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COMUNE DI FIUGGI 

 

Provincia di Frosinone 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

N.   41    DEL   26/03/2019 
 
 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLA  
POLITICA TARIFFARIA TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2019. 
 

 
L’anno  duemiladiciannove  il giorno  ventisei  del mese  di  marzo  alle ore  13.00  nella 

sala del Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
Presiede l’adunanza, nella qualità di  SINDACO, l’Avv. BACCARINI ALIOSKA. 
Assiste il Segretario Generale Dott. Raffaele Allocca, incaricato della redazione del 
verbale. 
 
All’appello risultano: 
  Presente Assente 

Baccarini Alioska Sindaco X  

Tucciarelli Marilena Vice Sindaco X  

Girolami Simona Assessore X  

Fiorini Marco Assessore X  

Ludovici Rachele Assessore X  

 
L’Avv. Baccarini Alioska, nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e, constatato 
che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n°  41  del  26/03/2019 - COPIA 

 

Ufficio Proponente: SERVIZIO 3 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - 
TRIBUTI 

 

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n°  5/2019 

 

RICHIAMATO l’art. 54 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno»; 
 
VISTO il Decreto del 7/12/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 292 del 17 
dicembre 2018, con il quale il Ministero dell’Interno ha differito al 28 febbraio 2019 l’approvazione 
del bilancio di previsione 2019/2021; 
 
VISTO il Decreto del 9/02/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 28 del 2 febbraio 
2019, con il quale il Ministero dell’Interno ha ulteriormente differito al 31/03/2019 l’approvazione 
del bilancio di previsione 2019/2021; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), 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 l’integrale copertura dei costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla 
Legge147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 
semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 
ottobre2013 n. 124; 
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CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 
- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, 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; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 
deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 
a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della famiglia 
residente nel cui nucleo familiare è presente una persona con handicap grave; 
e) all’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; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
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; 
 
VISTA la D.G.C. n. 41 del 26/03/2019 relativa all’approvazione del Piano Finanziario TA.R.I. Tassa 
Rifiuti anno 2019; 
 
RITENUTO necessario provvedere, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l’anno 
2019, in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, allegato alla presente proposta quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 
normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs. 22/1997; 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 
 - il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2019 ha un costo 
complessivo di € 2.455.096,60 IVA inclusa, suddiviso in costi fissi totali per € 674.238,14   e costi 
variabili totali per € 1.780.858,46. 
 - la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti, 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 dei costi di 
investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 
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 - il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di consumo e 

merci  

(al netto dei resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per godimento di beni di terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle rimanenze di 

materie 

prime, sussidiarie, di consumo e merci 

B12 accontamento per rischi, nella 

misura 

ammessa dalle leggi e prassi fiscali 

B13 altri accantonamenti 

B14 oneri diversi di gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi 

RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta 

differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade 408.370,34 

CRT costi raccolta e trasporto rsu 1.447.858,46 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu 333.000,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) 65.867,80 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) 0,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 0,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 200.000,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 0,00 

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 0,00 

CK  

Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti 0,00    

Acc Accantonamento 0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale 

scostamento negativo 0,00    

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 
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Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€           2.455.096,60 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            674.238,14  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €         1.780.858,46  

- la Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, e il Comune deve 
ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti 
secondo criteri razionali; 
- Per la ripartizione dei costi è stata considerata la potenzialità di produzione delle utenze 
NON domestiche a seguito dell’attribuzione del coefficiente Kd Tabella 4b allegato 1 DPR 158/99, 
proiettato sulla banca dati comunali; 
- A seguito di tale operazione il quantitativo prodotto da tali tipologie di utenze risulterebbe 
essere pari al 57% dei Kg totali prodotti; per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza 
delle utenze non domestiche.  
La situazione delle due categorie di utenza risulta pertanto la seguente: 
 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€        1.399.405,06 

% costi 
attribuibili 

utenze 
domestiche 

57% 

Ctuf - totale dei costi fissi 
attribuibili utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  57% 

€           384.315,74 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  57% 

€        1.015.089,32 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€          1.055.691,54 

% costi 
attribuibili 

utenze NON 
domestiche 

 43% 

Ctnf - totale dei costi fissi 
attribuibili NON utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  43% 

€           289.922,40 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili NON utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  43% 

€           765.769,14 

 
DATO ATTO CHE nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le 
riduzioni previste dal vigente regolamento; 
 
RITENUTO, quindi, di poter procedere all’approvazione del PEF – Piano Economico Finanziario e 
delle tariffe TARI relative all’anno 2019, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base 
delle disposizioni normative attualmente vigenti; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC;  
 
CONSTATATO che la presente deliberazione sarà allegata al bilancio previsionale da approvarsi in 
consiglio comunale; 
 
CONSIDERATO che l’art. 27 co. 8 della L. 29.12.2001 n. 448 ha stabilito alla data di approvazione 
del bilancio di previsione il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i 
tributi ed i servizi; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 666 art. 1 della L. 147/2013, stabilisce che è fatta salva 
l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo 
provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella 
misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. La misura percentuale del 
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tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela stabilito dalla Provincia di Frosinone è il 5% e, 
pertanto, all’importo che formerà gli avvisi di versamento del ruolo TARI 2019 sarà sommato ad 
ogni contribuente del Comune di Fiuggi, il 5 per cento delle tariffe per unità di superficie, per 
tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali della Provincia di Frosinone; 
 
CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta Unica 
Comunale, l’art. 1 c. 688 L 147/13 ha previsto che, la riscossione della TARI potrà essere effettuata 
in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune; 
 
DATO ATTO che l’adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale; 
 
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio ex art. 49 del TUEL; 
 

 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
 

 
Di dare atto che le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente atto e si 
intendono qui integralmente richiamate, sebbene non materialmente trascritte; 
 
Di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013, che prescrive l'adozione 
di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in 
conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei 
costi e determinare la tariffa di riferimento); 
 
Di approvare il Piano finanziario TARI per l’anno 2019 compreso i prospetti riassuntivi dei costi di 
gestione del servizio e della loro ripartizione in costi fissi e variabili nonché della loro attribuzione 
alle utenze domestiche e non domestiche, come di seguito meglio riportato: 
 

 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di consumo e 

merci  

(al netto dei resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per godimento di beni di terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle rimanenze di 

materie 

prime, sussidiarie, di consumo e merci 

B12 accontamento per rischi, nella 

misura 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi 

RSU indifferenziati 

 

 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade 408.370,34 

CRT costi raccolta e trasporto rsu 1.447.858,46 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu 333.000,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) 65.867,80 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) 0,00 



 

 

Deliberazione di Giunta Comunale n° 41 del  26/03/2019 – COMUNE DI FIUGGI 

 

ammessa dalle leggi e prassi fiscali 

B13 altri accantonamenti 

B14 oneri diversi di gestione 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta 

differenziata 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

0,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 200.000,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 0,00 

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 0,00 

CK  

Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti 0,00    

Acc Accantonamento 0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale 

scostamento negativo 0,00    

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€           2.455.096,60 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            674.238,14  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €           1.780.858,46  

 

 
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€        1.399.405,06 

% costi 
attribuibili 

utenze 
domestiche 

57% 

Ctuf - totale dei costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  57% 

€           
384.315,74 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  57% 

€         
1.015.089,32 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€          1.055.691,54 

% costi 
attribuibili 

utenze NON 
 43% 

Ctnf - totale dei costi fissi 
attribuibili NON utenze 
domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  43% 

€           
289.922,40 
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domestiche Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  43% 

€           
765.769,14 

 
di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è 

commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, applicato e sommato ad 

ogni contribuente nella misura percentuale del 5% come stabilito dalla Provincia di Frosinone e 

pertanto, sulla scorta di quanto suindicato, all’importo che formerà gli avvisi di versamento del 

ruolo TARI 2019 di €. 2.455.096,60 sarà sommata ad ogni contribuente la quota ad esso 

spettante, per un totale complessivo di € 122.754,83; 

 

DI APPROVARE con efficacia dal 1° gennaio 2019, la seguente politica tariffaria della TARI – Tassa 

Rifiuti 

 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Descrizione 

Tariffa 

 Fissa 

€/mq 

Tariffa  

Variabile 

€ 

Nucleo familiare con 1 componente 0,547 123,79 

Nucleo familiare con 2 componenti 0,598 182,68 

Nucleo familiare con 3 componenti 0,649 249,68 

Nucleo familiare con 4 componenti 0,699 285,96 

Nucleo familiare con 5 componenti 0,744 361,86 

Nucleo familiare con 6 o più componenti 0,782 421,57 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Descrizione Attività Tariffa Fissa 
Tariffa 

Variabile 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,591 1,933 

Cinematografi e teatri 0,664 2,167 



 

 

Deliberazione di Giunta Comunale n° 41 del  26/03/2019 – COMUNE DI FIUGGI 

 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

0,554 1,807 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

1,060 3,441 

Stabilimenti balneari 0,649 2,114 

Esposizioni, autosaloni 0,733 2,365 

Alberghi con ristorante 0,837 2,724 

Alberghi senza ristorante 0,659 2,135 

Case di cura e riposo 0,863 4,636 

Ospedale 1,648 5,362 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,425 4,636 

Banche ed istituti di eredito 1,242 4,022 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

1,360 4,431 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,396 4,520 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

0,958 3,108 

Banchi di mercato beni durevoli  1,541 5,006 

 - idem utenze giornaliere 3,082 10,011 

Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista 

1,140 3,708 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

1,430 4,639 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,649 5,349 

Attività industriali con capannoni di 
produzione 

1,285 4,180 

Attività artigianali di produzione beni specifici 1,066 3,464 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 
pub, birrerie 

1,890 6,144 

 - idem utenze giornaliere 19,073 61,964 

Mense, birrerie, hamburgherie 1,811 5,892 

Bar, caffè, pasticceria 1,543 5,015 

 - idem utenze giornaliere 13,646 44,322 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

2,268 7,373 

Plurilicenze alimentari e/o miste  2,268 7,356 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

2,091 6,788 

Ipermercati di generi misti 1,919 6,227 

Banchi di mercato genere alimentari 6,377 20,700 

 - idem utenze giornaliere 6,745 41,400 

Discoteche, night-club 1,774 5,758 
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 di stabilire che la riscossione della TARI per l’anno 2019 dovrà essere effettuata nei termini di 

seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione dovrà essere effettuata in rata 

unica o in alternativa in n. 4 rate alle seguenti scadenze: 

 

SCADENZE 
VERSAMENTO 

TARI 2019 

Rata Unica 30 aprile 2019 

oppure in alternativa 

Prima Rata 30 aprile 2019 

Seconda Rata 30 giugno 2019 

Terza Rata 30 agosto 2019 

Quarta Rata 30 ottobre 2019 

 
Di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013, che prescrive l'adozione 
di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in 
conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei 
costi e determinare la tariffa di riferimento); 
 
Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 
effetto di norme statali in merito; 
 
Di dare atto che le tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni 
successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 
 
Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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. 
 
Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 
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Ufficio proponente: SERVIZIO 3 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - 
TRIBUTI 

 

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n°  5/2019  avente per oggetto: 

“APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLA  POLITICA TARIFFARIA 
TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2019” 

 

 

INSERIMENTO PARERI AI SENSI T.U. D.Lgs. n.267/2000 

 

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di 
responsabile del servizio interessato, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
In ordine alla regolarità tecnica della proposta; 
 
Fiuggi li: 26/03/2019 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa D'Amico Patrizia 

 
 

 
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di 
responsabile del servizio finanziario, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
In ordine alla regolarità contabile della proposta; 
 
Fiuggi li: 26/03/2019 

Il Responsabile del servizio 
F.to Dott.ssa  Patrizia D'Amico 
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n°  41  del  26/03/2019 - COPIA 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata; 

Dato atto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000; 

Con votazione unanime, resa ai sensi di legge,  

 

DELIBERA 

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra e che qui si intende 

integralmente riportata; 

Di rendere, con successiva, unanime, palese votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:  
 
 

IL SINDACO  IL   SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Avv.  BACCARINI ALIOSKA  F.to  Dott.  Allocca  Raffaele 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, 

della legge18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni adottate, 

inviato in data odierna ai capigruppo consiliari (art.125, delT.U.n.267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, li  

Il funzionario incaricato 

 

…………………………… 

 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n.29/1993 

 

 

 

 

 
 
 


