Comune di Monterotondo

Proposta n. 27
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 16/03/2018
del

ASSESSORATO
SERVIZIO SERVIZIO ENTRATE
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE
TARIFFE TARI 2018.

PREMESSO che l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. istituisce l’Imposta Unica
Comunale (I.U.C.) dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente
dell’imposta stessa, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
CONSIDERATO :
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/04/2016 è stato approvato il
Regolamento Comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la
componente TARI e successiva modifiche approvate con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 29 del 16/07/2015;
-

che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per
opere e relativi ad ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione
dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi di
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

-

i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati vengono individuati
facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999 e determinati in base al Piano
Finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi
comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);

-

la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa si
articola, ulteriormente, nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del
complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di
suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

VISTO
- il D.M. del Ministero dell’Interno 29 novembre 2017 con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali 2018/2020, di cui all’art.151 del D.Lgs. n. 267/2000, per l’esercizio
2018 è differito al 28 febbraio 2018;
- il D.M. del ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali 2018/2020, di cui all’ all’art.151 del D.Lgs. n. 267/2000, per
l’esercizio 2018 è differito al 31 marzo 2018;
- l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo all’autorizzazione dell’esercizio provvisorio del bilancio 2018;
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- l’art. 1, comma 37 della legge Legge, 27/12/2017 n° 205 (Legge di Bilancio 2018), pubblicata in G.U.
29/12/2017 sulla proroga del blocco degli aumenti delle aliquote e delle tariffe;

VISTO il Piano Finanziario elaborato dall’Azienda A.P.M. prot. n. 6119 del 09.02.2018, gestore
del servizio di raccolta rifiuti urbani, integrato dalla parte di competenza dell’ente mediante la
relazione predisposta dal Servizio Entrate, che si allegano al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
ATTESO CHE :
- l’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre
entrate;
-

l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale
approvi, entro il termine fissato per lì approvazione del bilancio di previsione, le tariffe
della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
redatto dal soggetto gestore che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio
Comunale;

-

l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede che a partire al 01.01.2018
nella determinazione dei costi di cui al comma 654 il comune deve avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard;

VISTO il D.P.C.M. 29.12.2016 relativo all’Adozione delle note metodologiche relative alla
procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per
ciascun comune;
CONSIDERATO CHE:
- la norma prevede la facoltà per l’ente di servirsi anche dei fabbisogni standard per la
determinazione del piano economico finanziario TARI 2018 indicandone pertanto la facoltà;
- al momento il solo utilizzo dei fabbisogni standard non garantirebbe la copertura integrale del
costo del servizio 2018 come richiesto dall’art. 1 c. 654 della L. 147/2013;
VISTO che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Bilancio nella seduta del

;

VISTI:
- gli artt. 201 e 238, comma 5 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i. e l’art. 8, comma 1 del D.P.R. n.
158/1999 e s.m.i.;
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 3 dello Statuto Comunale;
VISTI :
- i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come allegato
distinti con la lettera “A”;
VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti espresso nella seduta del

;
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SI PROPONE
di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato Piano Economico Finanziario
TARI ANNO 2018 corredato della parte relativa all’Azienda A.P.M., gestore del servizio, allegato
al presente provvedimento “Allegato B”, che ne forma parte integrante ed essenziale, che individua
per il corrente anno il costo complessivo degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani prodotti nel Comune di Monterotondo in Euro 7.695.545,90 comprensivo di addizionale
provinciale TEFA del 5%;
di dare atto che tale spesa è compresa negli stanziamenti dello schema di bilancio 2018/2020,
approvato con deliberazione della Giunta comunale in data 22.02.2018 n. 47;
di dare atto della determinazione della relativa tariffa TARI anno 2018, distinta in utenze
domestiche e non domestiche, la quale garantirà la copertura integrale del costo del servizio per
l’importo complessivo di Euro 7.695.545,90 comprensivo di addizionale provinciale TEFA del 5%
come indicato nell’allegato B al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
Stante l’urgenza, di dichiarare il predetto atto immediatamente eseguibile.
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Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 27

Ufficio Proponente: IMU
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2018.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (IMU)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/03/2018

Il Responsabile di Settore
DR.SSA LAURA FELICI

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
FELICI LAURA;1;1478903

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 27

Ufficio Proponente: IMU
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2018.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (IMU)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/03/2018

Il Responsabile di Settore
DR.SSA LAURA FELICI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/03/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA LAURA FELICI

