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C.C. n. 34 del 30/10/2013  
 

Copia Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARES  
 

L'anno duemilatredici addì trenta, del  mese di ottobre, alle ore 18,30 in Anguillara Sabazia, ed in 
una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria di seduta pubblica di prima convocazione; sono intervenuti i Signori 
Consiglieri: 

Consiglieri Presenti 
PIZZORNO FRANCESCO  SI  
BIANCHINI SILVIO  SI  
FLENGHI MATTEO  SI  
MOCHI PIERLUIGI  SI  
STRONATI ENRICO  SI  
DI GIOIA NICOLA ANTONIO  NO  
RICCI SECONDO  SI  
ROGHI VANESSA  SI  
BOTTI MARIA ROSARIA  SI  
FINOCCHIARO ROBERTO  SI  
PELLICCIONI RAFFAELLA  SI  
CUTILLO MARCO  SI  
PAOLESSI STEFANO  SI  
MANCIURIA ISAIA SERGIO  SI  
FANTAUZZI MARIO  NO  
PIZZIGALLO ANTONIO  SI  
CALABRESE CHRISTIAN  SI  
 

Totale presenti  15  
Totali assenti   2  

 
Presiede il signor Ricci Secondo nella sua qualità di Presidente. 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CATERINA CORDELLA . 
Nominati scrutatori i signori  
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
 - il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell’art.49 D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole. 

 

CITTÀ   DI   ANGUILLARA   SABAZIA 
P RO VI NCI A DI  ROM A 

________________  
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Area:  
Servizio: Programmazione, Bilancio e Ragioneria  
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE N 34 DEL 30/10/2013  
 
Proposta Delibera di Consiglio n. 51 del 23/10/2013  

 
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARES  
 

L’Assessore Proponente Il Responsabile del Procedimento  Il Responsabile dell’Area 
 F.TO  Dott. Matteo Rovelli  F.TO Dott. Matteo Rovelli  
   

 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 
18/08/2000.  
 

Lì, 23/10/2013  
Il Responsabile dell’Area 

F.TO Dott. Matteo Rovelli  
 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 
18/08/2000.  
 

Lì, 23/10/2013  
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

F.TODott. Matteo Rovelli  
 
IMPEGNO DI SPESA N° ...................... DEL .......................... Importo €. .................................... 
  
All’intervento ...............................(Cap.lo ..................) Bilancio Es. .............. Disponibilità €.  ....................................... 
  
All’intervento ...............................(Cap.lo ..................) Bilancio Es. .............. Disponibilità €.  ....................................... 
  
Esaminati gli atti, si attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi del T.U. 267/2000 
  
Lì,  

Il Responsabile Area Economica Finanziaria 
 

 

CITTÀ   DI   ANGUILLARA   SABAZIA 
P RO VI NCI A DI  ROM A 
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VISTO l’art. 14 del D.L. n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici), convertito dalla L. 214/2011, e successive modificazioni ed 
integrazioni, con il quale viene, tra l’altro, stabilito che: 

• comma 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio 
nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime 
di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai 
servizi indivisibili dei comuni; 

• comma 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione 
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale 
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), il consiglio 
comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro: 

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
di rifiuti; 

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo; 
• comma 23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo 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 ed approvato dall’autorità competente; 

• comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi 
alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa 
l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza; 

EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2012 cessa l’applicazione della TARSU; 
VISTO l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 (Disposizioni urgenti in 
materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza 
locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici) che ha previsto quanto 
segue: “Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di 
cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, 
comma 4-quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013”; 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l’individuazione 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa 
sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 
CONSIDERATO che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 
dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvino il Piano Finanziario degli 
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interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando 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; 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES; 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
CONSIDERATO che nella scelta dei coefficienti di adattamento sia per utenze domestiche che 
non domestiche si sono adottati criteri tali da ridurre il più possibile le differenze tra le tariffe 
vigenti in regime TARSU e quelle in regime TARES, più precisamente: 

• relativamente alle utenze domestiche, di utilizzare coefficienti di adattamento KB in misura 
inversamente proporzionale al numero dei componenti del nucleo familiare al fine di fare 
fronte all'ingente aumento della tariffa che risulterebbe per le famiglie più numerose 
applicando un coefficiente omogeneo; 

• relativamente alle utenze non domestiche, di utilizzare i coefficienti di adattamento KC e 
KD in misura minore per le categorie 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie), 23 (mense, birrerie, amburgherie), 24 (bar, caffè, pasticceria), 27 (ortofrutta, 
pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) e 29 (banchi di mercato generi alimentari), e in 
misura maggiore per le altre categorie in quanto – vedi tabella 3a e tabella 3b, Allegato 2, 
DPR 158/1999 – i coefficienti minimi delle categorie sopra elencate (22, 23, 24, 27, 29) 
sono notevolmente più elevati rispetto ai coefficienti massimi delle altre categorie, creando 
di fatto una consistente disparità in termini economici per il servizio reso nell'ambito del 
sistema di raccolta differenziata operativo sul territorio del Comune di Anguillara che 
prevede, per tutte le categorie merceologiche, analoga differenziazione dei rifiuti; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 €/mq, a copertura dei costi relativi ai servizi 
indivisibili dei comuni; 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 
Servizio Finanziario; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno 2013, 
come risultanti da prospetto allegato A, Tabella 1 e 2; 

3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES; 

4. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
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5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12 
lettera a) della L.R. 24.05.2004 n. 17. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione; 
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
Prende la parola il consigliere Manciuria per dichiarazione di voto contrario 
Dopo ampia discussione alla quale intervengono vari consiglieri così come riportato integralmente 
nel verbale della seduta si passa alla votazione: 
Con n. 10 voti favorevoli e n. 4 contrari (Manciuria, Pizzigallo, Calabrese e Paolessi) su n. 14 
consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge: 
 

DELIBERA 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
2. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno 2013, 

come risultanti da prospetto allegato A, Tabella 1 e 2; 
3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES; 
4. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

 
Inoltre con 10 voti favorevoli e n.4 contrari (Manciuria,Pizzigallo,Calabrese e Paolessi) su n. 4 
consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge: 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del T.U. 
267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
  
  

Il Presidente  Il SEGRETARIO GENERALE  
f.to Ricci Secondo  f.to CATERINA CORDELLA  

 
________________________________________________________________________________  
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
 
Dalla Residenza Comunale,_______________  
 

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Caterina Cordella  

________________________________________________________________________________  
  
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio, 

  
ATTESTA 

  
- Che la presente deliberazione: 
  
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 

del 18/08/2000; 
  
� E’ affissa all’albo  pretorio in data 19/11/2013 per la pubblicazione di gg. 15 consecutivi come 

prescritto dall’art.124, comma 1,T.U. n. 267/2000  
(N. REG. PUB. 2167 ); 

 
Dalla Residenza Comunale, 19/11/2013  

  
Il Messo Comunale Il Segretario Generale  

f.to Angelo Paris  f.to Dott.ssa Caterina Cordella  
  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ : 
  
� decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio 

al controllo (art.134, comma. 3, T.U. n. 267/2000); 
  

Dalla Residenza Comunale,________________________  
 

Il Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Caterina Cordella  

 


