
 

 

COMUNE DI CAPENA 

(CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE) 

 
ORIGINALE 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Numero  1   del  01-03-2017 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2017 E TARIFFE 

IUC - COMPONENTE TARI TASSA SUI RIFIUTI ANNO 
2017 

 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  uno del mese di marzo alle ore 
11:30 d.s, presso questa sede Municipale, è presente il COMMISSARIO 
STRAORDINARIO  DOTT. BOMBAGI GIOVANNI LUIGI nominato con 
decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 2016per deliberare 
sulla proposta riportata nell'oggetto 
 

Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA MICUCCI 
CRISTIANA  
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che:  
  

- Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 
dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, 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;  
 

- Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 
del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013;  
 

- La disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 
641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche 
alla TARI dall’art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014 convertito dalla Legge n. 
68/2014 
 

- Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che il Consiglio 
Comunale approvi 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;  
 

- La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga 
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto 
dei criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
 

- Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente;  
 

- La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre 
componenti tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi 
introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei 
costi derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani;  
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- Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito 
regolamento comunale; in questo caso il Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), in corso di 
predisposizione. Si tratta delle stesse modalità previste in precedenza per la Tariffa 
di igiene ambientale (TIA) e, dal 2013, per la TARES;  
 

- La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le 
opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità 
di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che 
sia assicurata la copertura integrale dei costi;  
 

- Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie 
imponibile dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del 
nucleo familiare e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle 
stesse categorie precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, caratterizzate, 
come detto, da una componente fissa e da una variabile;  
 

- Il comma 683 della Legge di stabilità stabilisce che il Consiglio Comunale approvi, 
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;  
 

- Il Piano Finanziario redatto ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, 
è stato predisposto dall’Ufficio Tributi su certificazione dell'Ufficio Tecnico 
tenendo conto dei costi legati all'appalto di gestione del servizio e in base ai costi 
presunti di gestione del servizio;  
 

- Complessivamente i costi per l’anno 2017 sono pari ad € 1.820.721,00 oltre il 
tributo provinciale in ragione del 5% ; 
 

- Per quanto concerne la determinazione delle tariffe della TARI, oltre ai costi del 
piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici 
soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della 
disciplina prevista dal DPR 158/1999 e della normativa provinciale in materia;  
 

- I costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per € 855.243,60 
imputabili ai costi fissi mentre per € 965.477,40 sono imputabili ai costi variabili;  
 

- L'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale 
ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da 
coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;  

  
Dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario 

procedere anche all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi 
del servizio come desumibili dal piano finanziario;  
  

Visto l’allegato piano economico finanziario predisposto dall’Ufficio Tributi su 
certificazione emessa dal soggetto appaltatore della gestione del servizio sulla base della 
vigente normativa e in base ai costi presunti di gestione del servizio, riportante i dati dei 
costi del servizio e la loro articolazione;  
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Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione 
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani”;  
  

Vista la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e in 
particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica 
(IUC) e nell’ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti 
(TARI);  
  

Visto l’articolo 1 del D.L. 6 marzo 2014, n.16 di modifica delle disposizioni in materia 
di TASI e TARI;  
  

Visto l’art 52 del Decreto Legislativo 446/1997;  
  

Visto il vigente Regolamento TARI Tassa sui rifiuti, così come modificato con delibera 
C.C. n. 6 del 25/02/2016; 
  

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 29/2016 avente per oggetto: “NOMINA 
FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC "IMPOSTA UNICA COMUNALE" AI 
SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 692, DELLA LEGGE N. 147 DEL 27.12.2013 
(LEGGE DI STABILITÀ 2014)”; 

 
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 

49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
  

Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto 
legislativo n.267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;  
 

A seguito della votazione come nelle premesse riportata, espressa legalmente anche in 
ordine all’immediata eseguibilità del provvedimento  
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa:  
  
1. Di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 
2017 (allegato A) dal quale risulta un costo di € 1.820.721,00 oltre Tributo provinciale 
nella misura del 5% che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e 
sostanziale;  
  
2. Di dare atto che nel redigendo bilancio di previsione 2017 viene iscritta la 
corrispondente risorsa a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio per € 
1.820.721,00 e verrà altresì iscritto a partite di giro l’importo di € 91.036,05 corrispondente 
al 5% tributo provinciale;  
  
3. Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle 
tariffe 2017;  
  
4. Di applicare a partire dal 01.01.2017 le seguenti tariffe per l’applicazione del tributo 
comunale sui rifiuti e servizi (allegato A): 
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UTENZE DOMESTICHE 

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  . 
USO DOMESTICO-0 

OCCUPANTI 
   43.989,04       1,02      506,94       2,04       0,717587     90,722696 

1  .1 
USO DOMESTICO-1 

OCCUPANTI 
   94.729,56       0,86    1.017,22       0,92       0,605024     40,914157 

1  .2 
USO DOMESTICO-2 

OCCUPANTI 
  104.031,42       0,94    1.004,68       1,66       0,661305     73,823370 

1  .3 
USO DOMESTICO-3 

OCCUPANTI 
   90.478,35       1,02      859,17       2,04       0,717587     90,722696 

1  .4 
USO DOMESTICO-4 

OCCUPANTI 
   77.614,19       1,10      700,09       2,46       0,773868    109,400899 

1  .5 
USO DOMESTICO-5 

OCCUPANTI 
   17.894,45       1,17      146,02       3,01       0,823114    133,860449 

1  .6 
USO DOMESTICO-6 

OCCUPANTI 
    9.225,67       1,23       72,00       3,40       0,865325    151,204494 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

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  .1 
Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi d 
    1.230,86      0,50       4,65       1,557449      1,777271 

2  .2 Cinematografi e teatri     2.016,00      0,42       3,86       1,308257      1,475326 

2  .3 
Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diret 
   65.930,00      0,52       4,80       1,619747      1,834602 

2  .4 
Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sporti 
    2.674,00      0,77       7,05       2,398471      2,694573 
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2  .6 Esposizioni, autosaloni     9.684,00      0,56       5,12       1,744343      1,956909 

2  .7 Alberghi con ristorante        15,00      1,28      11,84       3,987069      4,525354 

2  .9 Case di cura e riposo     5.444,00      0,89       8,21       2,772259      3,137935 

2  .10 Ospedali     1.400,00      0,82       7,55       2,554216      2,885677 

2  .11 Uffici, agenzie, studi professionali     9.831,74      0,97       8,90       3,021451      3,401659 

2  .12 Banche ed istituti di credito       494,00      0,86       7,89       2,678812      3,015628 

2  .13 
Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartole 
   18.720,00      0,92       8,45       2,865706      3,229665 

2  .14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
      297,00      0,96       8,85       2,990302      3,382549 

2  .15 
Negozi particolari quali filatelia, 

tende e tessut 
      152,00      0,78       7,16       2,429620      2,736616 

2  .16 Banchi di mercato beni durevoli       203,35      1,08       9,90       3,364090      3,783868 

2  .17 
Attivita artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, 
      521,01      0,98       9,00       3,052600      3,439880 

2  .18 
Attivita artigianali tipo botteghe: 

falegname, idr 
    1.106,00      0,84       7,72       2,616514      2,950653 

2  .19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto     4.601,00      0,87       8,02       2,709961      3,065315 

2  .20 
Attivita industriali con capannoni di 

produzione 
    4.485,00      0,89       8,20       2,772259      3,134113 

2  .21 
Attivita artigianali di produzione 

beni specifici 
    4.488,00      0,75       6,87       2,336173      2,625775 

2  .22 
Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 
    5.292,00      3,25      29,93      10,123419     11,439514 

2  .23 Mense, birrerie, amburgherie       567,00      2,67      24,60       8,316778      9,402340 

2  .24 Bar, caff e, pasticceria     1.519,00      2,45      22,55       7,631501      8,618811 

2  .25 
Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e f 
    3.120,00      1,49      13,72       4,641198      5,243906 

2  .26 Plurilicenze alimentari e/o miste       440,00      1,49      13,70       4,641198      5,236262 

2  .27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al ta 
      406,00      4,23      38,90      13,176020     14,867928 

2  .28 Ipermercati di generi misti     1.200,00      1,47      13,51       4,578900      5,163643 

2  .30 Discoteche, night club     1.120,00      1,29      11,82       4,018218      4,517709 

2  .32 
BANCHI DI MERCATO GENERI 

ALIMENTARI 
       33,91      3,48      32,00      10,839846     12,230686 

       

 

6. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
secondo le modalità ivi previste; 
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7. Di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi 
risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;  
 
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.  
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 

Data: 01-03-2017   
Il Responsabile del servizio 
Bernardoni Giovanna 

Firmato 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 

Data: 21-02-2017                     
Il Responsabile del servizio 
Zuliani Stella 

 

Firmato 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 DOTT.SSA MICUCCI CRISTIANA   DOTT. BOMBAGI GIOVANNI LUIGI  

  
  

 
 

 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 

� è stata pubblicata con n. 130                    nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 02-03-2017                   al  17-03-
2017                     ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo 
di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)            

 

� é stata trasmessa, con elenco N.                    in data                        ai capi-
gruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000); 

 
Capena lì 02-03-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.SSA MICUCCI CRISTIANA  

 
 

 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 
Che presente deliberazione è divenuta esecutiva il  01-03-2017 
 
� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, (art.134 comma 3 del TUEL 

267/2000) 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 
del Dlgs  267/2000. 

 
Capena lì 02-03-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA MICUCCI CRISTIANA  

 


