
COMUNE DI SGURGOLA 
PROVINCIA DI FROSINONE 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

Sessione: ordinaria Seduta: prima convocazione 

VERBALE N. 13 DEL 18.04.2016 

OGGETTO: Piano finanziario e tariffe Tari 

L'anno Duemilasedici il giorno dieciotto del mese di aprile alle ore 15.05 e seguenti, in 
Sgurgola e presso la sala Consiliare" A.Spaziani" del palazzo Municipale , il Consiglio Comunale 
in seduta aperta convocato dal Sindaco con avvisi scritti a domicilio a termine dell'art. 50 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , si è ivi riunito. 
Per la trattazione del punto n dell'O.d.G. risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

Cognome Nome Presenti Assenti 
CORSI Antonio (Sindaco) x 
SPAZIANI Mario x 
ANTONELLI Vincenzo x 
MARACCHIONI Gabriele x 
FORMAGGI Lucio Giuseppe x 
TALLINI Debora x 
FELINI Filippo x 
PERFETTI Luciana x 
PACE Paolo x 
LEPRI Euzenìo x 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dott . Filippo 
FELINI, assume la Presidenza del Consiglio e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
I! Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Per la Maggioranza: Maracchioni e Spaziani; 
, per la Minoranza Pace. .. . 

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Massimiliano Fulli con le funzioni previste dall 'art. 
97, comma 4 del D. Lgs . 18 agosto 2000, 11. 267. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Alle ore 17,26 esce dall'aula Spaziani Mario che non parteciperà alla votazione. 

PREMESSO CHE: 

l'art. I comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato - Legge di stabilità 2014), ha previsto che a decorrere dal IOgennaio 2014 è istituita l'Imposta unica 
comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

Visto il regolamento IUC approvato con delibera n. 18/2014 con il quale è stata istituita la TARI; 
CONSIDERATO che per la TARI: 

i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono 
stabiliti dal D. Lgs. N. 158/1999 recante il "metodo normalizzato" ; 

l'Ente deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 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 vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle 
componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi 
ammortamenti , ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di 
gestione degli stessi; 

la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze 
domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie , mentre per le utenze non 
domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie; 

è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni e di tutela, protezione ed igiene 
dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n? 50411 992 nella misura fissata dalla Provincia di Frosinone. 

CONSIDERATO che l'art. 1. comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 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;
 

DATO ATTO che il Piano finanziario viene in questa sede esaminato per approvarlo definitivamente e sulla base
 

dello stesso vengono stabilite le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016;
 

CONSIDERATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe, di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 è
 
stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C

254-08 secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello
 

smaltimento dei rifiuti urbani anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da
 
ciascun detentore come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;
 

RILEVATO, tuttavia, che le tariffe calcolate rigidamente con i coefficienti individuat i dal D.P.R. 158/1999 e nelle
 
disposizioni dettate dallo stesso decreto, sarebbero risultate particolarmente gravose per alcune categorie di utenti;
 

VISTO il testo del D.L 6 marzo 2014. n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 (in G.U.
 

5/5/2014, n. 102);
 
RITENUTO, quindi, necessario intervenire sui coefficienti del DPR 158/1999, al fine di non gravare eccessivamente
 
sulle tariffe domestiche e non domestiche con particolare riguardo a quelle categorie toccate dai maggiori aumenti
 
tariffari dovuti ai coefficienti Kb Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, con l'intento di:
 

mantenere invariati i coefficienti Ka, tabella lb, per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze 
domestiche; 
elaborazione dei coefficienti Kc, tabella 3b, e Kd, tabella 4b, per l'attribuzione della parte fissa e variabile della 
tariffa alle utenze non domestiche, inserendo per alcune categorie i valori medi e per altre proponendo valori 
inferiori rispetto ai coefficienti minimi previsti dal DPR 158/1999; 

RILEVATO che, a fronte di tali disposizioni e della necessità di coprire il costo quantificato in € 350.000,00, è stato 
elaborato il prospetto delle tariffe da applicarsi per l'anno 2016 come segue: 



QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE per 
FAMIGLiA 

UTENZE DOMESTICHE Quf. Ka Quv.kb 
Euro/m" Euro/Utenza 

Famiglie di I componente 0,357630 106,93 
Famiglie di 2 componenti 0,401244 192,47 
Famiglie di 3 componenti 0,449218 245,93 
Famiglie di 4 componenti 0,479748 278,01 
Famiglie di 5 componenti 0,510277 310 ,08 
Famiglie di 6 o più componenti 0,527722 363 ,55 

pertinenzaC/2 o C/6 Famigliedi l componente 0,357630 

pertinenzaC/2 o C/6 Famigliedi 2 componenti 0,401244 

pertinenza C/2 o C/6 Famigliedi 3 componenti 0,449218 

pertinenza C/2 o C/6 Famigliedi 4 componenti 0,479748 

pertinenzaC/2 o C/6 Famigliedi 5 componenti 0,510277 

pertinenzaC/2 o C/6 Famiglie di 6 o più componenti 0,527722 

Non residenti o locali tenuti a disposizione 106,93 

Non residenti pertinenze C/2 e C/6 

0,357630 

0,357630 

Non residenti per il IO locale C/2 e C/6, senza 0,357630 106,93 
abitazione 

0,357630 
C/6 , senza abitazione 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Non residenti per il 20 locale e successivi C/2 e 

QUOTA VARIAB1LE QUOTA FISSA 

Euro/m" Euro/m2 

1,401675
 

2
 

0,17183 I I Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

0,292113 1,959624
 

3
 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

1,445222
 

4
 

0,213071Stabilimenti balneari 

1,442501
 

5
 

0,168394 Esposizioni, autosaloni 

0,512057 3,442950
 

6
 

Alberghi con ristorante 

0,292113 1,967789
 

7
 

Alberghi senza ristorante 

0,329916 2,095709
 

8
 

Case di cura e riposo 
2,490355
 

9
 

0,374592 Uffici, agenzie, studi professionali 

0,182141 1,782713
 

l
 

Banche ed istituti di credito 

2,449530
 
O
 

0,378028 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli
 

I
 2,4930770,412395Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
I
 
l
 2,520294
 
2
 

0,343662 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

2,748917
 
3
 

0,408958Carrozzeria, autofficina, elettrauto I 

3,061912
 
4
 

0,326479Attività industriali con capannoni di produzione I 

2,531181
 

5
 

0,343662Attività artigianali di produzione beni specifici l 

5,791777 0,860874
 

6
 
Ristoranti, trattone, osterie, pizzerie, pub I 

4,4254830,658113Bar, caffè , pasticceria l 



7 

I 
8 

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

0,656395 3,565426 

l 
9 

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,388338 2,612832 

2 
O 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1,130648 7,612594 

2 
l 

Discoteche, night club 0,343662 2,316166 

DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, 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. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

RlCHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016 che differisce il termine per deliberare il 
bilancio al30 aprile 2016 
RlTENUTO, inoltre, necessario stabilire ai sensi del comma 688 dell'art. l della L. n. 147/2013 , le rate di 
versamento del tributo per l'anno 2016 in n.4 (QUATTRO) presumibilmente con scadenza 

Scadenza prima rata 31 luglio 2016 

Scadenza seconda rata 30 settembre 2016 

Scadenza terza rata 3 I ottobre 2016 

Scadenza quarta rata 30 novembre 2016 

RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
 
dell'art. 49 - comma l e 147 bis - comma l - del Decreto Legislativo 18/8/2000 N. 267. articolo modificato con D.L.
 
174 del 10/10/2012;
 
VISTO lo Statuto Comunale,
 

Con voti favorevoli _6_ e voti contrari _2_ LLepri e Pace ), espressi dai consiglieri presenti e votanti,
 

DELIBERA 

1) di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2016 e qui allegato per fare parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016, dal 

quale si evince un costo complessivo di gestione pari ad €. 350.000,00 
2)	 di stabilire le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) come sopra determinate, rimandando per gli anni 

successivi a quanto disposto all'art. 6 comma 2 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC) ; 

3)	 di stabilire ai sensi del comma 688 dell'art. I della L. n. 147/2013, che la riscossione del tributo avverrà in 

quattro rate con decorrenza IO rata 31 luglio 2016 con le modalità che saranno successivamente stabilite 

con atto di G.C.; 
4)	 di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la 

componente relativa alla TARI, si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale adottato con 
delibera consiliare n.18/20 14 ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 per la disciplina della stessa; 

5)	 di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell 'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale . 

Infine con separata votazione, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva - voti contrari Lepri e Pace- , ai sensi dell'art. 

134, quarto comma, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Filippo FELINI +-. I;) D.r Fulli l\t1assimiliano 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
.. l 

,", . . . 

3 .,t<) Numero del Registro delle Pubblicazioni 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, al sensi 

dell'art. 32, comma 1 della legge 69/2009 nel sito internet del Comune - Sezione Albo 

Pretorio on-Iine - e vi resterà per quindici giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 

124, comma 2 del d.lgs. 267/2000. 

Sgurgola, U 2 ~i !\G . 2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

:r- ."\ ::J Dr. Massimiliano Fulli 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

n2 ti. '"', 201&Sgurgola, lì _ 

Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art, 134 comma 4 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Massimiliano Fulli 


