
 

 

COPIA 

 

COMUNE DI VICOVARO 
Provincia di Roma 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  N° 13 
 

del  02-03-2017 

OGGETTO: TA.RI. 2017: approvazione piano finanziario TA.RI. e 

disciplina delle tariffe. 

 

 L'anno  duemiladiciassette, il giorno  due del mese di marzo alle ore 18:00 e seguenti, nella Casa 

Comunale. 

 Alla  Prima  convocazione Straordinaria  di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale : 

 PRESENTE  -  ASSENTE 

DE SIMONE FIORENZO Presente 

GIARDINI GIACOMO Presente 

MOLTONI NATASCIA Presente 

ZIANTONI MARIASTELLA Presente 

BIANCHINI LUIGINA Presente 

IANNILLI PAOLO Presente 

RUFINI LOREDANA Presente 

DE SANTIS GIANLUCA Presente 

GARGIULI LUDOVICA Assente 

SIRINI GIOVANNI Presente 

GENTILI SANTINO Presente 

MOLTONI LUIGI Presente 

SCARDALA ROBERTO Assente 

 

IN CARICA N°  13  PRESENTI N°    11  ASSENTI N°     2 

 

 Sono assenti giustificati i consiglieri: . 

 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  FIORENZO DE SIMONE  assume la  

presidenza, assiste il Segretario Comunale  Dott.   FELICE DANTE. 
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PREMESSO CHE: 

 

il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 la tassa 

sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI) ; 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2014 è stata istituita nel Comune di 

Vicovaro la tassa sui rifiuti (TARI), ed è stato approvato il relativo regolamento; 

 ai fini della determinazione della tariffa il comma 2 art. 13 del regolamento prevede le alternative 

possibili e, sulla base di ciò, il comma 652 dell’art. 1 della L. 147/2013 prevede che i criteri per 

l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono 

commisurati 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; 

il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare 

le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

che, mancando il piano finanziario ad opera della ditta appaltatrice del servizio, sulla base del 

comma 6 dell’art.312 del Regolamento comunale vengono definiti i contenuti del piano finanziario 

per la determinazione delle tariffe; 

 vista la nota protocollo n. 628 dello scorso 2/02/2017 con la quale il responsabile del servizio 

tecnico dell’Unione attestava i costi del servizio per l’Unione medesima; 

la tariffa, che rappresenta il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, è 

articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica secondo l’allegato 2 al 

regolamento TA.RI e il calcolo della tassa per ogni categoria o sottocategoria omogenea è 

determinato dal comune moltiplicando coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti 

( come sotto determinato) per unità di superficie dell’immobile; 

è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata 

dalla Provincia di Roma; 

 

ESAMINATO  

 il prospetto dei costi predisposto dal competente Responsabile del Servizio Economico – 

Finanziario, sulla base dei dati formalmente a conoscenza fino alla data di predisposizione degli atti, che 

trovano copertura totale con il gettito derivante dall’applicazione della tariffa,  le cui risultanze finali sono 

riportate secondo il seguente schema: 

 

Tipologia dei costi Importo 

1. Spese per il personale 
 (stipendi, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi, ecc.) 

 
40.000,00 

2. Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime  
 (Manutenzioni ordinarie, carburanti e lubrificanti, vestiario, ecc.) 

 
1.200,00    

3. Riduzioni tariffarie  
32.000,00 

4. Trasferimenti : costo di gestione servizio igiene urbana e costo di smaltimento 
rifiuti  ( nota prot. n. 628 del 02/02/2017 ) 

 
473.732,40 

5. Concessionario della riscossione :  
  

10.000,00 
 

6.    Tributo Provinciale 
 
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO 

26.850,00       

             
   583.782,40 

 

sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal comma 652 dell’art. 1 

della L. 147/2013 per la determinazione delle tariffe e l’applicazione dello stesso ha portato alla 

determinazione delle tariffe indicate nei prospetti sotto riportati: 
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        sottocategoria tipo utenza t_Fissa t_Var. 

1 Un componente Domestico 0,83 1,97 

2 Due componenti Domestico 0.94 1,86 

3 Tre componenti Domestico 1,05 1,75 

4 Quattro componenti Domestico 1,12 1,68 

5 Cinque componenti Domestico 1,19 1,99 

6 Sei o più componenti Domestico 1,23 1,95 

7 Non residenti o locali tenuti a disposizione  Domestico 0,83 0,92 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Non domestico 1,25 1,55 

2 Campeggi, distributori carburanti Non domestico 1,07 1,93 

3 Stabilimenti balneari Non domestico 0,00 0,00 

4 Esposizioni, autosaloni Non domestico 0,93 1,17 

5 Alberghi con ristorazione Non domestico 2,82 6.82 

6 Alberghi senza ristorazione Non domestico 1,61 8,03 

7 Case di cura e riposo Non domestico 0,00 0,00 

8 Uffici, agenzie, studi professionali Non domestico 2,06 6,94 

9 Banche ed istituti di credito Non domestico 1,00 8,64 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria Non domestico 2,08 3,42 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze Non domestico 2,27 4,19 

12 

Attività artigianali tipo botteghe(falegname, idraulico 

ecc. ) Non domestico 1,26 3,04 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto Non domestico 1,50 2,80 

14 Attività industriali con capannoni di produzione Non domestico 1,11 5,69 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici Non domestico 1,89 4,91 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie Non domestico 3,16 3,64 

17 Bar, caffè, pasticceria Non domestico 2,42 2,58 

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi Non domestico 3,36 3,87 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste Non domestico 3,02 3,44 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante Non domestico 4,15 0,85 

21 Discoteche, night club Non domestico 1,99 6,01 

22 Cantine e garage non pertinenziali Non domestico 0,83 1,09 

23 Associazioni no profit (sportive, ricreative, culturali ) Non domestico 0,43 0,98 

     
 

     

      VISTO il comma 683 dell’art. 1 della l. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la 

potestà di stabilire le tariffe della TARI ; 
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DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente , gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 

RICHIAMATO il decreto legge 244/2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale n.304/ 2016) che ha prorogato 

i termini di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 al 31/03/2017; 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della L: n. 147/2013 la scadenza e il 

numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione; 

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe ; 

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 

del 18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

UDITI gli interventi di seguito riportati: 

 

- consigliere Gentili Santino: contesta l’assenza tra le voci di costo del piano finanziario della 

spesa relativa al servizio di pulizia stradale, con conseguente riduzione del servizio nei 

confronti dei cittadini, chiede inoltre le modalità di copertura delle agevolazioni tariffarie, in 

quanto le stesse dovrebbero gravare sulla fiscalità generale e non sul piano finanziario 

T.A.R.I.. Prosegue il consigliere Gentili, evidenziando che nel mese di giugno 2016, la Città 

Metropolitana di Roma Capitale ha deliberato in merito al tributo per le funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA), chiedendo, quindi, quale è stata la posizione del 

consigliere delegato, Maria Stella Ziantoni. Infine vengono chieste informazioni sulle 

modalità di calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa; 

- Sindaco: chiarisce che la tariffa è stata determinata con le stesse modalità dell’anno 

precedente, e che non ci saranno mediamente aumenti tariffari per i cittadini; 

- Consigliere Gentili Santino: ritiene inadeguate le spiegazioni fornite, e ritiene errato il 

metodo di calcolo seguito per la parte variabile della tariffa; 

- Sindaco: chiarisce che l’attuale sistema tariffario copre completamente il costo del servizio a 

differenza del passato; 

- Consigliere Moltoni Luigi: contesta la non corretta quantificazione ed imputazione dei costi 

per la pulizia stradale; 

 

Il Presidente pone, quindi, in votazione palese il presente punto all’ordine del giorno che dà il 

seguente esito: 

 

Presenti e votanti n. 11 consiglieri;  

voti favorevoli: n. 8; 

voti contrari: n. 3 (Sirini Giovanni, Gentili Santino, Moltoni Luigi);  

astenuti: n. -; 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati  

 

1. DI DETERMINARE, ai sensi del comma 652 dell’art. 1 della L. 147/2013 e con 

riferimento all’esercizio finanziario 2017, le seguenti tariffe della Tassa Rifiuti: 
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  sottocategoria tipo utenza t_Fissa t_Var. 

1 Un componente Domestico 0,83 1,97 

2 Due componenti Domestico 0.94 1,86 

3 Tre componenti Domestico 1,05 1,75 

4 Quattro componenti Domestico 1,12 1,68 

5 Cinque componenti Domestico 1,19 1,99 

6 Sei o più componenti Domestico 1,23 1,95 

7 Non residenti o locali tenuti a disposizione  Domestico 0,83 0,92 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Non domestico 1,25 1,55 

2 Campeggi, distributori carburanti Non domestico 1,07 1,93 

3 Stabilimenti balneari Non domestico 0,00 0,00 

4 Esposizioni, autosaloni Non domestico 0,93 1,17 

5 Alberghi con ristorazione Non domestico 2,82 6.82 

6 Alberghi senza ristorazione Non domestico 1,61 8,03 

7 Case di cura e riposo Non domestico 0,00 0,00 

8 Uffici, agenzie, studi professionali Non domestico 2,06 6,94 

9 Banche ed istituti di credito Non domestico 1,00 8,64 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria Non domestico 2,08 3,42 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze Non domestico 2,27 4,19 

12 

Attività artigianali tipo botteghe(falegname, idraulico 

ecc. ) Non domestico 1,26 3,04 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto Non domestico 1,50 2,80 

14 Attività industriali con capannoni di produzione Non domestico 1,11 5,69 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici Non domestico 1,89 4,91 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie Non domestico 3,16 3,64 

17 Bar, caffè, pasticceria Non domestico 2,42 2,58 

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi Non domestico 3,36 3,87 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste Non domestico 3,02 3,44 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante Non domestico 4,15 0,85 

21 Discoteche, night club Non domestico 1,99 6,01 

22 Cantine e garage non pertinenziali Non domestico 0,83 1,09 

23 Associazioni no profit (sportive, ricreative, culturali ) Non domestico 0,43 0,98 

     

 

 

2. DI STIMARE in € 583.782,40 il gettito complessivo della Tassa da iscriversi nel Bilancio 

annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2017/2019 tale da coprire i costi del servizio 

di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di esercizio di cui in premessa, in base alle 

proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Economico – finanziario; 
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3. DI DARE ATTO che i costi del servizio sono quelli formalmente a conoscenza del 

responsabile del servizio economico – finanziario; 

 

4. DI DEMANDARE al responsabile del servizio economico – finanziario il compito di 

richiedere, per il tramite dell’Unione dei Comuni, alla ditta committente il servizio tutti gli 

elementi quantitativi in ordine alla misurazione dei Kg rifiuti prodotti dalle categorie di 

contribuenti; 

 

5. DI INVIARE il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

secondo le modalità in premessa indicate; 

 

6. DI DISPORRE  che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo 

Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 nonché che il Servizio 

Tributi del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da 

parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate. 

 

Alle ore 20:00 il consigliere Moltoni Luigi abbandona l’aula: consiglieri presenti n. 10.  

 

Successivamente 

 

con la seguente votazione: 

 

Presenti e votanti n. 10 consiglieri;  

voti favorevoli: n. 8; 

voti contrari: n. 2 (Sirini Giovanni, Gentili Santino);  

astenuti: n. -; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il provvedimento testé adottato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000. 
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Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 

Si esprime: 

 

-  Per la Regolarita' Tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa: parere 

Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 

f.to  Antonio Lavorato 

 

-  Per la Regolarit contabile e copertura finanziaria : parere Favorevole 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  Antonio Lavorato 

 

Il presente verbale viene sottoscritto: 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to  FIORENZO DE SIMONE F.to  FELICE DANTE 

 

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

-Si attesta che copia della  presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di  

Vicovaro per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267), a partire dalla 

data odierna. 

 

Dalla Residenza comunale, lì 09-03-2017 

 

Il Responsabile del Servizio 

f.to  Giovanni Moltoni 

 

______________________________________________________________________________    

  

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno 02-03-2017, perché: 

 Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del T.U. n.267/2000) 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000) 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 03-03-2017 

 

Il Responsabile del  Servizio 
f.to  Giovanni Moltoni 

 

 

E’ copia conforme all’originale. 

 

Dalla Residenza Comunale, li 31-03-2017 

Il Responsabile del Servizio 

 Giovanni Moltoni 

 

______________________________ 


