
C O M U N E   D I   S E G N I
(Provincia  d i  Roma)

C OPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria  Prima Convocazione – seduta Pubblica

Delibera N. 11 del 29/04/2016

Oggetto: Esame ed approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI anno 2016

L'anno duemilasedici  il giorno ventinove del mese di Aprile, alle ore 17:10 nella sala consiliare, 
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi,  sono oggi convocati in seduta 
Pubblica i Consiglieri Comunali.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale dott. Ivano Moreschini che esegue l'appello nominale:
Eseguito l'appello risultano:

Pres. Ass. Pres. Ass.

Prof.ssa Maria Assunta 
Boccardelli

  X Alfredo Spigone   X

Cristina Vittori   X Mariangela Pieratti   X

Elisabetta Carabella   X Iannucci Antonella   X

Cesare Rinaldi   X Cesare Ferretti   X

Antonio Bartolomei   X Gianfranco Boccardelli   X

Enzo Guidi   X Valente Spigone   X

Stefano Salvitti   X

Si constata che risultano presenti n. 11 Consiglieri e assenti n. 2 Consiglieri.
La Prof.ssa Maria Assunta Boccardelli, nella qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata 
la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine 
del giorno.

SCRUTATORI: Ferretti Cesare, Carabella  Elisabetta, Bartolomei Antonio
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013,  ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

-  che il  comma 704 dell’art.  1 della  Legge n.  147 del  27,12.2013 (legge di  stabilità  2014)  ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); In virtù delle predette disposizioni, 
con decorrenza dal 31/12/2013 cessa di avere applicazione nel Comune di Segni il tributo TARES, 
ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

- che in particolare, i  commi da 639 a 704  dell’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013,  come 
modificati dal Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014  convertito in legge del 2 maggio 2014, n. 68,  
nell’ambito  della  disciplina  della  IUC  contengono  diversi  passaggi  caratterizzanti  la  specifica 
fattispecie della TARI;

- che in particolare il comma 682 della predetta norma, che stabilisce che con regolamento da 
adottare  ai  sensi  dell’articolo  52  del  decreto  legislativo  n.  446/1997,  il  Comune  disciplina 
l’applicazione della TARI;  

-  che  con   deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  9  del  08/09/2014  è  stato  approvato  il 
Regolamento Comunale per l’applicazione del  tributo sui  rifiuti  (TARI)  quale componente della 
I.U.C;

CONSIDERATO CHE 

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
solidi urbani e dei  rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica, 
comprensivo di  tutti  i  costi  d’esercizio dei  rifiuti  inclusi  i  costi  dello  smaltimento dei  rifiuti  nelle 
discariche ed i costi per il servizio di spazzamento,  nonché di tutti i costi relativi  ad investimenti 
per opere e relativi ammortamenti. 

- i  costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti  urbani e assimilati  vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano 
finanziario che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi  
d’uso del capitale (CK);

- l’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale 
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti risultante dal piano finanziario, per l'esercizio 2016; 

- l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi,  
le tariffe  della TARI  in conformità al piano finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani redatto 
sulla base dei dati forniti dal soggetto affidatario  che svolge il servizio stesso;

- il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del 
servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  che  le  tariffe  vanno  determinate  per  fasce  d’utenza 
suddividendole in parte fissa e in parte variabile rapportate alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti  
e alla entità dei costi di gestione degli stessi;

    - l'articolo 13 del regolamento comunale definisce i contenuti del provvedimento di 
determinazione delle tariffe;
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VISTO l'articolo 5   del D.P.R. 158/1999 “Calcolo della tariffa per le utenze domestiche”

che, al comma 1  stabilisce che “ai sensi dell'art. 4 comma 2 l'importo complessivo dovuto a titolo 
di parte fissa della categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola 
utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1) al 
presente decreto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei 
locali (Ka).

che,  al comma 4 del predetto articolo 5 stabilisce “la quota variabile della tariffa relativa alla 
singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura 
indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1) al presente decreto”(Kb).

 VISTO l'articolo 6  del D.P.R. 158/1999 “Calcolo delle tariffe per le utenze non domestiche”

che, al comma 1) stabilisce “ per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali 
e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla 
base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione dei rifiuti connessa alla tipologia di 
attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli 
intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1) al presente decreto”(Kc).

che, al comma 2 del predetto articolo 6 “per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti 
locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente 
conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema 
presuntivo prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq 
ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1)” (Kd).

 DATO ATTO che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992 nella misura fissata 
dalla provincia di Roma.   

DATO ATTO che la  gestione del servizio rifiuti urbani è affidata a LAZIO AMBIENTE S.p.A.;

VISTO  il  Piano  Finanziario  Servizio  Gestione  Rifiuti  Urbani  –  Anno  2016  redatto  da  LAZIO 
AMBIENTE S.p.A. (allegato “a”) trasmesso al  protocollo dell’ente al n° 4505   del 18/04/2016, che 
illustra  i  dati  del  servizio  svolto  e opera la  corretta individuazione e classificazione dei  costi 
operativi  di  gestione,  dei  costi  comuni  e dei  costi  d’uso del  capitale,  comprensivo  dei  costi  di  
conferimento  in  discarica  elaborati  sulla  base  delle  disposizioni  del  D.P.R.  158/99,  per  la 
determinazione complessiva  del  costo del  servizio da coprire  con la  TARI,  nonché la  corretta 
ripartizione delle singole componenti di costo quali fissi o variabili, relativamente all’annualità 2016;

VISTA la determinazione dell’area pianificazione e gestione del territorio, lavori pubblici ambiente e 
manutenzione n° 81 del 05/04/2016, con la quale è stato approvato lo schema di contratto da 
sottoscrivere tra questo Ente e R.I.D.A  Ambiente Srl  relativo all’affidamento del  servizio per il 
conferimento di rifiuti urbani indifferenziati presso l’impianto di Aprilia (LT). 

CONSIDERATO che con la determinazione sopra indicata viene stimato un costo annuo presunto 
di  € 510.000,00 comprensivo di  IVA e dei  benefit  ai  Comuni interessati  e che questo Ente ha 
iniziato a conferire i rifiuti a partire dal 5 aprile 2016, tale costo può essere determinato fino al  
31/12/2016 in € 371.800,00 circa;

 DATO ATTO  che sulla base dei dati forniti da LAZIO AMBIENTE S.p.A. e dalla stima del costo da 
sostenere per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati presso l’impianto R.I.D.A. Ambiente Srl 
di Aprilia (LT) di cui alla determina AT n° 81 del 05/04/2016  , il Comune di Segni ha elaborato il 
Piano Finanziario TARI 2016 (allegato “B”) quale presupposto per l’approvazione delle tariffe TARI 
da applicare per l’anno 2016;

CONSIDERATO CHE  dal   Piano finanziario elaborato dal gestore del servizio, e integrato dalla 
stima dei costi  per il  conferimento presso l’impianto R.I.D.A. Ambiente di Aprilia (LT) risulta un 
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costo  complessivo  che  è  pressoché  invariato  rispetto  al  Piano  Finanziario  per  l'anno  2015 
approvato con delibera di C.C. N° 31 del 27/07/2015 e che tale situazione consente di  confermare 
le tariffe TARI  approvate per ll’anno 2015, senza procedere ad alcun aumento; 

RITENUTO   di  dover  procedere  all'approvazione  del  Piano  Finanziario  previsto  dall'art.  8  del 
D.P.R. 158/99 per l’esercizio 2016 dal quale si rileva il costo complessivo del servizio (comprensivo 
di IVA) pari ad  € 1.782.979,31;

VISTO

Ø      -l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 
quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le 
quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le 
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i 
servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale  
del costo di gestione dei servizi stessi”;

Ø      l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d. Lgs. 28 settembre 1998,, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione;

Ø       l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.  296 (legge finanziaria 
2007) il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe  
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il decreto del  Ministero dell’Interno del 01/03/2016 che ha ulteriormente differito al 30 aprile 
2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del 
T.U. delle leggi e ordinamento degli enti locali;

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 
n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“.A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti  
locali   devono   essere   inviate   al   Ministero   dell’economia   e   delle   finanze,   Dipartimento   delle   finanze,   entro   il   termine   di   cui  
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine  
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo  
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio,  
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto  
con   il   Ministero   dell’interno,   di   natura   non   regolamentare   sono   stabilite   le   modalità   di   attuazione,   anche   graduale,   delle  
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito  
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo  
52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 199”.

VISTE

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. N. 5343 in data 6 aprile 2012, con 
la  quale  è  stata  resa  nota  l’attivazione,  a  decorrere  dal  16  aprile  2012,  della  nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale del federalismo fiscale www.portalefederalismosfiscale.gov.it; 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. N° 4033 del 28 febbraio 2014, con 
la  quale  sono  state  fornite  indicazioni  operative  circa  la  procedura  di  trasmissione 
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telematica mediante portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie 
relative alla IUC; 

VISTO  il  Regolamento generale delle entrate proprie comunali approvato con deliberazione  di 
Consiglio Comunale n.59 del 28/12/1998;

VISTI  i pareri in merito alla regolarità tecnica nonché contabile resi dal Responsabile del servizio 
interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1), del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l’articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che sancisce le competenze del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;

Il Sindaco dà la parola all'Ass. Vittori che illustra la proposta di deliberazione.

Segue ampio dibattito per il  quale si  riporta integralmente alla trascrizione effettuata dalla ditta 
incaricata allegata alla presente.

Posta ai voti

Con n. 8 voti favorevoli, n. 3 contrari (Iannucci, Ferretti, Gianfranco Boccardelli) e n. 1 astenuto 
(Valente Spigone) espressi in forma palese da n. 12 consiglieri presenti e votanti

  DELIBERA

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa:

1. Di approvare, il Piano Finanziario del servizio gestione rifiuti urbani anno 2016, che viene 
allegato al presente atto (allegato “B”) per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. Di  confermare  per  l’anno  2016  le  tariffe  TARI   approvate  l’anno  precedente,  senza 
procedere ad alcun aumento in considerazione dell’invarianza del costo del servizio come 
risultanti dagli allegati prospetti “C”e“D”; 

3.  Di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze, 
mediante inserimento  del  testo  nell’apposita  sezione del  Portale del  federalismo fiscale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ,  per  la  pubblicazione  sul  sito  informatico  entro  30 
giorni  dalla  data  di  esecutività  e  comunque  entro  30  giorni  dal  termine  ultimo  di 
approvazione del bilancio ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011 n. 2011 (L. 
n. 214/2011). 

 

 

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgente necessità di provvedere;

Visto l’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 3 contrari (Iannucci, Ferretti, Gianfranco Boccardelli) e n. 1 astenuto 
(Valente Spigone) espressi in forma palese da n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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C I T T À   D I   S E G N I
(Provincia  d i  Roma)

PAR ER I

RESI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D.LGS.267/2000

PER LA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE d e l   29 /0 4 /2016

O GG ETTO  :   Esame ed approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI anno 2016

**************************

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

FAVOREVOLE

Data, 28/04/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

F.to rag. Daniela Montesanti

**************************

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

FAVOREVOLE

Data, 28/04/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICOFINANZIARIA
F.to rag. Daniela Montesanti
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dr.ssa Cristina VITTORI

IL SINDACO
F.to Prof.ssa Maria Assunta Boccardelli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Ivano Moreschini

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

La presente deliberazione, viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della 
legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Segni: www.comune.segni.rm.it – Sezione Albo 
Pretorio”online” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall' art. 124, comma 
2, del D.Lgs 267/2000.

Segni, lì 10/05/2016 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Ivano Moreschini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del 
Comune di Segni : www.comune.segni.rm.it – Sezione Albo Pretorio”online” per quindici giorni 
consecutivi.
dal 10/05/2016 al 25/05/2016.

Segni, lì 10/05/2016 IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE ONLINE
F.to 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/05/2016, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del 
T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Ivano Moreschini

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Segni, lì ________________
IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Ivano Moreschini
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