
 
C O M U N E  D I  G A V I G N A N O  

 

P R O V I N C I A  D I  R O M A  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N°  4 
 
 Data  30-03-2017 

OGGETTO:  Approvazione piano economico finanziario Tari-
Conferma Tariffe 

 

L’anno  duemiladiciassette , il giorno  trenta del mese di marzo  alle ore  18:30 , nella sala delle 
adunanze consiliari,  in sessione Straordinaria,  Prima   convocazione -  partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 Presenti / Assenti 
Datti   Emiliano Sindaco P 
TIBERI   CARLO Consigliere P 
FERRARI   IVAN Consigliere P 
MASTRONARDI   ROBERTO Consigliere P 
CAMPANELLO   MAURO Consigliere P 
COLLACCHI   SIMONA Consigliere P 
GAGLIARDUCCI   EMANUELA Consigliere P 
BAZZICHI   ELEONORA Consigliere P 
Sinibaldi   Claudio Consigliere P 
SALVI   LUIGI Consigliere P 
DEL MONTE   OFELIA Consigliere P 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- presiede il signor Emiliano Datti  nella sua qualità di  SINDACO 
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il SEGRETARIO 

COMUNALE   Elisabetta TECCA 
La seduta è Pubblica.  
 
Nominati scrutatori i signori: 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole i 
Responsabili dei servizi come sotto riportato  

 

Per quanto concerne la  regolarita' tecnica  esprime il seguente parere:  Favorevole 
Lì, 21-03-2017 

IL RESPONSABILE AREA 
  ALESSANDRO  PRIORI 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la  Regolarita' contabile  esprime il seguente parere:  
Favorevole 
Lì, 21-03-2017 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
  ANGELA  SINIBALDI 
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Il Sindaco presenta al Consiglio la seguente proposta 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO  l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e successive integrazioni e 
modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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; 
 
VISTE  le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con decorrenza 1/1/2014, il previgente tributo 
comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214; 
 
VISTI  gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 
68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 
 
VISTO  l’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “Il Consiglio comunale deve 
approvare, 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, 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 come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve 
essere assicurata 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; 
 
CONSIDERATO  che l’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 dispone che, ai fini della determinazione 
della tariffa deve essere approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione 
della parte fissa e di quella variabile della tariffa; 

DATO ATTO  che: 

 aveva affidato  al Consorzio Gaia spa per anni nove  decorrenti dal 1.1.2008 al 31.12.2016 con contratto rep. 
N. 288 del 4.6.2009  la gestione del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani e 
assimilati nel territorio comunale  e far data dal 1.8.2013, come da comunicazione del 31.7.2013 prot. 2066, 
è subentrato nei rapporti con il Comune di Gavignano la Società LAZIO AMBIENTE che ha rilevato la 
precedente gestione GAIA -  AGENSEL; 
 
con deliberazione della Giunta Comunale n.78 del 22.11.2016 avente ad oggetto:” Servizio di raccolta 
differenziata ed indifferenziata dei RSU Comune di Gavignano. Incarico all'UTC per la predisposizione degli 
atti di gara.” é stato deliberato: 
                        Di incaricare l’Ufficio tecnico Comunale per la formulazione di tutte le operazioni 

preliminari e propedeutiche ai fini della indizione della gara per la gestione del ciclo dei 
RSU, con particolare riferimento alla predisposizione degli atti progettuali; 

 
                        Di demandare alla CUC, la predisposizione degli atti per le procedure di esecuzione della 

gara per l’affidamento del “servizio di raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti 
solidi urbani ed assimilati del Comune di Gavignano”; 
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 di dare atto che qualora, nelle more della predisposizione della documentazione della gara, 
si individuassero alternative soluzioni di maggior soddisfacimento dell'interesse pubblico 
per la gestione degli RSU, attraverso un ulteriore atto deliberativo si daranno ulteriori 
indicazioni all’Ufficio tecnico; 

 
con  determinazione  n.269 del 28.12.2016 avente ad oggetto:  Determina a contrarre per espletamento 
procedure di gara relative all'affidamento del servizio di raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti 
solidi urbani ed assimilati del Comune di Gavignano,  è stato stabilito  
 

di indire una procedura aperta pubblicazione del bando di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 
35 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata ed indifferenziata dei 
rifiuti solidi urbani ed assimilati del Comune di Gavignano”; 

 
con  determinazione n.272 del 29.12.2016 avente ad oggetto:”Proroga Tecnica del Servizio di Spazzamento, 
raccolta, trasporto RSU e assimilati nel territorio del Comune di Gavignano – Lazio Ambiente S.p.A”. è stato 
stabilito  
 

di concedere una proroga tecnica all’attuale gestore Lazio Ambiente S.p.A., per il servizio di 
spazzamento, raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati del 
Comune di Gavignano”, per il tempo necessario allo svolgimento della procedura di gara a cura 
della Centrale Unica di Committenza ed alla stipula del nuovo contratto, periodo stimato 
presuntivamente di mesi 6 (sei); 
 
che qualora nell’arco temporale di mesi 6 (sei) non si riuscisse a concludere gli adempimenti di cui 
sopra si potrà procedere ad una ulteriore proroga per il tempo strettamente necessario alla 
chiusura della procedura di affidamento (stipula del contratto) 

 
VISTO  il Piano Economico Finanziario ricevuto via pec e registrato al protocollo del Comune in data 
9.3.2016 prot.1074  dalla società  Lazio Ambiente denominato “Piano Finanziario  Servizio di Gestione RU-
Anno 2017” 
 
RITENUTO , alle condizioni sopra riportate, di poter dar corso al Piano Economico Finanziario in oggetto;  
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal  1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
RICHIAMATO  il regolamento comunale per la disciplina della IUC, tra cui la TARI approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 5.9.2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e 
dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
VISTO  l’art.1, comma 660, della Legge 147/2013 che testualmente recita.” Il comune può deliberare, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed 
esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune. 
(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014) 
 
RITENUTO  al fine di incentivare l’ingresso di nuovi nuclei familiari  o  nuove aperture di attività  
commerciali nel centro storico (da porta a porta)  propone l’applicazione della riduzione percentuale del 30% 
delle tariffe ai sensi dell’art.1 comma 660 della Legge 27.12.2013 n.147: 

VISTA  la Legge n° 232/16 (Legge Bilancio 2017) art. 1 – comma 42 – che proroga per l'anno 2017 il blocco 
degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori deliberati per il 2015 da parte degli enti locali, 
fatta eccezione per la Tari; 
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VISTO   il Decreto Legge del 30 dicembre 2016 n° 244 (GU n° 304 del 30/12/2016) con il quale il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte degli enti locali è differito al 31 
marzo 2017; 
 
 
VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 ; 
 
Con voti favorevoli n.8 astenuti n.3 (Sinibaldi Claudio, Salvi Luigi,Del Monte Ofelia) 
 
 

D E L I B E R A 
 
Approvare, per le motivazioni sopra riportate,  il “Piano Economico Finanziario relativo al Servizio di 
Gestione dei Rifiuti Urbani – anno 2017”, redatto dalla Società Lazio Ambiente spa, in  qualità di soggetto 
gestore dei servizi di nettezza urbana nel territorio comunale,  allegato alla presente deliberazione. 
 
Confermare, nelle more della definizione delle procedure di affidamento del servizio riportate in premessa, 
per l’anno 2017 le tariffe TARI approvate con deliberazione consiliare 30.7.2015 n.30 riportate in allegato. 
 
Applicare la riduzione percentuale del 30% ai nuclei familiari o attività commerciali che saranno insediate 
nell’anno 2017 nel centro storico (da porta a porta) al fine di rivitalizzare il centro storico che ha subito nel 
corso degli ultimi anni un considerevole spopolamento. 
 
 
 Successivamente con voti  favorevoli n.8 astenuti n.3 (Sinibaldi Claudio, Salvi Luigi,Del Monte 
Ofelia) 
 

DELIBERA 
 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,comma 4, del 
D.Lgs.18.8.2000, n.267. 
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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 ILPRESIDENTE 
 Elisabetta  TECCA 

 
 Emiliano  Datti 

 
  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

– che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno            

per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267); 

 

Dalla residenza comunale, lì            IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Elisabetta  TECCA 

 

  

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 

– è divenuta esecutiva il giorno 30-03-2017, perché dichiarata immediata eseguibile 

(art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000); 

– è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per 

quindici giorni consecutivi dal             al            

 

Dalla residenza comunale, lì 31-03-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Elisabetta  TECCA 

 

  

 

 

Timbro 

 

Timbro 


