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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 38

Del 30-07-2020

OGGETTO:
DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2020. 

L’anno Duemilaventi, il giorno Trenta del mese di Luglio alle ore 10:30, in apertura di seduta, convocato con
inviti recapitati a termine di legge e ai sensi del provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 16802
del 10.04.2020, si è riunito, presso la Sala Tersicore del Palazzo Comunale, con possibilità di partecipare in
videoconferenza  tramite  la  piattaforma  GoToMeeting,  in  seduta  ordinaria  in  seconda  convocazione,  il
Consiglio Comunale del quale sono componenti i Sigg.:

1) POCCI ORLANDO           Sindaco 14) FIOCCO GIORGIO

2) ANDREOZZI SERGIO      Presidente 15) VEGA GIORGI GIULIA

3) BAGAGLINI VALTER 16) CUGINI MARCO

4) LEONI MAURO 17) GRECI GIORGIO

5) CUGINI GIULIANO 18) D'AGAPITI ANDREA

6) ZACCAGNINI GIORGIO 19) ERCOLI CHIARA

7) DI FABIO ANDREA 20) IANNUZZI RICCARDO

8) PONTECORVI MARCELLO 21) COMANDINI FALIERO

9) DE MARCHIS MARIA PAOLA 22) LADAGA SALVATORE

10) SOLINAS SARA 23) MESSORI FABIO

11) MARCELLI LAURA 24) TRENTA PAOLO

12) PONZO SABINA 25) FELCI PAOLO

13) QUAGLIA CARLO

□ In prosecuzione di seduta il Presidente accerta che il numero dei presenti è legale per validamente deli -
berare.

Presiede il Presidente del Consiglio SERGIO ANDREOZZI, presente in sede.

Partecipa, presente in sede, il Segretario Generale dell'Ente Dr. CIRIACO PETRILLO, con le funzioni 
previste dall'art. 97 comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale assume anche
le funzioni di Segretario Verbalizzante.

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

a) il Presidente del Consiglio e il Segretario Generale sono presenti in sede;

b) tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale;

c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i risultati



delle votazioni; 
d)  tutti  i  partecipanti  hanno  avuto  la  possibilità  di  intervenire  nella  discussione,  ricevere  e  visionare  i
documenti ed acquisire particolare copia della proposta di deliberazione in trattazione.

Relaziona l'Assessora Comunale Romina Trenta.

Presenti al momento della votazione n.  n. 20.

Assenti i Consiglieri D'Agapiti, Fiocco, Iannuzzi, Trenta, Zaccagnini.

Durante  la  seduta  sono stati  nominati  scrutatori  i  Consiglieri  Chiara Ercoli,  Carlo Quaglia,  Marcello
Pontecorvi.

Durante  la  seduta  sono  presenti  in  sede  il  Sindaco  Orlando  Pocci  ed  i  Consiglieri  Andreozzi  Sergio,
Comandini  Faliero,  Cugini  Giuliano,  Cugini  Marco,  De  Marchis  Maria  Paola,  Di  Fabio Andrea,  Ercoli
Chiara, Felci Paolo, Greci Giorgio, Ladaga Salvatore, Leoni Mauro, Pontecorvi Marcello, Quaglia Carlo,
Vega Giorgi Giulia.

Sono  presenti  in  videoconferenza  i  Consiglieri  Bagaglini  Valter,  Marcelli  Laura,  Messori  Fabio,  Ponzo
Sabina, Solinas Sara.

In corso di seduta la Consigliera Comunale Sara Solinas entra in aula.

Si  dà atto che sia gli  interventi in sede sia gli  interventi da remoto vengono registrati  sulla piattaforma
GoToMeeting.

PREMESSO che, sulla proposta della presente deliberazione, di seguito riportata, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono presenti i necessari pareri;

Su proposta dell'Assessore Romina Trenta.

Il Responsabile del Servizio Gestione Entrate,  per quanto concerne la regolarità tecnica 
esprime parere :

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio

F.to digitalmente
Dott.ssa Vannelli Ramona

Prop. n° PRDC - 41 - 2020 del  15-07-2020   
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

rif. PRDC - 41 - 2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2020. 

Parere di Regolarità Contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, ritiene che l’atto:

1 non comporti riflessi finanziari;

 comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;

pertanto, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.to digitalmente

Dott.ssa Ramona Vannelli
Prop. n° PRDC - 41 - 2020



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1°
gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
RILEVATO che  l’art.  1,  comma 738,  della  Legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  ha  abrogato  con
decorrenza dall'anno 2020 l’imposta  unica comunale (IUC), di  cui all’art.  1,  comma 639, della
Legge n. 147/2013, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI); 
VISTO  l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di
Regolazione  per  Energia,  Reti  e  Ambiente  (ARERA),  tra  l’altro,  le  funzioni  di  regolazione  in
materia  di  predisposizione  ed  aggiornamento  del  metodo  tariffario  per  la  determinazione  dei
corrispettivi  del  servizio  integrato  dei  rifiuti  e  dei  singoli  servizi  che  costituiscono  attività di
gestione,  a  copertura  dei  costi  di  esercizio  e  di  investimento,  compresa  la  remunerazione  dei
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”; 
VISTA  la  deliberazione  dell’ARERA  n.  443  del  31/10/2019  che  ha  definito  i  criteri  di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per
il periodo 2018-2021;
VISTO  l’art.  6  della  deliberazione  ARERA n.  443/2019,  il  quale  disciplina  la  procedura  di
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che
il  piano  deve  essere  validato  dall’Ente  territorialmente  competente  o  da  un  soggetto  dotato  di
adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di
approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le
pertinenti determinazioni;
RICHIAMATE le  deliberazioni  di  ARERA n.  57  del  03/03/2020,  contenente  semplificazioni
procedurali  per  la  disciplina  tariffaria  del  servizio  integrato  dei  rifiuti,  n.  158 del  05/05/2020,
riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria e
la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti
applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
CONSIDERATE le conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del
virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che
hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano
finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione con
decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA; 
VISTO  l'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, il quale prescrive che deve essere assicurata
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo
anche i costi di cui all‘art. 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;
VISTO l’art.  1,  comma 683, della  Legge n.  147/2013 che prevede l’approvazione da parte  del
Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche
per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con
deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio
di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
PRESO ATTO che in relazione alla nuova regolamentazione sui rifiuti a decorrere dal corrente anno
emanata da ARERA, l’art. 57-bis, lett. b), del D.L. n.124/2019, contenente disposizioni urgenti in
materia fiscale e per esigenze indifferibili, dispone che in considerazione della necessità di acquisire
il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, soltanto per l’anno 2020, i Comuni, in
deroga al comma 683 della legge n.147/2013 e all’art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile
2020; 
RILEVATO che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo
previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato ulteriormente
differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art.107, comma 4, del decreto-legge 17



marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27; 
VISTO, in particolare,  il  comma 5 del  richiamato articolo 107 del  D.L.  n.18/2020,  il  quale  ha
previsto che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019,
anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione
del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
CONSIDERATO che la richiamata norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18,
permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di copertura integrale dei
costi  del  servizio,  dettato  dal  comma  654  dell’art.1  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147  e
all’obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683
del medesimo articolo;
RILEVATO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020
dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale
conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno
2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021:
CONSIDERATO  che  la  spesa  per  il  servizio  integrato  di  gestione  dei  rifiuti  trova  comunque
copertura nei  competenti  stanziamenti  del  bilancio di  previsione per l'esercizio 2020 anche per
quanto attiene al differenziale rispetto all’accertamento previsto per l’anno 2020 relativo alla tassa
sui  rifiuti,  determinato  sulla  base  delle  tariffe  dell’anno  2019,  tenuto  conto  delle  variazione
normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
RILEVATO che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base
alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;
VISTO il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale fa salva la potestà
regolamentare degli enti locali in materia di entrate  prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446;
VISTO il  vigente  regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  tassa  sui  rifiuti  approvato  con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/01/2018 e in particolare le disposizioni contenute
nell'art.29 relative alle riduzioni/agevolazioni previste o determinabili dal Comune;
RILEVATO che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni già previste dal richiamato
art.29 del regolamento comunale della TARI, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. n.147/2013,
trovano copertura nello specifico stanziamento del bilancio di previsione per l'anno 2020, mentre le
minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni previste ai sensi della deliberazione ARERA
n.158/2020 saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020,
secondo  le  modalità  stabilite  dal  metodo  tariffario  (MTR)  introdotto  da  ARERA e  potranno
concorrere a determinare il  conguaglio di cui all’art.  107, comma 5,  ultimo periodo,  del  D. L.
n.18/2020;
RILEVATO che l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede 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  e  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 l'art. 107, comma 2, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27
del 24 aprile 2020,  il quale prevede che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, è differito al 31 luglio
2020; 
VISTO l'art.  138 del  decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  il  quale  prevede l'allineamento  dei
termini  di  approvazione  per  gli  atti  deliberativi  in  materia  Tari  e  IMU  con  il  termine  di
approvazione del bilancio di previsione 2020, disponendo l'abrogazione del comma 4 dell'art. 107
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n.27, del comma 779 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del comma 683-bis dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147;



RILEVATO che con la  deliberazione  n.  28 del  9  giugno 2020 di  approvazione del  bilancio  di
previsione  il  Consiglio  Comunale  ha  espressamente  deliberato  al  punto  3) di  avvalersi  della
disposizione  dell’art.  107,  comma  5,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18  che  consente  ai
comuni,  in  deroga  all'articolo  1,  commi  654  e  683,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  di
approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro
il  31  dicembre  2020 alla  determinazione  ed  approvazione  del  piano economico finanziario  del
servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti
adottate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 6/03/2019;
PRESO ATTO  che l'art.  58-quinquies  del  D.L.  n.124/2019,  convertito  con  modificazione  dalla
Legge  n.  157  del  19/12/2019,  ha  modificato  la  classificazione  delle  utenze  per  gli  “studi
professionali”, contenuti nella categoria n. 11 del D.P.R. n.158/99, i quali vengono eliminati dalla
suddetta categoria n.11 per essere inseriti nella categoria n.12 "banche ed istituti di credito";
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/01/2018;
CONSIDERATO che l'articolo 34 del richiamato regolamento dispone espressamente al comma 3
che il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 4 rate aventi cadenza bimestrale,
“ferma  restandola  facoltà  del  comune  a  variarne  la  scadenza  e  il  numero  con  apposita
deliberazione”, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun
anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva alla predetta data;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 3/07/2020 con la quale sono state
stabilite  le  seguenti  scadenze di  pagamento delle  rate  Tari  relative all’anno 2020 per  le  utenze
domestiche in n. 5 rate: prima rata: 31/07/2020; seconda rata: 30/09/2020; terza rata: 31/10/2020;
quarta rata: 30/11/2020; quinta rata: 31/12/2020, con possibilità di versamento in unica soluzione
entro  la  scadenza  della  prima  rata,  dando  atto  in  caso  di  ritardi  nell'emissione  degli  avvisi  di
pagamento Tari per le utenze domestiche di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati
entro il mese successivo alla scadenza della prima rata;
RILEVATA la  necessità  di  determinare  le  riduzioni  da  riconoscere  a  favore  delle  utenze  non
domestiche  per  le  attività  sottoposte  alla  chiusura  obbligatoria  a  seguito  dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
RITENUTO opportuno di procedere a riconoscere una riduzione pari al 20 per cento delle tariffe del
tributo per l'anno 2020, sulle componenti della quota fissa e delle quota variabile, da applicare a
favore delle attività per le utenze non domestiche sottoposte alla chiusura obbligatoria a seguito
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate con i provvedimenti emanati a livello
nazionale e locale sulla base degli specifici codici Ateco;
RILEVATA la necessità,  considerati i  differimenti dei termini di pagamento per il corrente anno
causati  dalla  pandemia,  di  stabilire  le  seguenti  scadenze  di  pagamento  delle  rate  Tari  relative
all’anno 2020 per le utenze non domestiche in n.  5 rate:  prima rata:  30/09/2020; seconda rata:
31/10/2020; terza rata: 30/11/2020; quarta rata: 31/12/2020; quinta rata: 31/01/2021, con possibilità
di versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata; 
VISTO  l’art. 13, comma 15, 15-bis e 15-ter, del D.L. n. 201/2011, come modificato ed introdotti
dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, in
merito  all'invio  per  via  telematica  ed  alla  pubblicazione  nell'apposita  sezione  del  portale  del
federalismo fiscale;
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile
espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000, il parere
dell’organo di revisione economico-finanziario;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 



VISTO lo Statuto comunale; 

Dopo ampio e articolato dibattito come riportato nel verbale di seduta di seguito trascritto,
con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 4 (Comandini, Ercoli, Felci, Greci), su n. 20 presenti e n.
16 votanti, resi per votazione palese mediante appello nominale.

DELIBERA

-  di  dare  atto  che  le  premesse  sono parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente
provvedimento; 
- di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) adottate per l’anno 2019 con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 6/03/2019, riportate  all’Allegato 1 della presente
deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020
sarà  determinato  e  approvato  entro  il  31  dicembre  2020  e  che  si  provvederà  all’eventuale
conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno
2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021;
-  di  applicare una  riduzione  pari  al  20 per  cento  sulle  tariffe  della  Tari  per  l'anno 2020,  sulle
componenti della quota fissa e delle quota variabile, da riconoscere a favore delle attività per le
utenze  non  domestiche  sottoposte  alla  chiusura  obbligatoria  a  seguito  dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, individuate con i provvedimenti emanati a livello nazionale e locale
sulla base degli specifici codici Ateco;
- di stabilire le seguenti scadenze di pagamento delle rate Tari relative all’anno 2020 per le utenze
non  domestiche  in  n.  5  rate:  prima  rata:  30/09/2020;  seconda  rata:  31/10/2020;  terza  rata:
30/11/2020; quarta rata: 31/12/2020; quinta rata: 31/01/2021, con possibilità di versamento in unica
soluzione entro la scadenza della prima rata;
- di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle  funzioni  ambientali  di  cui  all’art.  19  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,
all’aliquota deliberata dalla Città metropolitana di Roma Capitale; 

- di disporre la trasmissione della presente deliberazione per i successivi adempimenti alla società in
house Velletri Servizi Spa affidataria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali;

-  di  provvedere ad inviare,  nei  termini  di  legge,  esclusivamente per  via  telematica,  la  presente
deliberazione  mediante  inserimento  del  testo  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  Federalismo
Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15,
15-bis e 15-ter, del D.L. n. 201/2011.

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4° del D. Lgs. 267/2000, la presente delibera con voti favorevoli n. 19, su n. 19 presenti
e  n.  19  votanti,  resi  per  votazione  palese  mediante  appello  nominale,  è  dichiarata
immediatamente eseguibile.



Verbale di seduta.

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio invita ad illustrare il punto 4) all'o.d.g.
avente ad oggetto “Determinazione tariffe della TARI per l'anno 2020.”

Interviene dunque l'Assessora Comunale Romina Trenta per illustrare il punto 4) all'o.d.g.

Aperta la discussione sul punto 4) all'o.d.g. intervengono i Consiglieri Greci e Pontecorvi.
Interviene il Sindaco Orlando Pocci.

Interviene per chiarimenti l'Assessora Comunale Romina Trenta.
In dichiarazione di voto sul punto 4) all'o.d.g. interviene il Consigliere Comandini.

Poi  il  Presidente  del  Consiglio  pone  in  votazione  la  proposta  deliberativa  al  punto  4)
all'o.d.g.

Procedutosi  a  votazione  palese  per  appello  nominale  la  proposta  deliberativa  al  punto  4)
all'o.d.g. è APPROVATA, con il seguente risultato:
➢ Presenti il Sindaco e n. 19 Consiglieri. (Presenti n. 20/25).
➢ Assenti n. 5 Consiglieri (D'Agapiti, Fiocco, Iannuzzi, Trenta, Zaccagnini).
➢ Votanti n. 16.
➢ VOTI  A FAVORE n.  16,  ASTENUTI  n.  4  (Comandini,  Ercoli,  Felci,  Greci),  su  n.  20

PRESENTI e n. 16 VOTANTI.

➢ ESCE il Consigliere Marco Cugini.
➢ Presenti il Sindaco e n. 18 Consiglieri (Presenti n. 19/25).
➢ Assenti  n.  6  Consiglieri  (D'Agapiti,  Fiocco,  Iannuzzi,  Trenta,  Zaccagnini,  Cugini

Marco).

Poi il Presidente del Consiglio pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione.
Procedutosi  a  votazione  palese  per  appello  nominale  la  immediata  esecutività  della

deliberazione è APPROVATA all'UNANIMITA' dei presenti, con il seguente risultato:
➢ Presenti il Sindaco e n. 18 Consiglieri. (Presenti n. 19/25).
➢ Assenti n. 6 Consiglieri (Cugini Marco, D'Agapiti, Fiocco, Iannuzzi, Trenta, Zaccagnini).
➢ Votanti n. 19.
➢ VOTI A FAVORE n. 19, su n. 19 PRESENTI e n. 19 VOTANTI.

Tutti gli interventi sono riportati integralmente nella trascrizione della registrazione della 
seduta.



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente

ANDREOZZI SERGIO

                 

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente

 PETRILLO CIRIACO

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.  Lgs.  

82/2005  e rispettive norme collegate

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line,
e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento
digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Velletri.





TARIFFE TARI ANNO 2020

UTENZE NON DOMESTICHE TARIFFE ANNO 2020

CATEGORIE

 € 1,05  € 2,45 € 3,50

2.   Cinematografi e teatri  € 0,87  € 2,00 € 2,87

3.   Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  € 0,97  € 2,24 € 3,21

4.   Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  € 1,58  € 3,62 € 5,20

5.   Stabilimenti balneari  € 1,13  € 2,62 € 3,75

6.   Esposizioni, autosaloni  € 0,91  € 2,07 € 2,98

7.   Alberghi con ristorante  € 2,71  € 6,26 € 8,97

8.   Alberghi senza ristorante  € 2,06  € 4,78 € 6,84

9.   Case di cura e riposo  € 2,39  € 5,54 € 7,93

10. Ospedali  € 2,55  € 5,91 € 8,46

11. Uffici, agenzie  € 2,97  € 6,90 € 9,87

12. Banche, istituti di credito e studi professionali  € 1,74  € 4,02 € 5,76

 € 2,16  € 5,02 € 7,18

 € 2,43  € 5,61 € 8,04

 € 1,60  € 3,70 € 5,30

16. Banchi di mercato beni durevoli  € 2,71  € 6,24 € 8,95

 € 1,98  € 4,58 € 6,56

 € 1,76  € 4,05 € 5,81

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto  € 1,76  € 4,58 € 6,34

20. Attività industriali con capannoni di produzione  € 1,23  € 2,83 € 4,06

21. Attività artigianali di produzione beni specifici  € 1,34  € 3,08 € 4,42

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  € 6,57  € 15,23 € 21,80

 € 7,08  € 16,39 € 23,47

24. Bar, caffè, pasticceria  € 4,96  € 11,48 € 16,44

 € 3,01  € 8,00 € 11,01

 € 3,01  € 7,12 € 10,13

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  € 8,56  € 19,80 € 28,36

28. Ipermercati di generi misti  € 3,50  € 8,07 € 11,57

29. Banchi di mercato genere alimentari  € 7,04  € 18,83 € 25,87

 € 2,61  € 6,02 € 8,63

Quota fissa 
€/mq

Quota variabile 
€/mq

Tariffa 
€/mq

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

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

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

23. Mense, birrerie, amburgherie

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

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 

30. Discoteche, night club 



UTENZE NON DOMESTICHE
CATEGORIE

0,52 4,82

2.   Cinematografi e teatri 0,43 3,93

3.   Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,48 4,40

4.   Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,78 7,12

5.   Stabilimenti balneari 0,56 5,15

6.   Esposizioni, autosaloni 0,45 4,07

7.   Alberghi con ristorante 1,34 12,31

8.   Alberghi senza ristorante 1,02 9,39

9.   Case di cura e riposo 1,18 10,88

10. Ospedali 1,26 11,61

11. Uffici, agenzie 1,47 13,55

12. Banche, istituti di credito e studi professionali 0,86 7,89

1,07 9,86

1,20 11,03

0,79 7,28

16. Banchi di mercato beni durevoli 1,34 12,27

0,98 9,00

0,87 7,95

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87 9,00

20. Attività industriali con capannoni di produzione 0,61 5,56

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,66 6,05

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,25 29,93

3,50 32,20

24. Bar, caffè, pasticceria 2,45 22,55

1,49 15,72

1,49 14,00

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 38,90

28. Ipermercati di generi misti 1,73 15,86

29. Banchi di mercato genere alimentari 3,48 37,00

1,29 11,82

Coefficiente Kc Coefficiente Kd

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

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

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

23. Mense, birrerie, amburgherie

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

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 

30. Discoteche, night club 
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