
 

 

 

 
 

Comune di LABICO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
COPIA  DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SESSIONE STRAORDINARIA -  SEDUTA Pubblica -  PRIMA CONVOCAZIONE 

 

N.   4    del Reg 
31/03/2017 

 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC LIMITATAMENTE ALLA 
PARTE DISCIPLINANTE IL TRIBUTO SUI 
RIFIUTI;APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO,  TARIFFE E 
SCADENZE TARI 2017 

 
L’anno 2017 il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 11.07 circa, si è riunito nella sala 

consiliare sita nella Residenza Municipale - Palazzo Giuliani - il Consiglio Comunale. 

Alla   I°  convocazione in sessione STRAORDINARIA – seduta Pubblica, che è stata partecipata 

ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

   Presenti Assenti 

1 GALLI ALFREDO Sindaco X  

2 SCACCIA GIOVANNI Consigliere X  

3 GALLI LUCIANO Consigliere X  

4 PAOLETTI ADRIANO Consigliere  X 

5 RICCI NADIA TERESA Consigliere X  

6 GIORDANI ANDREA Consigliere X  

7 TULLI NELLO Consigliere X  

8 SPEZZANO MAURIZIO Consigliere X  

   7 1 

 
Presiede il  Sindaco – sig. Alfredo Galli 

Assiste il Segretario Comunale  d.ssa Paola Nicoletti 

Partecipa alla seduta l’Assessore esterno avv. Grazia Tassiello 

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in prima convocazione, il 

Presidente dichiara aperta  la seduta. 

Nel corso della seduta: 

 vengono nominati scrutatori i Consiglieri Maurizio Spezzano, Andrea Giordani e Luciano 

Galli; 

 sul punto 1 dell’Odg viene sentito il Capo Dipartimento III Ing. Marco Callori 

 sul punto 2 dell’Odg ciascuno per quanto di rispettiva competenza, vengono sentiti il Capo 

Dipartimento III Ing. Marco Callori e il Capo Dipartimento II Dott. Francesco Laudoni 

 il punto n.3 viene ritirato dall’Odg 

 il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,48 per esaurimento ODG 

Si dà atto che a cura e sotto la responsabilità del Dipartimento I: 

 la seduta è registrata in base al combinato disposto degli articoli 39 e 40 del regolamento 

comunale sul funzionamento del consiglio comunale, modificato, da ultimo, con la 



 

 

deliberazione del C.C. n. 7/2014, talchè gli interventi non sono riportati nel testo delle 

singole deliberazioni ma in appositi file audio elettronici resi disponibili sul sito web 

istituzionale del Comune e scaricabili senza costi a carico dei cittadini; riprodotti altresì su 

apposito CD custodito presso la Segreteria comunale  a cura del Capo Dipartimento I°, 

 i file audio relativi agli interventi svolti sull’ODG della presente seduta sono consultabili e 

scaricabili accedendo al sito web istituzionale del Comune, percorso: http:// 

www.comune.labico.rm.gov.it/home/”palazzodivetro”- audio consigli comunali. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.labico.rm.gov.it/home/”palazzodivetro”-%20audio
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OGGETTO: 
 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC LIMITATAMENTE ALLA PARTE DISCIPLINANTE 
IL TRIBUTO SUI RIFIUTI;APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO,  TARIFFE E 
SCADENZE TARI 2017 

 
 
 

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

 
 
 

PARERI di REGOLARITA’ 
(art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000) 

 
 
 
 

 
  Il Responsabile 
Esito Parere di Regolarità 
Tecnica: 

Favorevole      

  Fto  Dott. Francesco Laudoni 
   
Note parere:      
   
   
   
  Il Responsabile 
Esito Parere di Regolarità 
Contabile: 

Favorevole      

  Fto  Dott. Francesco Laudoni     
   
Note Parere:     
 

 
 
 

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



 

 

 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO:  

 che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica 

Comunale (IUC);  

 che la IUC si compone: 

 • dell’imposta municipale propria (IMU); 

 • del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 • della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

a carico dell’utilizzatore;  

 

VISTO IL REGOLAMENTO IUC approvato con la consiliare n.12 del  08/09/2014 e s.m. 

 

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si intende apportare modifiche al suddetto 

regolamento limitatamente alla parte che riguarda la TARI  ed in particolare all’art.46 comma  3 che viene 

così modificato: 

3.  Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere 
effettuato in 4 rate aventi cadenza bimestrali o in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno o 
comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali 
conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo 
complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che 
le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, 
art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere 
operato per ogni codice tributo 
 

VISTI il Piano Finanziario, le tariffe e le scadenze relativamente alla TARI per il 2017; 

 

ATTESO che le tariffe sono state definite in base alla normativa vigente e che le stesse consentono di 

coprire i costi previsti nel suddetto piano; 

 

DATO ATTO che a parità di servizi assicurati alla popolazione, grazie al livello di inesigibilità rimasto nei 

limiti di quello del precedente esercizio e alle previsioni di spesa per il rinnovo dell’appalto che sono a 

ribasso rispetto a quelle del 2016 ,  si è reso possibile, per il 2017 abbassare le tariffe con un risparmio medio 

per utenza di circa € 45 rispetto a quelle dell’anno precedente e di circa € 60 rispetto a quelle del 2015; 

 

UDITI gli interventi dei presenti alla seduta, di cui al file audio risultante dalla registrazione effettuata 

durante lo svolgimento dell’adunanza, che sarà pubblicato sul sito web del Comune, come specificato sul 

frontespizio della presente deliberazione; 

 

Con votazione espressa a scrutinio palese, mediante alzata dimano, dalla quale scaturisce il seguente esito: 

Assegnati 8 

In carica 8 

Presenti 7 

Votanti 7 

Astenuti 0 

Contrari 0 

Favorevoli 7 

 

Esito proclamato dal Presidente sulla base dei risultati  accertati e dichiarati dagli scrutatori 

 

 



 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI MODIFICARE il vigente regolamento IUC , limitatamente alla disciplina della TARI, introducendo le 

seguenti integrazioni all’art. 46 comma 3 che, come sotto riportato sostituisce a tutti gli effetti di legge il 

precedente articolo di medesima numerazione; 

 

art. 46 

omissis 

 3.  Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere 
effettuato in 4 rate aventi cadenza bimestrali o in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno o 
comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali 
conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo 
complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che 
le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, 
art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere 
operato per ogni codice tributo 
omissis 

 

DI APPROVARE il piano finanziario, le categorie e le tariffe per l’anno 2017 del tributo comunale sui 

rifiuti (TARI) come da allegati al presente provvedimento, facenti anch’essi parte integrante e sostanziale 

dello stesso;  

 

DI PRECISARE che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effettodal 1 gennaio 2017 

e si intendono al netto dell’addizionale provinciale e delle agevolazioni e riduzioni previste dal  regolamento 

IUC;  

 

DI STABILIRE che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) per l’anno 2017 sia 

effettuato in n. 4 rate, aventi le seguenti scadenze: 

• Rata 1: 31/10/2017 

• Rata 2: 31/12/2017 

• Rata 3: 28/02/2018 

• Rata 4: 30/04/2018 

dando atto che è consentito effettuare un unico versamento entro la scadenza della prima rata;  

 

DI STABILIRE altresì che il versamento delle rate avvenga mediante  previo invio di apposito avviso di 

pagamento al contribuente contenente i bollettini per il versamento precompilati; 

 

DI INVIARE la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.L.vo 446/97 e, comunque, 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

 

DI DARE ATTO che l’ultimo punto all’odg viene ritirato e la seduta è dichiarata chiusa alle ore 12,48 



 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE                 IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  Alfredo Galli                        Fto   Giovanni Scaccia                          Fto  Paola Nicoletti 

 

 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs.18/8/2000, n. 267 e s. m. e i.: 

 

[ X ] Viene affissa  sul sito web istituzionale del Comune di Labico, all’albo pretorio comunale on- 

line il giorno 07/04/2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi  

Dalla Residenza comunale, 07/04/2017  

  Il Responsabile del Servizio 

Fto  Dott. Francesco Laudoni     

                             

  

 

 

Visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione: 

 

 [  ]  E’ dichiarata immediatamente eseguibile 

 [  ]  E’ originale 

 

 

Dalla Residenza comunale 07/04/2017 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

   Fto  Dott. Francesco Laudoni     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    “AllegatoA” alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 31/03/2017 

 

 

COMUNE DI LABICO 
(Provincia di Roma) 

 

PIANO FINANZIARIO TARI 2017 

 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI “Tassa Rifiuti” 

anno 2017, tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dall’art. 1, commi 641-666, della 

Legge 147/2013, destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Il piano 

finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 

gestione dei rifiuti urbani. E’ quindi necessario partire dai seguenti obiettivi che il Comune di 

Labico si pone.  

1. Obiettivo di riduzione della produzione di RSU  

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 

sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 

carta,vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto 

prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione 

della tassazione.  

2. Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 

indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio 

di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare.  

3.Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati  

    La raccolta differenziata è realizzata mediante porta a porta su tutto il territorio comunale, 

tramite la società Lazio Ambiente s.p.a.;  

   L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, che pertanto 

l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente: copertura del 100% dei costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto 

in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.  

 

RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 

 

    L’art. 1, commi 641-666, della Legge 147/2013 che ha  previsto l’introduzione della tassa sui 

rifiuti (TARI) le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti:  

a) creare una correlazione tra costi di servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;  

b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;  



 

 

    La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da 

coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti 

elementi:  

    Il comune di Labico conta al 31.12.2016  6.445 abitanti, con il modello gestionale ed 

organizzativo ed operativo nel corso dell’anno 2016 il Comune di Labico è stato in grado di 

raccogliere in modo differenziato  1.092 tonnellate di rifiuti solidi urbani, pari al 60,15% del totale 

dei rifiuti.  La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 39,85% corrispondente a  723 

tonnellate  è stata smaltita in modo indifferenziato, tutto ciò tenendo conto che il servizio di 

raccolta porta a porta sull’intero territorio comunale è partito dal 1 aprile 2012.  

Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2017. 

    In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Labico ha previsto il 

raggiungimento del 63%  al 31/12/2017, obiettivo,  secondo le stime fornite dal gestore in linea con 

le attività in essere.  

Analisi dei costi relativi al servizio finanziario  

     Dopo aver descritto il modello gestionale adottato dell’Ente sono stati valutati i costi di gestione 

del servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.  

    Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità;  

b) l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi.  

    I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario 

secondo le categorie di cui all’allegato del metodo normalizzato.  

    La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie:  

 

a) CG => Costi operativi di gestione  

b) CC => Costi comuni  

c) CK => Costo d’uso capitale  

 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.  

 

a) COSTI DI GESTIONE (CG)  

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene  

urbana, suddivisi in: CG = CSL + CRT + CTS + AC dove:  

 

CSL= costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)  

CRT= costi di raccolta e trasporto  

CTS= costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)  

AC= altri costi così  

 

 

b) COSTI COMUNI (CC)  

 

CC = CARC + CGG + CCD dove:  

 

CARC= costi amministrativi e di accertamento riscossione e contenzioso  

CGG= costi generali di gestione  

CCD= costi comuni diversi  



 

 

c) COSTO D’USO CAPITALE (CK)  

CK = 5.800,00 (al netto degli accantonamenti)  

CONTRIBUTO SCUOLE STATALI: MIUR  €. 3.250,00 

TOTALE GENERALE DEI COSTI      €  1.117.130,00 

TOTALE PER CALCOLO TARIFFE   €  1.117.130,00 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione 

della natura di tali valori:  

a) FISSI: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  

b) VARIABILI: CRT + CTS + CRD + CTR  

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la  

parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuti.  

 

Sintesi del piano finanziario 

ex art. 8 DPR158/99 
 

Determinazione dei costi 2017 
 
Costi Gestione Servizi RU Indiff. 
(CGIND) 

 
397.000,00 

Costi Gestione Raccolta Differenziata 
(CGD) 

347.500,00 
Costi Comuni (CC) 

Costi d'Uso del Capitale (CK)  

 

344.830,00 
  25.800,00 

Agevolazioni sociali     2.000,00 

Totale Componenti di costo 1.117.130,00 

 

 

 

 

Di seguito si riporta l’analisi per ciascuno dei termini e dei parametri di costo previsti dal DPR 
158/99. 

 

Analisi dei costi dei singoli servizi 
 
Nei capitoli successivi vengono riportati i costi relativi all’esecuzione delle raccolte e le 
spese di trattamento oltre che agli oneri relativi alle seguenti tipologie di servizi previste dal DPR 
158/99: 

 
 Costi operativi di gestione – CG; 
 Costi Comuni – CC; 
 Costi d’uso del capitale – CK 

 
Nel caso dei CG, si distinguerà successivamente, tra i servizi relativi ai rifiuti avviati a 
smaltimento e quelli inerenti la raccolta differenziata di materiali avviati a recupero o 
smaltimento. 

 
1.   Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati -CGIND 

 
Tali voci possono essere divise in: 

 
 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL 
 Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU – CRT 
 Costi di trattamento e smaltimenti RU – CTS 
 Altri costi – AC 

 
1.1 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 

 



 

 

CSL  Spazzamento strade, 
piazze, 

ec
c 

2017 
   

  Servizio Spazzamento 31.400,00 
 

1.2 Costi per il servizio di raccolta ed il trasporto del rifiuto residuo 

 

CRT Raccolta e trasporto 
rifiuto residuo 

2017 

15061
4. 

Servizio Raccolta e trasporto 
RSU 

     145.600,00 

 

1.3 Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui 
 
Tale costo si articola a seconda delle filiere di smaltimento e delle frazioni avviate a 
smaltimento, secondo i costi specifici e per i quantitativi revisionali stimati. 

 
 
 
 
 

 
CTS 

 Trattamento 
e 

 
 

2017 
 smaltiment

o 
 

 
 Smaltimento RU residuo      220.000,00 

 
 
 
 
 

2.   Altri Costi –  AC 

 
 
Vengono inseriti nella voce “Altri Costi” tutte le spese non classificabili in altre categorie 
specifiche, relative al corretto funzionamento della struttura. 
 
 
 
 

 
AC Altri Costi 2017 

 Personale operativo e 
di controllo 

 

 Spese di gestione 
centro operativo 

 

 TOTALE  

 

3.   Costi di gestione delle raccolte differenziate - CGD 
 
L’importo complessivo dei costi della raccolta differenziata intesi 
come 

        Costi di raccolta e trasporto di frazioni differenziate – CRD 
 
Tale costo comprende le spese di raccolta, trattamento e di smaltimento di alcuni materiali non  
recuperabili depurata dagli introiti derivanti dalla cessione dei materiali stessi. Segue il dettaglio 
delle voci e degli importi. 
 

3.1 Costi di raccolta e trasporto delle altre RD 

 
 



 

 

CRD Raccolta differenziata 2017 

 Organico    151.406,85  

 Carta      46.615,40  

 Plastica      63.297,82  

 Vetro + Metalli      47.662,38  

 Cartone      38.517,55  

 Farmaci  

 TOTALE    347.500,00  
 

3.2 Costi di trattamento e recupero 
 
In questa voce sono inclusi i costi relativi al trattamento per la selezione di alcuni materiali 
e lo smaltimento di alcune frazioni relative alla raccolta differenziata. 
 

 
 

CTR 
 Costi di trattamento e  

 
2017 

 recuper
o 

 
 

 Costi trattamento e 
recupero 

00 

 
 

4.   Costi comuni 
 
Nell’ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione e all’accertamento e i costi 
sostenuti dal Consorzio Gaia S.p.A. nel controllo della gestione dei servizi (attività centrali). Nel 
dettaglio i costi comuni vengono intesi come: 

 
           Costi  di riscossione ed accertamento  –  CARC  (servizio  gestito dal  comune stesso) 
             Costi generali di gestione – CGG 
           Costi comuni diversi – CCD 
             Costi d’uso del capitale – CK 

 
Il costo complessivo è composto dalle seguenti voci di 
dettaglio. 
 

4.1 Costi amministrativi  dell ’accertamen to  della  riscossion e  e  del  
contenzioso  

 
 
In questo ambito sono rilevati i costi relativi alla gestione del servizio di riscossione e 
accertamento nonché stimati gli oneri relativi alle operazioni di sgravio e rimborso tariffario 
eventualmente dovuto per modificazioni dei cespiti durante l’anno di riscossione. 
 

 
CARC Costi generali di 

riscossione 
2017 

 Personale 
amministrativo 

31.820,00 

 

 

Acquisto beni 
consumo 

9.960,00 

 Servizi amministrativi 10.000,00 

 Oneri per la 
riscossione 

 

21.000,00 



 

 

 

 

4.2 Costi generali di gestione 

 
 
Questa voce comprende i costi relativi al personale della società Lazio Ambiente s.r.l.. che si 
occupa delle funzioni di organizzazione, coordinamento e di staff relative esclusivamente al 
servizio di igiene ambientale. 
 

 
CGG Costi generali 

gestione 
2017 

 Personale gestore + U.T.            83.000,00 
 

 

 

 

 

 

 

4.3 Costi comuni diversi 
 
Questa voce comprende quei costi non diversamente allocabili. 

 
CCD Costi comuni diversi 2017 

 Costi gestione 
amministrativa GAIA 

42.300,00 

 Sgravi e rimborsi 20.000,00 

 Quote inesigibili 130.000,00    
206.251,00  Contributo statale MIUR -3.250,00 

 TOTALE 189.050,00 

 

5.   Costi  d ’uso  del  capitale  - CK 
 
Vengono inseriti in questa voce gli investimenti realizzati, ed in fase di ammortamento, delle 
opere strutturali realizzate da Consorzio Gaia S.p.A. per la gestione dei servizi. 

 
CK Costo uso del 

capitale 
2017 

 Costo uso capitale (al 
netto   degli 
accantonamenti) 

 

 

5.1 Ammortamenti 
 
Gli ammortamenti hanno la funzione di ripartire in più anni finanziari l’acquisto dei beni che non 
esauriscono la loro utilità nel corso di un solo esercizio. Si allega tabella con la ripartizione di tali 
costi suddivisi per grandi categorie: 

 
amm Ammortamenti 2017 

 Spazzamento e lavaggio 00 

 Automezzi racc. trasp. 
RU indiff. 

00 

 TOTALE 72.780,00 

 



 

 

 Automezzi raccolta 
differenziata 

00 

 Attività centrali 00 

 TOTALE 00 

 

5.2 Accantonamenti 
 
Per tali voci di costo il DPR n. 158/99 prevede l’introduzione nel PF di eventuali accantonamenti 
per rischi ed oneri futuri. Pertanto si riporta nella seguente tabella il dettaglio per tali 
accantonamenti: 

 
acc Accantonamenti 2017 

 TOTALE 20.000,00 

 
 

 

 

5.3 Remunerazione del capitale 

 

All’interno di questa voce vengono inseriti gli oneri per la remunerazione dei propri mezzi e di 
eventuali mezzi di terzi e rischio di impresa. Per rischio d’impresa si intende la possibilità che i 
costi previsti siano al di sopra dei guadagni, oppure che le risorse richieste per l’espletamento dei 
servizi siano maggiori rispetto alle preventivate. 
 

Rcap Remunerazione del capitale 2017 

 TOTALE 5.800,00 

 
 

5.4 Agevolazioni sociali 

 

All’interno di questa voce viene riportato il minor introito dovuto per le agevolazioni concesse ai 
portatori di handicap previste dal regolamento comunale. 

 

 

AgSo
c 

Agevolazioni sociali 2017 

 TOTALE 2.000,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintesi del Piano Finanziario Anno 2017 
 
Ripartizione tra parte fissa e parte variabile 

 
 

COSTI 
PARTE 
FISSA 

PARTE 
VARIABILEE 

 
TOTALE 

 
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle 
strade 

31.400,00    31.400,00 

CARC  –  Costi  amministrativi  
dell’accertamento,  della  riscossione  e  del 
contenzioso 

   
72.780,00 72.780,00   

CGG – Costi generali di gestione (compresi 
quelli relativi al personale in misura non inferiore 
al 50% del loro ammontare) 

   
83.000,00 

 
83.000,00   

 
CCD – Costi comuni diversi 189.050,00    189.050,00 
 
AC – Altri costi operativi di gestione      

 
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale 
investito) 

   
20.000,00 20.000,00   

 
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 
urbani 

  

145.600,00 

 

145.600,00 
 
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani 

  

220.000,00 

 

220.000,00 
 
CRD – Costi di raccolta differenziata per 
materiale 

    

 347.500,00  

 

 

 

 347.500,00 

CTR  – Costi di  trattamento e riciclo,  al netto 
dei proventi della  vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti 

   

Agevolazione sociale   
2.000,00 

 
2.000,00 

Remunerazione del capitale  
5.800,00 

  
5.800,00 

TOTALE 402.030,00 
 

35,99% 

  715.100,00 

 

64,01% 

1.117.130,00 

 

100% 

 
 
 



 

 

allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 31/03/2017 

 

 

COMUNE DI LABICO 

PROVINCIA DI ROMA 

 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017 

 

TARIFFFE UTENZE DOMESTICHE 

 

Cat. Descrizione 
Tariffa 
fissa 

Variabile 
per famiglia 

1 Famiglie 1 componente 
1,1630 135,0467 

2 Famiglie 2 componenti 
1,1630 243,0841 

3 Famiglie 3 componenti 
1,1630 284,7235 

4 Famiglie 4 componenti 
1,1630 303,8551 

5 Famiglie 5 componenti 
1,1630 324,1121 

6 Famiglie 6 o più componenti 
1,1630 369,1277 

 Superfici domestiche accessorie 
1,1630 0,0000 

 

 

 

 



 

 

allegato C) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 31/03/2017 

 

 

COMUNE DI LABICO 

PROVINCIA DI ROMA 

 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017 

TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Numero 
categoria 

Categorie- UTENZE NON DOMESTICHE Quota 
fissa 

Quota 
variabile 

Totale 
tariffa 

1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, 
guida, ecc.) 1,6162 1,6940 3,3102 

2 Cinematografi, teatri non 
pres. 

non 
pres. 

non 
pres. 

3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 1,3365 1,4175 2,7540 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 2,3000 2,4027 4,7027 

5 Stabilimenti balneari non 
pres. 

non 
pres. 

non 
pres. 

6 Autosaloni, esposizioni 1,0257 1,0702 2,0959 

7 Alberghi con ristorante 2,6730 2,8209 5,4939 

8 Alberghi senza ristorante 2,1135 2,2113 4,3249 

9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme 2,7662 2,9095 5,6757 

10 Ospedali non 
pres. 

non 
pres. 

non 
pres. 

11 Agenzie, studi professionali, uffici 2,7041 2,8386 5,5427 

12 Banche e Istituti di credito 2,3932 2,4878 4,8810 

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, 
calzature, ferramenta 2,8595 2,9945 5,8540 

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 3,5743 3,7635 7,3379 

15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, 
ombrelli, tappeti, tende e tessuti 2,9216 3,0690 5,9906 

16 Banchi di mercato beni durevoli non 
pres. 

non 
pres. 

non 
pres. 

17 Barbiere, estetista, parrucchiere 3,3568 3,5084 6,8652 

18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, 
fabbro, falegname, idraulico) 2,3000 2,4098 4,7098 

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto 2,7041 2,8422 5,5462 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,9946 1,0383 2,0329 

21 Attività artigianali di produzione di beni 
specifici 1,3365 1,4175 2,7540 

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 7,0554 7,4243 14,4797 

23 Birrerie, hamburgerie, mense 8,4625 5,9583 14,4208 

24 Bar, caffè, pasticceria 5,3149 5,5922 10,9070 

25 Generi alimentari (macellerie, pane e 
pasta,salumi e formaggi, supermercati) 4,6311 4,8621 9,4932 

26 Plurilicenze alimentari e miste non 
pres. 

non 
pres. 

non 
pres. 



 

 

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al 
taglio 6,5581 6,8927 13,4509 

28 Ipermercati di generi misti non 
pres. 

non 
pres. 

non 
pres. 

29 Banchi di mercato generi alimentari non 
pres. 

non 
pres. 

non 
pres. 

30 Discoteche, night club non 
pres. 

non 
pres. 

non 
pres. 

 



 

 

allegato D) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 31/03/2017 

 

 

COEFFICIENTI UTILIZZATI 
 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 
 
 
 
 
QUOTA FISSA 
 
 

Utenze domestiche Ka min Var. % Ka max Var. % Prescelto 

1 componente 0,86    1,00 

2 componenti 0,94    1,00 

3 componenti 1,02    1,00 

4 componenti 1,10    1,00 

5 componenti 1,17    1,00 

6 o più componenti 1,23    1,00 

 
QUOTA VARIABILE 

CAT DESCRIZIONE Kb(min-med-max) Kb di 
riferimento 

Var % Kb applicato 

1 1 componente 0,60 - 0,80 - 1,00 1,00 +20 1,20 

2 2 componenti 1,40 - 1,60 - 1,80 1,80 +20 2,16 

3 3 componenti 1,80 - 2,00 - 2,30 2,30 +10 2,53 

4 4 componenti 2,20 - 2,60 - 3,00 3,00 -10 2,70 

5 5 componenti 2,90 - 3,20 - 3,60 3,60 -20 2,88 

6 6 componenti 3,40 – 3,70 - 4,10 4,10 -20 3,28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

allegato D) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 31/03/2017 

 

 

COEFFICIENTI UTILIZZATI 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 
QUOTA FISSA 
 

 CATEGORIA Kc scelto 
(min) 

Var % Kc applicato 

Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, 
guida, ecc.) 

0,43 +20 0,52 

  2 Cinematografi, teatri non pres.  non pres. 

  3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,43  0,43 

  4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74  0,74 

  5 Stabilimenti balneari non pres.  non pres. 

  6 Autosaloni, esposizioni 0,33  0,33 

  7 Alberghi con ristorante 1,08 -20 0,86 

  8 Alberghi senza ristorante 0,85 -20 0,68 

  9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme 0,89  0,89 

10 Ospedali non pres.  non pres. 

11 Agenzie, studi professionali, uffici 0,97 -10 0,87 

12 Banche e Istituti di credito 0,51 +50 0,77 

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, 
calzature, ferramenta 

0,92  0,92 

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 0,96 +20 1,15 

15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, 
tappeti, tende e tessuti 

0,72 +30 0,94 

16 Banchi di mercato beni durevoli non pres.  non pres. 

17 Barbiere, estetista, parrucchiere 0,98 +10 1,08 

18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, 
falegname, idraulico) 

0,74  0,74 

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto 0,87  0,87 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,32  0,32 

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,43  0,43 

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 3,25 -30 2,27 

23 Birrerie, hamburgerie, mense 2,67 -30 1,87 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,45 -30 1,71 

25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta,salumi 
e formaggi, supermercati) 

1,49  1,49 

26 Plurilicenze alimentari e miste non pres.  non pres. 

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 4,23 -50 2,11 

28 Ipermercati di generi misti non pres.  non pres. 

29 Banchi di mercato generi alimentari non pres.  non pres. 

30 Discoteche, night club non pres.  non pres. 

 
 
 
 
 



 

 

allegato D) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 31/03/2017 

 
 

COEFFICIENTI UTILIZZATI 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 
QUOTA VARIABILE 
 

 CATEGORIA Kd scelto 
(min) 

Var % Kd applicato 

Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, 
guida, ecc.) 

3,98 +20 4,78 

  2 Cinematografi, teatri non pres.  non pres. 

  3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 4,00  4,00 

  4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,78  6,78 

  5 Stabilimenti balneari non pres.  non pres. 

  6 Autosaloni, esposizioni 3,02  3,02 

  7 Alberghi con ristorante 9,95 -20 7,96 

  8 Alberghi senza ristorante 7,80 -20 6,24 

  9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme 8,21  8,21 

10 Ospedali non pres.  non pres. 

11 Agenzie, studi professionali, uffici 8,90 -10 8,01 

12 Banche e Istituti di credito 4,68 +50 7,02 

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, 
calzature, ferramenta 

8,45  8,45 

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 8,85 +20 10,62 

15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, 
tappeti, tende e tessuti 

6,66 +30 8,66 

16 Banchi di mercato beni durevoli non pres.  non pres. 

17 Barbiere, estetista, parrucchiere 9,00 +10 9,90 

18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, 
falegname, idraulico) 

6,80  6,80 

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto 8,02  8,02 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,93  2,93 

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 4,00  4,00 

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 29,93 -30 20,95 

23 Birrerie, hamburgerie, mense 24,60 -30 17,22 

24 Bar, caffè, pasticceria 22,55 -30 15,78 

25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta,salumi 
e formaggi, supermercati) 

13,72  13,72 

26 Plurilicenze alimentari e miste non pres.  non pres. 

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 38,90 -50 19,45 

28 Ipermercati di generi misti non pres.  non pres. 

29 Banchi di mercato generi alimentari non pres.  non pres. 

30 Discoteche, night club non pres.  non pres. 

 
 

 
 


