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Essendo legate il numero degli intervenuti, ii Presidente Marcello Muzi invita a procedere alla trattazione

(lefloggetto sopra indicato.
Partccipa ii Segretario generale Dott. Fabrizio Rita con le funzioni previste datl’art. 97, comma 4, left. a),

dcl D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Alto N 60 Oggetto: Approvazione Regolamento TARI

Del 31.0 7.2014

L’anno duemilaquattordici, ii giomo trentuno del mese di luglio, alle ore 9.40, nella sala delle adunanze consiliari,

convocato con inviti scritti recapitati a termiie di legge, si e riunito in seduta

ordinaria straordinaria X urgente X pubblica, di prima convocazione, ii Consiglio Comunale.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

Presenti Assenti Presenti Assenti

• . .si... onsigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

.Si.•.

Si...

Si...

Si....

Si....

Si....

Presenti N. 21 Assenti N. 4

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Piccari, Di Fabio e Suraci



‘roposla di dcl iheratioiic t I (licio 1 rihti(i

IL C()NSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1. comma 639. della Legge n. 147 dcl 27 dicembre 2013. che ha istituito I’irnposta unica

comunale (IUC’). che Si compone delI’imposta municipale propria (IMU). di natura patrimoniale.

dovuta dal possessore di immobili, esciuse le abitazioni principali. e di una componente riferita ai

servizi, che si articola nd tributo per i servizi indhisibi1i (TASI), a carico sia del possessore che

delI’utilizzatore delI’immobile, e nella tassa sui riliuti (TARI). destinata a tinanziare I costi del

servizio di raccolta e smaltimehto dci rifiuti, a carico dellutilizzatore:

Visto che l’amministrazione cornunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette

componenti della IUC al tine di rendere ii pi agevole possibile. per i contribuenti, Ia lettura e Ia

comprensione della complessa disciplina che caratterizza ii nuovo coacervo di tributi comunaIi

Visti I commi da 639 a 704 dell’articolo I della Legge n. 147/20 13, che nell’amhito della disciplina

della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti Ia specifica fattispecie della TARI:

Visto in particolare ii comma 682 delIa predetta norma, secondo cui ii Comune determina, con

regolamento da adottare ai sensi deIl’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, Ia disciplina per

lapplicazione della IUC. concernente tra l’altro. per quant() riguarda Ia TARI:

I) i criteri di determinazione delle tarilfe:
2) Ia classiticazione delle categoric di attivitá con omogenea potenzialità di produzione di ritiuti:

3) Ia disciplina delle riduzioni tariffarie:
4) Ia disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni:

5) l’individuazione di categoric di attivitâ produttive di riliuti speciali alle quali applicare.

nell’obiettiva difticoltâ di delirnitare Ic superfici ove tall riliuti si forniano. percentuali di riduzione

nspetto aIl’intera superticie su cui I’attivitâ viene svolta;

Visti I commi 659 c 660 deII’articolo 1 della Lcgge n. 147/2013. secondo cui iI C’omune, COfl

regolamento di cui aIl’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446. puO prevedere

riduzioni tariffarie ed esenzioni:
Visto il comma 704 deIl’articolo 1 della Legge n. 147/2013. che ha abrogato l’articolo 14 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. convertito, con moditicazioni, dalla legge 22 dicembre

2011. n. 214. istitutivo della TARES:
Viso Lart. 52 del D.Lgs. 446/1997. richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702

dell’articolo 1 della Legge ii. 147/2013. secondo cui Ic province ed i comuni possono disciplinare

con regolamento Ic proprie entrate. anche trihutarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e

dci inizione delle fattispecie imponibili. dci soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli

trihutj, nd rispetto delle esigenze di sempliticazionc degli adempimenti dci contribuenti:

Vista Ia hozza di regolamento comunale TARI predisposta dalFUfticio Tributi, allegata alla

presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale:

Visto Fart. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001. secondo cui:

- ii termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali ê stabilito entro Ia data

lissata da norme statali per Ia deliherazione del bilancio di previsione:

- I regolarnenti sulle entrate. anche se approvali successivamente aIl’inizio dell’esercizio purchê

entro II termine di cul sopra, hanno eltetto dal 1 gennaio dell’anno di rilBrimento:

Visto ii I ).M. 29 aprile 2014. che ha stabilito, per I’anno 2014. II differimento al 3 1 Iuglio 2014 dcl

termine per Ia deliherazione del hilancio di previsione da pane degli enti locali:

Visto I’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsahilc dcl Servizio Tributi;

Visto l’allegato parere contahile positivo espresso dal Responsabile del Scrvizio Finanziario:

Visto l’allegato parere dcII’organo di revisione dell’entc. acquisito in ottempcranza alFarticolo 2

comma 1. lettera h. numcro 7. dcl D.Lgs. n. 267/2000:

Visto Fart. 42 dcl I).Lgs. n. 267/2000. che sancisce Ia competcnza dcl Consiglio (‘omun&

all ‘appi-ovazione dcl presente alto:



Visto lo Statuto Comunale:

II presidente del Consiglio dà Ia parola alI’Ass. Savi per I’illustrazione della proposta di

Deliberazione in oggetto. Intervengono i Consiglieri Dc Sisti, Sisti e Boccali. poi l’Ass. Savi. II

Presidente propone di sottoporre alla Commissione consiliare competente gli Emendamenti non

ammessi. per una eventuale successiva modifica del regolamento in oggetto. 11 Cons. Boccali

dichiara di non poter partecipare al voto poiché non gli è stato consentito di approfondire l’atto,

pertanto durante Ia votazione del presente punto e del successivo, si allontanerâ dall’aula.

Intervengono i Consiglieri Abbondati, Sisti, Natali, Testa.

II Cons. Abbondati illustra I’allegato Emendamento prot. 24937/14. Su richiesta del Cons. Balmas,

ii Presidente pone in votazione una breve sospensione dci lavori

Con voto espresso in forma palese,

— Favorevoli 1 3
(Abbondati, Aletras, l3almas, Carlini, Colella, Muzi, Nuzzo. Natali, Perinelli, Peroni, Piccari,

Suraci, Pizzonia)
— Contrari zero
— Astenuti 5

(Boccali, Sisti, Comella, Bartolucci, Dc Sisti)

(i Consiglieri Testa e Di Fabio non partecipano al voto). Ia proposta viene approvata e. pertanto. aBe

ore 10.48 ii Presidente sospende i lavori.
Alle ore 11 .1 3 ii Scgretario procede ad un nuovo appello

— Presenti 20
(Abbondati, Aletras, Balmas, Carlini, Colella. Muzi. Nuzzo, Natali, Perinelli, Peroni, Piccari,

Suraci. Pizzonia. Boccali, Sisti, Comella. Bartolucci. Dc Sisti. Testa. Di Fabio)

— Assenti 5
essendo legale ii numero dci presenti Ia seduta riprende.

[‘Ass. propone di rrioditicare l’Emendarncnto, ii Cons. Abbondati recepisce Ia proposta andando a

sostituire Ia riduzione tissa con una da efféttuare in percentuale.

II Presidente pone dunque in votazione I’Emendarnento

Con voto espresso in forma palese
— Favorevoli 13

(Abbondati. Aletras, Balmas, Carlini, Colella. Muzi, Nuzzo, Natali. Perinelli. Peroni, Piccari.

Suraci, Pizzonia)
— Contrari zero
— Astenuti 6

(Testa, Sisti, Comella, Bartolucci, Dc Sisti, Di Fabio)
detto Emendamento viene approvato.
II Presidente pone in votazione poi l’allegato Ernendarnento prot. 24929/14

Con voto espresso in tbrrna palese
Favorevoli 13
(Abbondati. Aktras. Balmas. Carlini. ColeIla, Muzi, Nuzzo. Natali. Perinelli. Peroni.

Piccari, Suraci, Pizzonia)
Contrari zero

— Astenuti 6
(Testa, Sisti. Comella. Bartolucci, Dc Sisti, Di Fabio)

detto Emendamento viene approvato.
Al termine del dibattito ii Presidente pone in votazione per appello nominale ii punto cosj come

modilicato
— Favorevoli 12

(Abbondati. Aletras, Balmas, Carlini, Muzi. Nuzzo, Natali, Perinelli, Peroni, Piccari, Suraci,

Pizzonia)
— Contrari zero
— Astenuti 6

(Testa. Sisti. Cornella, Bartolucci. Dc Sisti, I)i lahio)



L CONSIGLIO COMUNALE

DELIBIRA

1. Di approvare ii “Regolarnento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” come

da bozza allegata alla presente delibera. di cui costituisce pane integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che ii predetto regolarnento entra in vigore ii 10 gennaio 2014:

3. di delegare ii Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del

Regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle tinanze, nei

termini e con Ic modalità previste dalla normativa vigente:

Alle ore 11 .24 nientra ii Cons. Colella.

Successivamente. stante I urgenza di provvedere

IL CONS(GLIO COMUNALE

Con voto espresso in forma palese

— Favorevoli 12
(Abbondati, Aletras. Balmas. Carlini. Muzi. Nuzzo. Natali. Perinelli. Peroni. Piccari. Suraci,

Pizzonia)
— Contrani zero
— Astenuti 6

(Testa, Sisti, Cornella, Bartolucci. Dc Sisti, E)i Fabio)

DELIBERA

Di rendere ii presente atto imniediatamente eseguibile ai sensi deIIart. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267

del 18 agosto 2000.
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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ALLA SEGRETERL& GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
“Approvazione Regolamento TART”

EMENDAMENTO

Al comma 2 dell’art. 16 del Regolamento per Ia disciplina della Tassa sui rifiuti TARI sostituire le

parole “...pari a! 5%” con Ic parole “. .pari a €. 10,00 per ogni componente del nucleo familiare”
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COMLJNE bI ClAMPING
PROVINA bI ROMA

IL. COLLE&IO bEl REVISORI bEl CONTI

• Vista Ia proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione
Regolamento TARI”;

• Visto l’art.l coma 639 della Legge 147/2013 che istituito l’imposta unica comunale (IUC);
• Visto che l’Amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per l’IMU -

Tan - Tasi che formano Ia IUC;
• Visto ii rispetto dei criteri di determiriazione delle tariffe;
• Vista Ia corretta classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di

produzione di rifiuti;
• Vista a disciplina delle riduzioni tariffarie;
• Vista Ia disciplina delle eventuali riduzioni ed esenziorii;
• Vista l’individuazione di categoric di attività produttive di rifiuti speciali;
• Vista Ia bozza di regolamento Tan allegato alla delibera;
• Corisiderato ii rispetto dei termini fissati con DM. 29.04.2014;
• Visto ii parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
• Visto ii parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio tributi;
• Visto ii vigerite regolamento di coritabilità

ESPRIME

Parere favorevole in merito aIl’approvazione del regolamento Tan.

bata, 30 Iuglio 2014

IL COLLEGIO bEl ‘RI bEl CONTI

II Revisore bott.

II Revisore

CQmune di Ciapino ProfOCO)j eneraje
31/O7/214 P-2O14.025

Ill/Il/ilffui/iihiijiiiiji11j7j1



CITTA DI CIAMPINO
PROVINCIA Dl ROMA

C.AP. 0()043
Cl-’. 02773250580- Part. 1.V.A. 01)15411009

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N__________ DEL______________

(Pmposta n.______ del )

OGGETTO:

A Q-o ij E (-AkE ?o (F 12

Al sens/ dell,t 8, comma d), del Piano triennale per Ia prevenz/one della corruzione 2013-20L5

appmvato da/la Giunta Comunale in data 19.06.2013, / sottoscritti dichiarano di non trovarsi in

sltuazione dl conflitto dl /nteress/ in re/az/one aipresente atto.

II

Paa’eil espiessl al sensi degli a,tL 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Las. 267/2000:

SI esprime parere FA VQREVOLE/ S,4-VeRfVVZ di rego/aritá tecnica, attestante /8 rego/ar/tà e Ia

correttezza de//zione amministrativa

Cimpio, II 5 /r1 ‘—

5/ esprime parere FA contabile

C/amp/no, Ii
q f ‘ 2 I Li

ILRjEDGlERzA

(itia di (iarnpiri

IL



CITTA 1)1 CIAMPINO
PR()VIN( 1k [)1 R()MA

oune di Ciapino • Procl1o enr1e
3010712014 -2014-O024929 Al Presidente del Consiglio Comunale

I I N II N I II N III I NI 1 I Al

Oggetto: Emendamento alla deliberazione di Approvazione Regolamento TART

Questo Assessorato facendo proprio quanto richiesto in fase di approvazione del Bilancio di
previsione 2013 con proposta di emendamento prot. 43063/20 13 circa la possibilità di prevedere
una riduzione del tributo sui rifiuti e servizi ora TART per tutti gli esercizi pubblici che rimuovono
slot machine, videopoker o video lotterie

Propone

aggiungere all’art. 16 - Agevolazioni ii seguente comma:
“4. Per le utenze non domestiche categorie bar o esercizi pubblici che rimuovono apparecchiature
elettroniche tipo slot machine, videopoker o video lotterie ê concessa una riduzione pan al 35 %
sulla parte variabile del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla
prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su
modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 20 gennaio dell’anno
successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati.

Ciampino 29 luglio 2014
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IL EG T 0 GENERALE

OTT. ZIO RITA

\J CERTIFICATO Dl PUBBLICAZ1ONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 32 della L e n. 69 del 18 giugno 2009,6

stata pubblicata sull’albo pretorio on line del Comune og$i 4•SY e vi rimarrà per quindici giomi consecutivi ai sensi

dell’art.124, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL RESIDE

MA

AddI,..!

[]Certifico che questa deliberazione ê divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giomi dalla pubblicazione ai sensi

Art. 134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ii giomo ..> 4. ..(4 perché dichiarata

immediatamente eseguibile (Art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. I

Addi, .. /.
NERALE

ORIGINALE della Deliberazione

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Data Ii Funzionario/Responsabile


