
COPIA 

N. 25 
DATA 27 .09.2014 
 

 OGGETTO : ALIQUOTE TARI (TASSSA RIFIUTI)  2014  : 
PROVVEDIMENTI  
  

  
 
L’anno duemilaquattordici   il giorno VENTISETTE   del mese di SETTEMBRE     alle ore 14.45 nella sede 
comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 
seduta  ordinaria  ed in prima convocazione: 
Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 
 
 
 PRESENTI ASSENTI 
LETI VINCENZO X  
CAVANNA CESARE X  
ACQUAPENDENTE LIANA X  
BORZINI PAOLO X  
SCHIAVONI MELLINI CRISTINA X   
SASSU SERENA X                                           
 ONELLI MAURIZIO X  
GRECO MASSIMO                       X  
GUIDI SILVIA X  
GALLETTI IVO      X  
GRANATI ALESSANDRO                      X 
                
TOT. PRESENTI  N.10  ASSENTI N.   1 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario D.ssa  Di Trolio Filma 
 
 
Il Presidente Signora ACQUAPENDENTE ELIANA 
 
In qualità di Presidente del Consiglio Comunale 
Dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a 
discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto. 
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DELIBERA  DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

PROPOSTA UFFICIO RAGIONERIA 

 

OGGETTO: ALIQUOTE TARI  ( TASSA RIFIUTI)  2014  : PROVVEDIMENTI 
  
 
                   
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di 
Stabilità 2014), come modificata dal Decreto Legge 06/03/2014 n. 16, è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi : 

- il possesso di immobili  collegato alla loro - natura e valore 
- l’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; 

 
 
 
TENUITO conto del coordinamento normativo e regolamentare, effettuato con il Regolamento per 
la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 20 
del 03.09.2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti; 
 
 
TENUTO conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) come modificata dal decreto Legge 06/03/2014 n. 16: 
- 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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 
 
 
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”. 
 
 
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 D.M.Interno del 18/07/2014 con il quale è stato prorogato al 30 Settembre 2014 il termine 
per deliberare il bilancio di previsione per l’anno 2014; 
 
CONSIDERATO  che l’art. 1 c. 683 della Legge di Stabilità per l’anno 2014 ( L. 147 / 2013) 
dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 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; 
 
ATTESO che con delibera di G. M. n.  31   del 13.05.2014 si è stabilito di far versare agli utenti il  
50 % del valore TARSU applicata nell’esercizio 2013, al 16 GIUGNO 2014, stabilendo  la 
scadenza della ulteriore rata al 16.12.2014, la cui quantificazione a saldo e conguaglio avverrà ad 
avvenuta definizione delle nuove tariffe TARI, nel rispetto di quanto disposto dall’attuale 
normativa; 
 
TENUTO CONTO CHE il c. 654 dell’art. 1 della L. 147 / 2013, stabilisce l’obbligo di copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 
 
RITENUTO dove proporre al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe TARI secondo il 
piano economico finanziario predisposto dall’ufficio di ragioneria 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio; 
 
 
 
VISTA la Legge 27- 12 – 2013 n.147- Legge di stabilità 2014; 
  
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con Decreto Lgs. n. 267 
del 18/08/2000 e s.m.i.; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 



P R O P O N E 
 
 
Di prendere atto di quanto in premessa; 
 

1. Di sottoporre al consiglio comunale l’approvazione del piano economico finanziario 
predisposto dall’ufficio di ragioneria e di determinare le aliquote TARI secondo quanto 
indicato nell’allegato piano tariffario; 

 
2. Di dare atto, altresì, che, ad avvenuta regolamentazione della TARI, il soggetto passivo 

dovrà versare a saldo il tributo dovuto, al netto dell’acconto di cui al presente 
provvedimento, entro il 16.12.2014, fatti salvi i casi in cui il valore dell’acconto dovesse 
risultare superiore al dovuto, nel qual caso l’ente provvederà al rimborso; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2014       

Comune di MONTASOLA      

COSTI  IN EURO (I.V.A. inclusa) PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

  0% 100%   

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 500,00 0,00 500,00 
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 3.000,00   3.000,00 
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 
personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 3.850,00   3.850,00 

CCD – Costi comuni diversi 0,00   0,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 7.000,00 0,00 7.000,00 
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 
remunerazione del capitale investito) 9.035,40   9.035,40 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   0,00 0,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   0,00 0,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   36.141,60 36.141,60 
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 
vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti   0,00 0,00 

SOMMANO 23.385,40 36.141,60 59.527,00 

  39,29% 60,71% 100,00% 

% COPERTURA 2014   100% 

PREVISIONE ENTRATA     59.527,00 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO     0,00 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE     0,00 

ENTRATA TEORICA 23.385,40 36.141,60 59.527,00 

    

UTENZE DOMESTICHE 21.982,28 34.619,15 56.601,43 

% su totale di colonna 94,00% 95,79% 95,09% 

% su totale utenze domestiche 38,84% 61,16% 100,00% 

    

UTENZE NON DOMESTICHE 1.403,12 1.522,45 2.925,57 

% su totale di colonna 6,00% 4,21% 4,91% 

% su totale utenze non domestiche 47,96% 52,04% 100,00% 

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2013              193.675,00  

  Kg %  

TOTALE R.S.U.             110.356     

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE                         -  0,00%  

A CARICO UTENZE               110.356     

UTENZE NON DOMESTICHE                   4.649  4,21%  

UTENZE DOMESTICHE                105.707  95,79%  

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE   0,30  

OCCUPANTI NON RESIDENTI 1    

AREA GEOGRAFICA centro   

ABITANTI >5000 NO   

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2013   

ALIQUOTA E.C.A. 2012 10%   

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%   



 
 

UTENZE 
DOMESTI

CHE 
  

              

Famiglie 

Num
ero 
nucl
ei 

fami
gliar

i 

Quote 
Famigl

ia 

Superficie 
media 

abitazioni 

Coeffici
ente 

attribuzi
one 
parte        
fissa 

Coefficie
nte 

attribuzi
one parte 
variabile  

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

per FAMIGLIA 

QUOTA 
VARIABILE 

per   PERSONA 

  n % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona 

        centro 
101,2552

04       
Famiglie di 1 
componente  61 17,6% 124,5 0,82 0,60 0,512858                  60,75                    60,75    
Famiglie di 2 
componenti  43 12,4% 123,5 0,92 1,40 0,575402                141,76                    70,88    
Famiglie di 3 
componenti  27 7,8% 118,8 1,03 1,80 0,644200                182,26                    60,75    
Famiglie di 4 
componenti  19 5,5% 109,0 1,10 2,20 0,687981                222,76                    55,69    
Famiglie di 5 
componenti  11 3,2% 119,3 1,17 2,90 0,731761                293,64                    58,73    
Famiglie di 6 o 
più componenti  4 1,2% 151,0 1,21 3,40 0,756779                344,27                    57,38    
Non residenti o 
locali tenuti a 
disposizione 182 52,4% 108,5 0,82 0,60 0,512858                  60,75                    60,75    
Superfici 
domestiche 
accessorie 0 0,0% 0,0 0,00 0,00 0,000000                        -        -  
Totale 
(escluso 
pertinenze) 347 

100
% #RIF!   

 Media  

0,651497 

 Media  

                60,70    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UTENZE NON DOMESTICHE   

                
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABI

LE 

TARIFF
A 

TOTALE 

  

Categoria 
Numero 
oggetti 

categoria 

Superfic
ie totale  
categori

a Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    n m2 Coef centro Coef centro   Quv*Kd QF+QV 
1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 
                         
2  

                
103,32  max 0,66 max 8,43 1,016967 0,828248 1,845215 

2 Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi 

                          
-  

                        
-    min 0,70 max 7,20 1,078602 0,707400 1,786002 

3 Stabilimenti balneari                           
-  

                        
-    min 0,43 max 5,31 0,662570 0,521708 1,184277 

4 Esposizioni, autosaloni                           
-  

                        
-    min 0,23 max 4,16 0,354398 0,408720 0,763118 

5 Alberghi con ristorante                           
-  

                        
-    min 1,02 max 12,65 1,571677 1,242863 2,814540 

6 Alberghi senza ristorante                          
6  

                
471,00  min 0,65 max 7,23 1,001559 0,710348 1,711906 

7 Case di cura e riposo                           
-  

                        
-    max 0,96 max 8,20 1,479225 0,805650 2,284875 

8 Uffici, agenzie, studi 
professionali 

                         
1  

                  
11,00  min 0,76 max 9,25 1,171053 0,908813 2,079866 

9 Banche ed istituti di credito                          
1  

                  
22,00  max 0,80 max 6,78 1,224983 0,666135 1,891119 

10 Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

                          
-  

                   
-    min 0,86 max 9,38 1,325139 0,921585 2,246725 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

                         
1  

                  
32,00  min 0,86 max 10,19 1,325139 1,001168 2,326307 

12 Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

                          
-  

                        
-    min 0,68 max 8,54 1,047785 0,839055 1,886840 

13 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

                          
-  

                        
-    min 0,92 max 10,10 1,417591 0,992325 2,409916 

14 Attività industriali con 
capannoni di produzione 

                          
-  

                        
-    min 0,00 max 7,50 0,000000 0,736875 0,736875 

15 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

                         
3  

                
463,00  min 0,53 max 8,52 0,816656 0,837090 1,653746 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 

                         
1  

                
200,00  min 0,25 min 25,54 0,385985 2,508913 2,894898 

17 Bar, caffè, pasticceria                          
3  

                  
46,00  min 1,92 min 16,26 2,950746 1,597545 4,548292 

18 Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

                         
2  

                  
52,00  min 1,91 min 16,20 2,943042 1,591650 4,534692 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste                           
-  

                        
-    min 1,13 min 9,60 1,741171 0,943200 2,684372 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio 

                          
-  

                        
-    min 6,58 min 55,94 10,138856 5,496107 

15,63496
3 

21 Discoteche, night club                           
-  

                        
-    min 1,00 min 8,51 1,540860 0,836108 2,376967 

31 Ulteriore categoria prevista dal 
regolamento comunale 

                          
-  

                        
-    ad-hoc 0,00 

ad-
hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

  Totale 20 
1.400,

32               
 
 
 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
 
Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
Ritenuta la medesima meritevole di approvazione; 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000; 
Con voti unanimi resi ed accertati legalmente; 
 
 
 
 
                                                              DELIBERA 
 
di approvare la suesposta proposta di deliberazione 
Successivamente 
Con voti favorevoli unanimi   legalmente espressi 
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva. 
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OGGETTO: ALIQUOTE TARI ( TASSA RIFIUTI)  2014  : DETERMINAZIONE  
  
     
 

UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA 
 

 
  
Pareri ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 267/2000; 
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto. 
 
 
 
Il Responsabile     Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il parere: 
    del servizio        FAVOREVOLE. 
    Interessato        Data 23.09.2014                 Il responsabile :  F.TO dott.ssa Cherubini Gentilina  
 
 
Il Responsabile     Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime il parere: 
 di Ragioneria        
                               Data  23.09.2014          Il responsabile :F.TO      dott.ssa Cherubini Gentilina 
 
 
 
Montasola lì 01.10.2014 
 
 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA FILMA DI TROLIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comune d i  MONTASOLA 
Provincia di Rieti 

 
P .zza S.  P iet ro ,  1  –  02040 Montaso la (RI)  –  Tel  0746/675177  Fax 0746/675188 

M a i l :  c o m u n e m o n t a s o l a @ l i b e r o . i t -  C o d i c e  F i s c a l e  :   0 0 1 1 1 1 9 0 5 7 5  

 



 
 
Letto confermato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.LE           IL SEG RETARIO COMUNALE 
    F.TO    -ACQUAPENDENTE LIANA-                    F.TO       Dott.ssa FILMA DI TROLIO 
                                                   
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione  
Si attesta che copia della presente deliberazione: 

• ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 ed ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 
giugno 2009 n. 69 viene pubblicata all’albo pretorio on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi . 

 

Lì   01.10.2014 
                             IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                  F.TO     Dott.ssa FILMA DI TROLIO
                       

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART. 134, D.Lgs. 18.8. 2000 n.267) 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, primo comma, 
del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

. essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
Lì                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
                _____________________________ 
 

 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Lì      01.10.2014                                        

 
 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                       -dott.ssa   FILMA DI TROLIO. 
 
 
 
 


