
Onori Davide P Pasquetti Paolo A

n.  3

L’anno  duemilaventi il giorno  quattordici, del mese di marzo, alle ore 10:30 presso la sala consiliare

della  sede Comunale;

Alla  Prima convocazione in seduta Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma

di legge, risultano all’appello nominale:

Onori Mirko P Turchi Ercole P

OGGETTO:  Rideterminazione tariffe TARI 2019.

C O N S I G L I E R I

Onori Giacomo P Costanzi Adolfo P

Presenti/Assenti C O N S I G L I E R I

Igliozzi Erica A Costanzi Giuseppina P

Presenti/Assenti

ORIGINALE DI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Pompei Ermanno P

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Assegnati n. 7, in carica n. 11  Presenti n.    9;

Mancini Francesco

Assessori Esterni Presenti/Assenti

P Ballini Alessia

Esposito Angela P

P

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il Sig. Mancini Francesco Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Vice

Segretario Comunale   Marco Allegretti;

Data: 14-03-2020



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3  in data 06/02/2019, esecutiva, è stato

dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Magliano Romano, aì sensi dell'art 246 del d.Lgs. n.

267/2000;

Premesso, altresì, che con deliberazione di consiglio Comunale n. 8 in data 6/03/2019, esecutiva, sono

state approvate le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l’annualità 2019;

Premesso, inoltre, che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 31/07/2019, esecutiva, è

stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

Preso atto, pertanto, che allo stato non risulta ancora approvato il bilancio di previsione finanziario per

l’esercizio 2019;

Visto l’art. 251 del d.Lgs. n. 267/2000, commi 1, 2 e 5, che così dispongono:

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività

della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le

imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le

aliquote e le tariffe in base n ella misura massima consentita...

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio

riequilibrato.

5.  Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento

rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino

complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali,

devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale

il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle

norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si

applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno

successivo alla deliberazione del dissesto.

Visto, altresì, il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare alla Commissione per

la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno le delibere entro trenta giorni dalla

data di adozione, stabilendo, tra l'altro, che dalla inosservanza di quanto disposto dai predetti commi ne

consegue la sospensione dei contributi erariali;

Preso atto che alla data del 6/03/2019, di approvazione delle tariffe per il pagamento della (TARI) per

l’annualità 2019, la banca dati dell’Ente risultava affetta da diverse imprecisioni rispetto agli oggetti di

imposta e da numerosi disallineamenti con i dati catastali degli stessi;

Preso atto, altresì, che gli uffici hanno immediatamente provveduto ad una prima rettifica di tali

anomalie al fine di poter procedere tempestivamente all’emissione e all’invio delle prime due rate del



ruolo TARI sulla base delle tariffe fissate con la richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 8

del  6/03/2019;

Preso atto, inoltre, che in occasione dell’invio degli avvisi di pagamento gli uffici hanno somministrato

ai contribuenti un questionario con il fine di  effettuare un censimento delle posizioni attive e delle

utenze cessate e verificare i dati dei rispettivi oggetti di imposta;

Dato atto, che, in considerazione dell’elevato numero di dichiarazioni rese da parte dei contribuenti in

risposta al questionario sopra richiamato ed anche in ragione della insufficiente dotazione di personale

dell’Ente, gli uffici competenti con determinazione n. R.G. 135 del 25/09/2019 procedevano

all’affidamento del servizio di aggiornamento e bonifica della banca dati TARI alla Halley informatica;

Considerato, che numerose utenze non domestiche risultavano cessate da diversi anni ma mai

cancellate dall’elenco delle posizioni dei contribuenti attivi, falsando così il riparto di costo tra utenze

domestiche e non domestiche;

Considerato, altresì che al termine del lavoro di allineamento e bonifica della banca dati, l’ulteriore

base imponibile immessa nella tassazione e soggetta a tariffazione, in applicazione delle tariffe

approvate giusta DCC nr.8 del 06/03/19, comporta un’entrata complessiva maggiore rispetto ai costi

del Piano Finanziario redatto e approvato, ciò in contrasto con le disposizione ex articolo 1, comma

654, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone la copertura integrale dei costi, senza prevedere

nessuna altra possibilità;

Ritenuto pertanto necessario, di dover provvedere alla rideterminazione delle tariffe della tassa sui

rifiuti (TARI) al fine di emettere in maniera corretta l’ultima rata a saldo del ruolo TARI per l’annualità

2019 alla luce della bonifica effettuata;

Visti i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6

marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 17  in data 12/08/2014.;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 6/03/2019, con la quale sono state

approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2019 e il relativo piano finanziario;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, cosi come rideterminate sulla base

dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione unanime

DELIBERA



1) di approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 251, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 1,

comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non

domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale come allegati

A) e B);

2) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 Gennaio

2019;

3) Di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura

deliberata dalla Città metropolitana di Roma;

4) Di determinare per l’anno 2019 il pagamento della terza rata, da pagarsi entro la data del

29/02/2020, quale conguaglio a saldo, calcolato sottraendo all’importo annuo rideterminato secondo le

tariffe da approvare con la presente deliberazione, quelli già richiesti e conteggiati secondo le precedenti

tariffe approvate con DCC n.8 del 06/03/19;

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ai

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

6) di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali

presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell 'art., 251, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA

Con separata votazione unanime, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai

sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Comune di Magliano Romano
Città Metropolitana di Roma Capitale

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2

del 04-03-2020

OGGETTO: Rideterminazione tariffe TARI 2019.

PARERE DELL’UFFICIO
Esaminati gli atti e riscontratane la Regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole all’approvazione, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

 Il Responsabile del Settore
 Francesco Mancini

Magliano Romano, lì 04-03-2020

PARERE DELL’UFFICIO
Esaminati gli atti e riscontratane la Regolarità contabile, si esprime parere Favorevole all’approvazione, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
 Francesco Mancini

Magliano Romano, lì 04-03-2020



      Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Magliano Romano, lì IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
 Marco Allegretti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio on-line per rimanervi per 15 giorni
consecutivi a partire dal            n.  come previsto dell’art. 124, 1 comma del D.Lgs 267/2000.

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
|x|  attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-03-2020 trascorsi 10 giorni
della data della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D lgs 267/2000);

|X| è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. lgs 267/2000).

Il Sindaco

 Francesco Mancini

Magliano Romano, lì 14-03-2020
Timbro

IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
Marco Allegretti

Magliano Romano, lì Il Responsabile del servizio
 Marco Allegretti

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

 Marco Allegretti

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal            al           .


