
 

COMUNE DI GORGA 
 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 

 

 

L’anno  duemiladiciassette il giorno   trentuno    del mese di  marzo  alle ore  16:00  nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto,  alla Ordinaria  convocazione in 

sessione Prima  è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, all’appello nominale 

risultano: 

CONSIGLIERI  P/A CONSIGLIERI  P/A 
CIPRIANI NADIA P MENICHELLI EDDY P 
LEPRI ANDREA P PROIA MIRKO P 
GIACOMI MARIO P CORSI MARCO P 
PIETROPAOLI EMANUELA P GIUSTI ANTONIO P 
MENICHELLI ENZO P OTTAVIANI STEFANIA P 
LORENZI MICHELE P   
TOTALE PRESENTI  :   11 
TOTALE ASSENTI   :    0 
 

 

Nomina Scrutatori: 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig. NADIA CIPRIANI - SINDACO- 

Risulta altresì  in qualità di Assessore non facente parte del Consiglio  Comunale: 

 

- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE,  DR.SSA ELISABETTA TECCA  

- La seduta è Pubblica 
 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, premettendo che 

sulla presente proposta di deliberazione: 

 

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 
del D.L.vo18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere come a tergo riportato.   

N.   12   del Reg. 
 

Data 31-03-2017 
 

OGGETTO:  TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE 
DEL PIANO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE ANNO 
2017 
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Il Sindaco invita il Cons. Menichelli a illustrare al Consiglio il presente punto. 

Quest’ultimo rappresenta che il piano finanziario inviato da Lazio Ambiente ammonta a Euro 
155.000,00 e oltre. 

Non è un costo che si può mettere a carico degli utenti. 

E’ auspicabile che nell’anno prossimo si riesca a cambiare gestione. 

Il consigliere Corsi sottolinea però che siamo già a marzo.  

A che punto è lo studio di fattibilità per procedere al cambiamento? Il consigliere Menichelli 
rappresenta che la situazione è molto problematica. Il comune di Gorga effettua molto bene la 
differenziazione dei rifiuti quindi il costo dovrebbe essere inferiore. 

Il cons Corsi chiede che sia fatta una verifica perché senza accusare nessuno ha il dubbio che ci sia 
qualche cittadino residente che paga meno del dovuto.  

Il sindaco replica che attualmente i dati vengono incrociati tra gli uffici quindi è molto difficile che 
vi sia qualcuno che riesca a sfuggire. 

Il cons Lepri lamenta che questa amministrazione non è riuscita purtroppo a modificare la 
situazione relativa alla gestione dei rifiuti. 

La criticità più rilevante è quella occupazionale quando si procederà a consorziarsi. 

Tornando alla eventuale evasione gli amministratori non possono controllare se ciascuno paga il 
dovuto ma hanno chiesto agli uffici di segnalare le difformità che dovessero riscontrare nel corso 
delle verifiche. 

Il Sindaco dice che per la gestione dello smaltimento dei rifiuti stiamo trattando con il comune  

di Colleferro e il nostro obiettivo è di avere un servizio dignitoso. 

Abbiamo rappresentato le nostre necessità nel corso dei numerosi incontri avuti con la Regione.  

Tuttavia la Regione non ha preso una posizione chiara rispetto alla problematica dei lavoratori tutti 
regionali da assorbire in seguito alla dismissione già formalizzata di Lazio Ambiente. 

Quello che è sicuro è che non sarà possibile prevedere che siano riassorbiti tutti.  

Rispetto alla richiesta del cons. Corsi si precisa che l’amministrazione intende continuare il proprio 
percorso già avviato finalizzato alla riduzione della evasione e al ristabilimento della equità sociale. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Preso atto che con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, comma 639 e ss. gg., è stata istituita 

la TARI – Tributo servizio rifiuti, la quale a decorrere dal 01 gennaio 2014 ha sostituito il prelievo 
vigente fino al 31 dicembre 2013 (TARES), con lo scopo di finanziare integralmente i costi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in 
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regime di privativa dai comuni; 
 
Visto che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata legge di stabilità nei commi 

da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta la Consiglio 
Comunale approvare le relative tariffe 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 a norma delle leggi vigenti in materia; 

 
Considerato che la TARI, pertanto, deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari 

delle altre componenti tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale, e quindi introitata nel 
proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti 
dall’espletamento del servizio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

  
Visto che, sulla base dell’art. 1, commi 650-652, della L. 147/2013, la TARI è corrisposta in 

base a tariffa commisurata ad un anno solare e coincidente con un’autonoma obbligazione 
tributaria, e che pertanto nella commisurazione della tariffa il comune può: 

a)  tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 
158; 

b) commisurare la tariffa  sulla  base  alle  quantità  e qualità  medie  ordinarie  di  rifiuti  
prodotti   per   unità   di superficie, in relazione agli usi e alla  tipologia  delle  attività 
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

c) determinare le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo 
del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per 
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 12/08/2014 con cui è stato approvato 

del regolamento per l’applicazione del tributo unico comunale (IUC); 
 
Considerato dunque il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2017, 

acquisito in data 08/03/2017 ed allegato al presente atto, redatto da LAZIO AMBIENTE S.p.A., 
gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Gorga, con 
sede legale ed amministrativa in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma, con piena titolarità 
di tutti i rapporti in essere precedentemente avviati; 
 

Ritenuto pertanto che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti inviato da 
LAZIO AMBIENTE S.p.A., risulta congruo e meritevole di essere approvato per un importo finale 
di € 134.529,34; 

 
 Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità “tecnica e contabile” espresso dal 
Responsabile dell’Area Finanziaria dott. Andrea Amadei; 
  

Con Voti Unanimi ; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 
2017 per il Comune di Gorga (Allegato A), predisposto e trasmesso in data 08/03/2017 dal 
soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il Comune 
di Gorga LAZIO AMBIENTE S.p.A. con sede legale ed amministrativa in Via Rosa 
Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma. 
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 .  
2. di provvedere, alla determinazione e approvazione dei costi complessivi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, 
riepilogati nel piano finanziario di cui al punto 1, per un importo finale di € 134.529,34 
(Allegato A). 

 
3. di determinare, in base a quanto disposto ai punti 1 e 2 del presente deliberato, le relative 

tariffe TARI per l’anno 2017, sintetizzate nei prospetti allegati alla presente deliberazione 
(Allegati B e C), sulla base dei criteri previsti e applicati con riferimento al regime di 
prelievo utilizzato individuato dalle norme di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158. 

4. di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria tutti gli atti conseguenti 
all’applicazione della presente deliberazione. 

 
Indi, stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione resa nei 

modi di legge all’unanimità 
DELIBERA 

 
 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000. 
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Il presente  verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL PRESIDENTE  

F.to ( DR.SSA ELISABETTA  TECCA) 
 

F.to ( NADIA  CIPRIANI) 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 

 

 

che copia della  presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale il giorno  06-04-2017                             

per rimanervi  quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18/8/2000, n. 267) 

 

Dalla residenza comunale, lì 06-04-2017 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

            F.TO Maddalena  Giusti                                                                                  

______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione : 

- è divenuta esecutiva il giorno  31-03-2017  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c. 4, 
del T.U. n. 267/2000) 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 F.TO Maddalena  Giusti 

 

Copia conforme all’originale 

Dalla residenza comunale, lì 06-04-2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA  esprime parere: Favorevole 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to ( ANDREA AMADEI) 

Lì,  22-03-2017 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE  esprime parere: Favorevole 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to ( ANDREA AMADEI) 

Lì,  22-03-2017 
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