
COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO 

Provincia di Roma 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  26    

Del  21-07-2015 

 

Oggetto: TARI 2015 - TARIFFE 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventuno del mese di luglio alle ore 09:00, presso questa 

Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

FABIO STEFONI Sospeso 
(art.11,c.5, D.Lgs. 

n.235 -31/12/2012) 

  

CARLA GLORIA P BALLINI ERNESTO P 

MARTINA PIETROLUNGO P CURZI ALDO P 

MARIA LUISA MARCHETTI P VIRGILI MASSIMO P 

MICAELA DE MATTIA P BALDELLI EMANUELE A 

ALFONSO ANTONIO 

PEDICINO 

P VALENTINI FABIO A 

EMILIANO ROSSI P GALOSSI NICOLA P 

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   2.  

 

 

 

 

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.26 

Si dà atto che alle ore 09.27 è entrato il consigliere Baldelli 

Presenti 11 Assenti 1 (Valentini) 

 

L’assessore esterno Boni illustra la proposta di seguito riportata: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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; 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 24 in data 22.07.2014 e sue successive modificazioni, il quale 

demanda al Consiglio Comunale 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. 25 del 21.07.2015 dal quale emergono costi complessivi 

per l’anno 2015 di € 1.390.046,20 così ripartiti1: 

COSTI FISSI  €. 50.046,20 

COSTI VARIABILI € 1.340.000,00 

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 è 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 

                                                 
1 I costi fissi sono comprensivi di Euro 7.000,00 pari allo 0,5% del totale della spesa quale fondo per i crediti in sofferenza  



 

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 2015, determinate sulla base 

dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allega al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Richiamati: 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 

le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 

2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

 l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

Richiamati: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 

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; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) di approvare per l’anno 2015, 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 quantificare in €. 1.390.046,12 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto 

che viene assicurata 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 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

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; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
Interviene il consigliere Baldelli: “la possibilità, se ne era discusso con il Sindaco quando 
era uscito fuori il discorso della discarica, sembrava un’ipotesi su cui erano sensibili altri 
Comuni. Il fatto che siamo contornati da Comuni che bene o male hanno la raccolta 
differenziata il progetto consortile della raccolta è stato mai più preso in considerazione?”.  
 
Interviene l’assessore esterno Boni precisando che una sua volontà è il conferimento 
dell’umido in comune agli altri, e ne è stata valutata e ponderata la modalità mediante 
discarica anaerobica.  
 
Non essendovi ulteriori interventi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto della lettura della proposta fatta dall’assessore esterno Boni, 

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 Tecnico e 
Contabile; 
Esprime il seguente parere 
La precedente proposta di Deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO e 
CONTABILE 
       Il Responsabile dell’Area 
          Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose 
 

 

 

Con votazione che dà il seguente risultato 

Presenti 11 Assenti 1 (Valentini) 

Favorevoli 8 Contrari 3 (Virgili, Baldelli, Glossi) Astenuti Nessuno 

 

DELIBERA 

 



 

1) di approvare per l’anno 2015, 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 quantificare in €. 1.390.046,12 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto 

che viene assicurata 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); 

 

Con ulteriore votazione che dà il seguente risultato 

Presenti 11 Assenti 1 (Valentini) 

Favorevoli 8 Contrari 3 (Virgili, Baldelli, Glossi) Astenuti Nessuno 

 

 

 

DELIBERARE 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

ERNESTO BALLINI Mario Rogato 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Registrazione n.868        del 14-09-2015 

 

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 14-09-2015 

 

 IL MESSO COMUNALE 

  

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-07-2015  

 

 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 

 

 

 

http://www.comune.castelnuovodiporto.rm.it/


TARIFE TARI ANNO 2015

UTENZE DOMESTICHE
1.1 Un componente 0,039041 79,496078

1.2 Due componenti 0,042672 143,09294

1.3 Tre componenti 0,046304 158,992156

1.4 Quattro componenti 0,049936 174,891371

1.5 Cinque componenti 0,053114 230,538626

1.6 Sei o piu` componenti 0,055837 270,286665

UTENZE NON DOMESTICHE
2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 0,041883 1,158139

2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret 0,050649 1,396751

2.4 Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi 0,072078 1,972911

2.5 Stabilimenti balneari 0,043831 1,195968

2.6 Esposizioni,autosaloni 0,032142 0,878789

2.7 Alberghi con ristorazione 0,121753 3,637374

2.9 Case di cura e riposo 0,133441 3,782869

2.11 Uffici,agenzie,studi professionali 0,123701 3,346384

2.12 Banche ed istituti di credito 0,049675 1,361832

2.13 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 0,08961 2,458864

2.14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 0,093506 2,57526

2.15 Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti 0,070129 1,937992

2.17 Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b 0,095454 2,618909

2.19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,08474 2,333739

2.20 Attivita` industriali con capannoni di produzione 0,031168 0,8526

2.22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub 0,316558 8,709328

2.24 Bar,caffe`,pasticceria 0,238636 6,561822

2.25 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form 0,14513 3,992381

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,14513 3,986561

2.27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli 0,412013 11,319508

2.28 Ipermercati di generi misti 0,143182 3,931273
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