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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Arto 1V. 109 Approvazione tariffe TARI anno 2015

Del 29.07.2015
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Comunale.

Risultano presenti ed assenti

TERZLTLLI Giovanni

ABBONDATI Guulielmo

ADDESS[ Elio

ALETRAS Mario

BALMAS Massimo

BARTOLUCCI Marco

BOCCALI Ivan

CARLINI Rosanna

CHECCHI Marilena

COLELLA Emanuela

COMELLA Alberto

CORRIAS Antonio
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DE PACE Paolo A. P.

DE SISTI Daniele

DI FABIO Gian Massimo

MUZI Marcello

NATALI Paola

NUZZO Cristina

PERINELLI Anna Maria

PERONI Luca

PICCARI Franco

PIZZONIA Gennaro

TESTA Mauro

TOMAINO Federica

VALENTINUZZI Marinella
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Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Marcello Muzi invita a procedere alla trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
Partecipa il Segretario comunale Avv. Giovanni Giaquinto con le funzioni previste dall’ari. 97, comma 4,
leti. a), del D.Lgs. 18agosto 2000, n. 267.

Lanno duemilaquindici. il giorno ventinove del mese di luglio. alle ore 9.15 nella sala delle adunanze consiliari.

convocato con inviti scrìtti recapitati a termine di legge, si è riunito in seduta

straordinaria X

i seguenti Consiglieri

LI rg ente in (orma segreta, di prima convocazione . il Consiglio

Presenti Assenti Presenti Assenti

i...

.si....

i...

i....

i....

i....

i....

i....

si....

Presenti N. 20 Assenti N. 5

Vengono nominati scruttìtod i Consiglieri: Nuzzo, Tomaino e De Sisti



Proposta di deliberazione ICC-T-l5-0b0 deI 23/07/2015

Oggetto: jAPPROVAZLONE TARIFFE TARI ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l’ari, I, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), che si
compone dell’imposta municipale propria (1Ml)) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
- l’art. I, comma 704 della Legge n. 147 del 27dicembre2013 ha abrogato l’art. 14 del decreto legge 6/12/2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, che aveva istituito IaTARES e la maggiorazione;
- in virtù delle predette disposizioni, con decorenza dal 01/01/2014 ha cessato nel Comune di Ciampino l’applicazione
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi — TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 31.7.2014 è stato approvato il Regolamento Turi;
Constatato che, ai sensi dell’art. Il, comma 6 del Regolamento comunale sopra indicato: “11 Consiglio Comunale
approva le tariffe entro il termine fissato (la norme statali per l’approvazione (lei bilancia di previsione. Le tari/fr sotio
(leterminate in nusitra tale (la garantire la copertura integrale dei costi relativi al sen’izio di gestione (lei rifiuti urbani
e (lei rifiuti assimilati avviati (dio smaltbnento. Le tarijfr sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo
dal D. P.R, 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l’integrale copertura (lei costi risultanti dal piano
finanziario dei servizio di gestione e (lei rifiuti itrhci,u, redatto (lui soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato
(1(11 Consiglio Comunale”
Presa visione delle norme disciplinanti la determinazione e approvazione delle tariffe previste all’art. I della Legge n.
147 del 27dicembre2013, ed in particolare:
- il comma 650 che stabilisce che la TAR1 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria;
- il comma 651 che prevede la possibilità di commisurazione della tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il
regolamento approvato con D,P.R. 27aprile 1999, n. 158 e quindi articolandola con una quota fissa ed una variabile;
- il comma 654 che prescrive, in ogni caso, 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 13gennaio2003, 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.
- il comma 662 che stabilisce l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche odi uso pubblico;
- il comma 683 che demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe della TARI, da effettuare entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
Constatato inoltre che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.iog del $1’ , è stato approvato il piano
finanziario e la relazione di accompagnamento per l’anno 2015, relativo ai costi complessivi di gestione del ciclo rifiuti
urbani, individuati in €. 7.155.336,03 comprensivi di IVA, di cui €. 2.581.192,90 pari al 36,07% del totale, ascritti alla
parte fissa della tariffa ed €.4.574.l43,13 corrispondente al rimanente 65,93%, riferiti alla parte variabile della stessa,
in applicazione di quanto previsto dal D.P.R. n.158/99;
Dato atto che le tariffe, oggetto del presente provvedimento, sono state determinate secondo le modalità di calcolo
previste dagli artt.5 e 6 del D.P.R. N. 158/1999, al fine di garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio,
così come indicato nel piano finanziario 2015.
Ritenuto pertanto dover provvedere all’approvazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi — TARI,
per l’anno 2015, così come risultanti dall’elaborazione prodotta dal Gestore del servizio Soc. Ambiente S.p.A., e
riassunte nell’allegato “A” Tariffe Tari2Ol5 di seguito riportate nella presente
deliberazione, da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2015, in applicazione delle
formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999;
Considerato che, per il combinato delle disposizioni contenute nell’ad. 14 del DL n. 201/2011 convertito in L.
214/2011, nell’ad, 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell’ari. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, l’approvazione del Piano
Finanziario e delle Tariffe della TARI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 28.9.1998, n. 360,e successive modificazioni;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi ai sensi dell’an. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 — TUEL come modificato
dall’ari. 3 - c. I) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7. 12.2012, n. 213



Il Presidente dà la parola all’Ass. Savi per l’illustrazione della proposta di Deliberazione in oggetto.
Intervengono i Consiglieri De Sisti e Testa, Il Presidente comunica che non sono stati ammessi alla
discussione gli Emendamenti prot. 24806/li, 24809/15, 24811/15, 24818/15, 24820/15 presentati dal
Movimento Cinque Stelle.
Al termine del dibattito, così come da trascrizione in atti, il Presidente pone in votazione il punto
Con voto espresso in forma palese

- Favorevoli 14
(Terzulli, Abbondati, Aletras. Balmas, Carlini, Corrias, Muzi, Natali, Nuzzo, Pennelli, Peroni,
Piccari, Tomaino, Valentinuzzi)

- Contrari 4
(Bartolucci, De Sisti, Boccali, Testa)

- Astenuti 2
(Addessi, Comella)

DE LIB E R A

I. Di fissare i seguenti parametri, provenienti dal piano finanziario 20)5 da utilizzare per il calcolo
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi-Tari):

a. grado di copertura costi di gestione dei rifiuti 100,00%
b. quota costi fissi 36,07%
c. quota costi variabili — 65.93%
d. rapporto percentuale dei costi attribuiti alle utenze domestiche 53,50%
e. rapporto percentuale dei costi attribuiti alle utenze non domestiche 46,50%

2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, per l’anno
2015 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi-Tari di cui all’allegato “A” quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;

3. Di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti (TAR[), si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia;

4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze
per il tramite del portale www.portalefedei’alismoflscale.uov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma IS, del decreto legge 6dicembre2011, n. 20l I (L. n. 2l4/201 I) e della
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6aprile 2012;

5. Di dare atto che la determinazione della tariffa provvede all’integrale copertura dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto espresso in forma palese
- Favorevoli l4

(Terzulli, Abbondati, Aletras. Balmas, Carlini, Cornias, Muzi, Natali, Nuzzo, Pennelli. Peroni,
Piccani, Tomaino, Valentinuzzi)

- Contrari zero
- Astenuti 6

(Addessi, Comella, Bartolucci, De Sisti, Boccali, Testa)

DELl BERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.



ALLEGATO “A”

TARIFFE TARI 2015
Utenze domestiche

N.
Tariffa a

componenti Ka Kb Tariffa mq categoria
(TFd(n))[ nucleo applicato

applicato (TVd(n))
familiare

1 0,86 0,60 0,77 57,50

2 0,94 1,40 0,85 134,18

3 1,02 1,80 0,92 172,52

4 1,10 2,20 0,99 210,85

5 1,17 2,90 1,05 277,94

60 pÙ 1,23 3,40 1,10 325,87

Utenze non domestiche

. TariffaCat Descrizione Kc applicato Kd applicato Tf(ap) Tv(ap) totale al mq

lMusei,biblioteche, scuole, associazioni 0,48 4,40 1,55 2,88 4,43
2 cinematografi e teatri 0,43 4,82 1,39 3,16 4,55
3 autorimesse, magazzini sanza vendita 0,52 4,40 1,68 2,88 4,56

4 .campeggi,distributoricarburante, impianti 0,78 7,12 2,52 4,66 7,18
‘sportivi

5 stabilimenti balneari 0,56 5,15 1,81 3,37 5,18
6 esposizioni ed autosaloni 0,45 4,07 1,46 2,66 4,12
7 alberghi con ristorante 1,34 12.31 4,33 8.06 12,39
8 alberghi senza ristorante 1,02 9,39 3,30 6,15 9,45

‘ 9 case di cura e riposo 1,18 10,88 3,81 7,12 10,93
10 Ospedali 1,26 11,61 4,07 7,60 11,67
11 uffici,agenzie.studi professionali 1,22 11,23 3,94 7,36 11,30
12 banche ed istituti di credito 0,86 7,89 2,77 5,17 7,94

13 negozi di abbigliamento,calzature,librehe, 1,07 9,86 3,46 6,45 9,91
cartolerie e beni durevoli

14 edicola,farmacia,tabaccherie 1,20 11,03 3.88 7,22 11,10
15 negozi particolari: filatelia tende e tessuti ecc. 0,79 7,28 2,55 4,77 7,32
16 banchi di mercato beni durevoli 1,34 12,27 4,33 8,03 12,36

17 attività artigianali:parwcchieri,barbied 1,05 9,66 3,40 6,32 9,72
:______ estetica

18 attività artigianali:falegnami,idraulici fabbri ed 0,87 7,95 2,82 5,21 8,03
elettdcisti

19 carrozzeria, autofficine eleffrauto 1 .07 9,80 3.46 6,42 9,88
20 attività industriali con capannone di produzione 0,61 5,57 1,97 3,65 5,62
21 attività artigianali di produzione beni 0,66 6,05 2,13 3,96 6,09
22 ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub 4,50 30,00 14,54 19,64 34,18
23 mense,birrerie hamburgherie 3,50 31,00 11,31 20,30 31,61
24 bar,caffè,pasticcieria 3,00 23,00 9,69 15,06 24,75
25 Supermercati,macellerie e generi alimentari 1,92 17,64 6,20 11,54 17,74
26 plurilicenze alimentari 1,92 17,60 6,20 11,52 17,72
27 ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a taglio 4,50 38,90 14,54 25,47 40,01
28 ipermercati di generi misti 1,73 18,20 5,59 11,91 17,50
29 banchi mercato generi alimentari 3,50 32,00 11,31 20,95 32,26

3Odiscoteche, night club 1,29 16,83 4,17 11,02 15,19

i



L RESJDENT

ARM

SEC RIO UNALE

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

Certilico che copia di questa delihcrazione del Consiglio Comunale. ai sensi deIl’art. 32 della Legge n. 69 del IS giugno 2009, è

stata pubblicata sull’albo pretorio on line del Comune oggj2..5...AGU...20.1S vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi

dell’art. 121, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000. n.267.

flCertil5co che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni clktto. decorsi IO-giorni dalla pubblicazione ai sensi

Art. 134, comma tereo, del D.Lgs IS agosto 2000. n. 267;

AddìZ..5 G2

CertiIico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno perchd dichiarata

immediatamente eseguibile (Art. 134, comma quarto. del D.Lgs IS agosto

ORIGINALE della Deliberazione

O COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Dala Il Funzionario/Responsabile


