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Città Metropolitana di Roma Capitale
_______________________
Residenza Municipale – Piazza San Lorenzo n° 8 Tel. 06/901941
Cod. Fisc. 80210670586 P.I. 02133841003
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ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 1

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2018

Data: 27.03.2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di marzo, alle ore 17.10 in aula destinata allo
svolgimento delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI
SANTI Gian Filippo
LANCIANESE Cristiano
BONAFEDE Cinzia
SGALIPPA Ilaria
PALLA Federico
BELLOTTI Roberta
FRANCUCCI Lorenzo
ZUCCHERI Giancarlo
CAGNUCCI Domenico

PRES./ASS.
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

CONSIGLIERI
MAZZONESCHI Roberta
ANGELICI Daniela
CALLARA' Patrizia
CELESTINO Sergio
ANGELICI Massimo
SANDRI Giacomo
LAI Giuseppina
CERCIELLO Giulia

Presenti n. 15
Assenti n. 2
Assume la presidenza il Sindaco Sig. Gian Filippo Santi.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Francesco Fraticelli.
Con la presenza degli intervenuti risulta conseguito il numero legale.
La seduta è pubblica.

PRES./ASS.
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi
applicati

sino

al

2013 a copertura dei

costi

del

servizio

di

gestione dei

rifiuti

(TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
Richiamato in particolare:
 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello
smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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;
Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato dal Consiglio Comunale in data
odierna, immediatamente eseguibile, il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve
avvenire tenendo conto dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999
Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non
domestiche;
Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in
economia;
Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio
rifiuti per un importo di € 2.718.996,15 così determinati:

CG Costi di gestione
Voci di bilancio:
B6 costi per materie diconsomo
e merci
(al netto dei resi ,abbuoni
esconti) B7 costi per
servizi
B8 costi per godimento di beni
di terzi
B9 costo del personale
B11 variaziooi dellerimanenze
di materie prime, sussidiarie,
CC
Costi comuni
diconsumo
e merci B12
accontamento per

Determinazione costi
sostenuti
CSL costi di lavaggio e spazzamento strade

€

86.102,62

CRT costi raccolta e trasporto rsu

€

167.681,55

€

455.698,23

CTS costi trattamento e smaltimento Rsu
AC altri costi (realizzazione ccr , campagna
CGIND
innovativa,
Costi di gestione del ciclo consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto
dei servizi RSU
non compreso nelle precedenti voci]
CRD costi per la raccolta differenziata
indifferenziati
(costi di appalto e/o convenzioni con
gestori)
CTR costi di trattamento e riciclo (per
Costi di gestione del
umido e verde,costi dì compostaggio e
ciclo di raccolta
trattamenti) AL NETTO DEI PROVENTI
differenziata
CARC
DELLE
ENTRATEe Riscossione
DA RECUPERO
Costi Amministrativi dì Accertamento

€

61.200,00

€

675.550,34

€

-

€

21.093,90

Costi Generali di Gestione
(del person ale che segue l' organizzazione del servizio o appalto
cco

€

688.424,31

Costi Comuni Diversi
Fondo rischi crediti, crediti inesigibili
al netto fondo rischi. a detrarre:
Amm
Ammortamenti
contributo
MIUR (7.051,35)
recupero evasione (203.443,00)
TOTALE COSTI

€

162.041,18

€

401.204,02

(costi amministrativi del personale,di accertamento, riscossione e
contenzioso)
CGG

CK
Costi d'uso del capitale

€ 2.718.996,15

Visti:
- l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;
Visto il prospetto delle tariffe, allegato al presente atto, determinate tenendo conto del piano
finanziario allegato;
Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267:
-

il responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso
parere favorevole;

-

il responsabile dell’ufficio ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso
parere favorevole;

Con voti favorevoli 12, contrari 0 astenuti 3

DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) Di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione rifiuti anno 2018 (All. A);
3) Di confermare le tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) già applicate per
l’anno 2017, anche per l’anno 2018 ;
4) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2018;
5) Di dare atto che le tariffe sono al netto della maggiorazione provinciale del 5% art. 19 D.lgs.
504/1992 – Art. 2, comma 44, D.Lgs. 44/2008;
6) Di dare atto che, come previsto dall’art 23 del Regolamento per la disciplina della Tassa
Rifiuti, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate aventi
cadenza bimestrale, che per l’anno d’imposta 2018 saranno: 1^ rata 30 aprile 2018, 2^ rata
30 giugno 2018, 3^ rata 31 agosto 2018, 4^ rata 31 ottobre 2018; per il pagamento in unica
soluzione, la scadenza è quella della scadenza della 1^ rata – 30 aprile 2018;
7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti (TARI),
al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’art.52, comma 2, del decreto legislativo 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
8) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita:
“nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;
Con voti favorevoli 12 , contrari 0, astenuti 3
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO
DEL 18.08.2000, N. 267.

Parere del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione.
Lì _____________
Il Vice Segretario Generale
Dott. Francesco Fraticelli

Firmato da:
FRANCESCO FRATICELLI
Codice fiscale: FRTFNC57M13D561J
Ruolo: DIRIG. DIP. AMM.VO FINANZ.
Valido da: 27-09-2017 02:00:00 a: 27-09-2020 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 28-03-2018 12:03:29
Approvo il documento

___________________________
Parere del Dirigente del Dipartimento Amm.vo/Finanziario in ordine alla regolarità
contabile:
Si esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione.
Lì _____________
Il Dirigente Dipartimento Amm.vo/Finanzario
Dott. Francesco Fraticelli
Firmato da:
FRANCESCO FRATICELLI
Codice fiscale: FRTFNC57M13D561J
Ruolo: DIRIG. DIP. AMM.VO FINANZ.
Valido da: 27-09-2017 02:00:00 a: 27-09-2020 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 28-03-2018 12:04:27
Approvo il documento

___________________________

Approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale
Dott. Francesco Fraticelli

Firmato da:
FRANCESCO FRATICELLI
Codice fiscale: FRTFNC57M13D561J
Ruolo: DIRIG. DIP. AMM.VO FINANZ.
Valido da: 27-09-2017 02:00:00 a: 27-09-2020 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 28-03-2018 12:05:06
Approvo il documento

Il Sindaco
Dott. Gian Filippo Santi

Firmato da:
Gian Filippo Santi
Codice fiscale: SNTGFL64E06H658C
Organizzazione: Comune di Formello/80210670586
Ruolo: Sindaco
Valido da: 28-08-2017 02:00:00 a: 28-08-2020 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 29-03-2018 12:26:09
Approvo il documento

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione, mediante affissione all’Albo Pretorio, del suesteso verbale di
deliberazione decorre da oggi per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Lì ___________.
Il Vice Segretario Generale
Dott. Francesco Fraticelli
Firmato da:
FRANCESCO FRATICELLI
Codice fiscale: FRTFNC57M13D561J
Ruolo: DIRIG. DIP. AMM.VO FINANZ.
Valido da: 27-09-2017 02:00:00 a: 27-09-2020 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 28-03-2018 12:06:23
Approvo il documento

___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione:




è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Addì __________
Il Vice Segretario Generale
Dott. Francesco Fraticelli
___________________________

