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c.O.PLA. D D€LJBERAZION.E DEL CONSIGLIO CcM.WNALE

Numero 2. Dei 11-O82O14

APF-RO’dAZEONE DELLE TARI-FFE PER LAPPLlCAZlON-E1
DELL fr3f 2:a

L*anno cuemitaquattordici il a-iorno undici dei mese di aqosto al-le ore 19:50, nella
Sala d-eiie adunanze della Sede Comunale, a seguito di convocazione del
PFl[E--NTE ai sensi del comma 2 deWart40 del TUEL. n267 del 18/08-12000 —

nei mo-dì di legge, si è riunito il Consiglio Comuna-le i-n s.-.essia.--ne Ordinaria in Prima
convocazione ed in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Co-mune e in carica:

! b LLAPENNÀÉLEO GANELLi LUIGI
LUCARELLI ANTONIO RUZZINI MICHELA - -

FILIPPI ALBERTO P CHINATTI CLAUDIO P
CASSETTI ALFREDO 1Tiùo A

rIAMRIPIERLUIGI
DI CORI PIER LUIGI P DI LELIO MARISA P
FERRAIUOLO FABIOLA P LAURI ANDREA P
MARASCAMONICÀ 1iTt REMO P
MASTRANTONI ALVARO P INNAMORATO MARIA P
GIAROLA GIOVANNI P MEROLLA ANTONELLO P
1ANIRI FRANCESCA P PANFILI PAOLO_FRANCESCO A
BOCCABELLA GERSENIO P GIORGI ELISA P
FREZZA FILIPPO P

ne risultano presenti n. 23 e assentì n, 2.

Assume la presidenza il DOTT. LUIGI GANELLI in qualità di PRESIDENTE
CONSIGLIO COMLE. assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTTSSA GLORIA
RUVO.



\



Premesso che la legge di stabilità 2014 (arti 1, commi 6301731, legge 27 dicembre 2013, n.147, nell’ambito di un disegno complessivo di riforma duila tassazion.e immobiliare mode, haistituito ‘Imposta Unica Comunale (lUCi, composta di tre distinti prelievi:
mosta mu’cal o or o (‘4U m a cc e e ce4 rm

41a tassa sui rifiuti (TARli destIate alla copertura dei costi dei servìzic d.i gestione
dei rifiuti;

cc mm:
indivisibili. re’ogati dai comuni;

Richiamati in parlcoiare i comnmi da 641 a 668 dediarticolo 1 della leone o. 14712013. comemoafica om aecreto iegge 6 marz 2A4 o 6 :onv o legge o 68/4014) quau contengonola disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:
opera in sostituzione della Tassa smaitmento rifiuti solidi urban, intero, di cui al Capo lii
nei d,Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui ai d.Lgs. 0, 22/1997,della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n 152/2006 nonché del tributocomunale su, rifut e sui servizi di cui all’articolo 14 del d,L. n. 201/2011 (L.
211/2011);

e assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemipuntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possonoprevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
deve garantire integrale copertura dei costi del servizio (commi 653654):
fa salva l’applicazione dei tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,protezione e igiene dell’ambiente dì cui all’articolo 19 del dLgs. n. 504/1992 (comma666);

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione diConsiglio Comunale n. 23 in data 11/08/2014, il quale all’articolo 14 demanda al ConsiglioComunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggettogestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiutì, approvato condeliberazione di CC, n. 24 del 11/08/2014, dal quale emergono costi complessivi per l’anno2014 di €. 5,876 854,11, così ripartiti:
COSTI FISSI € 2707300,22 pari al 46,07%
COSTI VARIABILI 6. 3.169553,89 pari al 5392%

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che’
o è stato applicato il metodo normalizzato di cui ai D,P,R, 158/1999, avvalendosi dellederoghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013;

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo laclassificazione approvata con regolamento comunale;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base deicoefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimentosotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

Visto inoltre l’articolo 25 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, insede di determinazione delle relative tariffe, ai sensi dell’arti i comma 659 della L. 147/2013 ladecisione in merito alle seguenti riduzioni:
a) abitazione per unico occupate;
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b) abitazioni temjte rI ‘n 71’fl onr uso stoi’nnais o altro uso limitato e discontinuo:

ci locali. diversi dalle abitazioni. ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo. ma ricorrentm

ci) abltaz.ioni occupate da soggettì che risìedono o abbiano la zimora, per più di sei .mes•ì

all’anno. all’estero:
e fabtricati rurali ad uso abitativo

Pesa s% c5e sci ae nazon sons e a4oo ao’a ‘36 se eaga 42C

oossana essere poste a oanco delle te rife Tan o n dlernatrva rrnanz ate a ca co del bilancro

at”ra emo scec’3ore ab “rzzazmn sresa c” c rosso o monq e soe e ce

costi complessivi del servizio;

Ritenuto di stabilire, per Fanno 2014. le seguenti riduzioni di cui ai oomma 659 deillart. 1 della L.

147/2013:
a) dei 10% a 1.avore dell’unico occupante con reddli.o 1525 inferiore ad’3 10632,93;

b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso lìrnitato

e disoontin.uo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia

originaria o di variazione Indicando l’abitazione di residenze e fabitazione principale e

drobraradc esomssamene ro vce cene e a cac o aczmon o r co’ oaa%

c) del 30% neì confronti dell’utente che, trovandosi nella sìtuazione di cui all’a

precedente lettera b)’, risieda o abbia la dimora, per c’lO di sei mesi all’anno, in• località

fuori dei territorio nazionale;

d) “del 20% nei confronti. di persone fisiche coltiv.atori diretti o imprenditori agricoli a

titolo principale, sia in attrvità che in pensone, occupanti la. parte abrtativa delle

costruzioni rurali site in zona regolarmente servita. Secondo quanto disposto dal

comma 3 dell’art 9 del decreto legge 30 drcembre 1993, n. 557, convertito con legge n.

133 dei 1994, come sostituito dall’art. 2 del DPR n. 139 del 1998. per il riconoscimento

della ruralità di fabbricati destinati ad abitazione è necessario che siano presenti tutti I

seguenti requisiti oggettivi e soggettivi (requisito del possesso, requisito dell’utilizzo,

requisito della estensione del terreno, requisito del volume d’affare. requisito della

tipologia catastale”;
e) d& 30% per soggetti passivi con presenza nel nucleo familiare di persone con

invalidità 100%, invalidità grave o con handicap grave cx art 3 comma 3 della Legge

104/1992,

Ritenuto, inoltre, stabilire per l’anno 2014, le seguenti riduzioni per locali ed aree con

produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi della proposta di deliberazione di

CC. 40 avente ad oggetto “definizione dei criteri di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti

speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198 co 2 lettera g) del D. Lgs. 152/2006”

ATTIVITA DETASSAZIONE

attivita di installazione, montaggio, riparazione e 503’
manutenzione di autoveicoli e motoveicoli

attività di lavorazione del legno 50%*

attavita di lavorazione del vetro 50%*

attività di lavorazione di materiali ferrosi
5Ø%*

attivita di lavorazione del marmo e di altre pietre affini 50%*

studi medici, dentistici, fisioterapici, laboratori analisi 20%

lavanderie 20%

tipografie_artigiane 20%

Aree scoperte con uso non continuativo collegate 203’
Funzionalmente ad_attivata di ristorazaone e Pubblici esercizi

limitatamente ai locali ove viene svolto il processo produttivo a condizione che il contribuente

sia regolarmente iscritto all’albo degli artigiani e dimostri di smaltire i rifiuti classificati speciali

con ditte autorizzate
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costo fitOzio delle r;d.uaoni d col soma. ouantficato in 91 2911 .000.00, 4 stato nr’a ito con astessa proporz’on tra cosb tiss e anaoi sui totale de costi d mi al oiano nanziano z014 edmiO 15m cc 0- ca amoo ;‘ O 000
generaI di qestio.nrr;;• per 156.751 170. Taecosto. .in virtù detta nomiativa in oggetto ed é sta.toposto a carico delle tariffe TARI;

seguenti ulteriori riduzioni ed esenzioni riscatto a quelle previste nel precedente punto:
ouz,oe dta 1/o, a mio e “m n o o onan e c’r’ reco tn 5176 e o ad €

I 91632,93
La copertura è previst.a capitolo di scesa “Finanziamento Riduzioni. Sociali ìarì”. lnt.7. delloschema di bìiancic 2014, allegato alla proposta d.i delberazione di CC. mv 41 sufficientementecapi.ente:

Visto tarticoto 53. comma 16. della icona 23 dicembre 2000, ri. 388. come modi cerndali’articol.o .27, comma 8, della legge n. 448/2001 il quale prevede che il termine per deliberarele alicuote e ‘e ar,fre da tr buti lccal e ocr aorro jare regolamenti c’a vi a efltratn deg1 elonal e stac l’io cnr o ‘a da a ,‘ssaa da no ‘mi s ata’ ce apmc az omi el o ami o oprevisione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’iniziodell’esercizio, purché entro tale termine, barino effetto dai 10 gennaio dell’anno di riferimento:

• il Dm interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha
differito ai 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsionedell’esercizio 2014

e I Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbra,o 20141 con il quale è stato
prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
i! Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con I quale è stato da
ultimo prorogato al 31 luglio 2014 iì termine di cui sopra;

e il Dm Interno 18/07/2014 (GU n.169 in data 23/07/2014), con i! quale è stato da ultimo
prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra

Richiamato infine l’articolo 13. comma 15, del decreto legge 6dicembre2011, n. 201, conv. inlegge n, 214/2011, i quale testualmente recita:
15. A decorrere dall’anno dmposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarierelative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministerodell’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 comunque entrotrenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio
di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dai primo
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dellntemo, con il blocco, sino
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli entiinadernpienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con 11Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presentecomma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico.
le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in GazzettaUfficiale previsto dalllarticolo 52. comma 2, terzo periodo. del decreto legislativo n. 446
del 1997.

Viste:
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012,con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere daI 16 aprile 2012, della nuovaprocedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazionedelle aliquote attraverso il portale pgfalefed9alisflofiscaIe.ov.it;

e la nota dei Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura ditrasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibereregolamentari e tariffarie relative alla IUC:
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-r’ iV,’J, H I

Integrante del m’esente atto:

eso to dei nacess amri sp CSz d sOfli sCII sf1 4 C i J C L o o7’ io

intearante de! rresente atto:

osuitato’ prc!amato dai
IFavorevoh n16
Contrari: n3 (Di Lello, Monti, lnnamoratot

1) di approvare per l’anno 2014, ai sensi deWarticolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 le

tariffe della TARI reiative alle utenze domestiche e non domestIche che si allegano al presente

provvedimento sotto le lettere A) e 6) quale parte integrante e sostanziale;

2t d stabilire per l’anno 2014, le seuent riduzioni per e utenze domestiche dl cui al comma

659 dell’art i della L. 147/2013 e dell’articolo 25 del Regolamento TARI,

a) dei 10% a favore dell’unico occupante con reddito ISEE inferiore ad € 10632,93;

b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato

e discontinuo. a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia

originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e

dichiarando espressamente di non voler cedere alloggio in locazione o in comodato;

c) del 30% nei confronti dell’utente che, trovandosi nella situazione di cui alla

precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località

fuori del territorio nazionale;

d) “dei 30% nei confronti di persone fisiche coltivatori diretti o imprenditori agricoli a

titolo principale, sia in attività che in pensione, occupanti la parte abitativa delle

costruzioni rurali site in zona regolarmente servita. Secondo quante disposto dal

comma 3 dell’art 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con legge n.

133 del 1994, come sostituito dall’art. 2 del DPR n. 139 del 1998, per il riconoscimento

deNa ruralità di fabbricati destinati ad abitazione è necessario che siano presenti tutti i

seguenti requisiti oggettivi e soggettivi (requisito del possesso. requisito dell’utilizzo,

requisito della estensione del terreno, requisito dei volume d’affare, requisito della

tipologia catastale”;
e> del 30% per soggetti passivi con presenza nei nucleo familiare di persone con

invalidità 100%, invalidità grave o con handicap grave cx art. 3 comma 3 della Legge

104/1992;

3) di stabilire, per l’anno 2014, le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche ai sensi

dell’art. 30 del regolamento Tari

ATTIVITÀ DETASSAZIONE

attività di installazione, montaggio, riparazione e 5Q/
manutenzione di autoveicoli e motoveicoli -

attività di lavorazione del legno 50%*

attività di lavorazione del vetro 5O%

attività di lavorazione di materiali ferrosi 50%*

attività di lavorazione del marmo e di altre pietre affini 5Q%*

studi medici, dentisticì, fisioterapici laboratori analisi 20%

lavanderie -

20%
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rdieoatc B alla deberazone di Consi1io Counad n 25 dei 11/08/2014

TF Ta14:ffCod Attivita Produttive

use blot’rhe cuoia assc a:io uog a, 1tc 0 62 0 62 1 31
2 Cinematoerafi e teatil L41 172 3,13
3Autorimes.seernagazzinisenzacunavendita_diretta 1,44 1,24

____

2,68
4Campeggldlstnbutoricarburanfl,impiantisportM 2 26 2,34

____

5 St.abiHmenti balneari

____

071 0,79 1,50
6 Esposizioni. autosaloni 1,59 121 2,70
7 Alberghi con ristorante

_____

5,92 6,89 12,82
8 Alberghi senza ristorante

____

2,54 2,76 5,30
9 Case di cura e riposo

____

3,39 3,10 6,49
10 Ospedali

- 2,82 3,10 5,92
_i Uffici, agenze studi professiona’i

- 3 67 5,17

____

8,84
12 Banche ed istituti di credito 3,10 5,51 8,62

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 333 24 7,06ferramenta e altri beni durevoli

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

____ ____

3,86 3,457,31

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,

237 4,48 6,85cappelli e ombrelli, antiquariato

_____
______

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,54 3,79 6,33

17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,

3,95 4,83 8,77estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,

• • 3,53 4,i4 7,66fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4,51 4,48 8,99
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,41 1,72 3,13
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 3,36 3,77 7,12
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,05 6,89 13,95
23 Mense, birrerie, amburgherie 7,05 6,55 13,60
24 Bar, caffè, pasticceria

____

5,64 6,55 12,19

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e

2 54 4 83 7,36formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,54 4,83 7,36
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,21 8,27 14,48
28 Ipermercati di generi misti 4,15 4,14 8,28
29 Banchi di mercato_genere alimentari 4,91 5,51 10,42 -

3ODiscoteche, night club

_____

1,41 1,72 3,13
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L COMUNE Di CISTERNA Di LATINA

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale o. 37 dei
10/07/2014 avente per oggetto Approvazione delle tariffe per l’applicazione della
tassa sui rifiuti (TARI) Anno 2014

ll Collegio dei Revisori,

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, sottoposta all’esame dell’organo di
controllo ai fini dell’acquisizione del parere, di cui all’articolo 239, comma 1,
lettera b), del D. Lgs. N° 267/2000;

CONSIDERATE le dettagliate motivazioni indicate nella proposta di deliberaztone in
oggetto

TENUTO CONTO dei richiami legislativi indicati nella proposta di deliberazione

TENUTO CONTO dei pareri espressi dai responsabile del procedimento ai sensi della
legge 241/90, e dei vari responsabili a norma dell’art. 49 del TUEL come
modificato dall’art, 3 comma I 1cL b) DI. 174/2012 come convertito con L
213/2012;

CONSIDERATO che ji relativo Regolamento appare in linea con le finalìtà che deve
perseguire un ente pubblico

RILEVATO che, a seguito della modulazione proposta per il tributo:
a) permane l’equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio

annuale;
b) l’andamento delle entrate e delle spese assicura l’equilibrio gestionale del

bilancio;

RITENUTO che le modalità proposte rispettano i principi di congruità, coerenza edattendibilità contabile, ai sensi dell’articolo 239 del D. Lgs. N° 267/2000;



11 Culiegio

ESPRIME PARERE EKVOREVOLE

AJappravazione della pro pasta di de.dbe.razieae di CC. a.. 37 dcii O0720ì4 avonte

er oggetto Approv.azione delle tariffe per i’ applicazione defla tassa s•ui rifiuti

flTÌ 4 11514
(ian1 ivflao a,i,ii

cisarma da tartina, a a ai Cdi•

(PresidentM
i Collqgio dci Revisori
FJ.oiorbio Massa

/j ito/j

Eto Mario





(Art49 com.ma i — TUEL [..Lgs n067/2000)

Data iOO72Oi 4 DlR,PRCGRAMSVlLUPDE.T 1741/13

f,to INC. OANFRAJNOO BIJTTARFILJ

In ordine aBe regolarità contabile si esprime parere Favorevole
(A.rt49 — comma I — TUEL DLgs n067/2000)

Data iOOO2Oi4. INCARICO DIR. RESP FINANZIARIO

/74 iNC. GIANF RANGO E3UTTARELLJ

Letto e sottosc ritto

PRESIDENTE CONSIGLIO COMLE

f Io DOTT. LUIGI GANELLI

SEGREJAR!O GENERALE

Mo DCTTSSA GLORIA RUVO

Che la presente deliberazione:
è’ stata affissa a questo albo pretorio comunale, come prescritto dall’art124, ci,

del TUEL. D.lgs n.267!2000, per 15 giorni consecutivi, dal 2208-2014 al

____________________

n, di pubblicazione 2520

E divenuta esecutiva il

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del T.U.EL.

ti 267/2000);
D perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Cisterna di Latina,
Responsabile del Servizio

Copia conforme aWoriginae

Cisterna di Latina. 22-082014

li sottoscritto Responsabile dei Servizio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
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