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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 12
DEL 30-03-
2017

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE
TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2017

L’anno  duemiladiciassette, addì  trenta del mese di marzo, alle ore 19:00, nella
Sede Comunale, regolarmente convocato in sessione Straordinaria di Prima
convocazione, in seduta , si è riunito, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

NOME CARICA PRESENZA
DI BARTOLOMEO DOMENICO SINDACO PRESENTE
FIORAVANTI GIOVANNI CONSIGLIERE PRESENTE
SERENELLA MICHELA CONSIGLIERE PRESENTE
MILANI ALESSANDRA CONSIGLIERE PRESENTE
DE ANGELIS GIOVANNI CONSIGLIERE PRESENTE
PERETTI SANDRO CONSIGLIERE ASSENTE
MILANI ALESSIA CONSIGLIERE PRESENTE
MILANI RENATO CONSIGLIERE PRESENTE
SPEZIALE ANTONIO CONSIGLIERE ASSENTE
PONZANI VINCENZO CONSIGLIERE PRESENTE
D' AGOSTINI MARIO CONSIGLIERE PRESENTE

Totali presenti:    9
Totali assenti:    2

Presiede l’adunanza il SINDACO,  Sig. Di Bartolomeo Domenico.

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97, comma 4, Decreto Legislativo n° 267/2000, il SEGRETARIO COMUNALE  Maria
Sgariglia.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed
invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno. Ottiene la parola il Consigliere sig.
D’Agostini che chiede chiarimenti in ordine ad alcuni importi contenuti nella proposta in
esame. Dopo ampia discussione tra tutti i Consiglieri emerge un errore materiale nella
proposta in oggetto: nella tabella riportata in narrativa era stata erroneamente indicata la
data del 2015 in luogo del 2017 e indicato l’importo 430.809,60 in luogo della cifra
corretta di € 367.318,35. Al termine del dibattito, si procede alla votazione con rettifica
dell’errore presente nella proposta di deliberazione.
Al termine della votazione, il Consigliere sig. Milani Renato abbandona l’Aula per non farvi
più rientro.

PREMESSO CHE con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con
decorrenza dal 1 gennaio 2014, 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 (Imposta Unica Comunale) è composta da :
IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ;
TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore
che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) e degli altri
tributi vigenti, quali TARSU;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

PREMESSO CHE:
con propria deliberazione n. 19 del 13/08/2015,  è stato approvato il regolamento1)
per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI, quale componente
riferita ai servizi dell’Imposta Unica Comunale IUC, destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
con propria deliberazione n. 9 del 29/07/2015,  sono state approvate alcune2)
modifiche al regolamento che disciplina le diverse componenti  della IUC, tra le
quali la componente TARI;
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con propria deliberazione n. 10  del   29/04/2016,  sono state approvate alcune3)
modifiche al regolamento che disciplina le diverse componenti  della IUC, tra le
quali la componente TARI;

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre
2013 (legge di stabilità 2014), i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione
dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle
disposizioni recate dal DPR 27 aprile 1999, n. 158 recante il “metodo normalizzato”;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2017 di importo complessivo
pari ad Euro 367.318,35   comprendente il servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei
rifiuti urbani, i costi di conferimento e sovvallo di RSU previsti per il 2017 ed i costi legati
alla gestione del servizio e del tributo di competenza dell’Amministrazione Comunale,
approvato in data odierna con propria deliberazione n. 9 del    30/03/2017 ;

DATO ATTO pertanto che il costo complessivo del servizio dei rifiuti da coprire con le
tariffe TARI è pari ad € 367.318,35;

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 il quale stabilisce che il consiglio
comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO il D.L. 16 del 06/03/2014 all’art. 2 comma 1 lett e-bis stabilisce che: al comma 652
della L. 147/2013, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ Nelle more della revisione del
regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014
e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell’allegato 1 al
citato regolamento di cui al DPR 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi
indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1°
e1b del medesimo allegato 1”;

VISTA la legge 208/2015 (legge finanziaria 2016) all’art. 1 comma 27 che prevede la
possibilità di utilizzare i coefficienti di produttività minimi e massimi inferiori o superiori del
50% rispetto a quelli del DPR 158/1999 fino al 2017;

PREMESSO CHE:
L’art. 59 del regolamento comunale IUC definisce i contenuti del provvedimento di
determinazione delle tariffe;
Le tariffe vanno determinate per fascia d’utenza, suddividendole in parte fissa,
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con
riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte
variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di
gestione degli stessi;
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il
calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e
alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie
previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
La suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli
stessi per il 41,66% alla parte fissa e per il 58,34% alla parte variabile mentre
l’attribuzione dei  costi sono collegabili al 94,99% alle utenze domestiche e al
5,01% alle utenze non domestiche, in mancanza delle pesate divise per i rifiuti
provenienti dalla due macro categorie (domestica-non domestica), si è ritenuto
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equo determinare la percentuale di attribuzione dei costi in base all’incidenza delle
utenze sull’ultimo ruolo emesso, anche per poter più uniformemente distribuire il
prelievo,  il tutto come da piano finanziario predisposto dall’ufficio competente;
 Per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti:
Ka, coefficiente di adattamento per superficie e numero di componente del1.
nucleo familiare quello dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e
relativo all’area geografica di appartenenza CENTRO, così come individuato dal
DPR 158/99, (parte fissa);
Kb,  coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei componenti del2.
nucleo familiare, si è applicato l’indice massimo per le prime due fasce, con
aumento del 5% come previsto dall’art. 652 della L. 147/2013, il medio per la 3
fascia ed il minimo per le ultime tre fasce, così come individuati dal DPR 158/99.
(quota variabile);

Per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc,
coefficiente potenziale di produzione per i comuni fino a 5000 abitanti e relativo
all’area geografica di appartenenza CENTRO e Kd coefficiente di produzione Kg/mq
anno per i comuni fino a 5000 abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza
CENTRO, sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto
alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere
una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie.
In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR
158/99, subiscono comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, gli
aumenti maggiori;
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. 504/92 nella
misura fissata dalla Provincia di Roma.
Sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal DPR n.
158/99 e l’applicazione dello stesso ha portato alla determinazione delle tariffe
indicate nel prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte
integrale e sostanziale;

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;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza
locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche.” convertivo con Legge n 68 del 02.05.2014 ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a
“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti”.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
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deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO CHE 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 ;

VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016 che ha ulteriormente differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2017 al 31/03/2017;

DATO ATTO che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra
approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2017, in
conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013;

CONSIDERATO che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita:”Il
Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con
riferimento alla TARI e alla TASI. E’ comunque consentito il pagamento in un’unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”;

RITENUTO, pertanto, necessario stabilire le rate di versamento della TARI, nel seguente
modo:

prima rata entro il 31 luglio 2017;
seconda rata entro il 30 settembre 2017;
terza rata entro il 30 novembre 2017;
quarta rata entro il 31 gennaio 2018;
è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2017;

VISTO, in particolare, il  comma 691 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge
di stabilità 2014): I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e
della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e
668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di
gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214
;

VISTO il D.L. n. 193 del 22/102016 il quale prevede la proroga al 30 giugno 2017 del
termine sulla riscossione a Equitalia, in attesa del riordino del sistema delle riscossione
locale, previsto dalla legge delega n. 23/2014;

RICHIAMATA la nota del 28/02/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relative alle modalità di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e
tariffe;



 € 144.069,16

L’incidenza complessiva delle quote è:

           €
201.756,74

Quota fissa € 154.913,07

€ 345.825,90 94,15%

Quota variabile € 212.405,28

Utenze Domestiche QUOTA
FISSA

Totale € 367.318,35

Utenze Non Domestiche

DI APPROVARE per l’anno 2017 le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui
rifiuti TARI riportate di seguito e nell’allegato prospetto che è parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione Allegato a) :

QUOTA
FISSA

UTENZE DOMESTICHE
QUOTA
FISSA

QUOTA
VARIABILE

QUOTA
VARIABILE

TOTALE

NUCLEO 1 0,874678 87,13

RAPPORTO

QUOTA
VARIABILE

NUCLEO 2 0,981346 156,84

TOTALE

NUCLEO 3 1.098681 170,12

 € 10.843,91  € 10.648,54

NUCLEO 4 1.173349 182,56

€ 21.492,45 5,85%

NUCLEO 5 1,248017 240,65

RAPPORTO

ACQUISITI sulla presente proposta di Deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolartià tecnica e contabile, espressi dal
Responsabile del Settore Finanziario;

Con votazione espressa nei modi di legge dal seguente esito:
voti favorevoli: sette (7);-
voti contrari: uno (1) Consigliere sig. Ponzani;-
voti di astensione: uno (1) Consigliere D’Agostini;-

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

DI APPROVARE i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l’applicazione
della tassa sui rifiuti TARI:

NUCLEO 6 o superiore 1,290684 282,14

PIANO FINANZIARIO  2017

UTENZE NON DOMESTICHE fissa variabile TOTALE

Piano Finanziario complessivo  € 367.318,35
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1,569790 3,170187

0,901144 1,811462

Banche ed istituti di credito 0,78 0,767076 1,545250

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,97

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli 1,62 1,591852 3,206931

Esposizioni, autosaloni 0,72

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,76 1,729314 3,491219

0,705981 1,425426

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere) 1,47 1,449298 2,917552

Campeggi, distributori carburanti 1,25

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,75 1,714041 3,461263

Alberghi con ristorante 2,19

Attività industriali con capannoni di produzione 1,29 1,272802 2,564866

2.146794 4,334492

Attività artigianali di produzione beni specifici 1,47 1,445904 2,914158

1,221890 2,469906

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,15 5.055911 10,205077

Alberghi senza ristorante 1,25

Bar, caffè, pasticceria 3,94 3,863210 7,799599

1,226982 2,474997

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 2,80 2,749253 5,553618

0,953753 1,922801

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,66 1,629187 3,288314

Case di cura e riposo 1,41

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,76 6,645387 13,408164

1,391597 2,801121

Discoteche, night club 1,47 1,444207 2,912460

Stabilimenti balneari

DI DARE ATTO che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore
dal 1 gennaio 2017;

DI DARE ATTO che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi del servizio
di gestione dei rifiuti, indicati nel Piano Finanziario, nonché la suddivisione di quest’ultima
tra parte fissa e parte variabile, in applicazione dei criteri indicati dall’art. 3 del D.P.R.
158/99;

DI DARE ATTO che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del DLgs 30
dicembre 1992 n. 404, all’aliquota del 5%;

DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 147/2013, che il versamento
della TARI, verrà effettuato in quattro rate con scadenze come di seguito indicato:

prima rata entro il 31 luglio 2017;
seconda rata entro il 30 settembre 2017;
terza rata entro il 30 novembre 2017;
quarta rata entro il 31 gennaio 2018;
è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2017;

DI INCARICARE il Responsabile del servizio competente a trasmettere la presente
deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti  “TARI” al Ministero
dell’Economia e delle finanze, entro il termine di cui all’art. 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;

0,91

Uffici, agenzie, studi professionali
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DI DICHIARARE, con separata votazione palesemente espressa per alzata di mano dal
medesimo esito della votazione principale, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL 267/2000, stante l’urgenza di provvedere
in merito.



F.to  Maria Sgariglia

F.to  Maria Sgariglia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
È divenuta eseguibile il giorno 30-03-2017 poiché dichiarata immediatamente tale (ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Montorio Romano Lì 30-03-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
Comune, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 15 giorni
consecutivi dal 31-03-2017

Letto, approvato e sottoscritto,

F.to  Maria Sgariglia

Montorio Romano Lì 31-03-2017

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23 del Codice dell’Amministrazione Digitale,
approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. costituisce copia analogica
conforme all’originale informatico.
Montorio Romano, 31-03-2017

Il Segretario comunale
( Maria Sgariglia)

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO
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F.to Sig. Domenico Di Bartolomeo


