
 

 
 

COMUNE DI TIVOLI 
(PROVINCIA DI ROMA) 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 335 

 

OGGETTO: TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2006. 

MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO 

AGLI UTENTI NON DOMESTICI.                 

 

 
L’anno Duemilasei, il giorno nove del mese di Novembre, alle ore 17:45 in Tivoli, nella 

Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone: 

 

 DR. MARCO VINCENZI Sindaco-Presidente 

 DI BIAGIO BERNARDINO Assessore –Vice Sindaco 

 CAPONE FRANCA Assessore 

 DE MARCO ANDREA Assessore 

 DI TOMASSI GIUSEPPE Assessore 

 INNOCENTI UGO Assessore 

 PICARAZZI ANTONIO Assessore 

 PIZZOLORUSSO ANTONIO Assessore 

 TOGNAZZI JACOPO EUGENIO Assessore 

 TRIPODI GIUSEPPE MARIO Assessore 
 

 

Risultano assenti: 

 

 Assessore INNOCENTI UGO 

 Assessore TOGNAZZI JACOPO EUGENIO 

 Assessore TRIPODI GIUSEPPE MARIO 

 

Partecipa il Segretario Generale: DR. LUCIANO GUIDOTTI -  

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19 aprile 2006 è stata 

approvata l’istituzione con  decorrenza 01 gennaio 2006 della  Tariffa d'Igiene Ambientale ( T.I.A. ) 

e la soppressione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani ( T ARSU ) ;  

 

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 19 luglio 2006  furono 

approvati i seguenti atti:  

- Regolamento per l'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale, 

- Schema di Convenzione per la gestione del servizio di applicazione e riscossione della 

Tariffa, 

- Piano Finanziario per l’esercizio 2006;  

 

Dato atto che la Tariffa di Igiene ambientale è applicata e riscossa, sulla base del 

regolamento approvato, dall’A.S.A. TIVOLI s.p.a che gestiva fin dall’anno 2001 il servizio di 

igiene ambientale, 

  

Considerato che con atto di G.C. n.213  del 20 luglio 2006  furono approvati  i  criteri di 

determinazione della Tariffa , furono  definiti i   coefficienti previsti dal d.p.r. 158/99 e fu 

disciplinata la concessione del contributo a carico del comune per le utenze domestiche e non 

domestiche, 

 

Considerato che sono state rimesse agli utenti le fatture relative ai corrispettivi relativi 

all’anno 2006, 

 

Considerato che a seguito della diversa impostazione della tariffa rispetto alla tassa si sono 

creati notevoli difficoltà soprattutto per le utenze non domestiche che hanno visto notevolmente 

aumentato il corrispettivo dovuto per il servizio; 

 

Considerato che con atto n. 316 del 26 ottobre 2006 furono date direttiva all’A.S.A per 

ulteriori agevolazioni per gli utenti non domestici; 

 

Ritenuto necessario, oltre alle agevolazioni previste nella delibera sopraccitata, prevedere 

una diversa modalità di corresponsione del contributo previsto nella delibera di G.C. n. 213 del 20 

luglio 2006 sempre per gli utenti non domestici che hanno subito incrementi della tariffa superiori 

al 100% e per eliminare i disagi riscontrati e per agevolare questo ente nelle modalità di 

liquidazione del contributo; 

 

Dato atto che si ritiene di dover corrispondere il contributo in unica soluzione direttamente 

all’ASA s.p.a sulla base dell’effettivo calcolo degli importi dovuti ai singoli utenti come contributo,  

mentre l’Asa provvederà,  tramite accordo con il concessionario della riscossione, a concedere 

d’ufficio agli aventi diritto lo sgravio di pari importo sul corrispettivo esposto nella fattura inviata;   

 

Dato atto che sulla presente deliberazione, il Dirigente responsabile del settore VII ed il 

Dirigente del servizio finanziario hanno apposto rispettivamente il visto di regolarità tecnica e 

regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;  

 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge  

 

DELIBERA 

 



1. a parziale modifica del dispositivo del punto 4 della delibera di G.C. n. 213 del 20 luglio 2006, 

corrispondere in unica soluzione direttamente all’ASA s.p.a il contributo previsto per gli utenti 

non domestici che hanno subito incrementi della tariffa superiori al 100% sulla base 

dell’effettivo calcolo degli importi dovuti; 

 

2. di dare atto che  l’Asa provvederà,  tramite accordo con il concessionario della riscossione, a 

concedere d’ufficio agli aventi diritto lo sgravio  sul corrispettivo esposto nella fattura inviata 

nell’importo pari al contributo;   

 

3. di dare atto che per la copertura degli oneri conseguenti a carico dell'Amministrazione si 

procederà con successivi impegni di spesa sulla disponibilità prevista sul cap. 1278/100 - int. 

1.09.05.03 cod. SIOPE 1303 del bilancio 2006 ed eventuali integrazioni che si rendessero 

necessarie;  

 

4. di demandare al Dirigente del servizio l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;  

 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretario Generale,al servizio 

finanziario,al Settore VII e all'ASA Tivoli S.p.a.;  

 

6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134,comma 4,del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.  

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Sindaco  Il Segretario Generale 

DR. MARCO VINCENZI  DR. LUCIANO GUIDOTTI 

 


