
COMUNE DI FABRICA DI ROMA
Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

n. 5 del 31-03-2017
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI"TA.RI." ANNO 2017

 
L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di Marzo a partire dalle ore 17:00, presso la
sede comunale sita in Via A.Cencelli n. 20, dietro invito diramato dal Sindaco e notificato ai Signori
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione.
Presiede l'adunanza il PRESIDENTE SIG. ROMANO MASSACCESI.
All'appello risultano:
 

N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 SCARNATI MARIO Presente 7 MASSACCESI ROMANO Presente
2 CIMARRA GIORGIO Presente 8 COLAMEDICI FRANCO Assente
3 MARCELLI GIAMPIERO Presente 9 SCIARRINI SIGISMONDO Presente
4 PIZZI DANIELA Presente 10 PIERGENTILI GIANCARLO Presente
5 SPADONI ANDREA Presente 11 PETTI ANNA ELISA Presente
6 VIGGI GIANFRANCO Assente 12 BEDINI ROBERTO Assente
   13 FRATE DAVIDE Presente

  
PRESENTI: 10- ASSENTI: 3

 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GRAZIELLA ZOPPI, incaricato della redazione
del processo verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE  SIG. ROMANO MASSACCESI
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Introduce il punto il Presidente Sig. Romano Massaccesi;
Quindi:



 Si inizia la discussione che vede i seguenti interventi:
- il consigliere Frate D. chiede di poter prevedere per il futuro un incentivo alla popolazione, mirante a far pagare una quota di
tributo fissa ed una quota variabile, dipendente dalla quantità di raccolta differenziata prodotta, come hanno già fatto alcuni
comuni del Nord più virtuosi.
- In risposta il Sindaco Mario Scarnati replica che l'iter non è facile, ma si può prendere come suggerimento;
- Il consigliere Piergentili G. chiede di sapere quando si farà il nuovo appalto per la raccolta e come mai è stato accumulato tanto
indebitamento nei confronti della SATE, gestore attuale del servizio;
- In risposta il Sindaco Mario Scarnati replica che si sta provvedendo a nuovo appalto e che mancanza di contributi regionali e/o
mancate entrate previste hanno prodotto la passività lamentata, che si sta liquidando a rate mensili;
A questo punto in mancanza di altri interventi, si passa alla votazione per alzata di mano, con il seguente risultato:
Favorevoli n. 8
Contrari n. 2 ( Piergentili - Petti)
Pertanto, visto l'esito di cui sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:

·         l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, 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;
·         il nuovo tributo TARI copre integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento
rifiuti a carico dell'utilizzatore;
·         ai fini della determinazione della tariffa viene redatto un piano finanziario, avendo a
riferimento i dati forniti dai soggetti gestori del servizio stesso, integrati dai costi interni
sostenuti dall'ente;
·         sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi e variabili, oltre che i dati relativi alle
produzione della qualità di rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche (attività
produttive) sono state elaborate le tariffe, suddividendo il gettito presunto tra utenze domestiche
e quelle non domestiche;

 
VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
 
VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

1.      i criteri di determinazione delle tariffe;
2.      la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;
3.      la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4.      la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
5.      l'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;

 
VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 può prevedere riduzioni



tariffarie ed esenzioni nel caso di:
·         abitazioni con unico occupante:

·         abitazione tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo:

·         locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
·         abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero;
·         fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo
complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del Comune;
 
VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-
legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, istitutivo della
TARES;
 
VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo
1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare, con regolamento,
le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie immobili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
 
CONSIDERATO che 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;
 
VISTO il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti “TARI”, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 17 del 06/06/2014;
PRESO ATTO della modifica apportata con deliberazione C.C. n. 16 del 29/04/2016 al regolamento
per l'applicazione della tassa sui rifiuti “TARI” approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 17
del 06/06/2014;
 
CONSIDERATO che nella commisurazione delle tariffe occorre tener conto dei criteri determinati
con regolamento di cui al DPR n. 158/99 che prevede come per la TARES:
-la redazione di un Piano Finanziario tenendo conto della copertura integrale dei costi sostenuti dal
Comune
 
VISTO il piano finanziario 2017 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, indicante i costi di raccolta,
smaltimento, nonché i costi indivisibili sostenuti direttamente dall'ente;
 
VISTA la Legge di Bilancio 2017 , n. 232 del 11/12/2016 co 454, che ha differito al 28/02/2017 il
termine per deliberare il bilancio di previsione degli EE.LL.;
 
VISTO l’art. 5, co 11, del decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244,   dalla legge di conversione 27
febbraio 2017 n. 19, che ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno 2017 da parte degli locali è differito al 31 marzo 2017;
 



TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento
si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L.
06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22/12/2011 n. 214 e s.m.i. e alla Legge
27/07/2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs 18/08/2000 n. 267
 
 

DELIBERA
 

1.      di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2.      di approvare l'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno
2017, redatto dall'ufficio tributi dell'ente;
3.      di approvare le tariffe della tassa rifiuti “TARI” anno 2017 come risultanti dal prospetto
allegato;
4.      di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2017, data istituzione della tassa rifiuti “TARI”;
5.      di stabilire che il versamento della predetta tassa per l'anno 2017, in via eccezionale,sia
effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:
rata 1: 02/07/2017
rata 2: 02/09/2017
rata 3: 02/11/2017
6.      di inviare la presente deliberazione tariffaria, 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.

 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000
 



 
SETTORE III - FINANZIARIO E TRIBUTI:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
 

Fabrica di Roma, 30-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
DANIELE SANTUCCI

 

 
SETTORE III - FINANZIARIO E TRIBUTI:
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
 
  

Fabrica di Roma, 30-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
DANIELE SANTUCCI

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL PRESIDENTE
SIG. ROMANO MASSACCESI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GRAZIELLA ZOPPI

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune per quindici consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GRAZIELLA ZOPPI

 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
|x| poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.
n. 267/2000);
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GRAZIELLA ZOPPI

 

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005


