
COMUNE DI CERVETERI 
Roma 

__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

Del 17/01/2017

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvazione delle tariffe per 

l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2017

Proposta N. 4 Del 10/01/2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno DICIASSETTE del mese di GENNAIO  con inizio alle ore 19:30 e seguenti nella sede

istituzionale del Comune di Cerveteri e nella sala consiliare, avente sede presso gli Uffici del “Granarone”, convocato per determinazione

del Presidente del Consiglio Orsomando  Salvatore, con avvisi scritti e consegnati ai signori Consiglieri a mezzo Ufficio Messi e agli indirizzi

di posta elettronica istituzionale, si è riunito il Consiglio comunale in sessione STRAORDINARIA, in seduta pubblica, di prima convocazione.

Risultano:

Presente/Assente

Pascucci Alessio  Sindaco  Presente 

Bartolozzi Nello  Consigliere  Presente 

Battafarano Federica  Consigliere  Presente 

Bibbolino Stefano  Consigliere  Presente 

Costantini Anna Maria  Consigliere  Presente 

De Angelis Aldo  Consigliere  Assente 

De Petris Stefano  Consigliere  Presente 

Ferri Riccardo  Consigliere  Assente 

Galli Angelo  Consigliere  Presente 

Luchetti Matteo  Consigliere  Presente 

Maracci Paolo  Consigliere  Presente 

Nucci Claudio  Consigliere  Presente 

Orsomando Salvatore  Consigliere  Presente 

Porro Mauro  Consigliere  Presente 

Ramazzotti Lamberto  Consigliere  Presente 

Ridolfi Luciano  Consigliere  Presente 

Travaglia Carmelo  Consigliere  Presente 

Totale presenti n. 15 Totale assenti n. 2

Risultano altresì presenti gli assessori: Cennerilli, Croci, Gubetti e Zito, alcuni intervenuti nel corso della seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267) il  Segretario

generale Cogliano Dott.ssa Luisa che cura la verbalizzazione;

Assume la Presidenza il Consigliere Salvatore Orsomando in qualità di Presidente del Consiglio il quale, riconosciuto legale il numero degli

intervenuti per validamente deliberare, nella presente riunione, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto

all'ordine del giorno.



 
A cura del  capo ripartizione entrate,  a richiesta e su indicazioni dell’assessore alle finanze e bilancio è stata

redatta  la  seguente  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto, “Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.),
approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti  (Tari) – anno 2017” che si sottopone

all’approvazione del Consiglio Comunale.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di
un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale

(IUC), composta di tre distinti prelievi:

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili

erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 
decreto

 legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;       
   Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a),

della  legge  n.  232/2016 (legge di  bilancio 2017)  il  quale  sospende,  per il  2016 e  il  2017 l’efficacia  delle
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

 26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali

di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni

degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli

enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte

salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.

311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di

effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e

3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e

successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di

cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il

predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o

il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del

2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale 
copertura dei costi del servizio;   

                                                                                                                                                                                    
Ricordato che la TARI:

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n.
507/1993,  della  Tariffa  di  igiene  ambientale  di  cui  al  d.Lgs.  n.  22/1997,  della  Tariffa  integrata

ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti  e sui servizi di cui
all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

 assume  natura  tributaria,  salva  l’ipotesi  in  cui  i  comuni  che  hanno  realizzato  sistemi  puntuali  di
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di

una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto  il  Regolamento  per  l’applicazione  della  Tassa  sui  Rifiuti,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio

Comunale n. ____in data______, il quale all’articolo 15 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle
tariffe sulla base del Piano finanziario  approvato dal Consiglio Comunale;

Visto  il  Piano finanziario  relativo  ai  costi  di  gestione  del  servizio  rifiuti,  approvato  con  deliberazione  del

Consiglio  Comunale  n.55  del  30/11/2016,  dal  quale  emergono  costi  complessivi  per  l’anno  2017  di  €
5.610.789,73, al netto del costo presunto per gestione rifiuti istituzioni scolastiche,  ricavi raccolta differenziata

e contributo per la  progettazione e la  realizzazione di  servizi  innovativi  di  raccolta  differenziata dei  rifiuti
urbani, così ripartiti:



COSTI FISSI €.   1.970.406,30

COSTI VARIABILI €.  3.640.383,43

Vista la relazione tecnico – illustrativa per la determinazione delle tariffe Tari (allegato “a”)

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al
comma 652,  ultimo periodo,  della  legge n. 147/2013,  confermate anche per gli  anni 2016 – 2017 dal

comma 27 dell’art.1 della Legge  208/2015 (Legge di stabilità 2016);
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con

regolamento comunale;
-  la  tariffa  è  composta  da una  quota  determinata  in  relazione 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 rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei

costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

Visto  “  IL  CALCOLO  DEI  PARAMETRI  UNITARI  DELLA  TARI”,  allegato  alla  presente  e  il
”TARIFFARIO TARI ANNO 2017”, allegato.

Dato atto che le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, sono state determinate sulla base

dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti, delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti e del
riparto del carico tributario sulla base del numero di utenze effettive, della consistenza dei nuclei famigliari e

delle superfici totali degli immobili oggetto della tassa;

Visto l’ art. 37 del Regolamento Tari precitato “termini per il pagamento del tributo” il quale stabilisce che la
Tari è corrisposta in n. 3 rate alle seguenti scadenze:

1° rata entro il 30 aprile dell’anno di competenza;
2° rata entro il 31 luglio dell’anno di competenza;

3° rata entro il 30 novembre dell’anno di competenza;

Visto  inoltre  l’articolo  28  del  Regolamento  TARI,  il  quale  demanda  al  Consiglio  Comunale,  in  sede  di
determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni:

a) agevolazioni per disagio economico sociale;
b) agevolazioni  per  associazioni  e/o fondazioni  che   perseguono   finalità di alto rilievo  sociale o

storico culturale;
c) eventi  calamitosi,  limitatamente  ai  locali  ed  aree  occupati  dai  contribuenti  che  abbiano  presentato

domanda di indennizzo dei danni subiti.

 Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere
poste  a  carico  delle  tariffe  Tari  o,  in  alternativa,  finanziate  a  carico  del  bilancio  con  attraverso  specifiche

autorizzazioni di spesa che non possono comunque superare il 7% dei costi complessivi del servizio;

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2017, le seguenti agevolazioni:
a) famiglie  (utenze  domestiche)  che  versano  in  condizioni  di  disagio  sociale  ed  economico

valutato dai servizi sociali del comune, esenzione totale; 

b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o 

enti che    dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, 
istituzionalmente svolta: esenzione totale, applicata unicamente per locali ed aree delle 

fondazioni e/o associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e 
per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.

c) Tromba d’aria del 6 novembre 2016:

esenzione totale  per i  locali e le  aree occupati dai contribuenti che entro la data del 7 dicembre 2016

abbiano presentato richiesta documentata di risarcimento , previa verifica del Servizio di protezione civile
del Comune.

Di quantificare in €. 60.000,00 il costo delle esenzioni di cui sopra, da finanziare con specifiche autorizzazioni

di spesa la cui copertura sarà  prevista all’interno del predisponendo  bilancio 2017/2019.



Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma

8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali

per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  che  i  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di

riferimento; 

Visto l’art.5 comma 11 del D.L. n.244 del 30/12/2016 con la quale è stato differito al 31 marzo 2017 il

termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017 da parte degli enti locali;

Richiamato  infine  l’articolo  13,  comma 15,  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  conv.  in  legge  n.

214/2011, il quale testualmente recita:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.

446  del  1997,  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per

l'approvazione del  bilancio di  previsione.  Il  mancato invio delle predette deliberazioni  nei  termini

previsti  dal  primo periodo è  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del  Ministero  dell'interno,  con  il

blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero

dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale,

delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle

finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto

legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
stata  resa  nota  l’attivazione,  a  decorrere  dal  16 aprile  2012,  della  nuova procedura di  trasmissione

telematica  dei  regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze  prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale
non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale

del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

SI PROPONE

1) di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 15
del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche

allegate al presente provvedimento “TARIFFARIO TARI ANNO 2017” quale parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:

 a) famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di disagio sociale ed economico valutato dai
servizi sociali del comune:

 esenzione totale; 



b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti 
che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta: 

esenzione totale, applicata unicamente per locali ed aree delle fondazioni e/o associazioni che perseguono
finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di

gestione.

c) Tromba d’aria del 6 novembre 2016:

esenzione totale,  limitatamente ai   locali  e  alle   aree occupati  dai  contribuenti  che  entro la  data  del  7

dicembre 2016 abbiano presentato richiesta documentata di risarcimento ,  previa verifica del Servizio di
protezione civile del Comune.

3)Di quantificare in €.60.000,00 il costo delle esenzioni di cui sopra, da finanziare con specifiche autorizzazioni

di spesa la cui copertura sarà  prevista nel  predisponendo  bilancio 2017/2019 come segue:

-  in quanto ad €. 40.000,00, per le famiglie meno abbienti, all’Intervento 1.10.04.05 capitolo 689 art.4 piano dei

conti finanziario 1.4.2.2.99 3)

- in quanto ad €. 20.000,00 per i contribuenti danneggiati dalla tromba d’aria del 6 novembre 2016, su apposito

capitolo di spesa da istituire all’interno della Ripartizione Sicurezza, Servizio di protezione Civile;

4)Di  stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

1° rata entro il 30 aprile 2017;

2° rata entro il 31 luglio 2017;
3° rata entro il 30 novembre 2017;

5) di quantificare in €. 5.610.789,73 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata

l’integrale copertura dei costi del servizio;

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il
tramite del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del

d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CERVETERI
Roma

 

 Area I - Tributi Locali

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE: Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.),  approvazione  delle  tariffe  per

l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2017 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta, redatta dal Responsabile del Servizio, come risulta dall’attestazione resa in calce al

presente, si esprime parere di regolarità tecnica ai  sensi  dell'art.  49,  comma 1° del D.Lgs.n.  267/2000 del

T.U.EE.LL.:

Visto il piano Finanziario tariffa Rifiuti anno 2017 – 2018 – 2019 predisposto dal Servizio Ambiente, approvato

con delibera di Consiglio Comunale n.55 del 30/11/2016, verificate le dichiarazioni Tari, aggiornati il numero dei

componenti occupanti i locali assoggettati a Tassa per l’anno 2017, verificate le tariffe e il gettito corrispondente

a  copertura  dei  costi  da  sostenere,  si  attesta  la  regolarità  tecnica  del  presente  atto  e  si  esprime  parere

Favorevole

Cerveteri, lì 11 gennaio   2017 IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO GIUSEPPE PARISI

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.  49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000,

sull’emendamento presentato in Consiglio comunale.

Cerveteri, lì 17.01.2017 IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO GIUSEPPE PARISI

COMUNE DI CERVETERI
Roma

 Area I - Tributi Locali

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE: Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.),  approvazione  delle  tariffe  per

l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2017

RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE BILANCIO E FINANZE

Assunto prenotazione n. del di €

Assunto impegno n. Del di €

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla

regolarità contabile della proposta di deliberazione. Come disposto dalla proposta sono state riportale le somme

di euro 60.000,00 quali contributi per esonero TARI anno 2017.

Cerveteri, lì 11 gennaio   2017 IL RESPONSABILE

F.TO CARLO MECOZZI



Si dà atto che assume la Presidenza del Consiglio il Cons. Orsomando.

Entra il Cons. De Angelis – Presenti 16.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione;

Dato  atto che  gli  interventi  integrali  sono  contenuti  su  supporto  informatico  di  registrazione  e

riportati in apposito resoconto dell’odierna seduta consiliare che si intende acquisito sin da ora al

presente verbale, anche se materialmente consegnato successivamente alla trascrizione e conservato

da parte  degli  addetti  presso  l’Ufficio  di  presidenza,  e  la  discussione viene  così  sommariamente

riassunta.

Relaziona il Sindaco facendo presente che, nonostante il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti non

sia ancora a regime, si è registrata una notevole riduzione dei rifiuti conferiti in discarica: fonte il

ministero  dell’ambiente.  Questa  circostanza  ha  determinato  una  riduzione  del  costo  del  servizio

rispetto al 2016 di circa il 15, 10 %, e aumento, rispetto ai costi del 2015 del 6%.  E’ evidente che la

reazione generale dei cittadini è stata positiva a fronte dei pochi inquinatori che comunque, grazie alla

vigilanza capillare sul territorio, saranno perseguiti.  La battaglia ambientale non è economica ma di

cultura.

Esprime  complimenti  all’Assessore  Gubetti  per  l’impegno  profuso.  In  sede  di  replica  esprime

apprezzamento per il voto di astensione della minoranza.

Intervengono i Consiglieri comunali:

Cons. Ridolfi il quale ribadisce che il cittadino esige un servizio di qualità. A tal fine è opportuna una

campagna informativa seria.  Sottopone anche la problematica della  raccolta delle  deiezioni  canine

sulla quale auspica sensibilità e rimedi.

Cons. Travaglia il quale esprime compiacimento per la contrazione delle tariffe. Annuncia voto di

astensione. Auspica un veloce epilogo sul contenzioso.

In sede di replica precisa che sugli esiti del contenzioso non ci sono particolari auspici. L’importante è

che vi  sia  continuità  del  servizio  per  togliere  alla  ditta  l’alibi  affinchè faccia il  servizio  in  modo

completo. In risposta al Cons. Bibbolino afferma che anche noi avevamo ragione: volevamo il servizio

porta a porta a costi minori. 

Cons. Ramazzotti   la riduzione del costo del servizio è un fatto positivo ma non può condividere che

il servizio continua ad essere lacunoso.

Cons. Galli annuncia voto di astensione come espressione di incoraggiamento al percorso intrapreso.

Propone  istituzione  dell’elenco  delle  associazioni  che  saranno  beneficiarie  di  agevolazioni  e/o

esenzioni. 

In sede di replica concorda con il Cons. Travaglia.  Quindi esprime perplessità sulla riduzione dei costi

del servizio auspicando che sia veritiera.

Il Cons. Galli propone il seguente emendamento: 

“aggiornare il deliberato e il corpo della delibera le lettere “d” ed  “e” quanto previsto nell’art.
28 comma 2 del regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI.
Inserire nel dispositivo al punto 3: 

- In quanto ad € 5.000,00 per le utenze di cui all’art. 28 comma 2 lett. “d” ed “e” del
regolamento  per  l’applicazione  della  tassa  rifiuti  TARI”  su  apposito  capitolo  da
istituire all’interno della III Area – Servizio attività produttive;

- Adeguare  quindi il totale dello stanziamento complessivo  sia nel corpo della delibera
che nel dispositivo.

Al punto 2 del dispositivo inserire: 
- lett.  d)  riduzione del  30% per le  attività interessate dai  lavori  di  ripavimentazione e

arredo urbano del centro storico del capoluogo;
- lett. e)  riduzione del 30% per le attività avviate nel 2016.



Cons.  Bibbolino ringrazia  il  Sindaco  per  la  puntuale  illustrazione  delle  cifre  da  cui  consegue  la

certezza della riduzione del costo del servizio. Esprime soddisfazione per i risultati conseguiti. Sin

dalla  campagna  elettorale  abbiamo creduto  e  successivamente  sostenuto  il  servizio  porta  a  porta.

Sappiamo  che  con  questa  metodologia  lo  start  up  è  costoso.  Oggi  però  raccogliamo  i  frutti  di

risparmio.  Non  siamo  stati  fortunati  ma  siamo  stati  bravi.  Auspica  che  i  problemi  di  carattere

contenzioso e l’interdittiva antimafia trovino la giusta soluzione. 

Cons. Bartolozzi auspica epilogo favorevole al Comune del ricorso al Consiglio di Stato in quanto da

una malaugurata soccombenza potrebbero derivare risarcimenti danni alla Ditta. 

Alle ore 22,45, esce il Cons. De Angelis – Presenti 15.

Il  Presidente del  Consiglio pone a  votazione l’emendamento  presentato  dal  Cons.  Galli:  14  voti

favorevoli e 1 astenuto (Cons. Orsomando). Emendamento approvato.

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

PRESO ATTO  che la  competente II  Commissione consiliare “Bilancio” ha esaminato il  presente

argomento nella seduta del 12.01.2017;

ACQUISITI i parere di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile della Ripartizione Entrate

e dal Responsabile  della Ripartizione Programmazione Bilancio e Finanze ai sensi  dell’art.  49 del

TUEL 267/2000 – D.lgs. 18 agosto, n. 267 ed al presente atto allegato;

ACQUISITO altresì il parere di regolarità tecnica, reso dal Responsabile della Ripartizione Entrate ai

sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000 – D.lgs. 18 agosto, n. 267 sull’emendamento formulato nella

seduta Consiliare;

 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

ATTESA la propria competenza nel merito;

Si procede su invito del Presidente alla votazione per alzata di mano della proposta di deliberazione

come emendata, al termine della quale il Presidente ne accerta e ne proclama il risultato come segue:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15 (assenti i Conss. De Angelis e Ferri);

- Voti favorevoli n.10; 

- Voti contrari n.  0;

- Astenuti n.  5 (Conss. Galli, Orsomando, Ramazzotti, Ridolfi e Travaglia).

Pertanto, il Consiglio comunale con l’esito della sopra riportata votazione proclamata dal Presidente

DELIBERA

 di approvare la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto:  “Imposta Unica

Comunale  (I.U.C.),  approvazione  delle  tariffe  per  l'applicazione  della  tassa  sui  rifiuti

(TARI) -  anno 2017,  con l’emendamento  di  seguito  riportato nel dispositivo con  colore

rosso:

1) di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e

dell’articolo 15 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze

domestiche e non domestiche allegate al presente provvedimento “TARIFFARIO TARI ANNO

2017” quale parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:

 a) famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di disagio sociale ed economico



valutato dai servizi sociali del comune:

 esenzione totale; 

b) riconoscimento  del  particolare  valore  sociale  o  storico-culturale  nei  confronti  di

associazioni  o  enti  che  dispongono  di  risorse  limitate  in  rapporto  all'attività,  di  interesse

collettivo, istituzionalmente svolta: 

esenzione totale, applicata unicamente per locali ed aree delle fondazioni e/o associazioni che

perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume

interamente le spese di gestione.

c) Tromba d’aria del 6 novembre 2016:

esenzione totale, limitatamente ai  locali e alle  aree occupati dai contribuenti che entro la data

del 7 dicembre 2016 abbiano presentato richiesta documentata di risarcimento , previa verifica

del Servizio di protezione civile del Comune.

d) zone commerciali  depresse  e/o di  particolare interesse storico e  culturale  (centri  storici).

Riduzione del 30% per le attività interessate dai lavori di ripavimentazione e arredo urbano del

centro storico del capoluogo.

e) alle nuove attività commerciali e artigianali per i primi due anni di attività. 

Riduzione del 30% per le attività avviate nel 2016. 

3)  Di  quantificare  in  €.60.000,00  il  costo  delle  esenzioni  di  cui  sopra,  da  finanziare  con

specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura sarà  prevista nel  predisponendo  bilancio

2017/2019 come segue:

-  in quanto ad €. 40.000,00, per le famiglie meno abbienti, all’Intervento 1.10.04.05 capitolo

689 art.4 piano dei conti finanziario 1.4.2.2.99 3)

- in quanto ad €. 20.000,00 per i contribuenti danneggiati dalla tromba d’aria del 6 novembre

2016, su apposito capitolo di spesa da istituire all’interno della Ripartizione Sicurezza, Servizio

di protezione Civile;

- in  quanto ad € 5.000,00 per  le  utenze di  cui  all’art.  28 comma 2 lett.  “d” ed “e” del

regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti TARI” su apposito capitolo da istituire

all’interno della III Area – Servizio attività produttive;

- adeguare quindi il totale dello stanziamento complessivo  sia nel corpo della delibera  che

nel dispositivo.

4) Di  stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

1° rata entro il 30 aprile 2017;

2° rata entro il 31 luglio 2017;

3° rata entro il 30 novembre 2017;

5) di quantificare in €. 5.610.789,73 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che

viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data

di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

 di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  del  D.lgs.

267/2000, come da proposta. 

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

Alle ore 23,23, la seduta è sciolta.



Il presente verbale di deliberazione in data 17/01/2017 n. 4 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Salvatore Orsomando F.to Cogliano Dott.ssa Luisa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per quindici

giorni consecutivi, come previsto dall’art. 124, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 – T.U.E.L.

Dalla Residenza comunale, lì 02/02/2017

Il Responsabile della Pubblicazione

 Dott.ssa Antonella Sigillo'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

(art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione:

diverrà esecutiva il giorno 12/02/2017 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134 comma 3 del

D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134  comma 4° del D.Lgs 267/2000 – T.U.E.L.)

Dalla Residenza comunale, lì 02/02/2017

Il Responsabile del Servizio

Assistenza Organi Istituzionali

 Dott.ssa Antonella Sigillo'

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, FIRMATO DIGITALMENTE.

Dalla Residenza comunale, lì  02/02/2017

Il Responsabile del Procedimento

 Dott.ssa Antonella Sigillo'



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

INTEGRAZIONI

NOME: SIGILLO' ANTONELLA

CODICE FISCALE: IT:SGLNNL64S53H501Z

DATA FIRMA: 02/02/2017 12:00:15

IMPRONTA: 61616166656632343235323839303336626362393132323239386539653038643162346463616634



allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …… in data …………… 

COMUNE DI CERVETERI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017 

 

 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI –  

METODO NORMALIZZATO 

 

 

 

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si ̀ basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 27 
aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai 
dati di costo, cos̀ come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l’Amministrazione 
nel determinare le tariffe sono stati: a) la coerenza con il dettato normativo; b) l’agevolazione a favore 
delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In 

particolare:  

 la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi ̀ stata fatta secondo i criteri contenuti  
nel DPR 158/99 citato; 

 la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri 

razionali, vale a dire:  

1. costi fissi: in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche e utenze 
non domestiche,  ̀ stato effettuato in base al rapporto tra le superfici occupate dalle 
categorie, Il rapporto tra le superfici  domestiche e  non domestiche è quello reale derivante 

dall’applicazione dei coefficienti Kc del metodo normalizzato, contenendo tali coefficienti 
tra i minimi e i massimi della tabella 3a  dell’allegato 1 al D.P.R: 158/99; 
2.  costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non 
domestiche. In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti 
attribuibile alle due macro categorie ed avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si ̀ 
deciso di calcolare la produzione delle non domestiche moltiplicando il coefficiente Kd 

(potenziale produzione di rifiuti kg/mq)  del metodo normalizzato pe i  mq. di ogni categoria, 

contenendo tali coefficienti tra i minimi e i massimi della tabella 4a  dell’allegato 1 al D.P.R: 
158/99. 

 

 La sommatoria dei prodotti ̀ indicativa della produzione delle non domestiche e per differenza ̀ 
stata ottenuta la produzione delle domestiche.  

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

 coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i 

coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, entro i limiti minimi e 

massimi previsti dalle specifiche tabelle. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze 

domestiche è stata  determinata non considerando i coefficienti contenuti nelle tabelle 1a/1b del 

DPR n. 158/1999), applicando il coefficiente 1 per tutte le 6 categorie di utenze: 

 

 l’agevolazione per le famiglie numerose è assicurata,  per la parte variabile, legata alla quantità 

di rifiuti direttamente prodotta (coefficiente Kb) assumendo i valori minimi per i nuclei di 5 e 6 

componenti, i valori medi per 2 e 3 componenti e i valori massimi per 1 componente, tenuto 

conto che le abitazioni occupate da un solo componente hanno una superficie media di mq 75 e 

quelle con cinque e sei componenti di mq 110. 

 



 

AGEVOLAZIONI 

 

alcune categorie possono essere agevolate in base al regolamento comunale,   si è pertanto proposto 

di concedere l’esenzione totale, per le seguenti particolari situazioni: 
 

1. nuclei famigliari in condizioni di disagio economico e sociale documentato dai servizi sociali del 

comune; 

 

2.  associazioni/fondazioni senza scopo di lucro, al cui mantenimento provvede il Comune.  

 

3. Tromba d’aria del 6 novembre 2016  per i  locali e le  aree occupati dai contribuenti che entro la 

data del 7 dicembre 2016 abbiano presentato richiesta documentata di risarcimento ,  previa  

verifica del Servizio di protezione civile del Comune. 

 

Il costo di tali agevolazioni ammonta a €. 60.000,00, da  finanziare con i fondi che saranno stanziati 

nel predisponendo bilancio 2017/2019. 

 

 

 

                                                                                                 

 Il Responsabile della Ripartizione Entrate 

                                                                                                       dott. Giuseppe Parisi 



CERVETERICOMUNE DI

ROMAProv . di 

CALCOLO DEI PARAMETRI UNITARI DELLA TARI

Anno 2017

Dati d'ingresso :

5.610.789,73 €uroPiano finanziario

Totale Costi Fissi 1.970.406,30 €uro di cui non dom. 0,00 0,00 €uro%

Totale Costi Variabili 3.640.383,43 0,00 % 0,00 €uro€uro di cui non dom.

Quantità totale dei rifiuti 17.648.230,00 Kg

UTENZE

DOMESTICHE NON DOMESTICHE

Numero Utenze 23189 1037

Superficie (Mq.) 1904165 138683

N° Famiglie residenti 16501

N° Residenti 37863

N° medio componenti 2,2945

N° Utenze Mq.

Utenze domestiche con 1 componente 6561 479920

Utenze domestiche con 2 componenti 5416 448102

Utenze domestiche con 3 componenti 7407 586995

Utenze domestiche con 4 componenti 2650 259472

Utenze domestiche con 5 componenti 742 78323

Utenze domestiche con 6 o più  

componenti
413 51353

23189 1904165

Risultati del calcolo :

Quantità rifiuti non dom. 1475810,5 8,36Kg. %

Quantità rifiuti domestici 16172420 91,64Kg. %

UTENZE

DOMESTICHE NON DOMESTICHE

Totale Costi Fissi ( €uro ) 1805633,6 164772,68

3335961,1Totale Costi Variabili ( €uro ) 304422,37

Quf - Quota Unitaria Fissa (€ / Mq.) 0,95997 0,97733

Quv - Quota Unitaria Variabile (Kg.) 468,19499

0,20627 0,20627Cu - Costo Unitario Variabile (€ / Kg.

( I PARAMETRI UNITARI SONO STATI REGISTRATI NEL TARIFFARIO )



Totale Costi Fissi 1.970.406,30 €uro

2017TARIFFARIO TARI     ANNO Totale Costi Variabili 3.640.383,43 €uro

TOTALE PIANO 5.610.789,73 €uro

Utenze non domestiche costi fissi 0,00 %Qtà Rifiuti conferiti 17.648.230,00 Kg.

0,00Utenze non domestiche costi variab. %

DOMESTICO NON DOMESTICO

0,95997 0,97733Quf - Quota Unitaria fissa (€. / Mq.)

N° Occ. non resid. 3 468,19499Quv - Quantità Unitaria Var.  ( Kg. )

5,00Trib. Prov. % 0,20627 0,20627Cu - Costo Unitario ( €uro / Kg. )

Kd Quf x Kc TariffaCu x Kd

Kc Kg. / Mq. € / Mq. € / Mq. € / Mq.

00 Uso Domestico

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,52 4,82 0,50821 0,99422 1,50243

02 Cinematografi e teatri 0,41 3,93 0,40071 0,81064 1,21135

03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,52 4,40 0,50821 0,90759 1,41580

04 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 0,81 7,45 0,79164 1,53671 2,32835

05 Stabilimenti balneari 0,67 6,18 0,65481 1,27475 1,92956

06 Esposizioni, autosaloni 0,56 4,07 0,54731 0,83952 1,38682

07 Alberghi con ristorante 1,34 12,31 1,30962 2,53918 3,84881

08 Alberghi senza ristorante 1,02 9,39 0,99688 1,93688 2,93375

09 Case di cura e di riposo 1,18 10,88 1,15325 2,24422 3,39747

10 Ospedali 1,26 11,61 1,23144 2,39480 3,62623

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,47 13,55 1,43668 2,79496 4,23163

12 Banche ed istituti di credito 0,86 7,89 0,84050 1,62747 2,46797

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri be 1,22 9,86 1,19234 2,03382 3,22617

14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 1,44 11,03 1,40736 2,27516 3,68251

15 Negozi particolari, filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, an 0,86 7,28 0,84050 1,50165 2,34215

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,59 14,63 1,55396 3,01773 4,57169

17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista 1,05 9,66 1,02620 1,99257 3,01877

18 Attività artigianali tipo botteghe, falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti 0,87 7,05 0,85028 1,45420 2,30448

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,07 9,80 1,04574 2,02145 3,06719

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,61 5,57 0,59617 1,14892 1,74510

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,66 6,05 0,64504 1,24793 1,89297

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,25 29,93 3,17632 6,17366 9,34998

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,67 24,60 2,60947 5,07424 7,68371

24 Bar, caffè, pasticcerie 2,45 22,55 2,39446 4,65139 7,04585

25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimen 2,34 17,64 2,28695 3,63860 5,92556

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,34 17,60 2,28695 3,63035 5,91730

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 38,90 4,13411 8,02390 12,15801

28 Ipermercati di generi misti 1,98 18,20 1,93511 3,75411 5,68923

29 Banchi di mercato generi alimentari 6,58 60,50 6,43083 12,47934 18,91017

30 Discoteche, nigth club 1,83 16,83 1,78851 3,47152 5,26004

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

N° Occ. Quf x Ka(n) Quv x Kb(n) x Cu

n Ka(n) Kb(n) € / Mq. €

1 1,00 1,00 0,95997 96,57458

2 1,00 1,60 0,95997 154,51933

3 1,00 2,00 0,95997 193,14916

4 1,00 2,60 0,95997 251,09391

5 1,00 2,90 0,95997 280,06628

6 1,00 3,40 0,95997 328,35357


