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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 8 

Data: 30-04-2016 
OGGETTO: TARI ANNO 2016 - APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO 

 
L’anno  duemilasedici, e questo giorno  trenta , del mese di aprile , alle ore 11:00 , nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune di San Giorgio a Liri. 

Alla Prima convocazione, in seduta Straord.urgenza, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 

 Presenti / Assenti 

Della Rosa Modesto Mario P 

TERREZZA MASSIMILIANO P 

CIACCIARELLI PASQUALE P 

Longo Achille Antonio P 

MACERA ROBERTO P 

DE SIMONE ENRICO A 

Corsetti Elvira P 

SIMONELLI ROCCO A 

NARDONE LUIGI P 

PANACCIONE RAFFAELE A 

NARDONE MANUELE A 

ALABISO WILLIAM P 

MINCHELLA MARA A 
ASSEGNATI n° 12 – oltre il Sindaco - IN CARICA n° 13 - Totale presenti e assenti    8      5 

 

 

 

 Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza Longo 

Achille Antonio, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.  

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il 

Segretario Comunale FREDA DR.VINCENZO (Art. 97,comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, 

n.ro 267). 

 

La seduta è Pubblica. 



Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 30-04-2016 - Pag. 2 di 6 - COMUNE DI S. GIORGIO A LIRI 

 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 

13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla 

tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

  

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 

quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui 

sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 oppure la previgente 

Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 507/93 (per gli enti 

che nel 2013 non avevano operato il passaggio alla Tares); 

 

VISTI inoltre 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 in particolare il comma 683 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...”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 

1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 14 del 06.09.2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e 

dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

VISTO in particolare l’art. 28 comma3)  del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa 

è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, 

come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147 ; 

 

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della 

tassa sui rifiuti; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano 

finanziario e la prescritta relazione; 

 

 

VISTO il piano finanziario per l’anno 2016 predisposto dall’Ente con annessa relazione illustrativa, 

il quale viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale 

(ALLEGATO “a”); 
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ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2016, relative alle utenze domestiche ed alle utenze 

non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto 

dei seguenti criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi 

del’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, 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, al netto dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 

147/2013; 

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 75% a 

carico delle utenze domestiche e 30% a carico delle utenza non domestiche; 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività 

con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente 

regolamento comunale per la disciplina del tributo; 

- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura indicata nella tabella dell’allegato   

piano finanziario 

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio 

di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella 

misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti allegato, ai sensi dell’art. 239 del 

D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO i pareri favorevoli dei Responsabile dei Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

Con votazione avente il seguente esito:  

Votanti 8 

Favorevoli 7 

Astenuti 1 (Alabiso William) 

 
 

 

DELIBERA 

 

 

1) di approvare, per le motivazioni sopra esposte, le premesse che sono parte integrante e 

sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 

2) di approvare l’allegato piano finanziario della componente TARI, per l’anno 2016;   

 

3) di approvare per l’anno 2016 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI): 

 

 

 

UTENZE DOMESTICHE 
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n. 

componenti Quota fissa (€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 1,055234 66,992278 

2 1,183922 150,732627 

3 1,325477 167,480696 

4 1,415558 234,472975 

5 1,505639 276,343149 

6 o più 1,557114 309,839289 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Comuni fino a 5.000 abitanti 

 

 Categoria attività  
Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota 

Variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto   

2 Campeggi, distributori carburanti 1,114430 0,879274 

3 Stabilimenti balneari   

4 Esposizioni, autosaloni   

5 Alberghi con ristorante   

6 Alberghi senza ristorante   

7 Case di cura e riposo   

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,577570 1,237943 

9 Banche ed istituti di credito      0,767075 0,604919 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 1,592043 1,255341 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,736775 1,363745 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere 1,302581      0,769532 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,722302 1,046564 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,273632 1,003738 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici     0,796021 0,598227 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie     7,251036 4,014952 
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17 Bar, caffè, pasticceria 5,543207 3,747288 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 2,894625 2,168074 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste   

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio     9,523317 5,353269 

21 Discoteche, night club   

 

4) di dare atto che con le tariffe proposte 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;  

5) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla 

provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

6) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività; 

7) di dichiarare, con separata e medesima votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to   Achille Antonio Longo 

 

___________________________ 

 

IL Segretario Comunale 

F.to   DR.VINCENZO FREDA 

 

___________________________ 

 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 

legale, visti gli atti di ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

 

A T T E S T A 

 

 Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 

(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), al n. 365 

 

 Che la presente è esecutiva il giorno 30-04-2016. 

 

 Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione (Art. 134,comma 3,D. Lgs. N° 

267/2000); 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 

267/2000) . 

 

Dalla Residenza Comunale lì  02-05-2016 

 

Il Responsabile del Procedimento della Pubblicazione 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

F.to   Modesto Mario Della Rosa 
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____________________________ 

 


