
 

 

 

 

COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO 
Provincia di Frosinone 

 

                                                   

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

ORIGINALE 
 

N.    20 
del 29/07/2016 

 

OGGETTO : 

Imposta  Unica  Comunale  IUC - Approvazione delle tariffe TARI anno 2016. 

 

L’anno  duemilasedici, addì  ventinove, del mese di  luglio, alle ore  20 e minuti  20,  nella sala delle adunanze 

consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione  ed in 

seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 

Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

IORIO GIOVANNI  SINDACO   X  

CIPOLLA ARTURO  VICE SINDACO   X  

COLONIA FRANCA  ASSESSORE    X 

MASSARONI SERGIO  CONSIGLIERE   X  

LEO GIULIO  CONSIGLIERE   X  

BONOMO IVANO  CONSIGLIERE   X  

TALOCCO LUISA  CONSIGLIERE   X  

ROSSI GIUSEPPE  CONSIGLIERE    X 

TOPPETTA ANTONIO  CONSIGLIERE   X  

MASI PAOLO  CONSIGLIERE   X  

ZOLLI ANDREA  CONSIGLIERE   X  

Totale   9   2 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DR.SSA FRANCESCA PARISI il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor IORIO GIOVANNI   nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

Il sindaco illustra il punto all’ordine del giorno spiegando sinteticamente le tariffe TARI da applicare per l’anno 

2016 e fa rilevare che il buon andamento della raccolta differenziata ha prodotto un notevole risparmi sulla 

gestione del servizio e pertanto una diminuzione delle tariffe a carico degli utenti, il consigliere Toppetta 

prende la parola chiedendo spiegazioni in merito alle ragioni per cui le attività commerciali hanno difficoltà ad 

effettuare al meglio la raccolta differenziata, il sindaco risponde che il comune si impegnerà a mettere le 

attività commerciale nelle condizioni di effettuare la raccolta differenziata in modo corretto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia 
di entrate; 
 
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; 
VISTI gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.02/05/2014, n. 68, i quali 
hanno modificato la disciplina della TARI; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 18 in data 8/09/2015, il quale all’articolo 30 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; 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, dei costi fissi e variabili derivanti dal piano finanziario e 
che: 

1 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
2 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata 

con regolamento comunale; 
3 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; 

TENUTO CONTO che: 

- le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 devono garantire, ai 
sensi del comma 654 del medesimo articolo, la copertura integrale 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; 

- le tariffe del tributo 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; 

- a norma dell’art. 3 del D.P.R. 158/99 la tariffa e' composta da una parte fissa, determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi 



 

 

ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità 
dei costi di gestione; 

- il comma 666 stabilisce che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato 
nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo; 

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti approvato con precedente 
deliberazione di questa seduta consiliare dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2015 di € 
128.635,10 così ripartiti : 

COSTI FISSI  € 58.638,00 

COSTI VARIABILI € 69.997,10 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti, di proporre al Consiglio comunale di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante 
dall’allegato prospetto (ALLEGATO “A”), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 
determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99; 

VISTO in particolare l’art. 27 del vigente Regolamento Comunale IUC il quale stabilisce che: “Il tributo è 
corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione 
tributaria. 

La tariffa del tributo è determinata, sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, 
n. 158 e dell’art. 31 del presente regolamento. 

Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 
30. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di 
riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno 
precedente. 

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; 

Richiamato altresì il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 254 in data 31/10/2015) che ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2016; 

il successivo DM 1 marzo 2016 che ha ulteriormente differito il termine dal 31 marzo al 30 aprile 2016; 



 

 

 
VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle 
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: “Al fine di contenere il livello 
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 
2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le 
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 
80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali 
incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 
aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi 
rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui 
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il 
predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o 
il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 
del 2000”; 
 
PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire 
l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 
DATO ATTO che l’art. 193 del TUEL comma 3 prevede che con la salvaguardia degli equilibri di bilancio 
l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza; 
 

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 il D.P.R. 27/04/1999, n. 158; 
 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
Messa ai voti la proposta di delibera, viene approvata con: 
Consiglieri presenti: 9 



 

 

Consiglieri assenti: 2 
Voti favorevoli: 9 
Voti contrari:-  
Astenuti: - 
All’esito della votazione,  
 

D E L I B E R A 

1. Di approvare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, le tariffe del tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della L. 
147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO”A”), che ne costituisce parte 
integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999; 

 
2. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano 
finanziario approvato con precedente deliberazione di questo consiglio comunale; 

 
3. Di dare atto, altresì, che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1 gennaio 2016; 

 
4. di stabilire che il pagamento della TARI per l’anno 2016 dovrà essere effettuato in due rate con 

scadenza 16 settembre e 16 dicembre 2016; 
 

5. 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 
(L. n. 214/2011); 

 
Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione per la dichiarazione di immediata esecutività dell’atto, 
con: 
Consiglieri presenti: 9 
Consiglieri assenti: 2 
Voti favorevoli: 9 
Voti contrari: - 
Astenuti: - 

 

DELIBERA 

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

D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 



 

 

ALLEGATO “A” 
 
 

TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE DOMESTICHE 

 

N.Componenti KA KB Quota Fissa Quota Variabile 

   (E/Mq. X Anno) (Euro / Anno) 

     1     0,820     0,600      0,451502     30,421601 

     2     0,920     1,400      0,506564     70,983739 

     3     1,030     1,800      0,567130     91,264808 

     4     1,100     2,200      0,605673    111,545877 

     5     1,170     2,900      0,644217    147,037748 

     6     1,210     3,400      0,666241    172,389084 

     7     1,210     3,400      0,666241    172,389084 

     8     1,210     3,400      0,666241    172,389084 

     9     1,210     3,400      0,666241    172,389084 

    10     1,210     3,400      0,666241    172,389084 



 

 

 

TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 

Categoria Descrizione KC KD TF TV TARIFFA 

Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.Cu

lto 

    0,340     2,930      

0,586793 

     

0,65256

9 

      

1,239362 

Campeggi;Distrib.Carbur.;Impianti 

Sport. 

    0,700     5,950      

1,208105 

     

1,32518

7 

      

2,533292 

  3 Stabilimenti Balneari     0,430     3,650      

0,742121 

     

0,81292

9 

      

1,555050 

  4 Esposizioni; Autosaloni     0,230     1,950      

0,396948 

     

0,43430

3 

      

0,831251 

  5 Alberghi con Ristorante     1,020     8,660      

1,760383 

     

1,92876

0 

      

3,689143 

  6 Alberghi senza Ristorante     0,650     5,520      

1,121812 

     

1,22941

6 

      

2,351228 

  7 Case di cura e riposo     0,930     7,880      

1,605054 

     

1,75503

7 

      

3,360091 

  8 Uffici; Agenzie; Studi Professionali     0,760     6,480      

1,311657 

     

1,44322

8 

      

2,754885 

  9 Banche ed Istituti di Credito     0,480     4,100      

0,828414 

     

0,91315

4 

      

1,741568 

 

10 

Negozi 

Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferram 

    0,860     7,280      

1,484244 

     

1,62140

5 

      

3,105649 

 

11 

Edicola;Farmacia;Tabaccaio; 

Plurilicenza 

    0,860     7,310      

1,484244 

     

1,62808

7 

      

3,112331 

 

12 

Attività Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro     0,680     5,750      

1,173589 

     

1,28064

3 

      

2,454232 

 

13 

Carrozzeria; Autofficina; Elettrauto     0,920     7,820      

1,587796 

     

1,74167

      

3,329471 



 

 

5 

 

14 

Attività Industr.con 

Capannon.Produzione 

    0,420     3,570      

0,724862 

     

0,79511

0 

      

1,519972 

 

15 

Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific     0,530     4,470      

0,914708 

     

0,99556

0 

      

1,910268 

 

16 

Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizzer.;Pub     5,010    42,560      

8,646597 

     

9,47899

7 

     

18,125594 

 

17 

Bar; Caffé; Pasticceria     3,830    32,520      

6,610072 

     

7,24287

9 

     

13,852951 

 

18 

Superm;PanePasta;Maceller;Salum.For

maggi 

    1,910    16,200      

3,296405 

     

3,60807

5 

      

6,904480 

 

19 

Plurilicenze Alimentari e/o Miste     1,130     9,600      

1,950229 

     

2,13811

8 

      

4,088347 

 

20 

Ortofrutta;Pescherie;FioriPiant;PizzTagl     6,580    55,940     

11,356210 

    

12,4590

01 

     

23,815211 

 

21 

Discoteche; Nignt Club     1,000     8,510      

1,725866 

     

1,89535

2 

      

3,621218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO 
Provincia di Frosinone 

 

                                                   
DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO : Imposta  Unica  Comunale  IUC - Approvazione delle tariffe TARI anno 2016. 
 
 
 
Parere di regolarità tecnica: 
 
 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 
49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 Il Resp. Del Servizio 
           ANTONETTI ANNA 
 
 
 
Villa Santo Stefano, lì 25/07/2016 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
Parere di regolarità contabile: 
 
 Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 
49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 Il Resp. Del Servizio ECONOMICO-FINANZIARIO 
                                  BONOMO MARINA 
 
Villa Santo Stefano, lì 25/07/2016 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
Pareri inseriti nella deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N.    20 del : 29/07/2016 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  
 

IL PRESIDENTE 
( IORIO GIOVANNI) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

( DR.SSA FRANCESCA PARISI) 
 
 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

�  Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del 

D.Lgs n. 267/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno _____________ e vi rimarrà pubblicata 

per quindici giorni consecutivi. 

 
Villa Santo Stefano, lì _________________ 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

_______________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

(DR.SSA FRANCESCA PARISI) 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134 D. Lgs 267/2000) 

 

�  Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 

nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di 

legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del3° comma dell'art. 134 del D. Lgs 

267/2000 in data _____________. 

�  Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 

dell'art. 134 del D. Lgs 267/2000 in data _____________. 

 

Villa Santo Stefano, lì _________________  
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 (DR.SSA FRANCESCA PARISI) 
 
 

 


