
 

 

 

COMUNE   DI   CANALE   MONTERANO 
(Provincia di Roma) 

  
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 01-04-2019 - Pag. 1 - COMUNE DI CANALE MONTERANO 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  9   Del  01-04-2019  
 

 

 

 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  uno del mese di aprile alle ore 19:30, presso questa Sede 

Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Pubblica 

previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei termini di legge, come da 

referto del Messo comunale in sessione Ordinaria. 

 

Si procede all’appello nominale dei Consiglieri assegnati a questo comune, e risultano: 
 

Bettarelli Alessandro P Piccioni Vilma P 

Ciferri Stefano P Gizzi Cesare P 

Magagnini Andrea P Stefani Angelo P 

Chiari Valter P Argento Maria - Rina P 

D'Aiuto Giovanni-antonio P Marani Jacopo P 

Barberini Dario P Monarca Marco A 

Pasquali Valeria P   
 

ne risultano presenti n.   12 e assenti n.    1. 

 

 Assume la presidenza il Signor Bettarelli Alessandro in qualità di Sindaco assistito dal 

Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale Dr. Santopadre Marcello 

 

 Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in Prima 

convocazione, il Presidente dichiara aperta l’adunanza. 
 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N 

Comunicazione alla Prefettura N   
 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- la Legge 27 Dicembre 2013, N. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 comma 

639 e successivi, istituisce e disciplina il nuovo tributo denominato Imposta Unica comunale 

(IUC), composta da Imposta municipale unica (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo sui 

servizi indivisibili (TASI);  

- con Deliberazione di Consiglio N. 17 del 21.05.2014, è stato approvato il Regolamento per la 

disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) nel territorio di questo Comune; 

- con Deliberazione di Consiglio N. 12 del 29.04.2016, e con Delibera di Consiglio N. 3 del 

30.01.2017 è stato modificato ed integrato il Regolamento per la disciplina della IUC 

(Imposta Unica Comunale) nel territorio di questo Comune; 

Visto: 

- l’art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare;  

- l’art. 27, comma 8, della Legge N. 448/2001 per il quale: “ Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 

di cui all’articolo, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 

locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro i termini di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di 

riferimento”; 

Considerato altresì che: 

- ai sensi del comma 683 dell’art. 1 della Legge N. 147 del 27.12.2013 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; 

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

agli urbani avviati allo smaltimento; 

- le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. N. 158/1999 che contiene le norme per 

l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione 

dei rifiuti urbani. Tale metodo è richiamato anche per la TARI dall’art. 1 comma 651 della 

Legge 27 dicembre 2013, N. 147; 

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed 

ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento; 

- i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione 

della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. N. 158/1999 recante il “metodo normalizzato” 
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- le tariffe sono determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla 

base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per 

le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei 

rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

- l’art. 1 comma 646 della Legge N. 147 del 27.12.2013 prevede inoltre che per l’applicazione 

della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui 

rifiuti; 

- ai sensi della Legge N. 147 del 27 Dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, 

art. 1 comma 639 e successivi i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per 

coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree 

pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 41 del vigente Regolamento IUC la misura 

tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata 

sino al 100%;  

- l’art. 1, comma 653 della Legge N. 147/2013 così come modificato dall’ art. 1, comma 27, 

lett. b), Legge 28 dicembre 2015, N. 208 secondo il quale a partire dall’anno 2018, nella 

determinazione dei costi il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard; 

Osservato come le Linee guida emanate al riguardo dal MEF, precisino che il comma 653 

citato richieda “che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del 

servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di 

propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo 

effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati”, 

onde l’attuale fase vada considerata di prima attuazione ritenendo il 2018 un anno di transizione, “in 

attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma”; 

Visto che in conclusione le Linee guida Mef, alla luce delle specificità dei fabbisogni standard 

ritengono che questi “possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente 

locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili 

sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento 

da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come 

tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal 

comma 653; 

Rilevato infatti che i parametri utilizzati per calcolare i fabbisogni standard comprendono 

soltanto alcune delle voci di costo inserite nel D.P.R. 158/1999. (A titolo esemplificativo, i 

fabbisogni standard sono al netto dell'accantonamento al fondo rischi su crediti, degli oneri relativi 

alle agevolazioni tributarie e del costo d'uso del capitale). Essi inoltre sono determinati in base alle 

risultanze dell’anno 2013 e quindi non tengono conto degli aumenti tariffari e dei livelli qualitativi 

e/o quantitativi del servizio intervenuti successivamente; 

Rilevato che utilizzando l’allegato 2 “modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni 

standard” proposto dalle linee guida interpretative del Ministero dell’Economia il costo unitario del 

Comune di Canale Monterano per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a € 486,15 per un 

costo standard complessivo pari a € 792.990,07;  
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Vista la proposta del Piano Finanziario elaborato dal competente Ufficio Tributi e delle 

relative tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche; 

Evidenziato che il costo complessivo del PEF (al netto delle componenti escluse dal valore 

rilevato dai fabbisogni standard) pari a € 624.071,63 è risultato inferiore al costo standard 

complessivo di cui sopra;  

Che tale importo recuperato attraverso l’introito della TARI permette di garantire comunque 

l’integrale copertura dei costi del servizio così come disciplinato dal comma 654 della Legge N. 

147/2013 “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 conformita' alla normativa vigente. 

Considerato infine che il Piano Finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri 

previsti dal DPR n° 158/1999 e comprende: a) il programma degli interventi necessari; b) il piano 

finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, 

nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi; 

d) le risorse finanziarie necessarie;  

Verbalizzato l’ingresso in aula del cons. D’Aiuto; 

Udita la relazione orale del cons. Gizzi; 

Udito l’intervento del cons. Marani, il quale chiede dettagli sugli incrementi apportati, nonché 

indicazioni sui risparmi conseguiti dalla messa a regime del compostatore; 

Udito il riscontro del cons. Gizzi; 

Ritenuto di dover approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2019 e le 

relative tariffe TARI 2019, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario è allegato alla 

presente deliberazione e ne è parte integrante; 

Considerato che ai sensi dell’art. 43 comma 3 del vigente Regolamento IUC sono state 

definite il numero delle rate di versamento della TARI 2019 di seguito meglio specificate: 

I° rata scadenza 01.06.2019 

II° rata scadenza 01.09.2019; 

III° rata scadenza 01.12.2019; 

Scadenza unica soluzione 01.06.2019.  

Acquisiti favorevolmente i pareri ex art. 49 del D.lgs 267/2000; 

Con votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato:  

Presenti e votanti: 12; 

Favorevoli: 9; 
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Contrari: 3 (Stefani, Argento, Marani); 

Astenuti: 0  

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. Di approvare il Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno 2019 il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario è allegato alla presente 

deliberazione e ne è parte integrante; 

3. Di dare atto che il piano finanziario di cui sopra tiene conto anche delle risultanze dei 

fabbisogni standard, in conformità con l’art. 1, comma 653, della Legge N. 147/2013, 

ancorché nell’ambito di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi fabbisogni 

e in attesa di una più compiuta applicazione della norma; 

4. Di approvare le tariffe domestiche e non domestiche TARI per l’anno d’imposta 2019, 

contenute nel Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 

2019 allegato; 

5. Di determinare per l’anno 2019 le seguenti scadenze per il pagamento del tributo: I° rata 

scadenza 01.06.2019, II° rata scadenza 01.09.2019 III° rata scadenza 01.12.2019 e ovvero 

in caso di pagamento in unica rata scadenza 01.06.2019; 

6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al MEF per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività;  

 

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza di assicurare gli adempimenti di legge;  

Con votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato:  

Presenti e votanti: 12; 

Favorevoli: 9; 

Contrari: 3 (Stefani, Argento, Marani); 

Astenuti: 0  

DELIBERA 
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267. 
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PARERI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N° 267 

 

 

 

 
 

 

 

 

PARERE: Favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente su 

deliberazione dell’organo esecutivo che non sia un mero atto di indirizzo. 
 

Il Responsabile del Servizio interessato 

F.to Santopadre Marcello 

 

PARERE: Favorevole di regolarità contabile del responsabile di servizio finanziario in quanto la 

presente deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 
 

 

 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

F.to Santopadre Marcello 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
          Il Presidente          Il  Segretario Comunale 
F.to Bettarelli Alessandro     F.to Santopadre Marcello 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti  

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale,  
attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. 309 dell'Albo Pretorio web comunale e 
vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi dal 05-04-2019 al 20-04-2019. 
 

Dalla Residenza comunale, lì 05-04-2019 

 

Il Messo Pubblicatore 

F.to Prezioso Patrizio 

 

 
Su attestazione del Responsabile del servizio, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del 
decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 gg. 
Consecutivi. 
 
CANALE MONTERANO, lì ____________ 
 

Il Segretario Comunale 

F.to Santopadre Marcello 

 

 
ESECUTIVITÀ 
 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000: 
 

- ai sensi del 3° comma, in data ___________________ dopo il 10° giorno di  pubblicazione: 
 
- ai sensi del 4° comma, in data  ______________ essendo stata dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
 

Il Segretario Comunale 

F.to Santopadre Marcello 

 

 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Dal Municipio lì ___________________ 
 

Il Segretario Comunale 

Santopadre Marcello 

 

 
Timbro 

 
Timbro 

 
Timbro 

 
Timbro 


