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Comune di Trevi nel Lazio 

   (Provincia di Frosinone) 
                   Via Armando Diaz n. 1, tel. 0775/527001 fax 527097, C. F. - P. IVA 00300630605 
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 ORIGINALE  COPIA    N. 09  Data 29/04/2016 
 
 
 

OGGETTO: 
DELIBERA GM 46/2016 - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZ IARIO PER LA 
DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E 
PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2016 

  

 
L’anno duemilasedici, il giorno ventinove, del mese di aprile, alle ore 11.00, nella residenza comunale, in 

apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori: 

N. Cognome e Nome   Presenti  Assenti  

1 Grazioli Silvio  Sindaco x  

2 Salvatori Pietro Vice Sindaco x  

3  Mari Stefania Assessore x  

4 Paris Luciano Consigliere x  

5 Salvatori Stefano Consigliere x  

6 Salvatori Stefano Consigliere x  

7 Bianchini David Consigliere  x 

8 Grilli Luisa Consigliere x  

9 Salvatori Pietro Consigliere x  

10 Calabrò Antonio Consigliere x  

11 Bianchini Pietro Consigliere x  

 
Fra gli assenti sono giustificati i Signori: Bianchini David 

 

Presiede l’Avv. Grazioli Silvio , nella sua qualità di Sindaco 

Partecipa alla seduta la dott.ssa Maria Chiara Toti, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

  del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica; 

  del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

  del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il presidente del Consiglio Comunale introduce il prossimo punto o.d.g. avente ad oggetto: DELIBERA GM 
46/2016 - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA 
TARI PER L'ANNO 2016; 
 
Il Presidente relaziona e precisa che la tariffa per le attività commerciali è stata ridotta di circa il 20% per un 
totale di 42.000,00 euro circa. 
 
Il consigliere Bianchini Pietro eccepisce e riscontra un abbandono del servizio “cassonetti e di raccolta” che 
non giustifica la spesa di 500.000,00 euro. 
 
Il consigliere Grilli precisa che ci sono trattative in regione e bisogna attendere la scadenza del contratto. 
 
Il consigliere Stefano Salvatori (61) ritiene che la riduzione della tari costituisce non soltanto operazione 
contabile, ma anche stimolo sociale per ridare fiducia alle attività commerciali. 
 
Il consigliere Salvatori Pietro ( minoranza) segnala che c’è un contratto da rispettare e che quindi non ci 
potrebbe essere abbattimento della tariffa. 
 
Il presidente a chiarimento specifica ch3e è stata ridotta la quota relativa alle spese di parte variabile. 
 
Il consigliere Mari sottolinea che i cittadini comunque pagheranno di meno. 
 
Il consigliere Bianchini Pietro sottolinea  che il servizio deve essere coperto al 100%. 
 
Il presidente specifica di nuovo che si è  intervenuto solo sulle spese di parte variabile. 
  
Il consigliere Bianchini Pietro sottolinea  ed eccepisce che i servizi indivisibili fanno parte della Tasi. 
 
Il presidente sottolineando di nuovo che l’intervento riguarda solo le spese di parte variabile Tari dichiara 
chiusa la discussione. 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 20/04/2016; 
 

Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire 

dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui ri fiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 

a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

 

Richiamato in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei 

rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio, il quale dispone 

che la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 e 

tenendo conto dei seguenti costi del servizio  

 



 Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente 

recita: 

Art. 8.  Piano finanziario 
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997 , il 
soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive 
modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e 

strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  
d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla 

preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente 

verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i 
tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui 
all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  

 

 Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte 

fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non domestiche;  

 

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è: 

 Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato alla 

società  LAZIO AMBIENTE SPA UNIPERSONALE ,  

 

 il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente ha determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso 

(CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, come dal prospetto riepilogativo riportato nel presente atto;  

 

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016 che si allega 

alla presente quale parte integrante e sostanziale,: 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Visti: 

-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  

 

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Con voti:   

8 favorevoli  

3 contrari ( Calabrò - Bianchini P. – Salvatori Pietro minoranza ) 

 

 



 

Il Consiglio 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2016 di cui al Regolamento comunale di applicazione della TARI e sulla base dei criteri contenuti 

nel DPR n. 158/1999, che di seguito si riporta:  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

2) di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per l’applicazione della 

tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013; 

3) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio. 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 



 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINA ZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE  DELLE TARIFFE DELLA TARI PER 
L’ANNO 2016 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 
267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli 
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata 
vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili: 

Impegno Data Importo Capitolo Esercizio 

     

 

Note: Il presente provvedimento non comporta impegno di s pesa  

…………………………………………………………………………………………………………. 

Data 18/04/2016 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

Fto Rag. Crisci Antonio 
 

 
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è 
esecutivo. 



Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente �  Il Segretario Comunale 
 
 
 f.to fto Avv. Silvio Grazioli      fto fDr.ssa Maria Chiara Toti 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
Data …………………………… 
 
 
  �  Il Responsabile 
 
  fto  Sig.ra Passeri Agnese 
 

 
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il …………………………………….., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data …………………………… 
 
 
  �  Il Responsabile 
 
 
         ftof.f Dr.ssa Maria Chiara Toti 
 

 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
Data ........................................ 

 
  �  Il Responsabile 
 
 
                                                                                             Fff                    


