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      COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI 
 

 PROVINCIA DI ROMA 
 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Rep.Pubblicazione n. 267          del 12-04-18         
 

Nr. 
12   

Oggetto: Determinazione ed approvazione delle tariffe 
della Tassa Rifiuti (TARI) relativa all'anno 2018. 

Data  
28-03-18 

 

 
 

L'anno   duemiladiciotto,  il  giorno  ventotto del 
mese di marzo alle ore 18:00, 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 ed in carica:  
====================================================================== 
 
SALVATORI PAOLO P MOZZETTA STEFANIA P 
FILONI MATTEO P ALESSANDRINI GUSTAVO P 
LATTANZI MIRKO A FINA MIRKO P 
PROIETTI MARIO P ALESSANDRINI ALVARO P 
MOZZETTA SIMONE P FILONI FRANCESCO P 
LORI ORESTE P   
 
====================================================================== 
ne risultano presenti n.  10 e assenti  n.   1 
 

ASSUME  la  Presidenza  il Sig. SALVATORI PAOLO in 
qualità di SINDACO  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione(Art.97 - comma 4^ lett.a D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 il 
Segretario comunale Sig. Di Rollo G.Battista. 
La seduta é Pubblica, nominati scrutatori i Signori: 
 
PROIETTI MARIO 
LORI ORESTE 
FINA MIRKO 
 

VERIFICATO che il numero dei presenti è legale il Presidente dichiara 
aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all'ordine del giorno. 

 
PARTECIPA alla seduta, senza diritto di voto, il Sig.GIUBILEI JACOPO, 

Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 
 
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 

ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/00 sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli da parte dei responsabili dei servizi interessati per quanto 
attiene la regolarità tecnica, contabile. 
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PREMESSO CHE: 
 
· il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 
2014 la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti (TARI) ; 
 
 . il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
· con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09/09/2014  è stato approvato il 
Regolamento che disciplina l'Imposta Unica Comunale Iuc e la sua componente tassa 
sui rifiuti (TARI); 
 
· i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla 
determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo 
normalizzato’; 
 
· il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale 
deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani; 
 
· l’art. 29 del Regolamento comunale definisce i contenuti del provvedimento di 
determinazione delle tariffe; 
 
· le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, 
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con 
riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, 
rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli 
stessi; 
 
· la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il 
calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e 
alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie 
previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie; 
 
. la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli 
stessi per il 34,65% alla parte fissa e per il 65,35% alla parte variabile, mentre 
l'attribuzione dei costi è collegabile per il 90,80% alle utenze domestiche e per il 9,20% 
alle utenze non domestiche. In mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti 
dalle due macrocategorie (domestica e non-domestica), si è ritenuto equo determinare 
la percentuale di distribuzione dei costi in base alla produzione di rifiuti imputabile alla 
diversa categoria di utenze; 
 
. 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. n° 504/1992 nella misura 
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fissata dalla Provincia di Roma;  
 
· sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 
158/1999 per la determinazione delle tariffe e l’applicazione dello stesso ha portato alla 
determinazione delle tariffe indicate nei prospetti sotto riportati;  
 
VISTO il comma 683 dell’art. 1 della l. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio 
Comunale la potestà di stabilire le tariffe della TARI ; 
 
DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente , 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. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, 
comma 42, lett. 
A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), e dall’art.1, comma 37 della Legge 
n.205/2017 (legge bilancio 2018) il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, 
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, 
stabilendo altresì che “ la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla 
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 
243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, 
ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto 
legislativo n. 267 del 2000”; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’ Interno del 9 Febbraio 2018 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/02/2018 con cui è stato disposto l’ulteriore differimento 
del  termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 degli enti locali al 31 
Marzo 2018”; 
 
CONSIDERATO che ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la 
scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune 
con propria deliberazione; 
 
DATO ATTO altresì che nell’anno 2017 è stata assicurata la copertura integrale del 
costo del servizio raccolta e spazzamento e smaltimento rifiuti solidi urbani; 
 
DATO ATTO che relativamente alle riduzioni ed esenzioni si applicano per l’anno 2018 
quelle stabilite dall’art.39-40 e 41 del citato Regolamento IUC approvato con  
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09/09/2014; 
 
RICHIAMATO l’art. 45 del citato Regolamento IUC, ove è previsto che “ il versamento 
del tributo dovuto per l’anno di riferimento è effettuato in tre rate: le prime due rate, in 
acconto, con scadenza il 16 aprile e il 16 luglio e la terza, a saldo, con scadenza 16 
ottobre. Le rate in acconto sono pari ciascuna al 30% dell’importo dovuto, determinato 
applicando le tariffe e le riduzioni vigenti nell’anno precedente ed in base alle risultanze 
anagrafiche all’emissione dell’avviso di pagamento. L’ultima rata, a saldo e a 
conguaglio, è determinata scomputando dal tributo dovuto per l’intero anno, calcolato 
applicando le tariffe e le riduzioni deliberate per l’anno di riferimento. Eventuali 
conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in 
unica soluzione”; 
 
RICHIAMATA la nota n.4033 del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle 
modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
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delle aliquote e tariffe ; 
 
Uditi i seguenti interventi: 
 
Cons. Simone Mozzetta – Grazie al lavoro svolto ed alla riduzione della spesa 
prevista nel Piano finanziario appena approvato, si registra una riduzione delle tariffe 
che varia dal 5 – 6% per le abitazioni, al 15 – 28 % per le attività commerciali. 
 
Sindaco – Dà lettura del proprio intervento, consegnandone successivamente il testo 
per essere qui di seguito riportato: 
Prima la Giunta e poi il Consiglio hanno deliberato: TARI abbassata del 18% alle 
attività commerciali e del 5% alle utenze domestiche, IMU al minimo di Legge (7,6), 
Addizionale Comunale IRPEF allo 0,6 e confermate anche tutte le altre aliquote 
relative a tasse comunali e servizi a domanda individuale (TOSAP, TASI, “fida 
pascolo”, pubbliche affissioni e pubblicità,  illuminazione votiva, centro estivo per i 
minori, mensa scolastica) che risultano tutte al di sotto della media nazionale.Anche 
per il 2018 San Polo dei Cavalieri e’ il Comune con la PIU’ BASSA PRESSIONE 
TRIBUTARIA fra tutti quelli del Nord Est di Roma. “E’ un altro grande risultato  
raggiunto – commentano Il Sindaco Paolo Salvatori e  il Consigliere Delegato al 
Bilancio Simone Mozzetta – che testimonia ancora una volta tre fattori: 

- una storica solidità finanziaria (e mi chiedo ancora quanto potrebbe essere 
migliore la situazione se nel 2008 non fosse stato “bruciato” quasi un milione di 
euro per il sequestro del depuratore). 

- la straordinaria  stabilità politica  del gruppo di Maggioranza che riesce ormai 
da sette anni a perseguire gli obiettivi di tutti i suoi componenti che con 
pazienza ed equilibrio antepongono le esigenze della comunità e del gruppo 
alle finalità delle rispettive deleghe personali; 

- le grandi professionalità dei Responsabili dei tre Servizi (Di Rollo, Cerchi e 
Ferrazzi) che riescono ad assolvere agli indirizzi politici e programmatici 
dell’Amministrazione con tutte le misure e le cautele imposte dalla finanza 
pubblica. 

 
 
Dato atto che risultano presenti il Sindaco e n. 7  Consiglieri, sui n. 10  assegnati al 
Comune ed in carica, dei quali n. 8 votanti e nessuno astenuto;  
 
Con voti favorevoli n.  8 e contrari  nessuno, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 
 

2. Di approvare il seguente Piano Tariffario per il 2018 che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione:  

 
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2018 

 
 

Determinazione costi sostenuti 
CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie 
di consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 
 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             61.556,26 
CRT costi raccolta e trasporto rsu €            309.369,29 
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             42.900,00 
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 
informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  €             24.788,80 



  

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 28-03-2018  -  pag. 5   
COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI 

 

B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del 
personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento 
per rischi, nella 
misura 
ammessa dalle leggi 
e prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

compreso nelle precedenti voci) 
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €                  0,00 
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 
di 
compostaggio e trattamenti) 

€             42.900,00  
CC Costi 
comuni 

CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              5.563,60   
CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             67.014,51   
CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             85.613,29   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00   
Acc Accantonamento €                  0,00   
R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €            
-35.000,00 

Voce libera 2 €                  
0,00 

 Voce libera 3 €                  
0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  
0,00 

Voce libera 5 €                  
0,00 

 Voce libera 6 €                  
0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 
Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €             604.705,75 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = 
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            209.536,46 
TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             395.169,29 

 
 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze 

non domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
Costi totali 
per utenze ΣTd = Ctuf + Ctuv % costi fissi 

utenze 
 

90,80
Ctuf - totale dei 
costi fissi 

Ctuf =  
ΣTF x  

€           
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domestiche  
€            

549.072,83 

domestiche % attribuibili utenze 
domestiche 

90,80% 190.259,11 
% costi 
variabili 
utenze 

domestiche 

 
90,80

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
90,80% 

€           
358.813,72 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 
€             

55.632,92 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  
9,20
% 

Ctnf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   
9,20% 

€            
19.277,35 

% costi 
variabili 

utenze non 
domestiche 

  
9,20
% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   
9,20% 

€            
36.355,57 

 

 

 

 
 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   
549.072,83 

Ctuf - totale dei costi fissi 
attribuibili alle utenze domestiche 

€ 
190.259,11 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche 

€ 
358.813,72 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    
55.632,92 

Ctnf - totale dei costi fissi 
attribuibili alle utenze non 
domestiche 

€ 
19.277,35 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non 
domestiche 

€ 
36.355,57 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattament
o per 

superficie 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

Num 
uten 

 
Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporziona
le di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

  
100.477,4

3 
      0,82    

1.299,41       0,97       0,880196    116,766857 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
29.548,15       0,92      

301,29       1,80       0,987537    216,680767 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
25.292,95       1,03      

231,22       2,10       1,105612    252,794228 

1  .4 
USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   
16.576,61       1,10      

152,14       2,40       1,180751    288,907689 

1  .5 
USO 
DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    
3.482,38       1,17       

27,22       3,35       1,255890    403,266983 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

    
1.687,00       1,21        

7,00       3,65       1,298826    439,380444 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-PENSION
E SOCIALE 

       
45,00       0,82        

1,00       0,97       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Composta
ggio 

    
4.875,60       0,69       

29,05       0,82       0,748167     99,251829 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Composta
ggio 

    
6.382,52       0,78       

44,40       1,53       0,839407    184,178652 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Composta
ggio 

    
3.660,88       0,87       

21,55       1,78       0,939770    214,875094 

1  .4 
USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Composta
ggio 

    
3.726,00       0,93       

24,00       2,04       1,003638    245,571536 

1  .5 
USO 
DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Composta
ggio 

    
1.263,00       0,99        

7,00       2,84       1,067506    342,776935 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` 
COMPONENTI-Composta
ggio 

      
837,00       1,02        

3,00       3,10       1,104002    373,473377 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Smaltime
nto rifiuti speciali - dentisti 

       
41,00       0,73        

1,00       0,87       0,792177    105,090172 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-abitazione 
non servita da raccolta diff 

       
60,00       0,32        

1,00       0,38       0,352078     46,706743 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-abitazione 
non servita da raccolta dif 

       
67,00       0,36        

1,00       0,72       0,395015     86,672306 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale 
di 

produzione 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  
.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

    
1.259,00      0,66       5,62       

0,456497 
     

0,872731 
2  
.2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       

100,00      0,85       7,20       
0,587912 

     
1,118090 

2  
.7 CASE DI CURA E RIPOSO     

2.141,00      0,96       8,20       
0,663995 

     
1,273381 

2  
.8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     

1.090,00      1,09       9,25       
0,753911 

     
1,436435 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      
136,00      1,10       9,38       

0,760828 
     

1,456623 
2  
.11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       

224,00      1,20      10,19       
0,829994 

     
1,582408 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    
2.407,00      1,00       8,54       

0,691662 
     

1,326179 
2  
.13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        

75,00      1,78      15,00       
1,231158 

     
2,329355 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    
1.326,00      1,00       8,52       

0,691662 
     

1,323073 
2  
.16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     

2.539,00      5,01      42,56       
3,465227 

     
6,609158 

2  
.17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       

531,00      6,50      50,00       
4,495803 

     
7,764518 

2  
.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       

272,00      3,00      25,00       
2,074986 

     
3,882259 

2  
.20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        

81,00     10,89      92,55       
7,532200 

    
14,372123 

2  
.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU-Compostaggio 

      
630,00      0,56       4,77       

0,388022 
     

0,741822 
2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E 
PIANTE-Compostaggio 

      
130,00      9,25      78,66       

6,402370 
    

12,216305 

 
 

 
3. Di dare atto che le tariffe  che ai sensi dell’art. 1, comma 666, Legge 147/2013, 

si applica il 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 del 5% 
stabilita dalla Provincia di Roma; 

 
4.  Di confermare per l’anno 2018 che il versamento della TARI, come stabilito 

dall’art. 45 del Regolamento comunale IUC,  si articola in 3 rate con scadenza 
16 aprile, 16 luglio e, a saldo, 16 ottobre 2018. Il saldo è commisurato alle 
tariffe relative all’anno 2018 approvate con il presente provvedimento; 

 
5.  Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 

del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
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Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità previste all’art. 13 
comma 13-bis del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10 comma 4 lett. b) 
del D.L. 8/4/2013, n. 35; 

 
 
 
 
 
 
Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuto dover conferire, stante l'urgenza, immediata efficacia al provvedimento testé 
votato; 
 
Dato atto che risultano presenti il Sindaco e n. 7  Consiglieri, sui n. 10   assegnati al 
Comune ed incarica dei quali n.  8 votanti e nessuno  astenuto; 
 
Con voti favorevoli n. 8  e contrari nessuno, espressi per alzata di mano: 
  

DELIBERA 
 
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva 
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 
IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

SALVATORI PAOLO                   Di Rollo G.Battista 
 

====================================================================== 
 
Rep.Pubbl. N.Approvata                             
 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1 della Legge 
18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo 
Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza Comunale,li 12-04-2018            Di Rollo G.Battista 
 
====================================================================== 

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

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 
12-04-18 al 27-04-18, come prescritto dall'art. 134 comma 1^, della 
legge 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 
E' divenuta  esecutiva il giorno  *******; 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
San Polo dei Cavalieri,lì *******               Di Rollo G.Battista 
 


