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CCoommuunnee  ddii   MM oorr iiccoonnee  
((CCiittttàà  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddii    RRoommaa  CCaappiittaallee))  

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  2   Del  31-03-17 

 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2017 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 18:20 si è riunito nella 
Residenza Comunale in adunanza pubblica, in seguito a convocazione a norma di legge, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Procedutosi all’appello nominale, dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, 
risultano presenti: 

 

 
Giubettini Mariano P Ferraresi Enrico P 
Prosseda Valentino P Antonelli Silvia P 
Romani Adelio P Morelli Francesca P 
Grignoli Patrizio A Frappetta Luca P 
Torres Valentina P De Petris Arialdo A 
Michetti Claudia P   
 

 
Presenti n.   9   Assenti n.   2 

Assume la presidenza la Sig.ra Michetti Claudia in qualità di Presidente del Consiglio assistito 
dal SEGRETARIO COMUNALE, che cura la redazione del verbale,  Dott.ssa Di Lucia Mariausilia. 

Il Presidente, accertato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta, invitando i 
presenti alla discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 

Per quanto attiene la discussione in ordine al presente punto all'ordine del giorno, segue la 
trascrizione degli interventi effettuati nella seduta consiliare e redatti dal Segretario Comunale 
verbalizzante:  

Il Sindaco espone il Piano Finanziario Tariffe TARI 2017, sottolineandone la riduzione rispetto 
alla TARI 2016. In più sottolinea la proposta di un abbattimento per le famiglie con portatori di 
handicap e per le famiglie che effettuano attività di compostaggio. Si apre così un dibattito 
sull’argomento tra i Consiglieri Prosseda e Frappetta ed in particolare sul compostaggio e sulle 
modalità di presentazione delle dichiarazioni da parte degli utenti sullo svolgimento dello stesso; 
queste in particolare dovevano essere presentate entro il 20 gennaio, come da regolamento, ma 
essendo il servizio partito a metà anno, ci si metterà a regime nel 2018, mentre per l’anno in corso 
verrà individuata a fine maggio la data entro cui presentarle. 

Il Sindaco sottolinea inoltre la necessità di aumentare i controlli, tema sostenuto anche dalla 
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Consigliera Morelli che segnala la presenza di buste di immondizia depositata sulle strade di 
periferia, compresi prodotti RAEE, nonché l’abitudine di alcuni cittadini di utilizzare zone di 
periferia o di campagna, zone comunque non adibite a pic nic, per consumare pasti e bevande e poi 
lasciare residui in giro, senza curarsi di depositarli negli appositi cassonetti. 

Interviene il Consigliere Frappetta che suggerisce l’intervento della Ditta per  raccogliere, in 
uno dei giorni dedicati alla raccolta indifferenziata, tutta l’immondizia abbandonata per le 
campagne. 

Il Consigliere Prosseda sottolinea, oltre alle diverse sollecitazioni già fatte alla Ditta, e che 
sicuramente verranno ripresentate, l’importanza della presenza della Polizia Locale e dei ripetuti 
controlli effettuati che, nonostante i diversi verbali fatti, non sempre riesce a risalire all’utente che 
ha depositato per le strade la spazzatura. Si apre così un dibattito parecchio animato su chi possano 
essere le tipologie di cittadini che abbandonano le buste per strada. 

Alle ore 18:50 il Consigliere Romani si allontana dall’aula per rientrarvi alle 18:52. 

Interviene sull’argomenti anche la Consigliera Morelli che chiede notizie sull’isola Ecologica. 
Risponde il Consigliere Prosseda facendo un excursus sui problemi che ci sono stati con la Ditta 
che doveva seguire la progettazione, resasi irreperibile per diverse settimane nonostante i ripetuti 
tentativi di contattarla, per via telefonica, tramite mail, pec e raccomandate. La Ditta ha impiegato 
oltre due anni per la consegna dei progetti e ad oggi purtroppo la documentazione presente presso il 
comune risulta ancora carente. Ad aggravare la situazione anche la circostanza che nel frattempo la 
società si è sciolta, e nonostante è stata affidata a nuovi professionisti la prosecuzione dei lavori, la 
necessaria predisposizione di una variante ha fatto si che manchino ancora diversi documenti da 
redigere e approvare. Si sta comunque valutando l’ipotesi di chiedere i danni e citarli in giudizio. 

Alle ore 19:05 la Consigliera Antonelli si allontana dall’aula per rientrarvi alle 19:06. 

Si procede pertanto alla votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che, sulla proposta relativa alla presente deliberazione, i Responsabili del Servizio 
finanziario e tecnico hanno reso proprio parere positivo, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 267/2000; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, il quale dispone che gli Enti Locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data di approvazione 
della deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, il quale dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 
2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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 coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

RITENUTO opportuno procedere alla definizione delle tariffe TARI applicabili nel 2017 , 
confermando le rimanenti aliquote e tariffe. 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) , la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641–666), prevede:  
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- l’applicazione, da parte del Comune, di un tributo dovuto da tutti i soggetti che posseggano o 
detengano locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 
assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedano a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente; 

- la possibilità (commi 651–652) di tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 
al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. metodo normalizzato); 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682, della L. 147/2013 prevede che 
il Comune debba determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare 
riferimento: 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche in riferimento all’ISEE; 

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

CONSIDERATO  inoltre che: 

- l’art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che costituisce 
allegato alla presente delibera;  

- sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652, della L. 147/2013, il Comune ha 
disciplinato le modalità operative della TARI, come da regolamento di disciplina della IUC 
approvato con delibera n. 25/2014; 

VISTO il Regolamento Comunale IUC, approvato con deliberazione n. 25 del 28/08/2014, e più 
specificatamente l’art. 58, il quale prevede una riduzione del 30% per le utenze domestiche che 
abbiano avviato il compostaggio; 

VISTO il Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, 
approvato con delibera consiliare n. 18 del 29/07/2016; 

DATO  atto che nel territorio comunale il servizio di raccolta rifiuti “Porta a porta” è stato avviato 
il 25 luglio 2016; 

RILEVATA la necessità di deliberare le tariffe TARI per l’esercizio 2017; 

DATO ATTO che l’articolo 1, comma 683 della legge 147/2013, rimette alla competenza 
consiliare l’approvazione delle tariffe TARI e delle modifiche regolamentari; 

Con voti : 
Favorevoli: 8 
Contrari: 1 (Frappetta) 
Astenuti: 0 
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D E L I B E R A 

1. Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo; 

2. di approvare il Piano Finanziario  relativo al servizio di gestione rifiuti che si allega alla 
presente delibera, dal quale si apprende che il costo relativo al servizio di nettezza urbana per il 
2017 è presumibilmente pari ad € 375.185,66, precisando che allo stesso è annessa relazione di 
accompagnamento dell'ufficio tecnico comunale; 

3. di stabilire le tariffe della TARI, come da allegato piano finanziario , riepilogabile nei seguenti 
valori: 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   70.746,40       0,82      704,99       0,60       0,252551     95,958325 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   37.970,38       0,92      273,95       1,40       0,283350    223,902759 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   29.766,31       1,03      188,92       1,80       0,317229    287,874976 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   29.595,21       1,10      184,32       2,20       0,338788    351,847193 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    4.755,00       1,17       30,00       2,90       0,360347    463,798572 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    1.058,00       1,21        6,00       3,40       0,372667    543,763844 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-FUORI 
PERIMETRO RACCOLTA 

      219,00       0,32        1,00       0,24       0,101020     38,383330 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-FUORI 
PERIMETRO RACCOLTA 

      378,00       0,36        1,00       0,56       0,113340     89,561103 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-FUORI 
PERIMETRO RACCOLTA 

      291,00       0,41        0,00       0,72       0,126891    115,149990 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UTILIZZATA 
AL 50% 

      161,00       0,82        0,00       0,30       0,252551     47,979162 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-UTILIZZATA AL 
50% 

       70,00       0,92        0,00       0,70       0,283350    111,951379 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-riduzione 
disabili 100% 

      408,00       0,92        5,00       1,12       0,283350    179,122207 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-riduzione 
disabili 100% 

      293,00       1,03        4,00       1,44       0,317229    230,299980 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-riduzione 
disabili 100% 

      301,00       1,10        3,00       1,76       0,338788    281,477754 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-riduzione 
disabili 100% 

      172,00       1,17        2,00       2,32       0,360347    371,038858 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-compostaggio 
domestico 

    1.728,00       0,82       18,00       0,51       0,252551     81,564576 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-compostaggio 
domestico 

    1.967,00       0,92       20,00       1,19       0,283350    190,317345 
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1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-compostaggio 
domestico 

    2.081,38       1,03       17,90       1,53       0,317229    244,693729 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-compostaggio 
domestico 

    2.881,38       1,10       23,90       1,87       0,338788    299,070114 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-compostaggio 
domestico 

      456,00       1,17        4,00       2,46       0,360347    394,228786 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-compostaggio 
domestico 

      100,00       1,21        1,00       2,89       0,372667    462,199267 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       435,00      0,85       7,20       0,123721      0,663598 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI    
12.017,20      0,49       4,16       0,071321      0,383412 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       185,00      0,85       7,23       0,123721      0,666363 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       954,00      1,09       9,25       0,158654      0,852539 
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       170,00      0,53       4,52       0,077144      0,416592 

2  .10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA     1.345,00      1,10       9,38       0,160110      0,864521 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        75,00      1,20      10,19       0,174665      0,939175 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA       712,00      1,00       8,54       0,145554      0,787101 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       583,00      1,19      10,10       0,173210      0,930881 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE     1.418,00      0,88       7,50       0,128088      0,691248 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI     2.415,00      1,00       8,52       0,145554      0,785258 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.303,00      9,29      78,93       1,352203      7,274696 
2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       738,00      7,33      62,31       1,066916      5,742890 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       563,00      2,66      22,57       0,387175      2,080196 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       374,00      2,39      20,35       0,347875      1,875586 
2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       206,80     10,89      92,55       1,585091      8,530003 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-FUORI PERIMETRO 
RACCOLTA        35,00      0,19       1,66       0,028528      0,153364 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-UTILIZZATA AL 50       140,00      1,00       4,26       0,145554      0,392629 

 
UTENZE soggette a tributo giornaliero di smaltimento: 

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, 
maggiorata del 100%. 

4. di dare atto che sull’importo della TARI deve essere calcolata la percentuale a favore della Città 
metropolitana di Roma Capitale , in base alla quota dalla stessa deliberata, pari al 5%; 

5. di stabilire che la riscossione della Tari avverrà in tre rate con scadenza il 30 Luglio, 30 
Settembre e  il 30 Novembre;  

6. di dare atto che: 

a) le suddette tariffe decorrono dall'1 gennaio 2017; 
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b) agli utenti che abbiano avviato il compostaggio domestico entro il 31.12.2016, verrà applicata 
, sulla parte variabile della tariffa, una riduzione del 15%, previa presentazione di apposita 
dichiarazione da presentare entro il 31.05.2017; 

c) per le utenze ubicate in zona non servita fino al 25.07.2016, l’importo richiesto nella bolletta 
in acconto TARI 2016, relativo alla raccolta differenziata, verrà rimborsato nell’anno 2017, per i 
soli mesi in cui la raccolta porta a porta non è stata effettuata; 

- la presente Deliberazione sarà resa nota mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul proprio 
sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

- la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze (tramite il 
portale del federalismo fiscale) entro il termine di cui all’articolo 52 comma 2 del D.Lgs. 
446/1997 e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 

Inoltre, il Consiglio Comunale, con ulteriore votazione, valutata l’urgenza e allo scopo di rendere 
efficace sin da subito il presente provvedimento: 

 
Con voti : 
Favorevoli: 8 
Contrari: 1 (Frappetta) 
Astenuti: 0 

DELIBERA 

l’ immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’Art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Michetti Claudia Dott.ssa Di Lucia Mariausilia 

  
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della presente deliberazione ai sensi dell'art.124, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, viene iniziata 
oggi 24-04-2017 la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito Web Istituzionale del Comune di Moricone (RM) 
[(ai sensi dell’art. n.32 c 1) L. n. 69/2009] per 15 giorni consecutivi. 

Moricone, 24-04-2017 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Di Lucia Mariausilia 
  
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, 
comma 4 della Legge n.267/00. 
Moricone, 31-03-2017 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Di Lucia Mariausilia 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 
pretorio per 15 giorni consecutivi dal  24-04-2017 al 09-05-2017, ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge 
n.267/00 senza reclami. 
Moricone, 10-05-2017 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Di Lucia Mariausilia 
  
 

ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31-03-2017 per il decorso termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 
Moricone, 01-04-2017 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Di Lucia Mariausilia 
  
 


