
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013 ), come modificata dal
decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma
27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffaalle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui
rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle
more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione
dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158
del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e
1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni
standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i
costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. 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 1° 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.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e
i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazionedegli immobili.»;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, 
comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 
corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021. Le 
disposizioni di cui al periodo precedente siapplicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati. In 
caso di approvazione  dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio
 bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima
  variazione  utile.»

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14 maggio 2021 è stato approvato il Piano
economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la
determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2021;



Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €
1.856.773,19 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 2021, secondo
il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità di Regolazione per
l’Energia Reti e Ambiente (ARERA); 

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 dicui all’art. 4 dell’allegato alla deliberazione
ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Campagnano di Roma un incremento nella misura del 2,6526 % del
Piano Finanziario TARI 2020;

Dato atto che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come
riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede
espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del D.L. 248/07;

2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;

3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;

4. le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente;

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 validato dal Revisore Unico dei Conti con verbale del
04/05/2021, rif. Prot. 14449 del 06/05/2021, è pari ad € 1.856.773,19, iva compresa, di cui € 840.878,10 per costi
variabili ed € 1.015.895,09 per costi fissi;

Preso atto che l’entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili
del PEF è pari ad € 1.856.773,19;

Preso atto che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, come si evince dal PEF, è pari a 1,027 ed è
inferiore al limite previsto dello 1,031 (rif. Pag. 19 Relazione PEF);
 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 14/05/2020 con la quale il Comune di Campagnano di Roma,
ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l’applicazione dell’art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020
confermando per l’anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;
 
Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 è stato determinato
tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno
2019 mediante ripartizione in un anno nei piani finanziari a partire dall’anno 2021;
 

Considerato che:

�         la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati
avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

�         la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota
variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento
e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

�         per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non
domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il
gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del
costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione
dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd
(relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;



�         il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è
risultato di complessivi Euro 1.856.773,19 e comprende i costi fissi, pari al 54,71 % dell'intero costo,
ed i costi variabili, pari al restante 45,29.% come di seguito meglio rappresentato;

�         l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie
di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri
razionali;

�         nella relazione elaborata dal Responsabile del Settore III, allega alla presente, è prevista
un’ipotesi di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche e che il Comune di
Campagnano di Roma, per l'anno 2021, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri
razionali ivi indicati, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le
categorie di utenza nella misura del 77.13% per le utenze domestiche e del 22.87 % per le utenze
produttive (non domestiche);

�         che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità
di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono
commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di
attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti
TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione
delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente
proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per
le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità
potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in
kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nella già
citata relazione del Responsabile del Settore III che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale.

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed
esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso
apposite autorizzazioni dispesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»

Richiamato l’art. 24 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al
citato comma 660 e che prevede espressamente:

«1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche,
per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di
spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi
precedenti, con indicazione della misura dell’agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle
modalità di accesso, tenendo conto altresì, per le utenze domestiche, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso
l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.

4. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state
versate.»

Dato atto che alla TARI 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. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Città Metropolitana di Roma
Capitale;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con questa seduta consiliare del
Commissario Prefettizio, e richiamati in particolare l'art. 12 che definisce la determinazione delle tariffe e



l'art. 22 e seguenti, i quali disciplinano le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L.
30 aprile 2019,n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono
inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di
imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia
digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio
telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli
adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sonofissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il
predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e
dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il
comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I
versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e'
fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno
precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun
anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con
eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 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 delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18, in data 30/03/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

 

 

Preso atto:
�         del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
�         del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, espresso dal Responsabile del Settore III e
contabile espresso dal responsabile del settore II;

Su proposta del Responsabile del Settore III.

DELIBERA

1)   Di approvare quanto contenuto nelle premesse le quali costituiscono parte essenziale e
sostanziale della presente deliberazione;

2)   di determinare per l’anno 2021: la ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche,
i coefficienti delle utenze domestiche e non domestiche e le tariffe delle utenze domestiche e non
domestiche contenute nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

3)    di stabilire che le scadenze del versamento di cui al comma 2 dell’art. 31 del nuovo
Regolamento della TARI, sono fissate per il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre, con possibilità



di pagamento in un’unica soluzione entro il 30 settembre;

4)    di dare atto che alla TARI 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. n. 504/1992 nella misura del 5,00 %
fissata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;

5)   di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98
secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato
dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata
dal comma 15-ter del citato art. 13;

6)   di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante
separata votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 30-06-2021

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO
2021

Seduta del 30-06-2021 N. 1 

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese Giugno, alle ore 13:00, in video conferenza, il commissario
Prefettizio Dott.ssa Suppa Maria Paola, nominato con Decreto Prefettizio n. 206407 del 07.06.2021 e con
Decreto del Presidente della Repubblica in data 16.06.2021 quale Commissario Straordinario per la
provvisoria amministrazione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari, ha assunto la presente
deliberazione.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ROSSELLA GUIDA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui
rifiuti (TARI)… »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013 ), come
modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e
successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così
dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con
un'autonoma obbligazione tributaria.



651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi
inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffaalle quantità e
qualità medie ordinariedi rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria
o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti
di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere,
per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e
4b dell'allegato 1 al citato regolamentodi cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158
del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. 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 1° 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.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazionedegli immobili.»;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni 
approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del
piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le 
disposizioni di cui al periodo precedente siapplicano anche in caso di esigenze di modifica a 
provvedimenti gia' deliberati. In caso di approvazione  dei provvedimenti relativi alla TARI o
alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione 
il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione
della prima  variazione  utile.»



Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14 maggio 2021 è stato approvato il Piano
economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la
determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €
1.856.773,19 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 2021, secondo il
metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità di Regolazione per
l’Energia Reti e Ambiente (ARERA);  

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 dicui all’art. 4 dell’allegato alla
deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Campagnano di Roma un incremento nella misura
del 2,6526 % del Piano Finanziario TARI 2020; 

Dato atto che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo
come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che
prevede espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del D.L. 248/07;

2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;

3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;

4. le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente;

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 validato dal Revisore Unico dei Conti con verbale del
04/05/2021, rif. Prot. 14449 del 06/05/2021, è pari ad € 1.856.773,19, iva compresa, di cui € 840.878,10 per
costi variabili ed € 1.015.895,09 per costi fissi;

Preso atto che l’entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d.tetto ai costi
ammissibili del PEF è pari ad € 1.856.773,19;

Preso atto che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, come si evince dal PEF, è pari a 1,027 ed è
inferiore al limite previsto dello 1,031 (rif. Pag. 19 Relazione PEF); 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 14/05/2020 con la quale il Comune di Campagnano di
Roma, ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l’applicazione dell’art. 107, comma 5 del
D.L. 18/2020 confermando per l’anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

 

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 è stato
determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi
determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione in un anno nei piani finanziari a partire dall’anno 2021;

 

Considerato che:

�         la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativialla gestione dei rifiuti urbani e
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della
normativa vigente;

�         la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e



da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

�         per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non
domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire
con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non
domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di
determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa
alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri
fissati nel DPR 158/99;

�         il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è
risultato di complessivi Euro 1.856.773,19 e comprende i costi fissi, pari al 54,71 % dell'intero
costo, ed i costi variabili, pari al restante 45,29.% come di seguito meglio rappresentato;

�         l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le
categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa
secondo criteri razionali;

�         nella relazione elaborata dal Responsabile del Settore III, allega alla presente, è prevista
un’ipotesi di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche e che il Comune di
Campagnano di Roma, per l'anno 2021, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai
criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la
tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 77.13% per le utenze domestiche e del 22.87 %
per le utenze produttive (non domestiche);

�         che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per
unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei
rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per
tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui
rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb
(coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del
nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione
che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd
(coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima
connessa alla tipologia di attività) indicati nella già citata relazione del Responsabile del Settore III che
allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n.
446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del
comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni dispesa
e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del
comune.»

Richiamato l’art. 24 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni
di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

«1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni perle utenze domestiche
e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del



territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico. 

2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del comune.

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le
riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della misura
dell’agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle
modalità di accesso, tenendo conto altresì, per le utenze domestiche, della capacità contributiva
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da
iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.

4. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che
eventualmente fossero già state versate.»

Dato atto che alla TARI 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. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Città Metropolitana di
Roma Capitale; 

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con questa seduta consiliare del Commissario
Prefettizio, e richiamati in particolare l'art. 12 che definisce la determinazione delle tariffe e l'art. 22 e
seguenti, i quali disciplinano le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L.
30 aprile 2019,n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo
delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per
le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta'
metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per
l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle
informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e
sonofissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio
nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi
comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi
indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del
comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la
delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico
di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei
tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla
TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere
effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi
la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono
essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»



Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 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 delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al citato comma
15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18, in data 30/03/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

  
Preso atto:

�         del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

�         del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, così comemodificato dal D.L. 174/2012, espresso dal Responsabile del Settore
III e contabile espresso dal responsabile del settore II;

Con i poteri del Consiglio Comunale;

DELIBERA
 

1)   Di approvare quanto contenuto nelle premesse le quali costituiscono parte essenziale e sostanziale
della presente deliberazione; 

2)  Di determinare per l’anno 2021: la ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, i
coefficienti delle utenze domestiche e non domestiche e le tariffe delle utenze domestiche e non
domestiche contenute nell’allegato“A” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

3)   Di stabilire che le scadenze del versamento di cui al comma 2 dell’art. 31 del nuovo Regolamento
della TARI, sono fissate per il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre, con possibilità di pagamento in
un’unica soluzione entro il 30 settembre;

4)    Di dare atto che alla TARI 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. n. 504/1992 nella misura del 5,00 %
fissata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;

5)  Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo
quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30
aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-
ter del citato art. 13;

6) Di dichiarare ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile.

Fine seduta ore 13.30
 

 



Deliberazione n. 3 del 30-06-2021

 

 Letto, confermato e sottoscritto.

 

 

Il Presidente Il Segretario
F.TO MARIA PAOLA SUPPA F.TO ROSSELLA GUIDA

 

 

 

 

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

 

Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

 

 

Il Segretario
F.TO ROSSELLA GUIDA

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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Deliberazione del Commissario Prefettizio
con i poteri del 

CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 30-06-2021

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO
2021

Seduta del 30-06-2021 N. 1 

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese Giugno, alle ore 13:00, in videoconferenza, il commissario
Prefettizio Dott.ssa Suppa Maria Paola, nominato con Decreto Prefettizio n. 206407 del 07.06.2021 e con
decreto del Presidente della Repubblica in data 16.06.2021 quale Commissario Straordinario per la
provvisoria amministrazione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari, ha assunto la presente
deliberazione. 

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ROSSELLA GUIDA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui
rifiuti (TARI)… »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013 ), come
modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e
successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così
dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con
un'autonoma obbligazione tributaria.



651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi
inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffaalle quantità e
qualità medie ordinariedi rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria
o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti
di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere,
per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e
4b dell'allegato 1 al citato regolamentodi cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158
del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. 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 1° 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.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazionedegli immobili.»;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni 
approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del
piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le 
disposizioni di cui al periodo precedente siapplicano anche in caso di esigenze di modifica a 
provvedimenti gia' deliberati. In caso di approvazione  dei provvedimenti relativi alla TARI o
alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione 
il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione
della prima  variazione  utile.»



Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14 maggio 2021 è stato approvato il Piano
economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la
determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €
1.856.773,19 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 2021, secondo il
metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità di Regolazione per
l’Energia Reti e Ambiente (ARERA);  

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 dicui all’art. 4 dell’allegato alla
deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Campagnano di Roma un incremento nella misura
del 2,6526 % del Piano Finanziario TARI 2020; 

Dato atto che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo
come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che
prevede espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del D.L. 248/07;

2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;

3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;

4. le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente;

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 validato dal Revisore Unico dei Conti con verbale del
04/05/2021, rif. Prot. 14449 del 06/05/2021, è pari ad € 1.856.773,19, iva compresa, di cui € 840.878,10 per
costi variabili ed € 1.015.895,09 per costi fissi;

Preso atto che l’entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d.tetto ai costi
ammissibili del PEF è pari ad € 1.856.773,19;

Preso atto che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, come si evince dal PEF, è pari a 1,027 ed è
inferiore al limite previsto dello 1,031 (rif. Pag. 19 Relazione PEF); 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 14/05/2020 con la quale il Comune di Campagnano di
Roma, ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l’applicazione dell’art. 107, comma 5 del
D.L. 18/2020 confermando per l’anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

 

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 è stato
determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi
determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione in un anno nei piani finanziari a partire dall’anno 2021;

 

Considerato che:

�         la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativialla gestione dei rifiuti urbani e
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della
normativa vigente;

�         la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e



da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

�         per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non
domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire
con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non
domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di
determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa
alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri
fissati nel DPR 158/99;

�         il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è
risultato di complessivi Euro 1.856.773,19 e comprende i costi fissi, pari al 54,71 % dell'intero
costo, ed i costi variabili, pari al restante 45,29.% come di seguito meglio rappresentato;

�         l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le
categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa
secondo criteri razionali;

�         nella relazione elaborata dal Responsabile del Settore III, allega alla presente, è prevista
un’ipotesi di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche e che il Comune di
Campagnano di Roma, per l'anno 2021, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai
criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la
tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 77.13% per le utenze domestiche e del 22.87 %
per le utenze produttive (non domestiche);

�         che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per
unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei
rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per
tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui
rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb
(coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del
nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione
che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd
(coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima
connessa alla tipologia di attività) indicati nella già citata relazione del Responsabile del Settore III che
allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n.
446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del
comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni dispesa
e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del
comune.»

Richiamato l’art. 24 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni
di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

«1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni perle utenze domestiche
e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del



territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico. 

2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del comune.

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le
riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della misura
dell’agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle
modalità di accesso, tenendo conto altresì, per le utenze domestiche, della capacità contributiva
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da
iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.

4. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che
eventualmente fossero già state versate.»

Dato atto che alla TARI 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. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Città Metropolitana di
Roma Capitale; 

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con questa seduta consiliare del Commissario
Prefettizio, e richiamati in particolare l'art. 12 che definisce la determinazione delle tariffe e l'art. 22 e
seguenti, i quali disciplinano le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L.
30 aprile 2019,n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo
delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per
le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta'
metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per
l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle
informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e
sonofissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio
nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi
comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi
indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del
comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la
delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico
di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei
tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla
TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere
effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi
la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono
essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»



Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 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 delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al citato comma
15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18, in data 30/03/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

  
Preso atto:

�         del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

�         del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, così comemodificato dal D.L. 174/2012, espresso dal Responsabile del Settore
III e contabile espresso dal responsabile del settore II;

Con i poteri del Consiglio Comunale;

DELIBERA
 

1)   Di approvare quanto contenuto nelle premesse le quali costituiscono parte essenziale e sostanziale
della presente deliberazione; 

2)  Di determinare per l’anno 2021: la ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, i
coefficienti delle utenze domestiche e non domestiche e le tariffe delle utenze domestiche e non
domestiche contenute nell’allegato“A” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

3)   Di stabilire che le scadenze del versamento di cui al comma 2 dell’art. 31 del nuovo Regolamento
della TARI, sono fissate per il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre, con possibilità di pagamento in
un’unica soluzione entro il 30 settembre;

4)    Di dare atto che alla TARI 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. n. 504/1992 nella misura del 5,00 %
fissata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;

5)  Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo
quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30
aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-
ter del citato art. 13;

6) Di dichiarare ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile.

Fine seduta ore 13.30
 

 

Deliberazione n. 3 del 30-06-2021



 

 Letto, confermato e sottoscritto.

 

 

Il Presidente Il Segretario
MARIA PAOLA SUPPA ROSSELLA GUIDA

 

 

 

 

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

 

Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto dilegge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

 

 

Il Segretario
ROSSELLA GUIDA

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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  BARBARA SPERANZINI
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Ente: CAMPAGNANO DI ROMA Collocazione geografica:  Centro  Fascia abitanti: oltre 5000
Anno gestione: 2021
Piano tariffario: TARI 2021 

Piano Consolidato

Costi Fissi e Variabili
Parte Fissa Parte Variabile Totali

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche 248.288,80  248.288,80

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del
contenzioso

136.621,49  136.621,49

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in
misura non inferiore al 50% del loro ammontare)

37.243,02  37.243,02

CCD – Costi comuni diversi 63.262,01  63.262,01

AC – Altri costi operativi di gestione 27.316,07  27.316,07

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione
del capitale investito)

110.404,00  110.404,00

COI – Costi operativi incentivanti 0,00  0,00

(1+Ya)RCTF,a/r 472.220,99  472.220,99

Oneri relativi all'IVA e altre imposte 28.553,18  28.553,18

Conguaglio tra costi risultanti dai Pef -108.014,46  -108.014,46

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani  223.794,09 223.794,09

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani  129.023,83 129.023,83

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale  620.392,09 620.392,09

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di
materiale ed energia derivante dai rifiuti

 111.384,34 111.384,34

COI – Costi operativi incentivanti  0,00 0,00

b(ARa)  -20.101,04 -20.101,04

b(1+@a)ARCONAI,a  -472.220,99 -472.220,99

(1+Ya)RCTV,a/r  0,00 0,00

Oneri relativi all'IVA e altre imposte  108.459,43 108.459,43

Conguaglio tra costi risultanti dai Pef  140.146,34 140.146,34

Totali 1.015.895,10 840.878,09 1.856.773,19

 54,71 % 45,29 % 100,00 %

 

% Copertura anno 2021 100,00 %

 

PREVISIONE ENTRATA   1.856.773,19

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO   0,00

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE   0,00

ENTRATA TEORICA 1.015.894,46 840.878,73 1.856.773,19

 



UTENZE DOMESTICHE 660.839,35 771.213,61 1.432.052,96

% su totale di colonna 65,05 % 91,72 % 77,13 %

% su totale utenze domestiche 46,15 % 53,85 % 100,00 %

 

UTENZE NON DOMESTICHE 355.055,11 69.665,12 424.720,23

% su totale di colonna 34,95 % 8,28 % 22,87 %

% su totale utenze non domestiche 83,60 % 16,40 % 100,00 %

 



 

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO anno 2020 Kg %

TOTALE R.S.U. 4.028.143,00  

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 322.251,44 8,00 %

A CARICO UTENZE 3.705.891,56  

UTENZE NON DOMESTICHE 307.025,75 8,28

UTENZE DOMESTICHE 3.398.865,81 91,72

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE  0,40 %



 

Ente: CAMPAGNANO DI ROMA Collocazione geografica:  Centro  Fascia abitanti: oltre 5000
Anno gestione: 2021
Piano tariffario: TARI 2021 

Piano Consolidato

Utenze Domestiche
Famiglie N° nuclei famigliari Superficie totale

abitazioni

Famiglie di1 componente 1.411 237.167,80

Famiglie di2 componenti 1.228 121.948,00

Famiglie di3 componenti 1.512 142.583,00

Famiglie di4 componenti 700 73.830,00

Famiglie di5 componenti 210 24.274,00

Famiglie di6 o più componenti 111 14.305,00

Totali 5.172,00 614.107,80



 

Ente: CAMPAGNANO DI ROMA Collocazione geografica:  Centro  Fascia abitanti: oltre 5000
Anno gestione: 2021
Piano tariffario: TARI 2021 

Piano Consolidato

Utenze Non Domestiche
Cat. Descrizione Numero Oggetti Superficie Totale

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 7 1.827,00

2 Cinematografi e teatri 2 153,00

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 13 4.578,00

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 8 7.460,00

6 Esposizioni, autosaloni 6 549,00

7 Alberghi con ristorante 2 1.018,00

8 Alberghi senza ristorante 2 463,00

9 Case di cura e riposo 10 8.364,00

11 Uffici, agenzie, studi professionali 78 8.039,00

12 Banche ed istituti di credito 5 683,00

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 81 7.094,00

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6 418,00

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 8 576,00

16 Banchi di mercato beni durevoli 43 1.793,00

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 26 2.691,00

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 26 7.948,00

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 24 3.020,00

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 11 5.965,00

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 16 1.393,00

24 Bar, caffè, pasticceria 26 1.889,00

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16 3.230,00

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 7 928,00

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 12 566,00

29 Banchi di mercato genere alimentari 1 40,00

30 Discoteche, night club 1 130,00

 Totali 437 70.815,00



 

Ente: CAMPAGNANO DI ROMA Collocazione geografica:  Centro  Fascia abitanti: oltre 5000
Anno gestione: 2021
Piano tariffario: TARI 2021 

Piano Consolidato

Coefficienti Utenze Domestiche
Fascia Nucleo Famigliare Ka Kb (min-medio-max) Kb (ad-hoc)

A Famiglie di 1 componente 0,86 0,60 0,80 1,00

B Famiglie di 2 componenti 0,94 1,40 1,60 1,80

C Famiglie di 3 componenti 1,02 1,80 2,00 2,30

D Famiglie di 4 componenti 1,10 2,20 2,60 3,00

E Famiglie di 5 componenti 1,17 2,90 3,20 3,60

F Famiglie di 6 o più componenti 1,23 3,40 3,70 4,10
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Ente: CAMPAGNANO DI ROMA Collocazione geografica:  Centro  Fascia abitanti: oltre 5000
Anno gestione: 2021
Piano tariffario: TARI 2021 

Piano Consolidato

Coefficienti Utenze Non Domestiche
Cat. Descrizione Kc (min-medio-max) Kc (ad-hoc) Kd (min-medio-max) Kd (ad-hoc)

1 Musei, biblioteche,
scuole, associazioni,
luoghi di culto

0,43 0,52 0,61 3,98 4,82 5,65

2 Cinematografi e teatri 0,39 0,43 0,46 3,60 3,92 4,25

3 Autorimesse e magazzini
senza alcuna vendita
diretta

0,43 0,48 0,52 4,00 4,40 4,80

4 Campeggi, distributori
carburanti, impianti
sportivi

0,74 0,78 0,81 6,78 7,12 7,45

6 Esposizioni, autosaloni 0,33 0,45 0,56 3,02 4,07 5,12

7 Alberghi con ristorante 1,08 1,34 1,59 9,95 12,31 14,67

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,02 1,19 7,80 9,39 10,98

9 Case di cura e riposo 0,89 1,18 1,47 8,21 10,88 13,55

11 Uffici, agenzie, studi
professionali 0,97 1,22 1,47 8,90 11,23 13,55

12 Banche ed istituti di
credito 0,51 0,68 0,86 4,68 6,28 7,89

13 Negozi abbigliamento,
calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli

0,92 1,07 1,22 8,45 9,86 11,26

14 Edicola, farmacia,
tabaccaio, plurilicenze 0,96 1,20 1,44 8,85 11,03 13,21

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

0,72 0,79 0,86 6,66 7,28 7,90

16 Banchi di mercato beni
durevoli 1,08 1,34 1,59 9,90 12,26 14,63

17 Attività artigianali tipo
botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista

0,98 1,05 1,12 9,00 9,66 10,32

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

0,74 0,86 0,99 6,80 7,95 9,10



 

Cat. Descrizione Kc (min-medio-max) Kc (ad-hoc) Kd (min-medio-max) Kd (ad-hoc)

19 Carrozzeria, autofficina,
elettrauto 0,87 1,06 1,26 8,02 9,80 11,58

21 Attività artigianali di
produzione beni specifici 0,43 0,66 0,88 4,00 6,05 8,10

22 Ristoranti, trattorie,
osterie, pizzerie, pub 3,25 6,54 9,84 29,93 60,24 90,55

24 Bar, caffè, pasticceria 2,45 4,74 7,04 22,55 43,66 64,77

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

1,49 1,92 2,34 13,72 17,64 21,55

26 Plurilicenze alimentari e/o
miste 1,49 1,92 2,34 13,70 17,60 21,50

27 Ortofrutta, pescherie, fiori
e piante, pizza al taglio 4,23 7,50 10,76 38,90 68,93 98,96

29 Banchi di mercato genere
alimentari 3,48 5,03 6,58 32,00 46,25 60,50

30 Discoteche, night club 0,74 1,28 1,83 6,80 11,82 16,83



 

Ente: CAMPAGNANO DI ROMA Collocazione geografica:  Centro  Fascia abitanti: oltre 5000
Anno gestione: 2021
Piano tariffario: TARI 2021 

Piano Consolidato

Calcolo tariffe utenze domestiche
Riepilogo Famiglie

Famiglie Numero nuclei
famigliari

Superficie totale
abitazioni Quote Famiglia

Superficie media
abitazioni

 n m2 % m2

Famiglie di 1 componente 1.411 237.167,80 27,28 % 168,08

Famiglie di 2 componenti 1.228 121.948,00 23,74 % 99,31

Famiglie di 3 componenti 1.512 142.583,00 29,23 % 94,30

Famiglie di 4 componenti 700 73.830,00 13,53 % 105,47

Famiglie di 5 componenti 210 24.274,00 4,06 % 115,59

Famiglie di 6 o più componenti 111 14.305,00 2,15 % 128,87

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,00 % 0,00

Totali 5.172 614.107,80 100% 118,74

Quota fissa
Famiglie

Coeff.  
Quota unitaria

PF Euro/m2 Gettito QF Quota Fissa

    Quf Euro Euro/m2

 Ka S.tot*Ka Ctuf / Somm S(n)
* Ka(n)

Quf*S*Ka Quf*Ka

Famiglie di 1 componente 0,86 203.964,31 1,12 227.974,94 0,96

Famiglie di 2 componenti 0,94 114.631,12 1,12 128.125,52 1,05

Famiglie di 3 componenti 1,02 145.434,66 1,12 162.555,17 1,14

Famiglie di 4 componenti 1,10 81.213,00 1,12 90.773,39 1,23

Famiglie di 5 componenti 1,17 28.400,58 1,12 31.743,89 1,31

Famiglie di 6 o più componenti 1,23 17.595,15 1,12 19.666,46 1,37

Superfici domestiche accessorie 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00

Totali  591.238,82  660.839,37  



 

Quota variabile
Famiglie Coeff.  Quota unitaria

parte variabile
Gettito QV Quota

Variabile

   Quv Euro Euro/Utenza

 Kb Kb*Nuc Qtot / Somm N(n)
* Kb(n)

Quv*Kb*Nuc Quv*Kb

Famiglie di 1 componente 1,00 1.411,00 83,77 118.201,04 83,77

Famiglie di 2 componenti 1,60 1.964,80 83,77 164.593,48 134,03

Famiglie di 3 componenti 2,00 3.024,00 83,77 253.323,84 167,54

Famiglie di 4 componenti 2,60 1.820,00 83,77 152.463,42 217,80

Famiglie di 5 componenti 2,90 609,00 83,77 51.016,61 242,94

Famiglie di 6 o più componenti 3,40 377,40 83,77 31.615,22 284,82

Superfici domestiche accessorie 0,00 0,00 83,77 0,00 0,00

Totali  9.206,20 83,77 771.213,61  

Riepilogo gettito
Famiglie Tariffa media Totale Gettito Percentuale

Gettito

 Euro/Utenza Euro %

  QF+QV  

Famiglie di 1 componente 245,34 346.175,98 24,17 %

Famiglie di 2 componenti 238,37 292.719,00 20,44 %

Famiglie di 3 componenti 275,05 415.879,01 29,04 %

Famiglie di 4 componenti 347,48 243.236,82 16,99 %

Famiglie di 5 componenti 394,10 82.760,49 5,78 %

Famiglie di 6 o più componenti 462,00 51.281,67 3,58 %

Superfici domestiche accessorie 0,00 0,00 - %

Totali  1.432.052,98 100,00 %



 

Ente: CAMPAGNANO DI ROMA Collocazione geografica:  Centro  Fascia abitanti: oltre 5000
Anno gestione: 2021
Piano tariffario: TARI 2021 

Piano Consolidato

Calcolo tariffe utenze non domestiche
Riepilogo Utenze

N. Attività Numero oggetti
categoria

Superficie totale
categoria Quota attività

Superficie media
locali

  n m2 % m2

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi
di culto

7 1.827,00 2,58 % 261,00

2 Cinematografi e teatri 2 153,00 0,22 % 76,50

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta

13 4.578,00 6,46 % 352,15

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi

8 7.460,00 10,53 % 932,50

6 Esposizioni, autosaloni 6 549,00 0,78 % 91,50

7 Alberghi con ristorante 2 1.018,00 1,44 % 509,00

8 Alberghi senza ristorante 2 463,00 0,65 % 231,50

9 Case di cura e riposo 10 8.364,00 11,81 % 836,40

11 Uffici, agenzie, studi professionali 78 8.039,00 11,35 % 103,06

12 Banche ed istituti di credito 5 683,00 0,96 % 136,60

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

81 7.094,00 10,02 % 87,58

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6 418,00 0,59 % 69,67

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

8 576,00 0,81 % 72,00

16 Banchi di mercato beni durevoli 43 1.793,00 2,53 % 41,70

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista

26 2.691,00 3,80 % 103,50

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

26 7.948,00 11,22 % 305,69

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 24 3.020,00 4,26 % 125,83

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 11 5.965,00 8,42 % 542,27

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 16 1.393,00 1,97 % 87,06

24 Bar, caffè, pasticceria 26 1.889,00 2,67 % 72,65

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

16 3.230,00 4,56 % 201,88

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 7 928,00 1,31 % 132,57

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

12 566,00 0,80 % 47,17

29 Banchi di mercato genere alimentari 1 40,00 0,06 % 40,00

30 Discoteche, night club 1 130,00 0,18 % 130,00



Totale 437,00 70.815,00 100,00 % 162,05

Quota fissa
N. Attività

Coeff.  

Quota
unitaria PF

Euro/m2 Gettito QF Quota Fissa

    Quf Euro Euro/m2

  Kc S.tot*Kc Ctuf / Somm
S(n) * Kc(n)

Quf*S*Kc Quf*Kc

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto

0,61 1.114,47 4,2602 4.747,89 2,5987

2 Cinematografi e teatri 0,46 70,38 4,2602 299,83 1,9597

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta

0,52 2.380,56 4,2602 10.141,72 2,2153

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi

0,81 6.042,60 4,2602 25.742,84 3,4508

6 Esposizioni, autosaloni 0,56 307,44 4,2602 1.309,76 2,3857

7 Alberghi con ristorante 1,59 1.618,62 4,2602 6.895,69 6,7738

8 Alberghi senza ristorante 1,02 472,26 4,2602 2.011,93 4,3454

9 Case di cura e riposo 1,47 12.295,08 4,2602 52.379,82 6,2625

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,22 9.807,58 4,2602 41.782,51 5,1975

12 Banche ed istituti di credito 0,86 587,38 4,2602 2.502,37 3,6638

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

1,07 7.590,58 4,2602 32.337,59 4,5584

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,44 601,92 4,2602 2.564,32 6,1347

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

0,86 495,36 4,2602 2.110,35 3,6638

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,08 1.936,44 4,2602 8.249,67 4,6010

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista

1,05 2.825,55 4,2602 12.037,48 4,4732

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

0,86 6.835,28 4,2602 29.119,84 3,6638

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,06 3.201,20 4,2602 13.637,84 4,5158

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,88 5.249,20 4,2602 22.362,78 3,7490

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,25 4.527,25 4,2602 19.287,11 13,8457

24 Bar, caffè, pasticceria 2,45 4.628,05 4,2602 19.716,54 10,4376

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

1,92 6.201,60 4,2602 26.420,22 8,1796

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,92 1.781,76 4,2602 7.590,70 8,1796

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 2.394,18 4,2602 10.199,75 18,0208

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,48 139,20 4,2602 593,02 14,8256

30 Discoteche, night club 1,83 237,90 4,2602 1.013,51 7,7962

 Totale  83.341,84  355.055,07  



 

Quota variabile
N. Attività

Coeff.  

Quota
unitaria PV

Euro/m2 Gettito QV
Quota

Variabile

     Quv Euro Euro/m2

  Kd S.tot*Kd Qtot / Somm
S(n) * Kd(n)

Quv*S*Kd Quv*Kd

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto

5,65 10.322,55 0,0908 936,88 0,5128

2 Cinematografi e teatri 4,25 650,25 0,0908 59,02 0,3857

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta

4,80 21.974,40 0,0908 1.994,42 0,4357

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi

7,45 55.577,00 0,0908 5.044,22 0,6762

6 Esposizioni, autosaloni 5,12 2.810,88 0,0908 255,12 0,4647

7 Alberghi con ristorante 14,67 14.934,06 0,0908 1.355,43 1,3315

8 Alberghi senza ristorante 9,39 4.347,57 0,0908 394,59 0,8522

9 Case di cura e riposo 13,55 113.332,20 0,0908 10.286,14 1,2298

11 Uffici, agenzie, studi professionali 11,23 90.277,97 0,0908 8.193,72 1,0192

12 Banche ed istituti di credito 7,89 5.388,87 0,0908 489,10 0,7161

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

9,86 69.946,84 0,0908 6.348,45 0,8949

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 13,21 5.521,78 0,0908 501,16 1,1990

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

7,90 4.550,40 0,0908 413,00 0,7170

16 Banchi di mercato beni durevoli 9,90 17.750,70 0,0908 1.611,07 0,8985

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista

9,66 25.995,06 0,0908 2.359,34 0,8768

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

7,95 63.186,60 0,0908 5.734,88 0,7216

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9,80 29.596,00 0,0908 2.686,16 0,8895

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 8,10 48.316,50 0,0908 4.385,25 0,7352

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 29,93 41.692,49 0,0908 3.784,05 2,7165

24 Bar, caffè, pasticceria 22,55 42.596,95 0,0908 3.866,14 2,0467

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

17,64 56.977,20 0,0908 5.171,31 1,6010

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 17,60 16.332,80 0,0908 1.482,38 1,5974

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,90 22.017,40 0,0908 1.998,32 3,5306

29 Banchi di mercato genere alimentari 32,00 1.280,00 0,0908 116,17 2,9044

30 Discoteche, night club 16,83 2.187,90 0,0908 198,58 1,5275

 Totale  767.564,37  69.664,91  



 

Riepilogo gettito
N. Attività Tariffa totale Totale Gettito Percentuale

Gettito

  Euro/Utenza Euro %

   QF+QV  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto

3,1115 5.684,78 1,34 %

2 Cinematografi e teatri 2,3454 358,85 0,08 %

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta

2,6510 12.136,14 2,86 %

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4,1270 30.787,07 7,25 %

6 Esposizioni, autosaloni 2,8504 1.564,88 0,37 %

7 Alberghi con ristorante 8,1052 8.251,12 1,94 %

8 Alberghi senza ristorante 5,1977 2.406,52 0,57 %

9 Case di cura e riposo 7,4923 62.665,96 14,75 %

11 Uffici, agenzie, studi professionali 6,2167 49.976,23 11,77 %

12 Banche ed istituti di credito 4,3799 2.991,47 0,70 %

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

5,4533 38.686,03 9,11 %

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 7,3337 3.065,48 0,72 %

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

4,3808 2.523,34 0,59 %

16 Banchi di mercato beni durevoli 5,4996 9.860,74 2,32 %

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista

5,3500 14.396,82 3,39 %

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

4,3853 34.854,72 8,21 %

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5,4053 16.324,00 3,84 %

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,4842 26.748,03 6,30 %

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 16,5622 23.071,16 5,43 %

24 Bar, caffè, pasticceria 12,4842 23.582,68 5,55 %

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

9,7807 31.591,53 7,44 %

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 9,7770 9.073,08 2,14 %

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 21,5514 12.198,07 2,87 %

29 Banchi di mercato genere alimentari 17,7299 709,20 0,17 %

30 Discoteche, night club 9,3237 1.212,08 0,29 %

 Totale  424.719,98 100,00 %



 

Ente: CAMPAGNANO DI ROMA Collocazione geografica:  Centro  Fascia abitanti: oltre 5000
Anno gestione: 2021
Piano tariffario: TARI 2021 

Piano Consolidato

Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze Domestiche
Riepilogo Famiglie

Famiglie

Nuclei Fam.

Superficie
tot.

abitazioni
Quote

Famiglia

Superficie
media

abitazioni
Coeff. parte

fissa
Coeff. parte

variab.

 n m2 % m2 Ka Kb

Famiglie di 1 componente 1.411 237.167,80 27,28 % 168,08 0,86 1,00

Famiglie di 2 componenti 1.228 121.948,00 23,74 % 99,31 0,94 1,60

Famiglie di 3 componenti 1.512 142.583,00 29,23 % 94,30 1,02 2,00

Famiglie di 4 componenti 700 73.830,00 13,53 % 105,47 1,10 2,60

Famiglie di 5 componenti 210 24.274,00 4,06 % 115,59 1,17 2,90

Famiglie di 6 o più componenti 111 14.305,00 2,15 % 128,87 1,23 3,40

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

Totali 5.172 614.107,80 100,00 % 118,74   

Riepilogo Tariffe
Famiglie

Quota Fissa
Quota Fissa

Media
Quota Variabile

per Famiglia
Quota Variabile

per Persona Tariffa Media

 Euro/ m2 Euro/ Utenza Euro/ Utenza Euro/ Persona Euro/ Utenza

Famiglie di 1 componente 0,9612 161,5698 83,7711 83,7711 245,3409

Famiglie di 2 componenti 1,0507 104,3367 134,0338 67,0169 238,3705

Famiglie di 3 componenti 1,1401 107,5100 167,5422 55,8474 275,0523

Famiglie di 4 componenti 1,2295 129,6763 217,8049 54,4512 347,4812

Famiglie di 5 componenti 1,3077 151,1614 242,9362 48,5872 394,0976

Famiglie di 6 o più componenti 1,3748 177,1753 284,8218 47,4703 461,9971

Superfici domestiche accessorie 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

      



 

Ente: CAMPAGNANO DI ROMA Collocazione geografica:  Centro  Fascia abitanti: oltre 5000
Anno gestione: 2021
Piano tariffario: TARI 2021 

Piano Consolidato

Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze non Domestiche
N. Attività Numero

oggetti
Superficie

totale
categoria

Coeff.
parte
fissa 

Coeff.
parte

variab

Quota
Fissa

Quota
Variabile

Tariffa
Totale

  n m2 Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

1 Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

7 1.827,00 0,61 5,65 2,5987 0,5128 3,1115

2 Cinematografi e teatri 2 153,00 0,46 4,25 1,9597 0,3857 2,3454

3 Autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diretta

13 4.578,00 0,52 4,80 2,2153 0,4357 2,6510

4 Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi

8 7.460,00 0,81 7,45 3,4508 0,6762 4,1270

6 Esposizioni, autosaloni 6 549,00 0,56 5,12 2,3857 0,4647 2,8504

7 Alberghi con ristorante 2 1.018,00 1,59 14,67 6,7738 1,3315 8,1052

8 Alberghi senza ristorante 2 463,00 1,02 9,39 4,3454 0,8522 5,1977

9 Case di cura e riposo 10 8.364,00 1,47 13,55 6,2625 1,2298 7,4923

11 Uffici, agenzie, studi professionali 78 8.039,00 1,22 11,23 5,1975 1,0192 6,2167

12 Banche ed istituti di credito 5 683,00 0,86 7,89 3,6638 0,7161 4,3799

13 Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli

81 7.094,00 1,07 9,86 4,5584 0,8949 5,4533

14 Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

6 418,00 1,44 13,21 6,1347 1,1990 7,3337

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

8 576,00 0,86 7,90 3,6638 0,7170 4,3808

16 Banchi di mercato beni durevoli 43 1.793,00 1,08 9,90 4,6010 0,8985 5,4996

17 Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista

26 2.691,00 1,05 9,66 4,4732 0,8768 5,3500

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

26 7.948,00 0,86 7,95 3,6638 0,7216 4,3853



 

N. Attività Numero
oggetti

Superficie
totale

categoria

Coeff.
parte
fissa 

Coeff.
parte

variab

Quota
Fissa

Quota
Variabile

Tariffa
Totale

  n m2 Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 24 3.020,00 1,06 9,80 4,5158 0,8895 5,4053

21 Attività artigianali di produzione
beni specifici

11 5.965,00 0,88 8,10 3,7490 0,7352 4,4842

22 Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, pub

16 1.393,00 3,25 29,93 13,8457 2,7165 16,5622

24 Bar, caffè, pasticceria 26 1.889,00 2,45 22,55 10,4376 2,0467 12,4842

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

16 3.230,00 1,92 17,64 8,1796 1,6010 9,7807

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 7 928,00 1,92 17,60 8,1796 1,5974 9,7770

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

12 566,00 4,23 38,90 18,0208 3,5306 21,5514

29 Banchi di mercato genere
alimentari

1 40,00 3,48 32,00 14,8256 2,9044 17,7299

30 Discoteche, night club 1 130,00 1,83 16,83 7,7962 1,5275 9,3237

 Totali 437,00 70.815,00
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Comune di Campagnano di Roma 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

___________________________________________________________________ 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 
 

Verbale del 30/06/2021 

 
Il Revisore unico del Comune di Campagnano di Roma nella persona del Revisore unico dott. 

Ciocia Alessandro, nominato con delibera di Consiglio n. 10 del 31/01/2019,  ha ricevuto in 

data 29/06/2021 la proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del 

Consiglio Comunale, n. 78/2021 relativa all’approvazione della Tariffa TARI per l’anno 2021. 

Analizzata la proposta di deliberazione; 

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), 

come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 

n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 

(legge di stabilità 2016); 

Vista la delibera di Arera n.443 del 31 ottobre 2019 dove si definiscono i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, 

adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR); 

Visto l’articolo 6 della delibera di Arera n.443 recante le misure di approvazione del piano 

economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR; 

Visto il nuovo Regolamento TARI, di cui alla proposta di deliberazione n.76 del 28/06/2021 

del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, che dovrà essere 
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approvato prima della deliberazione sulla tariffa, sulla quale ha espresso parere favorevole 

in data 28/06/2021; 

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14 maggio 2021 è stato 

approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021, 

sul quale ha espresso parere favorevole in data 04/05/2021; 

Verificata la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF; 

Verificato il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi 

riconosciuti; 

Verificato il rispetto dell’incremento della Tariffa rispetto all’esercizio 2020; 

Verificato il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario ; 

Visto  

il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 

15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18, in data 30/03/2000 

e successive modifiche ed integrazioni; 

il parere di Regolarità Tecnica rilasciato dal Responsabile del Settore III Daniele De Paolis in 

data 29/06/2021; 

il parere di Regolarità Contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario Barbara 

Speranzini in data 29/06/2021; 

Esprime, per quanto di propria competenza Parere favorevole sulla proposta di 

deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale n. 78/2021 

avente ad oggetto la determinazione delle tariffe tari per l’anno 2021 . 

Raccomanda 

Tento conto che la tariffa deve coprire per intero il costo della gestione del servizio, di 

monitorare costantemente l’andamento delle riscossioni, in special modo in questo 
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periodo di emergenza Covid-19, per fare fronte alle straordinarie necessità dei cittadini, 

colpiti dalla calamità, ed adottare le misure straordinarie che si ritenessero necessarie per 

ristabilire l’equilibrio economico finanziario del servizio; 

di provvedere ad inviare, nei termini e nei modi di legge, la presente deliberazione 

mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 

secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come 

modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente 

deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;    

        L’ORGANO DI REVISIONE 

                                                                                              Dott. Ciocia Alessandro 

                                                                                                                               -----firmato digitalmente------ 
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