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OGGETTO: Approvazione tariffe TARI Anno 2019

Comune di BraccianoCittà Metropolitana di Roma Capitale

Verbale di deliberazione COPIA del Consiglio Comunale

Seduta Straordinaria   - Prima convocazione

Tellaroli Marco P

Picone Enzo P

Persiano Alessandro A

Tondinelli Armando P

Mauro Donato P

Carboni Natascia P

Gentili Claudio A

L’anno  duemiladiciannove il giorno  uno del mese di aprile alle ore 15:30, si è riunito nella Residenza
Municipale il Consiglio Comunale in adunanza Pubblica, previa trasmissione degli inviti a tutti i Signori
Consiglieri, notificati nei termini di legge.

Procedutosi all’appello nominale, risultano:

REGISTRO  N. 27
Data 01-04-2019

Mango Chiara A

Marcantoni Fabrizio P

Mo Giulia P

Di Felice Umberto P

Silla Sabrina P

Prencipe Libera P

Fiori Silvia P

Partecipa  Il Segretario Generale  Dr.ssa Pamela Teresa Costantini  con funzioni di assistenza giuridico
amministrativa ai sensi dell’art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza   Enzo Picone nella qualità di
Presidente che introduce l’oggetto inscritto all’ordine del giorno.

Presente/Assente

Calpicchi Massimo
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Seduta del Consiglio Comunale del 01 aprile 2019 ore 15.00;

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Enzo Picone;

Verbalizza il Segretario Generale Dr.ssa  Pamela Teresa Costantini;

Risultano presenti n. 14 (quattordici) consiglieri;

Risultano assenti i Consiglieri Chiara Mango, Alessandro Persiano e Claudio Gentili;

Risultano altresì presenti gli Assessori Luca Testini e Claudia Marini;

Risultano assenti gli Assessori Roberta Alimenti e Giovanni Bentivoglio;

Constatato il numero legale, il Presidente alle ore 15.33 dichiara aperta la seduta del Consiglio;

Il Presidente passa alla discussione del punto 1 all’Ordine del Giorno avente ad oggetto: “Approvazione
tariffe TARI Anno 2019”.

Relaziona il Sindaco;

Interviene il Consigliere Tellaroli così come riportato nel resoconto stenotipico integrale;

Il Presidente passa alla votazione in forma palese della proposta al punto 1 dell’Ordine del Giorno avente
ad oggetto: “Approvazione tariffe TARI Anno 2019”.

Favorevoli: 14

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente passa alla votazione, in forma palese, per l’immediata esecutività della proposta in oggetto:

Favorevoli: 14

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Consiglio approva all’unanimità  la proposta di Consiglio nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con la legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) 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;

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

TENUTO CONTO che il comma 704 della citata Legge di Stabilità ha abrogato l’art. 14 del Decreto
Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013 e che sono stati abrogati anche
i vecchi prelievi TARSU, TIA ecc. a decorrere dal 31/12/2013;

VISTO che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di Stabilità nei commi da 641 a
668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale
approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che la TARI, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possiede o detenga locali o
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono
commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella
commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a
far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica
comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con
contestuale soppressione della TARES;

CONSIDERATO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, è cessata
l’applicazione nel Comune di Bracciano del tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di
predetta data, ed è stato istituito il tributo TARI per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e
relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle
strade pubbliche;

CHE i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e attuati ogni anno sulla base del Piano
finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC)
nonché i costi d’uso del capitale (CK);

CHE la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi
diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

CHE il piano finanziario comprende la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le risorse
finanziarie necessarie, nonché il modello gestionale ed organizzativo e i livelli di qualità del servizio;

CHE l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il
Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
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VISTO l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi,
entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

VISTO il decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 (G.U. Serie Generale n. 28 del 2 febbraio
2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2019;

VISTO che con deliberazione n. 53 del 19/3/2019 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Economico
Finanziario 2019 relativo alle proprie competenze trasmesso al Comune di Bracciano in data 13/03/2019
prot. 9379 dalla società Tekneko s.r.l. che gestisce il servizio di igiene urbana per il territorio del Comune
di Bracciano,

RITENUTO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano
finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione
dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, della normativa
provinciale in materia, dei costi di postalizzazione e delle disposizioni del regolamento comunale del
tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti relativo all'anno 2019 che illustra il progetto di
servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti con la descrizione delle linee del servizio esistente e gli
obiettivi di gestione per l’anno 2019;

VISTO che i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per € 2.302.025,25
imputabili ai costi fissi mentre per € 1.671.552,85 imputabili ai costi variabili;

PRESO ATTO che la suddivisione dell’incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità di
rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nel 61,09% per le utenze domestiche e
nel 38,91% per le utenze non domestiche;

VISTO che l’articolo 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che l’ente locale ripartisca tra le categorie di
utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri
razionali e che l’ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad € 2.302.025,25 è
suddiviso in € 1.406.307,23 riferibili alle utenze domestiche ed € 895.718,02 alle utenze non domestiche,
mentre l’ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad € 1.671.552,85 è
attribuibile alle utenze domestiche per  € 1.021.151,64 e a quelle non domestiche per  €  650.401,21;

CONSIDERATO che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto del
Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa
sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti i
nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al
netto delle riduzioni ed esenzioni previste;

RILEVATO che ai sensi dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 653, legge 147/2013) per la
determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti si sono prese in considerazione anche
le risultanze dei fabbisogni standard, calcolati seguendo le “Linee guida interpretative per l’applicazione
del comma 653 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013” fornite dal Ministero delle Finanze.
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RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all'approvazione del Piano finanziario per
l’anno 2019 (Allegato 1), contenente il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per
l'esercizio 2019, per un totale complessivo di € 3.973.578,10 che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per
l'anno 2019;

DATO ATTO che tale piano contiene un resoconto economico, nel quale vengono determinati i costi fissi
e variabili da recuperare con la tariffa;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, co. 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,
e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio
di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC
si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27/07/2000 n. 212
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, il quale ha disposto che il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2018 da parte degli Enti Locali è differito dal
31/12/2018 al 28/02/2019 e visto il successivo Decreto del 09/02/2019 che ha disposto l’ulteriore
differimento dal 31/03/2019;

RICHIAMATI:
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021, approvato con deliberazione G.C. n. 15
del 29/01/2019;

ACQUISITI i pareri dei Responsabili delle Aree interessate, espressi in ordine alla regolarità tecnica,
attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147
bis, comma 1, TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile della Responsabile dell’Area finanziaria, ai sensi dell’art. 49,
comma 1° del D.Lgs. 267/2000;

RILEVATO che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di
assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

DELIBERA

DARE atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
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APPROVARE per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate,
l'allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, finalizzato all'applicazione, nel Comune di Bracciano, a partire dal 1°Gennaio 2019, del
Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI);

APPROVARE le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI anno 2019), come risultanti dall’allegato
prospetto parte integrante della presente deliberazione (ALLEGATO 1);

STABILIRE che la presente deliberazione dovrà essere inviata, esclusivamente per via telematica, al
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nell'apposita sezione di cui all'articolo 1, comma 3,
del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ai sensi e con le modalità
disposte dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22
dicembre 2011 n. 214; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione
degli stessi nel predetto sito informatico

DARE atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.

DELIBERA

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. n.
267/2000

www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803714&IdUnitaDoc=5573896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0


F. to   ROMINA SORGENTE

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E RISORSE

TRIBUTARIE

Delibera di Consiglio avente per oggetto:

Approvazione tariffe TARI Anno 2019

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Si esprime parere Favorevole alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione avente l’oggetto
suindicato.
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F. to   LIDIA BECCHETTI
IL RESPONSABILE

Delibera di Consiglio avente per oggetto:

Approvazione tariffe TARI Anno 2019

PARERE DI CORRESPONSABILITÁ TECNICA

Si esprime parere Favorevole alla Corresponsabilita' tecnica della proposta di deliberazione avente
l’oggetto suindicato.

Si attesta che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 comma 1 lettera a) del DL 78/2009, convertito in
Legge 102/2009, è stato accertato preventivamente che la spesa oggetto del presente provvedimento è
compatibile con il relativo stanziamento di Bilancio allocato a carico del capitolo PEG e intervento citati
espressamente nell’atto.
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IL RESPONSABILE

Delibera di Consiglio avente per oggetto:

Approvazione tariffe TARI Anno 2019

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile della proposta di deliberazione avente
l’oggetto suindicato, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL.

lì 28-03-2019
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è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 4° del decreto
leg.vo 18 agosto 2000, n 267

è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 3° del decreto
leg.vo 18 agosto 2000, n 267

F.to  Enzo Picone F.to  Pamela Teresa Costantini

Letto, confermato e sottoscritto,

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267

Lì   08-04-2019
La Segreteria

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente DELIBERAZIONE:

REGISTRO  N. 27
Data 01-04-2019

Il Presidente Il Segretario Generale

OGGETTO Approvazione tariffe TARI Anno 2019



F.to  Pamela Teresa Costantini
Il Segretario Generale
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