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DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

 

Numero  21 Seduta del  23-03-2017 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  E  
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2017 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventitre del mese di marzo alle 
ore 10:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, 
in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
 

Domenici Martina P Ruggeri Jusi P 

Carolini Claudio P Teti Barbara A 

Cornacchia Attilio P Verdirosi Giulio P 

Cornacchia Antonio P Campini Elena P 

Dominici Daniela P Quindici Ciro P 

Pennazza Marco P Piccioni Licia P 

Domenici Mario P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
 
Assume  la  presidenza l’avv. Domenici Martina in qualità di SINDACO 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott. IMPERI UMBERTO. 
il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 

regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 
 
Immediatamente eseguibile S                

 

PARERI DI REGOLARITA`  

 

VISTO:    Si esprime parere  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica. 

 

 

Il Responsabile del servizio  

Panichi Claudio 

 

 VISTO: Si esprime parere  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile. 

 

 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

Spagnoli Lilia 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

                                                       Verbale di seduta 

Interviene il Consigliere Campini che legge un documento in materia e preannuncia il 
voto contrario. 

Prende la parola il consigliere Quindici per informare che la Regione Lazio ha 
approvato un nuovo regolamento regionale che premia i comuni “ricicloni” e incentiva 
la predisposizione di compostiere comunali, si dichiara favorevole alla S.U.A. della 
città Metropolitana di Roma Capitale e preannuncia il voto contrario al punto in 
discussione. 

Il consigliere Verdirosi chiede aggiornamenti sulla discarica abusiva di via Formello e 
sulla proposta di un regolamento per abbattere sanzioni ed interessi sui contribuenti 
morosi. 

Il Sindaco risponde ai quesiti dei consiglieri facendo presente che è stata intensificata la 
vigilanza, che sta comminando multe, le entrate delle quali andranno ad abbattere i 
costi del servizio. Risponde poi sui tempi dell’affidamento dovuti dalla S.U.A. ma 
specifica che, tra tutti i progetti presentati dai comuni limitrofi per la raccolta 
differenziata, quello presentato dal comune di Sant’Angelo Romano è tra i migliori. 

Per via Formello vi è stato raggiunto un accordo con il Comune di Guidonia 
Montecelio e la Città  Metropolitana di Roma Capitale; l’accordo prevede la pulizia e la 
successiva recinzione del sito, senza però la collaborazione dei cittadini il fenomeno dei 
rifiuti abbandonati non verrà mai risolto del tutto. 

Il consigliere Quindici approva l’operato dell’Amministrazione per via Formello e per 
l’operato della Polizia ambientale e chiede di sapere quanto ha speso 
l’Amministrazione negli ultimi due mesi. 

                                                           Il Consiglio Comunale 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge 

di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e 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, escluse le abitazioni principali, e 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»; 

VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 

del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI 

(commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, 

convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; 

LETTI in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 

con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio 

«chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la 

tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di  rifiuti prodotti per unità di superficie, 
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in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 

comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 

previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 

qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di  cui  al decreto del  

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 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, 3a, 

3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al  decreto del Presidente della 

Repubblica n. 158 del 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  1a  e  1b  

del medesimo allegato 1. 

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune 

deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. In ogni caso 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.» 

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi 

e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili.» ; 

 

CONSIDERATO che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi 

relativi agli investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i 

costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

 

CONSIDERATO che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

vengono individuati  facendo riferimento ai criteri  definiti dal  D.P.R. 27/04/1999,  n. 

158 e definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi che ne determina i 

costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale 

(CK); 

 

  VISTO il Piano Finanziario elaborato dall’Ufficio Tributi  che si allega al presente atto 

quale parte integrante e  sostanziale; 

 

 

 

RILEVATO CHE con deliberazione n. 32 del 01/09/2014 è stato approvato il 

Regolamento per  l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI); 
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DATO ATTO che il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi di cui all’art. 1, 

comma 26, della Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015, previsto anche per l’anno 2017, 

dal comma 42 dalla Legge di Bilancio 2017, non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) 

di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del suddetto Piano Finanziario al fine di 

poter garantire l’applicazione del tributo anche per l’anno 2017 e le tariffe della Tassa 

Rifiuti, per il medesimo anno; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli 

Enti Locali in materia di entrate; 

 

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 deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 

approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del 

federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio  di 

cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, 

n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

DATO ATTO altresì che il medesimo comma 13-bis dispone che l’efficacia delle 

deliberazioni di approvazione delle aliquote IMU e TASI, nonché dei regolamenti, 

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per 

la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell’art. 13 del D.L. 

201 del 2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta  Ufficiale  previsto dall’art. 52, comma del 

D.Lgs n. 446 del 1997, ha una  finalità  meramente informativa e non costituisce 

condizione di efficacia  dell’atto; 

VISTO il comma 454 della Legge di Bilancio 2017, definitivamente approvata dal 

Senato il 7 dicembre 2016, che testualmente recita: 

” Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti 

locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
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n. 267, è differito al 28 febbraio 2017”. 
 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei 

servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art.42 del Decreto Legislativo 18/08/2000 

n. 267, del Testo Unico; 

 

VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 

approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

CON votazione come sotto riportata: 

 

Favorevoli: 8 

Contrari: 4 ( Verdirosi, Campini, Piccioni e Quindici) 

 

 

     DELIBERA 

 

- Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

 -Di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) anno 2017 di cui all’ALLEGATO A) per l’importo di € 834.882.00 

 

Di determinare le tariffe TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2017, così come 

descritte nell’Allegato 1 – Tabella tariffe del suddetto Allegato A); 

 

Di stabilire che per l’anno 2017 , che le scadenze del tributo siano fissate in 3   rate 

scadenti rispettivamente il 30 Aprile, 30 Luglio  30 ottobre;   

 

Di stabile che per l’anno 2017 la componente del nucleo familiare riferita ai non residenti  

è da considerarsi  coma una unità; 

Inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 

 Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime ed avente carattere d’urgenza, 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U.  

approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 

dott.  UMBERTO IMPERI Avv.  Martina Domenici 
 



 

 
Delibera DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 23-03-2017 - Pag. 6 - COMUNE DI S.ANGELO ROMANO 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo 
Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 

della Legge n.267/00. N. di pubblicazione 215 
 
Sant’Angelo Romano, lì 07-04-2017 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.  UMBERTO IMPERI 

 
 
 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
 

A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione:  
 

-  è   affissa  all'Albo  Pretorio on-line  per quindici giorni consecutivi:  
dal ___07-04-2017__ al __22-04-2017__senza reclami.  
 
 
-  è esecutiva il giorno: ___23-03-2017___ 

 

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile;  

Sant’Angelo Romano, li __________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 UMBERTO IMPERI 

 
 


