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Numero  24   Del  30-07-15 
 
 

 

Oggetto:    

  TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE  TARIFFE PER L'ANNO 2015  

  

 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 17:15, nella Sala delle adunanze Consiliari  della 
Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente si é riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, 
in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Presiede l'adunanza DI FOLCO VALENTINA  in qualità di PRESIDENTE 

     
       Dei  Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 

   GALLI MARCO P RICCI ANNA MARIA P 
GUERRIERO ELISA P DI FOLCO VALENTINA P 
CELANI ANNA LETIZIA P CASTALDI PAOLO A 
CACCIARELLA VINCENZO P ZEPPARI CLIZIA A 
D'ORAZIO GIOVANNI P GALLINA ANNA P 
BERTONI FLORIANO P PELLEGRINI ROBERTO P 
FORTUNA ARDUINO P   

   
 
risultano presenti n.  11 e assenti, sebbene invitati,  n.   2.  
 
       Con l’assistenza del Segretario Generale SACCOCCIA MARINA 

 
 
       Il PRESIDENTE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



L’Assessore Cacciarella  relaziona sull’argomento chiarendo che la ripartizione tra utenze domestiche e non 

domestiche è stata fissata in 70/ e 30% . Da un lato si applica il principio “chi  inquina paga”  e dall’altro si va a 

riequilibrare lo squilibrio creatosi in  passato e che aveva contribuito alla crisi delle attività produttive. 

 

Dopo l’introduzione dell’Assessore si sviluppa una discussione, il cui contenuto è riportato nel file audio 

formato mp4 salvato su DVD depositato presso la Segreteria comunale  unitamente alla fono trascrizione 

automatica per la quale si rinvia alla audio ascoltazione del file suddetto, e che sommariamente viene di 

seguito riportata. 

 

Interviene il  Consigliere Guerriero chiarendo che su questa tassa non è possibile operare delle scelte in quanto 

bisogna coprire il 100%  del servizio. Precisa che l’importo della tassa contempla anche il costo di raccolta, il 

costo dei dipendenti, il costo dei servizi cimiteriali, il servizio ingombranti e la raccolta delle carcasse degli 

animali. 

Interviene il Consigliere Pellegrini che evidenzia che al cittadino oggi interessa capire se la prossima bolletta  

aumenterà o diminuirà. 

Il Consigliere Cacciarella risponde  che per il nucleo familiare  costituito da una unità la bolletta resta invariata, 

mentre per i nuclei  di 2,3,o 4 persone ci sarà un aumento tra i 10 e i 30 euro.  Prendendo atto di quella che è la 

produzione del rifiuto si sta cercando di riequilibrare una situazione risalente al 2013 e  che non era confacente 

alle utenze non domestiche. 

Alla richiesta del  Consigliere Gallina volta a sapere se un’attività commerciale media pagherà di più o di meno, 

Cacciarella risponde che pagherà il 20% in meno. 

Il Consigliere Gallina  afferma che la politica dell’Amministrazione è quella di far pagare meno i commercianti 

ma ritiene poco credibile che  una famiglia produca più rifiuti di un ristorante. 

Il Sindaco ritiene che i cittadini abbiano l’intelligenza per capire che dovranno  pagare non perché lo vuole 

l’Amministrazione, ma perché è previsto dalla legge. 

Il Consigliere Pellegrini afferma che determinate scelte devono essere operate collegialmente e, se si vuole la 

collaborazione dell’opposizione, essa va chiamata intorno ad un tavolo di confronto. Preannuncia voto 

contrario perché si va a gravare ulteriormente sui cittadini. 

 

Si procede alla votazione con il seguente esito: voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 2 (Pellegrini e Gallina), 

astenuti =. 

Di seguito si vota l’immediata eseguibilità che riporta il medesimo risultato della votazione precedente.     

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale 

(IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella legge  2/5/2014 n°68  con i quali sono state 

apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: “il consiglio 

comunale deve approvare, 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, 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”; 

 



VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la 

determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
 
 

 

VISTA il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato dalla Giunta 

comunale con deliberazione consiliare n°32 del 8/9/2014 nel quale è disciplinata altresì la tassa sui rifiuti 

(TARI); 

 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015 approvato dal Consiglio comunale 

con deliberazione n.      adottata nella seduta odierna; 

 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario redatto dal competente Settore Tecnico Urbanistica 

Ambente, l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per 

l’anno 2015 ammonta ad €.888.000,00; 

 

TENUTO CONTO che: 

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 

147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 

anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui 

rifiuti (TARI); 

 

EVIDENZIATO che, sulla base dei dati di riferimento sulla effettiva produzione di rifiuti delle utenze domestiche 

e delle utenze non domestiche forniti dal gestore del servizio, nonché sulla base dei dati riportati nel piano 

finanziario predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dal Consiglio comunale con deliberazione  adottata 

nella seduta odierna, si ritiene opportuno imputare alle utenze domestiche il 70 % del costo complessivo ed 

alle utenze non domestiche il  30 % del medesimo costo; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dal prospetto Allegato A, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio 

stabilito dal D.P.R. 158/99 dando atto che in mancanza di dati oggettivi i coefficienti di produttività per 

l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati 

determinati nella misura minima per tutte le categorie previste; 

 

RICHIAMATI gli articoli 151 e 162 del D.Lgs.18/8/2000 n°267 i quali prevedono che gli enti locali deliberino 

entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l’anno successivo redatto in termini di 

competenza, secondo i principi dell’unità, dell’annualità, dell’universalità, dell’integrità, della veridicità, del 

pareggio finanziario e della pubblicità nonché nel rispetto degli altri principi previsti in materia di contabilità e 

di bilancio; 

 

VISTI in particolare:  

- l’art.151, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267 il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere 

differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 

Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali; 



- l’art.151, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, ai sensi dell’art. 151, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il 

bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio annuale di durata pari a 

quello della regione di appartenenza; 

 

VISTI: 
● il decreto del Ministero dell’interno del 24/12/2014 (G.U. n°301 del 30/12/2014), con il quale è stato 

prorogato al 31/3/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 

2015, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

● il decreto del Ministero dell’interno del 16/3/2015 (G.U. n°67 del 21/3/2015), con il quale il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015  è stato ulteriormente differito  al 31 maggio. 

● il decreto del Ministero dell’interno del 13/5/2015 (G.U. n°115 del 20/5/2015), con il quale è stato disposto 

l’ulteriore differimento al 30/7/2015 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015; 

 
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n°388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 

28/12/2001 n°448, il quale stabilisce che le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali, comprese l'aliquota 

dell'addizionale comunale Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, devono essere deliberate entro il termine 

di approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006 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”;  

 

VISTO  il  parere  reso sulla proposta in argomento, dalla Commissione Sviluppo Economico riunitasi in data 29 

luglio, che si allega; 

 

VISTO  il D.Lgs.18/8/2000 n°267, 

 

VISTO l’esito delle votazioni surriportate, 

 

DELIBERA 

 

1) DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo 

servizio gestione rifiuti), come risultanti dal prospetto allegato A alla presente deliberazione; 

 

2) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario approvato con 

deliberazione n° 23 adottata nella seduta odierna; 

 

3) Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, 

commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura del 5% stabilita dalla 

Amministrazione Provinciale di Frosinone. 

 

Successivamente, il Consiglio Comunale, stante l’ esito della votazione surriportata (n. 9 voti favorevoli, n. 2 

contrari (Pellegrini, Gallina), astenuti  = 

 



DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 

267/2000. 

 
 
 



Art. 8 - quarto comma - dello STATUTO COMUNALE 
Letto e sottoscritto: 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
f.to DI FOLCO VALENTINA f.to SACCOCCIA MARINA 

________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 
 

D I S P O N E 
 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 
Venga affissa all'Albo Pretorio dell'Ente per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 
124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
 [] Venga inviata, per l'esecuzione, agli Uffici interessati in quanto dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
Ceprano, lì 28-08-15              

Il Segretario Generale 
f.to SACCOCCIA MARINA 

C E R T I F I C A 
 
 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE  su conforme attestazione del dipendente responsabile 
addetto alla pubblicazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal                                      28-08-15 
al                                 12-09-15 al corrispondente n.            del Registro Pubblicazioni;   
  
CHE la stessa è divenuta esecutiva il          perché: 
 
[] - Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3, d. Lgs. 267/2000); 
[] - Nella stessa data di pubblicazione, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi 
dell’art. 134 u. c. T.U. 267/2000; 
 
Ceprano, lì 28-08-15              

 
 

Il Dipendente Responsabile 
Stefano Cannizzaro 

 
Ceprano, lì 28-08-15              

Il Segretario Generale 
SACCOCCIA MARINA 

 
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Ceprano, lì ____________                                                                                            Il Segretario Generale 
                                                                                                                                    SACCOCCIA MARINA 


