
 

 

 
COMUNE DI FARA IN SABINA 

PROVINCIA DI RIETI 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
  

        ORIGINALE 
 

 
N° 6                                                                                Data 29.03.2019 
 
Oggetto : APPROVAZIONE   TARIFFE   PER   L'APPLICAZIONE  DEL  TRIBUTO 
COMUNALE  SUL  SERVIZIO  DI  GESTIONE DEI RIFIUTI T ARI ANNO 2019         

 
 
 

             L’anno duemiladiciannove,  addi ventinove,  del mese di marzo,  alle ore 9,16  nella 
Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, in sessione ordinaria prima convocazione 
 
All'appello risultano: 

 
 P/A   P/A  
1 - BASILICATA DAVIDE P    9 - TESTA EMANUELE P  
2 - CORRADINI GIACOMO P  10 - TRAMBUSTI PAOLA P  
3 - LA TORRE ANTONINO P  11 - PINZARI MAURO P  
4 - CUNEO ROBERTA P  12 - PICCHI GABRIELE A  
5 - FRATINI SIMONE A  13 - MAESTRI DANILO P  
6 - BERTINI FABIO A  14 - SPAZIANI PAOLO P  
7 - MARINANGELI MARCO P  15 - BIELLI ALESSANDRO P  
8 - DI GIOVAMBATTISTA 
MARIA 

P  16 - GIOVANNELLI GIORGIO A  

   17 - COSTANTINI CHIARA A  

  
       

Presenti n.  12     Assenti n.   5 
  
 
 
Verbalizza il Segretario Generale a ciò designato a norma dello Statuto Comunale. 
Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA RINA MASSENZI 
 
Il Presidente TESTA EMANUELE constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza 
a norma dello Statuto e dichiara aperta la riunione, invitando i Consiglieri Comunali a discutere in seduta 
pubblica sull'argomento in oggetto. 
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Oggetto: APPROVAZIONE  TARIFFE  PER  L'APPLICAZIONE  DEL TRIBUTO COMU NALE  
SUL  SERVIZIO  DI  GESTIONE DEI RIFIUTI TARI ANNO 2019          
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del  29/3/2019 con la quale è stato approvato 

il Piano Economico Finanziario per l’applicazione del tributo comunale sul servizio di gestione dei 

rifiuti (Tari) per l’anno 2019; 

ATTESO che l’articolo 243 bis, comma 8, del Testo Unico degli Enti Locali alla lettera c) prevede che 

il Comune è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi 

della gestione del servizio si smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

RICHIAMATE le delibere di Consiglio Comunale n. 15/2017 e n. 35/2017 con cui il Comune 

aderiva al piano di riequilibrio finanziario pluriennale; 

CONSIDERATO 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 e l’altro, collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

ATTESO che 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;  

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); 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014): 

“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina 

la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 

anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
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5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene 

svolta;  

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;  

688. (Omissis) … Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due  rate a 

scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI;  

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 

finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono 

stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei 

soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli 

enti impositori; 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è 

applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

691. 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.”;  

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 

rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;  

703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;” 

DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono 

commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e che il Comune 

nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito Regolamento 

Comunale di cui al DPR 158/1999; 

CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.L. 

13/01/2003, n. 36, ad esclusioni 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 la TARI, pertanto, deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle 

altre componenti tributarie che costituiscono l’Imposta Unica Comunale (IUC) e, quindi, introitata nel 

proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota fissa, legata 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 variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all’entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi; 

TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie 

imponibile dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo famigliare e 
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“non domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate 

per la TARES, come detto, da una componente fissa e da una variabile; 

DATO ATTO che i costi per l’anno 2019 sono pari ad Euro 1.676.547,89; 

RITENUTO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del 

Piano Economico Finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla 

tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 

158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del 

tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste; 

DATO ATTO inoltre che i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per                    

€ 627.143,39 imputabili ai costi fissi mentre per € 1.049.404,50 sono imputabili ai costi variabili; 

CONSIDERATO che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto 

dal Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel Capitolo 2°, per il 

calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti dei nuclei familiari e 

dei relativi coefficienti da assoggettare a tariffa, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 09/09/2014 con la quale è stato approvato 

il Regolamento IUC; 

VISTA altresì la deliberazione n. 23 del 28/04/2016, con la quale è stato modificato ed integrato il 

regolamento della disciplina dell’Imposta Unica Comunale; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 186 del 09/09/2014 con la quale è stato nominato il 

Responsabile dell’Imposta Unica Comunale; 

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 3 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”;  

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; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 

2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 gennaio 2019 che differisce al 31 marzo 2019 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021; 

RICHIAMATO il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con Delibera di C.C. n. 57 

del 3.10.2016. 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Settore IV e dal 

Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile dell’atto che 

allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett b), 

punto 7 del T.U.E.L. allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Con n 9 voti favorevoli e n 3 . astenuti (Bielli, Maestri e Spaziani), resi per alzata di mano 
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DELIBERA 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2019, dando atto che le stesse prevedono la 

copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la 

“quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità dei rifiuti conferiti ed al servizio 

fornito, mediante la “quota variabile” così come indicato nel  piano finanziario relativo all’anno 2019 

come da prospetti che allegati alla presente delibera ne formano parte integrante e sostanziale; 

 

3. Di fissare le scadenze del pagamento TARI anno 2019 nel seguente modo: 

 

PRIMA RATA  30 Aprile 2019 

SECONDA RATA    31 Luglio 2019 

TERZA RATA  30 Settembre 2019 

 

4. Di dare atto che 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 D.Lgs. n. 504/92, commisurato alla superficie 

dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Rieti; 

 

5. Di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base 

alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno aumentata del 100%; 

 

6. Di dare atto che per le utenze che per la loro specificità debbono essere assoggettate alla c.d 

tariffazione puntuale, di cui all’art. 18 del  Regolamento per  la gestione dei rifiuti urbani, approvato con 

Delibera di C.C. n. 57 del 3.10.2016, si provvederà con successiva separata deliberazione; 

 

7. Di inviare la presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del DLgs n. 436/1997, e comunque entro 30 

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 del sito Informatico di cui all’art. 1, comma 3, del DLgs n. 

360/1998; 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del DLgs n. 
267/2000, con separata votazione avente il seguente esito: n 9 voti favorevoli e n 3 . astenuti (Bielli, 
Maestri e Spaziani),  resi per alzata di mano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delibera CC n° 6 del 29.03.2019 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
IL PRESIDENTE 
  TESTA EMANUELE 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  DOTT.SSA RINA MASSENZI 

 
  
  
          
          
 
 
 
 
 


