
P EROLI EMANUELE P

COPIA

COMUNE MAGLIANO SABINA         PROVINCIA DI RIETI

Cognome e Nome

PROIETTI ANTONIO P CHIETI ANTONIETTA P

Presenti / Assenti Cognome e Nome

BERNI ELEONORA A PAGLIANI EVANDRO A

Presenti / Assenti

N. 2

del 29-03-2018

RUGGERI ANTONELLO P RUFINI FEDERICA A

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA
COMPONENTE TARI  (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI)  ANNO 2018.
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P

Assessore esterno:

Presenti n.   10 Assenti n.    3

Presiede il Sig. ANTONELLO RUGGERI, nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa alla seduta il Dr. Dott. Eduardo Fusco SEGRETARIO COMUNALE, anche con funzioni di

verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventinove, del mese di marzo, alle ore 18:45, nella residenza comunale

e nella consueta sala delle adunanze consiliari, in seduta Pubblica, sessione Straordinaria ed in Prima

convocazione,  si è riunito il Consiglio comunale.

Regolarmente convocati, fatto l’appello nominale, risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

FALCETTA GIULIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



Il Presidente introduce, quindi, il secondo punto all’ordine del giorno  avente ad oggetto
l’approvazione del piano finanziario del servizio di igiene ambientale e la determinazione delle tariffe
del tributo del medesimo servizio. Illustra il Sindaco che ricorda come le tariffe non siano di fatto
camnbiate rispetto all’anno precedente. Il Presidente, dato atto che non ci sono interventi  sottopone al
voto del consiglio l’approvazione della proposta. Il consiglio si dichiara favorevole  all’approvazione
con voto espresso per alzata di mano dei consiglieri dal seguente esito :
FAVOREVOLI  8
ASTENUTI 2 ( EROLI - CHIETI).
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell’art. 49 del d. Lgsl. 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il D. Lgsl. 18 agosto 2000, n 267

DELIBERA

Di richiamare la narrativa precedente coma parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare e fare propria l’allegata proposta deliberativa

indi
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto unanime favorevole dei presenti espresso secondo legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del d.
lgsl. 267/2000
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE AREA II - CONTABILE - SUAP

OGGETTO APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE
TARI  (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI)  ANNO 2018.

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 :

     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore-
     l’altro collegato all’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.

DATO ATTO che 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) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  :

- 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)

VISTO il regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 9 del 29/04/2016;

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”.
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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 ;

VISTA la Conferenza Stato - Citta ed Autonomie locali, che nel corso della seduta del 7 febbraio 2018 ha
espresso parere favorevole alla proroga al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già preventivamente prorogata con il Decreto del
Ministero dell’Interno al 28 febbraio 2018;

Esaminato il Piano Finanziario e le tariffe (allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale della stessa;

Esaminate le tariffe, elaborate sulla base dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/99, allegato A alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa,  determinati come segue:

UTENZE DOMESTICHE:
coefficienti DPR 158/99 per il CENTRO per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze
domestiche (Ka – coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo
familiare);
coefficiente MEDIO per i nuclei familiari  per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze
domestiche (Kb – coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo
familiare);

UTENZE NON DOMES TICHE :
coefficiente minimo per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc -
coefficiente potenziale produzione) per le sottocategorie: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 22,
23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30;
coefficiente minimo per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche (Kd
- coefficiente produzione kg-m² anno) per le sottocategorie: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19,
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30;
coefficiente massimo per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc –
coefficiente potenziale produzione) per le sottocategorie: 3, 11, 12, 15, 18, 21 e 25;
coefficiente massimo per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche
(Kd – coefficiente produzione kg-m² anno) per le sottocategorie: 3, 11, 12, 15, 18, 21 e 25;
coefficiente intermedio per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc–
coefficiente potenziale produzione) per la sottocategoria:  20;
coefficiente intermedio per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche
(Kd – coefficiente produzione kg-m² anno) per la sottocategoria:  20;

VISTO il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che prevede tra l’altro
che: “. . .omissis. . .  Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI  . .
.omissis. . .” ;

TENUTO CONTO infine che:
essendo venute meno le proroghe per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 valide fino al 31/12/2017, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune
deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
che il MEF l’8 febbraio 2018 ha pubblicato le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma
653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 reperibili al seguente link:
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http://www.finanze.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/TARI-Fabbisogni-standard-Art.-1-
comma-653-della-legge-n.-147-del-2013-Anno-2018-Pubblicazione-delle-linee-guida./ ;

che comunque il costo standard complessivo elaborato attraverso l’ “Allegato 2  - Modalità di calcolo
delle risultanze dei fabbisogni standard” risulta superiore a quello del PEF del Comune (Allegato B);
Visto l’allegato parere dell’Organo di revisione;

PROPONE

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno2.
2018 (Allegato A) ;

di approvare le Tariffe componente TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti3.
dall'allegato prospetto (Allegato A) quale risultato dell’applicazione dei coefficienti stabiliti dalla normativa
vigente determinati come segue:

UTENZE DOMESTICHE:
coefficienti DPR 158/99 per il CENTRO per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze
domestiche (Ka – coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo
familiare);
coefficiente MEDIO per i nuclei familiari  per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze
domestiche (Kb – coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo
familiare);

UTENZE NON DOMES TICHE :
coefficiente minimo per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc -
coefficiente potenziale produzione) per le sottocategorie: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 22,
23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30;
coefficiente minimo per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche (Kd
- coefficiente produzione kg-m² anno) per le sottocategorie: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19,
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30;
coefficiente massimo per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc –
coefficiente potenziale produzione) per le sottocategorie: 3, 11, 12, 15, 18, 21 e 25;
coefficiente massimo per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche
(Kd – coefficiente produzione kg-m² anno) per le sottocategorie: 3, 11, 12, 15, 18, 21 e 25;
coefficiente intermedio per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc –
coefficiente potenziale produzione) per la sottocategoria:  20;
coefficiente intermedio per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche
(Kd – coefficiente produzione kg-m² anno) per la sottocategoria:  20;

di stabilire per il 2018 l’articolazione del pagamento del tributo in n° 3 rate complessive, stabilendo le4.
scadenze per il versamento come in appresso indicato:

1° RATA “acconto 0103”  scadenza 16 maggio 2018
2° RATA “acconto 0203” scadenza 16 luglio 2018
3° RATA “acconto 0303” scadenza 17 settembre 2018
Pagamento in un’unica soluzione 0101: entro il 18 giugno 2018

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle5.
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 ;
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.6.
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Proponente:  AREA II - CONTABILE - SUAP

Il responsabile del Procedimento: F.to Fusco Eduardo
lì 15-03-2018

Il sottoscritto dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del presente atto
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e ne attesta la
legittimità , la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere Favorevole
lì 15-03-2018

IL RESPONSABILE AREA
F.to Dott. Eduardo Fusco

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTAB. si esprime parere Favorevole
lì 15-03-2018

IL RESPONSABILE AREA
F.to Dott. Eduardo Fusco
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F.to ANTONELLO RUGGERI F.to Eduardo Fusco
Il SEGRETARIO COMUNALE

PUBBLICAZIONE N° 319

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi

nel sito web istituzionale di questo comune (art. 32, comma 1, del Legge 18/06/2009 n. 69)

Data 05-04-2018

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Eduardo Fusco

ESECUTIVITA’

la presente deliberazione:

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

Data 05-04-2018

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Eduardo Fusco

E’ copia conforme all’originale

Data 05-04-2018

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Eduardo Fusco

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
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Piano finanziario TARI

COMUNE  DI MAGLIANO SABINA
Provincia di Rieti

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Comune di Magliano Sabina
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Piano finanziario TARI

IL PIANO FINANZIARIO

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da parte del
Comune di un dettagliato Piano Finanziario.

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento
di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto
dall’ente locale.

Esso comprende:
a)il programma degli interventi necessari;
il piano finanziario degli investimenti;a)
la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni eb)
strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
le risorse finanziarie necessarie.c)

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:
il modello gestionale organizzativo;a)
i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;b)
la ricognizione degli impianti esistenti;c)
l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni.d)
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Piano finanziario TARI

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2013

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di gestione
rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne
impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R.
158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

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)
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

CGIND
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              9.765,61

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             41.737,64

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             75.404,43

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna
informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €            215.027,25

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi
di
compostaggio e trattamenti)

€             27.154,82

CC Costi
comuni

CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             23.757,66

CGG

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             82.008,64

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) €             41.165,00

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €             10.117,24

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 €             25.677,12
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Piano finanziario TARI

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00Voce libera 2 €                  0,00

Voce libera 3 €                  0,00

Voci libere per costi variabili: Contributo CONAI €            -22.855,00Rimborso MIUR €             -2.515,92

Voce libera 6 €                  0,00

Ipn
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,70 %

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

Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV
€             534.785,53

TF - Totale costi fissi

ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            195.155,11

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             339.630,42

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
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            425.101,02

% costi fissi
utenze

domestiche
 79,49%

Ctuf - totale dei
costi fissi
attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x  79,49%

€           155.128,80

% costi variabili
utenze

domestiche
 79,49%

Ctuv - totale dei
costi variabili
attribuibili utenze
domestiche

Ctuv =
ΣTV x  79,49%

€           269.972,22

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€            109.684,51

% costi fissi
utenze non
domestiche

 20,51%

Ctnf - totale dei
costi fissi
attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x  20,51%

€            40.026,31

% costi variabili
utenze non
domestiche

 20,51%

Ctnv - totale dei
costi variabili
attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x  20,51%

€            69.658,20
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Piano finanziario TARI

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due categorie
l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del servizio ed è
stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per
differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                   425.101,02

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche €             155.128,80

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche €             269.972,22

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                   109.684,51

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche €              40.026,31

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche €              69.658,20

Comune di Magliano Sabina
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Piano finanziario TARI

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
adattamento per
superficie (per
attribuzione parte

fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

   63.147,41       0,86      617,28       0,85       0,565792     73,540931

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   63.208,22       0,94      527,48       1,60       0,618424    138,429988

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   48.186,59       1,02      334,16       2,00       0,671056    173,037485

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

   21.371,76       1,10      169,50       2,60       0,723688    224,948731

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    6.354,97       1,17       47,10       3,20       0,769740    276,859977

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

    3.150,37       1,23       21,10       3,70       0,809214    320,119348

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Riduzione AIRE
(art. 22, c. 1)

      160,00       0,73        2,00       0,72       0,480923     62,509791

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Riduzione AIRE
(art. 22, c. 1)

       95,00       0,79        1,00       1,36       0,525660    117,665490

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Riduzione uso
compostiera (art. 24, c.

    8.648,00       0,81       49,00       0,80       0,537502     69,863884

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Riduzione uso
compostiera (art. 24, c.

   11.527,00       0,89       66,00       1,52       0,587503    131,508489

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Riduzione uso
compostiera (art. 24, c.

   10.582,41       0,96       58,97       1,90       0,637503    164,385611

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Riduzione uso
compostiera (art. 24

    5.062,59       1,04       33,03       2,47       0,687503    213,701294

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Riduzione uso
compostiera (art. 24,

    2.341,05       1,11       13,91       3,04       0,731253    263,016978

Comune di Magliano Sabina
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1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI-Riduzione uso
compostiera (art.

    1.748,30       1,16        9,10       3,51       0,768754    304,113381

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI-Riduzione uso
agriturismo (art.

      326,00       1,10        1,00       3,33       0,728293    288,107413

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Ordinanza
evacuazione post terremoto

       24,00       0,86        1,00       0,85       0,000000      0,000000

Comune di Magliano Sabina
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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

    1.851,00      0,43       3,98       0,280481      0,513694

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET

   16.100,42      0,52       4,80       0,339187      0,619531

2  .4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
SPORTIVI

    1.599,00      0,74       6,78       0,482689      0,875088

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       498,00      0,33       3,02       0,215253      0,389788

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     3.246,00      1,08       9,95       0,704466      1,284237

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     2.212,00      0,85       7,80       0,554441      1,006738

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO       259,00      0,89       8,21       0,580532      1,059657

2  .10 OSPEDALI     5.902,00      0,82       7,55       0,534872      0,974471

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     2.949,00      1,47      13,55       0,958856      1,748885

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       669,00      0,86       7,89       0,560963      1,018354

2  .13
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

    2.055,00      0,92       8,45       0,600100      1,090633

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       213,00      0,96       8,85       0,626192      1,142261

2  .15
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E
TESSUTI

    1.063,00      0,86       7,90       0,560963      1,019645

2  .17
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B

      551,00      0,98       9,00       0,639237      1,161621

2  .18
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA

      110,00      0,99       9,10       0,645760      1,174528

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       243,00      0,87       8,02       0,567486      1,035133

2  .20
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

      200,00      0,70       6,00       0,456598      0,774414
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2  .21
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

      424,00      0,88       8,10       0,574009      1,045459

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     2.272,00      3,25      29,93       2,119921      3,863037

2  .24 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA       957,57      2,45      22,55       1,598094      2,910507

2  .25
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI
E FORM

    2.480,00      2,34      21,55       1,526343      2,781438

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       253,00      1,49      13,70       0,971902      1,768246

2  .27
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL
TAGLI

      198,00      4,23      38,90       2,759159      5,020786

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET-SCONTO 50%

    1.874,00      0,52       2,40       0,339187      0,309765

2  .18
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-SCONTO 50%

      388,00      0,99       4,55       0,645760      0,587264

2  .19
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-SCONTO
50%

      896,00      0,87       4,01       0,567486      0,517566

2  .20
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE-SCONTO 50%

      579,00      0,70       3,00       0,456598      0,387207

2  .13
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
SCONTO 35%

       53,00      0,92       5,49       0,600100      0,708911

2  .18
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-SCONTO 35%

      115,00      0,99       5,91       0,645760      0,763443

2  .19
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-SCONTO
35%

      613,00      0,87       5,21       0,567486      0,672837

2  .18
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-SCONTO 30%

      216,00      0,99       6,37       0,645760      0,822169

2  .4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
SPORTIVI-SCONTO 20%

       17,00      0,74       5,42       0,482689      0,700070

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-SCONTO 20%       130,00      0,86       6,31       0,560963      0,814683

2  .18
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-SCONTO 20%

      791,00      0,99       7,28       0,645760      0,939622

2  .19
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-SCONTO
20%

      280,00      0,87       6,41       0,567486      0,828107

2  .22
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-
SCONTO 20%

      791,00      3,25      23,94       2,119921      3,090429

2  .25
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI
E FORM-SCONTO 20%

      206,00      2,34      17,24       1,526343      2,225150

2  .18
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-SCONTO 20%

       49,00      0,99       7,28       0,645760      0,939622
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2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-SCONTO 10%       314,00      1,47      12,19       0,958856      1,573997

2  .17
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-SCONTO 10%

      123,00      0,98       8,10       0,639237      1,045459

2  .21
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-SCONTO 10%

       34,00      0,88       7,29       0,574009      0,940913

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET-RIDUZIONE 20%

      124,00      0,52       3,84       0,339187      0,495625

2  .4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
SPORTIVI-RIDUZIONE 20%

    1.128,00      0,74       5,42       0,482689      0,700070

2  .11
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIDUZIONE
20%

       11,00      1,47      10,84       0,958856      1,399108

2  .24 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-RIDUZIONE 20%       102,00      2,45      18,04       1,598094      2,328405

2  .17
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-RIDUZIONE 10%

       42,00      0,98       8,10       0,639237      1,045459

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU-BLOCCATA IN TB_o

       50,00      0,43       3,98       0,000000      0,000000

2  .21
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-Riduzione uso no

       41,00      0,83       7,69       0,545309      0,993186

2  .25
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI
E FORM-Riduzione uso no

      200,00      2,22      20,47       1,450026      2,642366

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET-Riduzione uso co

      116,00      0,49       4,56       0,322228      0,588554

2  .22
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-
Riduzione uso compostiera

      120,00      3,08      28,43       2,013925      3,669885

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET-Riduzione uso ag

      142,00      0,49       4,56       0,322228      0,588554

2  .7
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Riduzione uso
agriturismo (art. 24, c. 2)

      626,00      1,02       9,45       0,669243      1,220025

2  .8
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Riduzione uso
agriturismo (art. 24, c.

    1.591,00      0,80       7,41       0,526719      0,956401

2  .22
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-
Riduzione uso agriturismo

      384,00      3,08      28,43       2,013925      3,669885

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET-Riduzione ex art

      356,00      0,20       1,92       0,135674      0,247812

2  .11
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Riduzione ex
art. 25 Reg.to IUC

        8,00      0,58       5,42       0,383542      0,699554

2  .24
BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-Riduzione ex art. 25 Reg.to
IUC

      672,00      0,98       9,02       0,639237      1,164202
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa
Sup.
med.

O1 = Imposta
precedente

O2 =
Mag. +
Add. Ex
Eca
prec.

O3 = O1+O2
Incasso
prececente

O4=
Add.prov.
precedente

N1 =
Imposta
prevista

N2=N1-O3
Differenza
incasso

N3 = %
Differenza

N4= Add.
Prov.
prevista

N5=N4-
O4
Differ.
Add.
Prov.

1.1-Uso domestico-Un componente       74    89.285,34        0,00    89.285,34    4.464,27    89.396,40       111,06    -0,74%    4.469,82      5,55

1.2-Uso domestico-Due componenti       81   124.932,59        0,00   124.932,59    6.246,63   127.727,18     2.794,59     0,78%    6.386,36    139,73

1.3-Uso domestico-Tre componenti       94   104.171,88        0,00   104.171,88    5.208,59   106.600,02     2.428,14     0,59%    5.330,00    121,41

1.4-Uso domestico-Quattro componenti       86    58.666,66        0,00    58.666,66    2.933,33    64.134,27     5.467,61     1,95%    3.206,71    273,38

1.5-Uso domestico-Cinque componenti       88    21.727,72        0,00    21.727,72    1.086,39    23.300,33     1.572,61     2,04%    1.165,02     78,63

1.6-Uso domestico-Sei o più componenti      107    13.351,99        0,00    13.351,99      667,60    13.938,23       586,24     1,81%      696,91     29,31

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi
di cu

     203     1.471,28        0,00     1.471,28       73,56     1.470,00        -1,28    -0,08%       73,50     -0,06

2.3-Uso non domestico-Autorimesse e
magazzini senza alcuna vendita diret

      96    22.964,20        0,00    22.964,20    1.148,21    17.126,84    -5.837,36    -0,09%      856,34   -291,87

2.4-Uso non domestico-Campeggi,distributori
carburanti,impianti sportivi

     392       393,10        0,00       393,10       19,66     3.525,34     3.132,24    -0,12%      176,27    156,61

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni

      99       219,31        0,00       219,31       10,97       301,31        82,00    -0,12%       15,07      4,10

2.7-Uso non domestico-Alberghi con
ristorazione

     484     7.645,95        0,00     7.645,95      382,30     7.638,01        -7,94    -0,10%      381,90     -0,40

2.8-Uso non domestico-Alberghi senza
ristorazione

     345     5.819,91        0,00     5.819,91      291,00     5.812,97        -6,94    -0,11%      290,65     -0,35

2.9-Uso non domestico-Case di cura e riposo      259       425,23        0,00       425,23       21,26       424,81        -0,42    -0,09%       21,24     -0,02

2.10-Uso non domestico-Ospedali     5902     8.917,63        0,00     8.917,63      445,88     8.908,14        -9,49    -0,10%      445,41     -0,47

2.11-Uso non domestico-Uffici,agenzie,studi
professionali

      50     8.038,27        0,00     8.038,27      401,91     8.815,07       776,80    -0,10%      440,75     38,84

2.12-Uso non domestico-Banche ed istituti di
credito

     159       564,89        0,00       564,89       28,24     1.235,41       670,52    -0,12%       61,77     33,53

2.13-Uso non domestico-Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria

      92     3.368,66        0,00     3.368,66      168,43     3.543,85       175,19    -0,11%      177,19      8,76

2.14-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze

      30       377,07        0,00       377,07       18,85       376,68        -0,39    -0,10%       18,83     -0,02

2.15-Uso non domestico-Negozi particolari
quali filatelia,tende e tessuti

     115     1.444,77        0,00     1.444,77       72,24     1.680,18       235,41    -0,11%       84,01     11,77

2.17-Uso non domestico-Attività artigianali
tipo botteghe:parrucchiere,b

      47     1.186,60        0,00     1.186,60       59,33     1.270,26        83,66    -0,11%       63,51      4,18

2.18-Uso non domestico-Attività artigianali
tipo botteghe:falegname,idra

     111     2.472,16        0,00     2.472,16      123,61     2.489,47        17,31    -0,11%      124,47      0,86

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto

     156     2.559,97        0,00     2.559,97      128,00     2.512,74       -47,23    -0,10%      125,64     -2,36
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2.20-Uso non domestico-Attività industriali
con capannoni di produzione

     389       504,56        0,00       504,56       25,23       734,76       230,20    -0,38%       36,74     11,51

2.21-Uso non domestico-Attività artigianali
di produzione beni specifici

      41       888,51        0,00       888,51       44,43       801,24       -87,27    -0,10%       40,06     -4,37

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub

     222    19.329,11        0,00    19.329,11      966,46    20.579,27     1.250,16    -0,10%    1.028,96     62,50

2.24-Uso non domestico-
Bar,caffè,pasticceria

     101     3.596,04        0,00     3.596,04      179,80     5.929,77     2.333,73    -0,10%      296,49    116,69

2.25-Uso non domestico-Supermercato,pane
e pasta,macelleria,salumi e form

     101    12.006,08        0,00    12.006,08      600,30    12.274,56       268,48    -0,10%      613,73     13,43

2.26-Uso non domestico-Plurilicenze
alimentari e/o miste

      84       282,55        0,00       282,55       14,13       693,27       410,72    -0,10%       34,66     20,53

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al
tagli

      33     1.542,15        0,00     1.542,15       77,11     1.540,42        -1,73    -0,11%       77,02     -0,09

 - Imposta relativa a immobili non calcolati
nell̀anno corrente (cessati,sospesi,...)

       0    13.873,38        0,00    13.873,38      693,67         0,00   -13.873,38     0,00%        0,00   -693,67

TOTALI        0   532.027,56        0,00   532.027,56   26.601,39   534.780,80     2.753,24     0,00%   26.739,03    137,64
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Comune MAGLIANO SABINA

Regione Lazio

Cluster di riferimento

Forma di gestione

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)

Unità di misura

Coefficiente 

[€ per ton]

(A)

Valore medio

(M)

Valore del comune

(B)

Componente del 

costo standard

A

Costante 294,64 294,64

Regione (1)
- 80,99 - Lazio 80,99

Cluster (2)
- 23,16 - Cluster 3 23,16

Forme di gestione associata (3)
- 0,00 - Gest. diretta/indiretta 0,00

A*B

Dotazione provinciale infrastrutture  (4)

Impianti di compostaggio n. -2,15 - 0 0 0,00

Impianti di digestione anaerobica n. -15,20 - 0 0 0,00

Impianti di TMB n. 5,17 - 0 0 0,00

Discariche rifiuti non pericolosi per RU n. 5,33 - 0 0 0,00

(B-M)*100/M*A

Costi dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della benzina (5) scostamento % dalla 

media
1,22 1,60 1,60979110257 1,609 0,60

(B-M)*A

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata prevista (6)
% 1,15 45,30 57,18 68,6 26,77

Distanza tra il comune e gli impianti (7)
Km 0,41 32,34 39,82 39,82 3,08

A/N

Economie/diseconomie di scala (8) 6.321,84 - - 4,49

Costo standard unitario  (C) (9) 
€ per ton 433,73

Costo standard complessivo  (D=N*C) (10) 
€ 611.118,88
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Gest. diretta/indiretta

1.386,43
1.409

(1) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla Regione di appartenenza corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per la Regione Liguria la componente è nulla. 

(2) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Cluster di appartenenza del Comune corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per i Comuni appartenenti al Cluster 4 la 

componente è nulla. 

(3) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla forma associata utilizzata dal Comune per la gestione del servizio rifiuti corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6.

(4) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla dotazione infrastrutturale (impianti) si ottiene moltiplicando il numero degli impianti presenti a livello provinciale per ciascuna tipologia per 

il relativo coefficiente indicato in Tabella 2.6. 

(5) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Prezzo medio comunale della benzina corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6 moltiplicato per lo scostamento percentuale del 

prezzo medio comunale della benzina rispetto alla media nazionale. 

(6) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla raccolta differenziata è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la differenza fra l’obiettivo di raccolta differenziata 

che il Comune si prefigge di raggiungere nel proprio Piano finanziario e la media nazionale (pari al 45,3%).

(7) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla distanza tra il comune e gli impianti cui ciascuna tipologia di rifiuto viene conferita è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in 

Tabella 2.6 per la differenza fra il valore calcolato con le informazioni disponibili nel Piano finanziario e la media nazionale (pari a 32.34 km). Il valore della distanza fra il comune e gli impianti di 

conferimento si ottiene calcolando la media ponderata per la quantità di rifiuti trasportata verso ciascun impianto delle distanze fra il comune e il sito dove ciascun impianto è ubicato. 

(8) La componente del costo standardizzato unitario relativa alle diseconomie di scala nella gestione del servizio si ottiene dividendo il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la quantità complessiva di 

rifiuti che il comune prevede di gestire, espressa in tonnellate totali, nel proprio Piano finanziario.

(9) Il costo standard unitario, espresso in euro per tonnellata, del servizio di smaltimento rifiuti si ottiene dalla somma algebrica delle componenti di costo calcolate come sopra indicato. 

(10) Il costo standard complessivo si ottiene moltiplicando le tonnellate totali previste per il costo standard unitario.
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COMUNE DI MAGLIANO SABINA PROVINCIA DI  RIETI 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
Parere n. 48 
 
Data  24/03/2018 

 
OGGETTO: Parere sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale  

“APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TARI  (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI)  ANNO 2018 

 
L’anno 2018, il giorno 24 del mese di marzo, l’organo di revisione economico finanziaria a seguito della 
richiesta de Comune di Magliano Sabina trasmessa in data 15 marzo 2018, è stato invitato per esprimere il 
proprio parere in merito alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale di modifica al vigente 

regolamento della IUC nella parte riguardante la TARI per l’applicazione, nella determinazione dei costi 
come da indicazioni  del MEF dell’8 febbraio 2018: “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 
653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013  il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard 

************************ 

VISTO il regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 9 del 29/04/2016 e successive modifiche 
 
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;  
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  
 
CONSIDERATO  infine che: 

- essendo venute meno le proroghe per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 
del 27.12.2013 valide fino al 31/12/2017, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il 
Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard 

 che comunque il costo standard complessivo elaborato attraverso l’ “Allegato 2  - Modalità di 
calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard” risulta superiore a quello del PEF del Comune 
(Allegato B) 

 
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”. 
 
Visto la Conferenza Stato - Citta ed Autonomie locali, che nel corso della seduta del 7 febbraio 2018 ha 
espresso parere favorevole alla proroga al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già preventivamente prorogata con il Decreto del 
Ministero dell’Interno al 28 febbraio 2018; 
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-visto l’art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 (finanziaria 2014) 
-visto il D.L.gs. 15 dicembre 1997 n. 446 –disciplina delle entrate con proprio Regolamento da parte 
dell’ENTE-considerato che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato 
numerose modifiche alla disciplina IUC.; 
-visto  l’art. 27, comma  8  della legge 448/2001 riguardo ai termini per gli enti locali di apportare nuove 
modificazioni ai propri regolamenti delle entrate; 
- considerata la legge 27.2.2017 n. 19 riguardo il nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione 

(autorizzatorio)  e la proroga al 31 marzo 2018  disposta con il Decreto del Ministero dell’Interno al 28 
febbraio 2018 
  

il Revisore 
visto il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal responsabile dell’Area II – Contabile (Responsabile 
dei Servizi finanziari) 
esprime parere favorevole alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale di modifica al vigente 

regolamento della IUC nella parte riguardante la TARI e all’adozione delle Tariffe componente TARI anno 
2018 (Tributo servizio gestione rifiuti) quale risultato dell’applicazione dei coefficienti stabiliti dalla 
normativa vigente 

Palombara Sabina, 24 marzo 2018 

trasmesso a mezzo pec          

                                                                                                                

         (Il revisore unico)   

         

 
        


