
COMUNE DI TIVOLI
(PROVINCIA DI ROMA)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12

OGGETTO: ISTITUZIONE TARI E APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO

L’anno Duemilaquattordici addì 22 del mese di Maggio dalle ore 18.00 in Tivoli, nella
Sede Municipale.

Il Commissario Straordinario, dr.ssa Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi,
nominato con D.P.R. del Presidente della Repubblica in data 27.05.2013, con la partecipazione
del  Segretario Generale, dr. Pietro La Torre ha adottato la presente deliberazione con i
poteri del Consiglio Comunale:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha istituito a decorrere dal
01.01.2014 l'Imposta Unica Comunale, la cui componente TARI dispone la copertura dei costi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in
sostituzione del previgente prelievo denominato TARES;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni,
in base al quale “…. i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti”;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, Legge n.296/2006,
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”;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1°
gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello
nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall' art. 52,
comma 2, D.Lgs. n. 446/1997, come integrato dall'art. 27, comma 8, Legge 448/2001, il quale
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (….omissis…), 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;

VISTO  l'art. unico del Decreto del Ministero dell’Interno 29/04/2014 (G.U. 30/04/2014 n.99)
avente ad oggetto “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2014 degli enti locali”, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 30 aprile al 31
luglio 2014;

VISTO il Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e
delle tariffe TARI, per un importo totale di € 13.202.390,46, approvato con Deliberazione
Consiliare n. 10  del 29/05/2014;

DATO ATTO che i costi del servizio di gestione dei rifiuti e le tariffe TARI per l’anno 2014
registrano aumenti significativi rispetto all’anno 2013, a causa della situazione di emergenza rifiuti
dovuta alla chiusura di diversi impianti di discarica situati nel territorio della Regione Lazio, in
particolare per il Comune di Tivoli la chiusura della discarica dell'Inviolata di Guidonia (RM) ha
comportato maggiori spese di conferimento rifiuti in discarica e di trasporto;

RITENUTO opportuno applicare per ciascuna tipologia di utenza, domestica e non domestica il
necessario correttivo ai coefficienti di produttività previsti dal D.P.R. 158/1999, così come
modificati dall’art. 2 del DL 06/03/2014 n.16, convertito con Legge 02/05/2014 n.68, al fine di
semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, come di seguito
specificati:

Utenze domestiche
Ka*1 Kb*2

1 componente 0,86 0,8
2 componenti 0,94 1,6
3 componenti 1,02 2,0
4 componenti 1,10 2,6
5 componenti 1,17 3,2

6 componenti e oltre 1,23 3,7

*1 ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
*2 kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare

Utenze NON domestiche
Kc*3 Kd*3

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto

0,92 8,48
2 Cinematografi e teatri 0,69 6,38
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna

vendita diretta
0,78 7,20

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi

1,22 11,18



5 Stabilimenti balneari 1,01 9,27
6 Esposizioni, autosaloni 0,84 7,68
7 Alberghi con ristorante 2,39 22,01
8 Alberghi senza ristorante 1,79 16,47
9 Case di cura e riposo 2,21 20,33
10 Ospedali 2,55 23,51
11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,21 20,33
12 Banche e istituti di credito 1,29 11,84
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
1,83 16,89

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,16 19,82
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato

1,29 11,85
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,08 9,90
17 Attività artigianali tipo

botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista
1,68 15,48

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

1,49 13,65
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,89 17,37
20 Attività industriali con capannoni di

produzione
1,34 12,30

21 Attività artigianali di produzione beni
specifici

1,32 12,15
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,55 60,24
23 Mense, birrerie, hamburgherie 6,50 59,70
24 Bar, caffè, pasticceria 4,75 43,66
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria,

salumi e formaggi, generi alimentari
3,51 32,33

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,51 32,25
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al

taglio
4,23 38,90

28 Ipermercati di generi misti 2,97 27,30
29 Banchi di mercato genere alimentari 3,48 32,00
30 Discoteche, night club 1,29 11,82

*3 Kc e Kd = coefficiente potenziale di produzione

CONSIDERATO che il piano il finanziario presentato dalla ASA TIVOLI SpA legato al servizio
a chiamata, concernente la raccolta domiciliare dei rifiuti verdi (codice CER 20 02 01, sfalci d’erba
e potature), quantifica in euro 80,00 + iva il costo di ogni singolo intervento;

RITENUTO che si rende necessario, al fine di coprire i costi del servizio a chiamata concernente
la raccolta domiciliare dei rifiuti verdi, fissare in euro 80,00 + iva il costo a carico dell’utenza che
ne faccia richiesta, fissando come quantità massima 5 metri cubi.

RILEVATO che le suddette tariffe sono al netto della maggiorazione del tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia;

VISTI:
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio Tributi e del Servizio Finanziario;



DELIBERA

1. DI DETERMINARE, per l’anno 2014, le seguenti tariffe della TAssa sui RIfiuti
(TARI):

Utenze domestiche

Utenze NON domestiche

Quota fissa / mq Quota variabile / mq

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,03127 3,28019
Cinematografi e teatri 1,53178 2,46740
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,73157 2,78671
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,69726 4,32521
Stabilimenti balneari 2,23107 3,58789
Esposizioni, autosaloni 1,86477 2,97249
Alberghi con ristorante 5,29462 8,51689
Alberghi senza ristorante 3,96264 6,37461
Case di cura e riposo 4,89502 7,86666
Ospedali 5,66091 9,09746
Uffici, agenzie, studi professionali 4,89502 7,86666
Banche e istituti di credito 2,86376 4,58066
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli

4,06254 6,53717
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,79513 7,66927
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato

2,86376 4,58647
Banchi di mercato beni durevoli 2,39756 3,83173
Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere,
estetista

3,72954 5,99143
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista

3,29665 5,28314
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4,19573 6,72295
Attività industriali con capannoni di produzione 2,96365 4,76064
Attività artigianali di produzione beni specifici 2,93035 4,70258
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 14,52967 23,31551
Mense, birrerie, amburgherie 14,41868 23,10650

Quota fissa / mq Quota variabile

1 componente 1,30554 90,65906

2 componenti 1,42698 181,31812

3 componenti 1,54843 226,64765

4 componenti 1,66987 294,64194

5 componenti 1,77614 362,63624

6 componenti e oltre 1,86722 419,29815



Bar, caffè, pasticceria 10,53374 16,89832
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

7,79208 12,51118
Plurilicenze alimentari e/o miste 7,79208 12,48216
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,39045 15,05600
Ipermercati di generi misti 6,59330 10,56629
Banchi di mercato genere alimentari 7,72548 12,38539
Discoteche, night club 2,85266 4,57292

2. DI DARE ATTO che le tariffe suddette sono al netto del tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992 n. 504, nella misura stabilita dalla provincia;

3. DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare, 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 al sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del
D.Lgs n. 360/98 per la pubblicazione.

4. DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, riconosciuta l’esigenza di assicurare il sollecito
dispiegamento delle sue finalità.



Letto, approvato e sottoscritto.

f.to Il Commissario Straordinario f.to Il Segretario Generale
Dr.ssa Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi Dr. Pietro La Torre

PUBBLICAZIONE

Della deliberazione 12/  2014, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione

all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Tivoli, lì 30/05/2014 IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal _______________   al _______________  .

�  E’ divenuta esecutiva il  ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Testo Unico sull’ordinamento degli enti

locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo Unico

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Tivoli, lì

IL SEGRETARIO GENERALE


