
 
 
 

 

Città d’Arte 

COMUNE DI MAENZA 
PROVINCIA DI LATINA  

P.za Leone XIII, 1 – Tel. 0773 951310/951997 – Fax 0773 951188 

 

 

 

COPIA VERBALE DI  

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

n. 27 
del  29-07-2015 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.. APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 
2015 

 
L’anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di luglio, nella sala consiliare della sede 
municipale, il Consiglio comunale, convocato per le ore 18:00 nei modi e termini prescritti dallo 
Statuto Comunale, si è riunito in sessione Ordinaria, nelle persone dei signori: 
 

Nome Presenza 

CLAUDIO SPERDUTI P 

DORINA RISI P 

MARIO IAGNOCCO P 

ROLANDO NARDACCI    A 

ROBERTO CICCATERI P 

FABIO DI GIROLAMO P 

ALESSANDRA TOMEI P 

SABRINA LAMPAZZI P 

TEODORICO COLORITO P 

ROSALBA NAPOLEONI P 

FRANCESCO MASTRACCI P 

LORETO POLIDORO P 

ROBERTO CORSI P 
 

Assegnati n° 13       Presenti n°   12 
In carica  n° 13       Assenti  n°    1 

 
Il Presidente del Consiglio comunale, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
discussione. 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 comma 4° 
lettera a) del D.Lgs 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dr. EUGENIO DE FRANCESCO. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

 

Richiamati in particolare 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. 6 in data 06.03.2014, demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base 

del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero 

dall’autorità competente; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con precedente 

Deliberazione Consiliare all’O.D.G., dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2015 di 418.387.07, 

così ripartiti1: 

COSTI FISSI  €. 153.374,98 

COSTI VARIABILI €. 265.012,09 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 06.03.2014, con la quale sono state 

approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2014; 

Tenuto conto ai fini della determinazione delle tariffe che: 

E’ stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

o la tariffa é composta da una quota determinata in relazione 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 rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio;la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 
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Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le 

lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Visto inoltre l’articolo 15 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di 

determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni: 

a) agevolazioni per produzione di rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilati;  

 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono 

essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso 

specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa; 

 

Ritenuto di confermare, per l’anno 2015, le agevolazioni previste nel vigente Regolamento TARI 

relativamente alla produzione di rifiuti speciali e rifiuti assimilati agli urbani il cui costo viene posto a 

carico delle tariffe TARI; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Richiamati: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone 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. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;  

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

Richiamati: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in 

data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
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• il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 

in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'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 entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, 
con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 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 dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso 

il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 

IUC; 
 

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

Visto lo Statuto Comunale; 
 

 Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 

Con voti legalmente resi 

Favorevoli 8 

Contrari 4 (Mastracci, Napoleoni, Polidoro, Corsi) 

Astenuti 0 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

dell’articolo 6 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e 

non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante 

e sostanziale; 

2) di quantificare in €. 418.387,07 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
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3) 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 e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 

15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

Infine il Consiglio Comunale, con la seguente votazione  

Favorevoli 8 

Contrari 4 (Mastracci, Napoleoni, Polidoro, Corsi) 

Astenuti 0 

espressa nei modi di legge; 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del d.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

Il PRESIDENTE 
F.to  TEODORICO COLORITO 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. EUGENIO DE FRANCESCO 

 
 

Pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 267/2000: 

Per la regolarità tecnica si è espresso: 

Parere  Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 

F.to RAG. GIOVANNA VALLE 

 

Per la regolarità contabile si è espresso: 
Parere  Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
F.to RAG. GIOVANNA VALLE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Messo Comunale 
Visti gli atti d’ufficio 

Visto lo Statuto comunale 
ATTESTA CHE: 

 
- la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 
1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69). 
 
Maenza, lì 31-07-2015 

Il MESSO COMUNALE 
   
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto 

� dichiarata immediatamente eseguibile 

� decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. EUGENIO DE FRANCESCO 



Piano finanziario Tares

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appi

Coeff di

adattamento

per superficie
(per

attnbuzione

parte fissa)

Num uten

Esclusi

immobili

accessori

KB appi

Coeff

proporzionale di
produttività (per

attribuzione

parte variabile)

Tariffa

fìssa

Tariffa

variabile

1 .1
USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE
34.465.00 0,82 391,00 1,00 0,674326 79,056170

1 .2
USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI
41363,78 0,92 387,00 1,60 0,756561 126,489872

1 ,3
USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI
27.906,00 1,03 240,00 2,00 0,847020 158,112340

1 .4
USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI
23.852,80 1,10 207,54 2,60 0,904584 205,546042

1 .5
USO DOMESTICO-CINQUE

COMPONENTI
7.196,00 1,17 60,00 2,90 0,962149 229,262893

1 .6
USO DOMESTICO-SEI 0 PIÙ'

COMPONENTI
1.445,00 1.21 15,00 3,40 0,995043 268,790979

1 .1

USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE-Abitazioni tenute a

disposizione per us

945.00 0,69 9,00 0,85 0,573177 67,197744

1 2

USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI-Abitazioni tenute a

disposizione per u

31.503,08 0,78 396,00 1,36 0,643077 107,516391

1 .3

USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-Abitazioni tenute a

disposizione per u

422,00 0,87 8,00 1,70 0,719967 134,395489

1 A

USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI-Abitazioni tenute a

disposizione p

644,00 0,93 7,00 2,21 0,768897 174,714136

1 .5

USO DOMESTICO-CINQUE

COMPONENTI-Abitazioni tenute a

disposizione pe

200.00 0,99 3,00 2,46 0,817827 194,873459

1 .6

USO DOMESTICO-SEI 0 PIÙ'

COMPONENTI-Abitazioni tenute a

disposizion

67,00 1,02 1,00 2,89 0,845786 228,472332

1 .1

USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE-Abitazioni

residenti all'estero

63,00 0,69 1,00 0,85 0,573177 67,197744

1 .2

USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI-Abitazioni residenti

all'estero

626.00 0,78 6.00 1,36 0,643077 107,516391

Comune di ...



Piano finanziario Tares

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Irisultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

2 .1

2 .4

2 .5

2 .6

2 B

2 .9

2 .10

2 11

2 .12

2 13

2 15

2 .16

2 17

2 .18

2 20

2 .21

2 .8

Tariffa utenza non domestica

"MUSEI.BIBLI0TECHE,SCU0LE,ASS0CIAZI0NI,LUOC5HI

DI CU

ESPOSIZIONI.AUTOSALONI

ALBERGHI CON RISTORAZIONE

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE

UFFICI.AGENZIE.STUDI PROFESSIONALI

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO.CALZATURE.LIBRERIA.CARTOLERIA

EDICOLA.FARMACIA.TABACCAIO.PLURIUCENZE

ATTIVITÀ' ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHEfFALEGNAME.IDRA

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO

ATTIVITÀ' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

RISTORANTI.TRATTORIE.OSTERIE.PIZZERIE

BAR.CAFFE' .PASTICCERIA

SUPERMERCATO.PANE E
PASTA.MACELLERIA.SALUMI EFORM

ORTOFRUTTA.PESCHERIE.FIORI EPIANTE

DISCOTECHE.NIGHT CLUB

UFFICI.AGENZIE.STUDI PROFESSIONALI-Riduzione per

aree e locali dive

2 10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO.CALZATURE.LIBRERIA.CARTOLERIA-

contratto smalti

2 12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHEfFALEGNAME.IDRA-contratto smalti

Comune di ...

mq

KC appi

Coeff potenziale
di produzione

(per attribuzione
parte fissa)

KD appi

Coeff di

produzione

kg/m anno
(per

attribuzione

parte
variabile)

488,00 0,66 5,62

758.30 0,49 4,16

311,00 1,49 12,65

277,00 0,85 7,23

451,88 1,09 9,25

100,00 0,53 4,52

176,00 1,10 9,38

246,00 1,20 10,19

108,36 1,00 8,54

319,00 1,19 10,10

997,42 1,00 8,52

24,00 5,01 42,56

25,00 3,83 32,52

533,00 2,66 22,57

0,00 6,58 55,94

30,14 1,58 13,42

42,00 0,76 6,47

357,00 0,88 9,38

662,00 0,80 8,54

Tariffa

fissa

0,844771

0,627178

1,907135

1,087963

1,395152

0,678377

1,407952

1,535948

1,279956

1,523148

1,279956

6,412583

4,902234

3,404684

8,422115

2,022331

0,976607

1,126361

1,023965

Tariffa

variabile

1,859796

1,376646

4,186196

2,392584

3,061052

1,495779

3,104072

3,372121

2,826096

3,342338

2,819477

14,084151

10,761668

7,468968

18,511922

4,441008

2,142736

3,104072

2,826096



Piano finanziario Tares

2 .13

2 .15

2 12

2 .16

2 .20

2 .8

2 .4

2 .17

CARP^ZZlRlATUTÓTFIClNAlLTrT^
smaltimentorifiuti sp

TfTÌvTfA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-contratto smalti

ATTIVITÀ' ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-contratto smalti

WCTORANTI.TfWTlORlE.OSTEra^lZZfcKlh^onWto
smaltimento rifiuti

-5ST5FSO?^iSCHEM7VoWEPÌANTE-contratto
smaltimentorifiuti s

TJffÌcTaGENZIE.STUDI PRÓFES^iÓNAU-contratto
smaltimento rifiuti sp

ESPOSIZIONLAUTOSALÓNI-Rifiuti speciali assillati agli
urbani

BARUFFE' .PASTICCERIA-Rifiuti speciali assimilati agli
urbani

2 .16
RJSTORANTlTRATrÓ^^
speciali assimilati a

2 .16

2 20

2 .17

RJSTORATTnTrRATf^^
speciali assimilati a

ORTÓFRUTfAPKDÉRÌÉ^^
speciali assimilati agi

"BARTCAFFE' .PASTICCEKIA-Rifiuti speciali assimilati ag
urbani-Ulte

Comune di ...

67,00

627,00

400,00

380,00

31,42

237,00

1.902,00

60,00

226,00

1.264,00

103,00

267,00

0,95 10,10 1,218518 3,342338

0,80 8,52 1,023965 2,819477

0,80 5,12 1,023965 1,695657

4,00 20,42 5,130066 6,760392

5,26 26,85 6,737692 8,885723

0,98 9,25 1,255637 3,061052

0,49 2,49 0,627178 0,825987

3,83 19,51 4,902234 6,457001

4,00 25,53 5,130066 8,450491

4,00 20,42 5,130066 6,760392

5,26 26,85 6,737692 8,885723

3,83 15,60 4,902234 5,165600


