE E PERSONALE

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere:  Favorevole

Data: 31-03-2016 Il Responsabile
F.to Dr.ssa Denise Bonuglia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere:  Favorevole

Data: 01-04-2016 Il Responsabile
F.to  Pierluigi Pietrangeli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere:  Favorevole

Data: 01-04-2016 Il Responsabile
F.to Rag. Natale Baldi



Presidente del Consiglio

F.to  Mauro Carlini

Segretario Comunale

F.to dr.ssa Maria Chiara Toti

=================================================================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 comma I° D.lgs. n° 267/2000)

N°   Reg. Pubbl.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è affissa all’albo pretorio comunale dal giorno            per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti local approvato con D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000).

Dalla residenza Comunale lì Responsabile Informatico

F.to Ing. Marco Callori

=================================================================================

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

 che la presente deliberazione:

E’ divenuta esecutiva:
| X  |   per decorrenza dei termini di pubblicazione il giorno ……………………..
|  |  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del          18/08/2000)

Dalla residenza Comunale lì Segretario Comunale

F.to dr.ssa Maria Chiara Toti

=================================================================================

È copia conforme all'originale

Dalla residenza Comunale lì Segretario Comunale

dr.ssa Maria Chiara Toti


