COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Provincia di Roma
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 28
Del 22-07-2014
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2014
L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 10:00, presso questa
Sede Municipale, 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:
FABIO STEFONI
CARLA GLORIA
MARTINA PIETROLUNGO
MARIA LUISA MARCHETTI
MICAELA DE MATTIA
ALFONSO ANTONIO PEDICINO
EMILIANO ROSSI
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BALLINI ERNESTO
CURZI ALDO
VIRGILI MASSIMO
BALDELLI EMANUELE
VALENTINI FABIO
GALOSSI NICOLA
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ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Sig. ERNESTO BALLINI in qualità di PRESIDENTE assistito dal
Segretario Comunale Dott. Mario Rogato che ne cura la verbalizzazione.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a
discutere l’argomento indicato in oggetto.

Verbale n. 28
L’ASSESSORE AL BILANCIO
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;
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 IUC, sezione TARI, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 24 in data 22/07/2014, il quale demanda l’approvazione delle tariffe sulla base
del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero
dall’autorità competente;
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 27 del 22/07/2014 ;

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

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;

o

la tariffa é 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;
Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base dei
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
Visto il Regolamento TARI il quale prevede le seguenti agevolazioni:
a) Riduzione per compostaggio
Dato atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, sono poste
a carico delle tariffe Tari;
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;
Visti:
•

il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28
febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014;

•

il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato prorogato
al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

•

il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato da ultimo
prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

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;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del TUEL
PROPONE DI DELIBERARE
1) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del
relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche
che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, assicura l’integrale copertura dei costi del
servizio;
4) 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);

Infine, con separata votazione espressa nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000.

L’assessore Boni ribadisce che la TARI opera in sostituzione della vecchia TARSU, della
tariffa di igiene ambientale, della tariffa integrata ambientale nonché del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi. Cioè la TARI copre tutti i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Evidenzia
che è stato necessario fare il Piano Finanziario perché non è ancora fattibile, come fanno in
alcuni paesi del nord, verificare con esattezza la quantità dei rifiuti smaltiti tramite tessera
magnetica.
Evidenzia che in precedenza erano previste delle esenzioni pari al 20%, per il cittadino che
effettuava il compostaggio. Dopo attenta valutazione, anche sulla base dei costi dovuti per il
compostaggio che sono molto più onerosi rispetto allo smaltimento dell’indifferenziato. Tale
percentuale è stata ritenuta troppo alta e quindi si è deciso di ridurla al 15%. Al contempo è
stato deciso anche di effettuare dei controlli per verificare se il compostaggio viene effettuato
realmente.
Interviene il consigliere Baldelli ponendo tre domande: riguardo ai controlli sull’uso delle
compostiere chiede quale siano le misure che si intendono intraprendere e se tramite l’impiego
dei vigili urbani; riguardo alla riduzione dell’esenzione per chi effettua il compostaggio chiede

se risponde al vero che inizialmente era previsto un finanziamento della Provincia per i cittadini
che aderivano perché in questo caso la spesa non avrebbe gravato interamente sul Comune.
Inoltre chiede se ci sono previsioni per passare da questo tipo di raccolta porta a porta ad altre
modalità.
Interviene l’assessore Boni dicendo che per quello che riguarda i controlli deve essere creato
ufficialmente un albo dei compostatori. Dopo di che la cooperativa che gestisce il servizio della
raccolta non deve più ritirare l’umido dai cittadini che hanno la compostiera. Inoltre gli operatori
saranno autorizzati (poi si vedranno le modalità) a verificare, nei casi dubbi, se il proprietario
della casa fa realmente parte di questo albo dei compostatori. Quindi il primo controllo è fatto
della cooperativa poi (è tutto da verificare e decidere) ci sarà il controllo del Comune
probabilmente da un tecnico comunale più competente in materia e non da un vigile. Per
quanto riguarda il finanziamento della Provincia chiarisce che questa ha fornito gratuitamente
le compostiere e solo all’inizio ha dato un piccolo contributo per lo smaltimento dell’umido.
Infatti la Provincia ha fatto una politica molto forte per far partire il porta a porta nei comuni
della Provincia di Roma ma non si è mai preoccupata della creazione di un impianto di
conferimento dell’umido sul territorio della Provincia, infatti il nostro comune deve arrivare a
Terni a smaltire mentre in passato si andava a Latina.
Per quanto riguarda la terza domanda l’assessore fa presente che nelle note aggiuntive del
contratto con la cooperativa è previsto che per incentivare il differenziato portato all’ecocentro
verrà fornita ai cittadina una ecocard con la quale si potrà conferire il proprio rifiuto
all’ecocentro ove verrà pesato il rifiuto conferito e quindi verrà data una premialità che può
essere ad es. un buono per il supermercato etc. Aggiunge che questo può essere il primo
passo per arrivare a collegare il rifiuto prodotto a quanto si paga. La soluzione ideale però e
quella, come fanno già in alcuni paesi del nord Italia, di avere lungo le strade dei cassonetti
dove si inseriscono i rifiuti unitamente alla tessera magnetica.
Non essendovi ulteriori interventi;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della lettura della proposta fatta dal Segretario comunale,
acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs. 267/2000, apposti in calce alla proposta di delibera e di seguito riportati
Il Responsabile dell’Area IV Economico-Finanziario
Visto l’art. 49 comma 1 del D. Lgs/2000;
Vista la precedente proposta di Deliberazione. Riscontratane la regolarità Tecnica e Contabile;
Esprime il seguente parere
La precedente proposta di Deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO e CONTABILE
Il Responsabile del Servizio
Dott. Eugenio Maria Giovanni De
Rose

Non essendovi dichiarazioni di voto;

Presenti tutti
Con votazione che dà il seguente risultato
Favorevoli 9 contrari nessuno

astenuti 4 (Virgili, Baldelli, Valentini e Galossi)

DELIBERA
1) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del
relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche
che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, assicura l’integrale copertura dei costi del
servizio;
3) 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);

Infine il Consiglio Comunale,
con separata votazione che dà il seguente risultato
Favorevoli 9 contrari nessuno

astenuti 4 (Virgili, Baldelli, Valentini e Galossi)
DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Tariffe

TARI ###

Categoria
1 Uso domestico

sottocategoria
1 Un componente

t_Fissa t_Variabile
0,040176
72,61213

1

2 Due componenti

0,043913

130,701834

1

3 Tre componenti

0,04765

145,22426

1

4 Quattro componenti

0,051387

159,746686

1

5 Cinque componenti

0,054658

210,575178

1
2 Uso non domesti

6 Sei o piu` componenti
1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,lu

0,057461
0,041664

246,881243
1,039982

2

2 Cinematografi e teatri

0

0

2

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna

0,050384

1,25425

2

4 Campeggi,distributori carburanti,impiant

0,071701

1,771628

2

5 Stabilimenti balneari

0,043602

1,073951

2

6 Esposizioni,autosaloni

0,031975

0,789132

2

7 Alberghi con ristorazione

0,121117

3,266276

2

8 Alberghi senza ristorazione

0

0

2

9 Case di cura e riposo

0,132744

3,396926

0

0

2

10 Ospedali

2

11 Uffici,agenzie,studi professionali

0,123055

3,004974

2

12 Banche ed istituti di credito

0,049416

1,222893

2

13 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,

0,089142

2,208002

2

14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze

0,093018

2,312523

2

15 Negozi particolari quali filatelia,tende e t

0,069763

1,740272

2

16 Banchi di mercato beni durevoli

0

0

2

17 Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucc

0,094956

2,351719

2

18 Attivita` artigianali tipo botteghe:falegna

0

0

2

19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto

0,084297

2,095643

2

20 Attivita` industriali con capannoni di pro

0,031006

0,765615

2

21 Attivita` artigianali di produzione beni sp

0

0

2

22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub

0,314906

7,820772

2

23 Mense,birrerie,amburgherie

0

0

2

24 Bar,caffe`,pasticceria

0,23739

5,892362

2

25 Supermercato,pane e pasta,macelleria,

0,144372

3,585065

2

26 Plurilicenze alimentari e/o miste

0,144372

3,579839

2

27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza

0,409862

10,164652

2

28 Ipermercati di generi misti

0,142434

3,53019

2

29 Banchi di mercato genere alimentari

0

0

2

30 Discoteche,night club

0

0

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
ERNESTO BALLINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mario Rogato

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Registrazione n.
del
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del
Comune di Castelnuovo di Porto sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web
www.comune.castelnuovodiporto.rm.it per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma
1 della Legge n.267/00.
Lì 01-08-2014
IL MESSO COMUNALE

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-07-2014
Perchè dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134,
comma 4 della Legge n.267/00.
Per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge
n.267/00.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mario Rogato

