
 

 

      COMUNE DI POFI 
              PROVINCIA DI FROSINONE  

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

SESSIONE Straordinaria SEDUTA IN  Prima CONVOCAZIONE Pubblica 
 

VERBALE N. 11 DEL  30-09-2014 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014 
 
 
L’anno  duemilaquattordici  il giorno  trenta del mese di settembre alle ore  15:00 nella sala delle 
adunanze consiliari. 
 
Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, 
sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali  
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 
CICCONE TOMMASO P CIOCI PAOLA    A 
FRABOTTA MARCO P RINALDI MAURIZIO P 
DE NARDIS PIERO P PULCIANI ACHILLE P 
PULCIANI PAOLO P BOVE ENNIO P 
   Totali    7    1 

 
 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  ADRIANA FERRANTE per la redazione del verbale. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. TOMMASO CICCONE  assume  la 
presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 

Reg. Pubbl.  
 

Del.            
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 In continuazione di seduta il Sindaco dà lettura del 4° punto posto all’ordine del giorno che risulta essere: 
“Approvazione tariffe T.A.R.I. anno 2014” e dà informazioni inerenti il procedimento per arrivare a 
determinare le tariffe. 
Riferisce che la libertà di manovra del Comune appare limitata in quanto ci sono dei parametri fissi che 
vanno ad incidere sul risultato finale. 
Ovviamente ci sono delle criticità ma la cosa certa e che deve essere coperto tutto il costo del servizio. 
Si tratta di ripartire poi il costo tra attività commerciali e attività non commerciali. 
Si è cercato di distribuire il costo in modo equo anche tenendo conto della realtà del Paese. 
 
Interviene il Consigliere Ennio Bove che dice che il piano finanziario non risulta redatto nel modo esatto 
tant’è che i costi finali sono rimasti pressoché invariati.  
Poi non è vero che non si hanno ambiti di manovra.  
Ci sono dei coefficienti comunque, gli ambiti di manovra e quindi di scelte ci sono.  
Si nota ad esempio che i costi sono quasi nella totalità addebitati alle utenze domestiche.  
Alle utenze non domestiche e stata addebitata poca cosa.  
Bisogna poi fare controlli circa le superfici presenti sul territorio. 
Le tariffe dovevano essere stabilite partendo da un presupposto diverso.  
Dice che lui ha richiesto ed avuto i ruoli T.A.R.E.S. e ci sono molte cose che non tornano.  
Per quanto riguarda il Piano Finanziario anche nella formulazione dei costi i conti non tornano. 
Sono sovrastimati. Per quanto riguarda il personale, è inserito personale di cui il Comune beneficia di 
contributi dello Stato, per quanto riguarda le scuole anche loro andrebbe tolte.  
Si caricano costi che i cittadini devono sostenere. 
 
Il Sindaco dice che le tassazioni sono sempre dolorose. 
Per quanto riguarda la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, sembra giusta la 
ripartizione effettuata. 
Le attività commerciali sul territorio sono poche e quelle poche svolgono anche una funzione sociale. 
Una tassazione alta finirebbe per eliminarle. 
Dietro ogni cosa ci sono dei ragionamenti, non si tratta di essere tutti incapaci come sostiene il Consigliere 
Ennio Bove. 
 
Replica il Consigliere Ennio Bove che dice che non ha detto che sono tutti incapaci, ma che bisogna 
ragionare e dimostrare con i numeri. 
 
Si apre una confusa e concitata discussione tra il Sindaco ed il Consigliere Ennio Bove.       
 
Dopo di che: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

• Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 
• Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge 

del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013;  
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• La disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 641 a 668, 
nonché nei commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche alla TARI dall’art. 1 del D.L. 
n.16 del 6 marzo 2014;  

 
• Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approvi le 

relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia;  

 
• La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad 
anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione 
delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

 
• Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 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 comprovandone l’avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente;  

 
• La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti 

tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, 
fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;  

 
• Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito regolamento comunale;  
 

• La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e 
da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli 
oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;  

 
• Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell’abitazione, 

viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche”;  
 

• Il comma 683 della Legge di stabilità stabilisce che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

 
• Il Piano Finanziario redatto ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato 

predisposto dal Settore Economico Finanziario dell’Ente sulla base della vigente normativa;  
 

• Complessivamente i costi per l’anno 2014 sono pari ad € 395.000,00 oltre il tributo provinciale in 
ragione del 5%  

 
• Per quanto concerne la determinazione delle tariffe della TARI, oltre ai costi del piano finanziario 

occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei 
costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999 e della normativa 
provinciale in materia;  

 
• I costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per € 156.116,61 imputabili ai 

costi fissi mentre per € 238.883,39 sono imputabili ai costi variabili;  
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• L'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le 
categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 
secondo criteri razionali;  

 
Dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche 
all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal 
piano finanziario;  
 
Visto l’allegato piano economico finanziario elaborato dal Settore Economico Finanziario dell’Ente, 
riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione;  
 
Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;  
 
Vista la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i commi dal 
639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC) e nell’ambito di questa la componente 
tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);  
 
Visto l’articolo 1 del D.L. 6 marzo 2014, n.16 di modifica delle disposizioni in materia di TASI e TARI;  
 
Visto l’art 52 del Decreto Legislativo 446/1997;  
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio competente e del 
Responsabile dell’Area Finanziaria ; 
 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria; 
 
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 
n.267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio;  
 
Con 2 voti contrari ( Ennio Bove e Pulciani Achille) e n. 5 voti favorevoli espressi nelle forme di 
legge  
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa:  
 
1. Di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2014, dal quale 
risulta un costo di € 395.000,00 oltre Tributo provinciale nella misura del 5% che viene allegato al presente 
atto a costituirne parte integrante e sostanziale;  
 
2. Di dare atto che nel redigendo bilancio di previsione 2014 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di 
TARI per l’integrale copertura del costo del servizio;  
 
3. Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 2014;  
 
4. Di applicare a partire dal 01.01.2014 le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi 
nelle misure stabile nell’allegato B) alla presente deliberazione a farne parte sostanziale ed integrante;  
 
 
Successivamente 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con voti 2 due voti contrari ( Ennio Bove e Pulciani Achille) e n. 5 voti favorevoli espressi nelle 
forme di legge dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.  
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Pareri Proposta Consiglio Comunale n° 11 del 26-09-2014 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014 

 
 

 
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

 
 
 

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere ai sensi dell’art. 49 
D.Lgvo   18.08.2000, n. 267: Favorevole 
 
 
 
Data  26-09-2014 

Il Responsabile 
f.to FERRANTE ADRIANA 
_______________________ 

 
 
 

IL 
RESPONSABILE 
DI RAGIONERIA 
 
 
 

 Per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere ai sensi dell’art. 
49 D.Lgvo   18.08.2000, n. 267: Favorevole 
 
 
 
Data  26-09-2014 

Il Responsabile 
f.to FERRANTE ADRIANA 
_______________________ 

 
 
 
 

IL REVISORE 
DEI CONTI 

 
 
 

 Il Revisore dei Conti esprime parere ai sensi dell’art. 49 D.Lgvo   18.08.2000, 
n. 267: Relazione 
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE 
CONSILIARE DEL REGOLAMENTO TARI ANNO 2014 E SULLE ALIQUOTE TARI 
 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 239 COMMA 1 - LETTERA B DEL TUEL 
COSI' COME NOVELLATO DAL D.L. 174/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 
DALLA LEGGE 213/2012 
 
L'anno 2014 il giorno ventisei settembre il sottoscritto Dott. Marco Turriziani - Revisore dei 
Conti del Comune di Pofi, ha preso visione della proposta di approvazione del regolamento 
TARI delle aliquote TARI per l'annualità 2014. 
                                                        Premesso 
 
Che il D.L. 174/2012 a modifica dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 introduce ulteriori compiti in 
capo all'organo di revisione prevedendo la necessaria formulazione di parere in merito a 
proposte di regolamento di contabilità, economato,patrimonio e di applicazione di tributi locali; 
 
                                                       Rilevato che 
- il Regolamento TARI per l'anno 2014 è conforme alle disposizioni di legge; 
- Le aliquote TARI per l'anno 2014 risultano conformi all'impianto normativo vigente; 
 
                                                       Visto 
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell'art. 49 del TUEL; 
- il contenuto delle proposte formulate; 
 
Tutto ciò premesso e considerato lo scrivente revisore 
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ESPRIME AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 239 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. 
 
                                                       PARERE FAVOREVOLE  
 
All'approvazione della proposta di adozione del Regolamento TARI e alle aliquote TARI per 
l'anno 2014. 
 
 
 
Data  26-09-2014 

Il Revisore dei Conti 
f.to TURRIZIANI MARCO 
_______________________ 
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Il  presente verbale viene così sottoscritto  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
TOMMASO CICCONE 

 
____________________________ 

 

ADRIANA FERRANTE 
 

____________________________ 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune oggi _____          ______ e per 15 gg. consecutivi. 
 

Pofi,             

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ADRIANA FERRANTE 
 

____________________________ 

 

 
O R I G I N A L E  

 

 


