
 

 

 
COMUNE DI FARA IN SABINA 

PROVINCIA DI RIETI 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
  

        COPIA 
 

 
N° 27                                                                                Data 30.09.2014 
 
Oggetto : APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE DEL TRIBUTO SUI RIFIUT I SOLIDI 
URBANI E SUI SERVIZI - TARI- PER L'ANNO 2014          

 
 
 

             L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addi TRENTA  del mese di SETTEMBRE  alle 
ore 15,10 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 - PERUGINI WALTER P  
2 - CORRADINI GIACOMO P  10 - BENEDETTI ILARIO P  
3 - PINZARI MAURO P  11 - LORENZINI MARIA TERESA P  
4 - BERTINI FABIO P  12 - BRUCCHIETTI GIAN PIERO A  
5 - LA TORRE ANTONINO P  13 - PICCHI GABRIELE P  
6 - FRATINI SIMONE P  14 - SIMONETTI DANIELA P  
7 - TESTA EMANUELE P  15 - DESIDERI GAETANO P  
8 - MARINANGELI MARCO P  16 - GIOVANNINI CLAUDIO P  
   17 - CHIEIE DONATELLA P  

  
       

Presenti n.  16     Assenti n.   1 
  
       
 
Verbalizza il Segretario Generale a ciò designato a norma dello Statuto Comunale. 
Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA EMILIA ZIELLO 
 
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  DELLE  TARIFFE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI E 
SUI SERVIZI - TARI- PER L'ANNO 2014           
 

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    
  
o Premesso che l’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 ha istituito a 

decorrere dal 1 gennaio 2014 l’imposta comunale unica (IUC) che si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, di una componente riferita ai servizi 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

o Tenuto conto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147/2013 ha abrogato l’articolo 14 del 
D.L. n. 201/11 che aveva istituito la Tares nel 2013; 

o Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 09/09/2014 con la quale è stato 
approvato il regolamento che istituisce e disciplina l’imposta unica comunale (IUC) ex art. 
639 L. 147 del 27/12/2013;   

o Visto l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 il quale dispone che, ai fini della determinazione della 
tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per 
le utenze domestiche e non domestiche; 

o Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n26 del 30/9/2014 dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, con la quale 
è stato approvato il Piano Finanziario (PEF) per l’anno 2014 redatto dall’Ufficio Tributi; 

o Visto il comma 650 della Legge 147/2013 che stabilisce che le tariffe del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 
ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota 
variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio 
finanziario, 

o Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014, con il quale è stato differito 
al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 
da parte degli Enti Locali; 

o Visti i commi 662 - 663 della Legge 147/2013 che stabiliscono che i comuni applichino il 
tributo giornaliero per coloro che occupano o detengono locali temporaneamente e 
comunque per un periodo non superiore a 183 giorni e che la misura tariffaria è 
determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata per il Comune 
di Fara in Sabina del 100%; 

o Considerato che a norma dell’articolo 13, comma 15 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
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 D.Lgs. n. 
446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

o Premesso che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non 
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domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il 
nucleo familiare e alla superficie, mentre per le utenze domestiche, distinte in 30 categorie 
previste dal D.P.R. 158/199 per i Comuni sopra a 5000 abitanti, il calcolo avviene sulla base 
della superficie; 

o TENUTO CONTO che;    
a)a)a)a)    le tariffe del tributo comunale sui rifiuti devono garantire la copertura integrale dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, riferiti sia agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e sia ai costi di gestione, inclusi i 
costi di cui all’art.15 del D.Lgs. 36/2003; 

b)b)b)b)    le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente 
Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi; 

c)c)c)c)    le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione; 

o RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura 
risultante dagli allegati prospetti “A” per le utenze domestiche e “B” per le utenze non 
domestiche  che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
determinante in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99; 

o Vista la delibera di Giunta Comunale n. 186 del 09/09/2014 con la quale veniva nominato il   
Funzionario Responsabile  della IUC “  Imposta Unica Comunale”;   

o Visto lo Statuto comunale; 
o Visto il Regolamento di contabilità; 
o Visto il Regolamento di Organizzazione Amministrativa; 
o Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. 

Enti Locali) dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile della Ragioneria;  
o Sentiti gli interventi riportati nel verbale della seduta consiliare 
o Con n° 12 voti favorevoli e n° 4 voti contrari (Giovannini, Desideri, Simonetti e Picchi), resi 

per alzata di mano 
 

 

DELIBERA 
 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della 

presente delibera; 
2) Di approvare per l’anno 2014 le tariffe del Tributo sui Rifiuti e sui servizi, denominato 

TARI indicate negli allegati “A” e “B”    che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999; 

3) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente    consentono 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 2014”; 

4) Di fissare le scadenze del pagamento Tari anno 2014 nel modo seguente: 
� Prima rata     31/10/2014 
� Seconda rata 31/01/2015 
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� Terza rata     31/03/2015 
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 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 504/92, 
commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura 
percentuale stabilita dalla provincia di Rieti;  

7) Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
secondo le modalità in premessa indicate; 

8) Di pubblicare sul sito Web del Comune la presente delibera; 
9) Con separata votazione avente il seguente esito: n° 12 voti favorevoli e n° 4 voti contrari 

(Giovannini, Desideri, Simonetti e Picchi), resi per alzata di mano, di dichiarare il 
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 (T.U. Enti Locali), con separata votazione,   

 
 
 
 
 
 
 
 

          Allegato “A” 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 
 

COMUNI OLTRE 5.000 ABITANTI CENTRO ITALIA 
 
 
Nucleo Familiare Quota fissa 

€/mq/anno 
Quota variabile €/anno  

Famiglie di 1 componente 
€ 0,227300              €   96,59 

Famiglie di 2 componenti € 0,248444 € 173,87 
Famiglie di 3 componenti € 0,269589 € 222,17 
Famiglie di 4 componenti € 0,290733 € 212,51 
Famiglia di 5 componenti € 0,309234 € 313,93 
Famiglia di 6 o più componenti € 0,325092 € 362,23 
Pertinenze di 1 componente € 0,227300 

Non applicata 

Pertinenze di 2 componenti € 0,248444 Non applicata 
Pertinenze di 3 componenti € 0,269589 Non applicata 
Pertinenze di 4 componenti € 0,290733 Non applicata 
Pertinenze di 5 componenti € 0,309234 Non applicata 
Pertinenze di 6 componenti o più 
componenti 

€ 0,325092 Non applicata 
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Allegato “B” 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 
 

COMUNI OLTRE 5.000 ABITANTI CENTRO ITALIA 
 

Categoria di attività 
Quota 

fissa/€/mq/ 
anno 

Quota 
variabile/€/mq/annuo  Tariffa totale 

(quota F + 
quota V) 

01) 
Musei,biblioteche,scuole,associazioni, 
luoghi di culto 

0,508474 1,428805 1,937280 

02) 
Cinematografi e teatri 

0,383440 1,074765 1,458205 

03) 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

0,433454 1,213852 1,647306 

04) 
Campeggi, distributori carburante, 
impianti sportivi 

0,616838 1,714566 2,331404 

05) 
Stabilimenti balneari 

0,558488 1,562835 2,121323 

06) 
Esposizioni, autosaloni 

0,466796 1,294776 1,761572 
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07) 
Alberghi con ristorante 

1,325367 3,709836 5,035204 

08) 
Alberghi senza ristoranti 

0,991942 2,776687 3,768629 

09) 
Casa di cura e riposo 

0,841872 2,076193 2,818066 

10) 
Ospedali 

1,417060 3,962722 5,379781 

11) 
Uffici,agenzie,studi professionali 

1,225340 3,426604 4,651944 

12) 
Banche ed istituto di credito 

0,716865 1,995270 2,712135 

13) 
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleri
a,ferramente e altri beni durevoli 

1,016949 2,847495 3,864444 

14) 
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 

1,200333 3,340623 4,540955 

15) 
Negozi particolari quali filatelia,tende e 
tessuti,tappeti,cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

0,716865 1,997799 2,714664 

16) 
Banche di mercato beni durevoli 

1,325367 3,699721 5,025088 

17) 
Attività artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,barbiere,estetista 

0,933592 2,609782 3,543375 

18) 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname,idraulico,fabbro,elettricista 

0,616838 1,719624 2,336462 

19) 
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

0,725201 2,028145 2,753346 

20) 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,504306 1,407310 1,911616 

21) 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,358433 1,479382 1,837815 

22) 
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie, pub 

2,709084 7,568875 10,277959 

23) 
Mense,birrerie,amburgherie 

2,917476 8,142926 11,060401 

24) 
Bar, caffè, pasticcerie 

2,042233 5,702577 7,744810 

25) 
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e formaggi, 
generi alimentari 

1,950541 5,449691 7,400232 

26) 
Plurilicenze alimentari e/o miste 

1,950541 5,437047 7,387587 

27) 
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante, pizza 
al taglio 

3,525978 9,837261 13,363239 
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28) 
Ipermercati di generi misti 

1,650458 4,602523 6,252981 

29) 
Banchi di mercato generi alimentari 

5,484854 15,299596 20,784451 

30) 
Discoteche, night club 

1,525423 4,256070 5,781493 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI E 
SUI SERVIZI - TARI- PER L'ANNO 2014          
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

 
 
        Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto esprime il seguente parere : 
 FAVOREVOLE di sola regolarità tecnica 
 
 
 
     DATA   _____________ 
  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 ZIELLO EMILIA                                                    
 
 ________________________________ 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 
 
 
 

 Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto esprime il seguente  



 

 8

          parere : 
 FAVOREVOLE di sola regolarità contabile 
 
 
 
  
       DATA ______________  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
      ECONOMICO FINANZIARIO 
 
 __________________________________ 
 
 
 

 
 
 

Delibera CC n° 27 del 30.09.2014 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
IL PRESIDENTE 
F.to TESTA EMANUELE 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.TO DOTT.SSA EMILIA ZIELLO 

 
Copia conforme all'originale 
Lì___________________________ 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
           DOTT.SSA EMILIA ZIELLO 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

Cronologico N.  
 
Il Segretario Generale del Comune di Fara in Sabina 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on line il                                  e per la durata 15 
giorni. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.TO DOTT.SSA EMILIA ZIELLO  
Lì ___ 
       è 

CERTIFICAZIONE ED ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO GENER ALE  
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione: 
- è stata affissa all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal                              al   .  .     
come prescritto dall'art. 124, comma 1 D.L.gs. n° 267/2000, senza reclami. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 DOTT.SSA EMILIA ZIELLO 
 

 
ESECUTIVITA' 

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

 
CERTIFICA 

 
- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.L.gs. n° 
267/2000) 
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   .  .     
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.L.gs. n° 267/2000) 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT.SSA EMILIA ZIELLO 
 
Dalla residenza comunale, lì _________________________ 


