
COMUNE DI NORMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI LATINA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

n.  3

del  31/03/2017

OGGETTO:  Imposta Comunale Unica (IUC) - Componente TARI - 
Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18,35 Solita sala delle 
Adunanze, alla seduta ordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI P A P A

1) STessitori Gianfranco

2) SCappelletti Alfonso

3) SDe Mei Luca

4) SRicci Elisa

5) SCatalani Giuseppe

6) SMarini Roberto

7) SGuarnacci Elisa

8) SIngarao Melissa'

9) SColuzzi Andrea

10) SDell'Omo Andrea

11) SAvvisati Tommaso

12) SGiuliani Giacomo

13) SGuarnacci Marcello

Presenti n. 12
Assenti n. 1

Assegnati n. 13
in carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il  TESSITORI GIANFRANCO, nella sua qualità di SINDACO;
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  STORELLI CLORINDA.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno.



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
 
• con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata 

istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : 

-  uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-  l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
       La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU  (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
- TARI  (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26/04/2014 è stato approvato il Regolamento che istituisce e 
disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel territorio di questo Comune;  

• ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), i criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa 
sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2015 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano finanziario per 
l’anno 2015 redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario 
(all. 1); 

• ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014),  le tariffe del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono 
definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso 
esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;  

• l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione 
della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di 
quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;  

DATO ATTO  che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
CONSIDERATO  che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–
666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 
D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

TENUTO CONTO  della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

 
VISTO il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito che: 
“Il versamento della TARI è' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchè, tramite apposito bollettino di 
conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il 



versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità' di pagamento 
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità' per la rendicontazione 
e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla 
riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le 
scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 
modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 
16 giugno di ciascun anno."; 
VISTO il comma 690 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014 stabilisce che: 
 La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e 
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
VISTO il comma 692 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito che: Il comune 
designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, 
compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso; 
VISTO  il Regolamento per la disciplina della IUC approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 
28/04/2015 con la quale è stato disposto; 
  
1 ) di stabilire le seguenti scadenze di versamento valide per la componente TARI (tributo servizio rifiuti): 

- n. 4 RATE con scadenza : 

- dal   1° al 16  MARZO  

- dal   1° al 16  MAGGIO 

- dal   1° al 16  SETTEMBRE 

- dal   1° al 16  NOVEMBRE 
 
E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 
 
2 ) di stabilire che il versamento per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) è effettuato a favore del Comune, secondo 
le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto 
corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre 
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.  
3 ) di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà all’invio dei modelli di 
pagamento preventivamente compilati dal Comune, con modalità ed accordi funzionali ed operativi da stabilire con 
deliberazione di giunta e/o determinazione del responsabile di servizio ; 
4) di fornire indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale, ciascuno per gli atti di competenza, di attenersi agli 
indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo ; 
5 ) di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, si provvederà alla : 

- approvazione del regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) 
- approvazione del piano finanziario per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) 

TENUTO CONTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
VISTO , in particolare, il seguente comma dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la 
disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare 
le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  



b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 
l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta; 
RILEVATO  che la tariffa viene determinata dal Comune, in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al 
servizio come redatto dall’Ente gestore in collaborazione con il Comune ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 
158., piano che comprende anche il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la 
specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie ed il relativo grado di 
copertura dei costi; 
VISTO  l’art. 4, comma 2 del citato D.P.R. 158/1999 secondo il quale “L’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza 
domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali; 
CONSIDERATO  che una delle sostanziali novità normative introdotte dall’art. 1, comma 661 L. 147/2013, come 
confermato dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più 
considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, 
norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto 
all’atto della determinazione delle tariffe, per quanto l’effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata 
soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale 
disposizione; 
VISTO  che ai sensi dell’art. 1, comma 662 e 663, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), i 
comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o 
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 25 del vigente Regolamento del 
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;  
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio 
dell’anno di riferimento”; 
VISTO  l’art. 5 comma 11 del Decreto Legge 244/2016 (Milleproroghe 2017)  il quale stabilisce che, per l’anno 2017 
che  è differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
CONSIDERATO che, con deliberazione di Consiglio Comunale  n° 2 del 31/03/2017 dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 2017, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per 
fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
RITENUTO  necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per 
l’anno 2017 redatto dall’Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per 
l’anno 2017; 
CONSIDERATO  che i coefficienti potenziali di produzione rifiuti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999sono stati 
fissati entro i limiti minimo e massimo come previsto nelle  tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;  
CONSIDERATO  che i  rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche rappresentano il 14,54% e sono stati stimati 
moltiplicando la superficie totale a ruolo per gli indici di produzione Kd previsti dall’allegato 1 al DPR 158/99: in 
questo modo i rifiuti imputabili alla utenze domestiche equivalenti al 85,46% si ottengono per sottrazione dal totale dei 
rifiuti raccolti dall’Ente della quota imputabile alla utenze non domestiche come sopra determinata; 
CONSIDERATO  che la TARI, la nuova tassa rifiuti introdotta quest'anno dallo Stato, è una delle "stangatine" che 
colpirà prevalentemente le famiglie numerose e le  attività commerciali produttive e professionali. L'amministrazione 
comunale di Norma ha tentato di fermare in tutti i modi gli effetti devastanti della TARI che, se fosse stata applicata alla 
lettera, nella maggior parte dei casi avrebbe obbligato le famiglie, le attività commerciali, produttive e professionali a 
pagare una tassa rifiuti anche quadruplicata. 
A conti fatti il carico fiscale aumenterà prevalentemente sulle attività commerciali, produttive e professionali, mentre 
sarà in parte ridotto sulle utenze domestiche.  
Questo effetto sarebbe stato molto più marcato se il Comune di Norma, nella determinazione delle tariffe, non avesse 
introdotto tutti i meccanismi possibili per tentare di ridurre il carico sulle attività commerciali, produttive e professionali 
-  Si sono infatti attivati i parametri minimi per alcune utenze non domestiche e massime per altre utenze, al fine di 
attuare una politica finalizzata a sostenere le utenze non domestiche che vedranno aumentata la tassa in modo 
sostanziale; 



CONSIDERATO  che le tariffe approvate ai fini TARI nel 2016 con la deliberazione di Consiglio Comunale del 
18/02/2016  n. 4, in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso 
decreto, risultano particolarmente gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore 
a tre, nonché per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgherie; 
bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; banchi di mercato generi alimentari), la cui 
presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del 
tessuto produttivo e dell’economia comunale; 
RITENUTO  di avvalersi della facoltà di cui al DL 16/2014 al fine di apportare correttivi a taluni coefficienti di 
produttività, per realizzare una più equa distribuzione dell’onere fiscale, sia con riferimento alla composizione dei 
nuclei familiari (nell’intento di alleggerire la pressione fiscale sulle famiglie più numerose), sia per rendere più equo il 
contribuito delle diverse categorie produttive; 
RITENUTO  quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali 
categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 
158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al 
D.P.R. 158/1999; 
RITENUTO  che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente 
legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie 
più sensibili, con un minore introito da coprire a) in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle 
tariffe ed in parte b) spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie; 
VISTE  le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle 
riduzioni accordate alle utenze tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune di Norma in quanto 
potenzialmente conferiscono un quantitativo medio inferiore di rifiuti; 
VISTO  che la ripartizione dei rifiuti prodotti come sopra citati porta ad un notevole aggravio della tariffa per le utenze  
non domestiche, si ritiene opportuno modulare la percentuale dei costi nella percentuale del  
88,00% per le utenze domestiche e del 12,00% per le utenze non domestiche; 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio 
dell’anno di riferimento”; 
VISTO i l l’art. 5 comma 11 del Decreto Legge 244/2016 (Milleproroghe 2017)  il quale stabilisce che, per l’anno 2017 
che  è differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
CONSIDERATO  che 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 ; 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle 
norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
DATO ATTO CHE  , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi” 
(articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede: 
“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere 
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria 
in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.  
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle 
sue competenze.  
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.  
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata 
motivazione nel testo della deliberazione.” 
sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;  
VISTI:  

• l’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e sm.i.; 

• il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

• il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la IUC (Imposta Unica Comunale;  



 
 

• l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. 
• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
• il vigente Statuto comunale 

 

 

UDITA LA DISCUSSIONE svoltasi in merito e riportata per esteso nel verbale di seduta come allegato; 

 

Con i seguenti  voti resi con le forme di legge: 

 

Presenti           n°  12  

Votanti            n°  12  

Astenuti          n°  ==  

Contrari          n° 3 Marcello Guarnacci, Giacomo Giuliani, Tommaso Avvisati 

Favorevoli      n°  9  

 
 

 

D E L I B E R A 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
2) di stabilire la ripartizione dei costi nella misura del 88,00% per le utenze domestiche e nella misura del  12,00 % 

per le utenze non domestiche; 
3) di  approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2017, come risultanti da prospetto 

allegato; 
4) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione della TARI anno 2017: 

a) abitazioni tenute  a  disposizione da nuclei familiari non residenti:  riduzione del 15%; 
b) utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini     
     dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, riduzione del 20%; 

c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non    
continuativo ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi  per 
l’esercizio dell’attività, riduzione del 50%; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano  dimora per  più di sei mesi  
      all’anno  all’estero,  non cedute  né in locazione né in comodato, anche temporaneamente,  
      nel corso dell’anno solare oggetto dell’agevolazione: riduzione del 30% 

 
5) di dare atto che la disciplina delle riduzioni / agevolazioni e tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 

della tassa si rimanda al Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale; 
6) di dare atto che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di 

cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in base all’aliquota deliberata dalla Provincia; 
7) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017; 
8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si rimanda al 

Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 28/04/2015; 
9) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui al comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito , con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 
 
 
 
 



 
 

In prosieguo, con ulteriore votazione resa con le forme di legge: 
 
 
  

Presenti         n°  12  

Votanti           n°  12  

Astenuti         n°  3 Marcello Guarnacci, Giacomo Giuliani, Tommaso Avvisati 

Contrari          n°  ===  

Favorevoli      n°  9  

 
 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati  
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
SI DA ATTO che al termine della votazione rientra in aula il Consigliere Dell’Omo Andrea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 

 

UTENZE DOMESTICHE 
            

TARIFFE TARI 
ANNO 2017     

            

Famiglie 
QUOTA 
FISSA 

MEDIA DELLA 
QUOTA FISSA PER 

ABITAZIONE QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA 

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA 

TARIFFA 
MEDIA 

Valida solamente per 
fini statistici 

Valida solamente per fini 
statistici 

Valida solamente per 
fini statistici 

Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza 
Famiglie di 1 componente  € 0,57 € 43,13 € 65,79 € 65,79 € 108,92 
Famiglie di 2 componenti  € 0,64 € 57,07 € 118,43 € 59,22 € 175,50 
Famiglie di 3 componenti  € 0,71 € 75,05 € 151,33 € 50,44 € 226,38 
Famiglie di 4 componenti  € 0,76 € 89,20 € 171,07 € 42,77 € 260,26 
Famiglie di 5 componenti  € 0,81 € 84,78 € 190,81 € 38,16 € 275,59 
Famiglie di 6 o più 
componenti  € 0,84 € 109,24 € 223,70 € 37,28 € 332,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



UTENZE NON DOMESTICHE 
TARIFFE TARI ANNI 2017 

                     

        

Coefficiente                   
di attribuzione          
PARTE FISSA QUOTA 

FISSA 

Coefficiente                   
di attribuzione          

PARTE 
VARIABILE 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 

  Categoria 

Numero denunce per  
categoria 

Superficie totale per 
categoria Kc - centro Euro/m2 Kd - centro Euro/m2 Euro/m2 

  n° m2 Coef Kc Quf*Kc Coef Kd Quv*Kd QF+QV 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                12                    1.664,00  max 0,66 € 0,48467 max 5,62 € 0,91787 € 1,40 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                  1                         21,00  max 0,85 € 0,62419 max 7,20 € 1,17592 € 1,80 
3 Stabilimenti balneari                                   -                               -    max 0,62 € 0,45529 max 5,31 € 0,86724 € 1,32 
4 Esposizioni, autosaloni                                  6                       293,00  max 0,49 € 0,35983 max 4,16 € 0,67942 € 1,04 
5 Alberghi con ristorante                                  1                       410,00  max 1,49 € 1,09418 max 12,65 € 2,06603 € 3,16 
6 Alberghi senza ristorante                                  1                       163,00  max 0,85 € 0,62419 max 7,23 € 1,18082 € 1,81 
7 Case di cura e riposo                                  2                       233,00  max 0,96 € 0,70497 max 8,20 € 1,33924 € 2,04 
8 Uffici, agenzie, studi professionali                                19                       880,00  max 1,09 € 0,80044 max 9,25 € 1,51073 € 2,31 
9 Banche ed istituti di credito                                  2  310,00 max 0,53 € 0,38920 max 4,52 € 0,73822 € 1,13 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli                                22                    2.615,00  max 1,10 € 0,80778 max 9,38 € 1,53197 € 2,34 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                  4                       228,00  max 1,20 € 0,88122 max 10,19 € 1,66426 € 2,55 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista                                17                    1.204,00  max 1,00 € 0,73435 max 8,54 € 1,39477 € 2,13 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                  3                       518,00  max 1,19 € 0,87387 max 10,10 € 1,64956 € 2,52 
14 Attività industriali con capannoni di produzione                                  1                    1.800,00  max 0,88 € 0,64622 max 7,50 € 1,22492 € 1,87 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici                                  5                    1.129,00  max 1,00 € 0,73435 max 8,52 € 1,39151 € 2,13 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                                  9                    1.862,00  min 5,01 € 3,67907 min 42,56 € 6,95101 € 10,63 
17 Bar, caffè, pasticceria                                10                       906,00  min 3,83 € 2,81255 min 32,52 € 5,31125 € 8,12 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari                                11                    1.129,00  min 1,91 € 1,40260 min 16,20 € 2,64582 € 4,05 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 

                                  -                               -    min 1,13 € 0,82981 min 9,60 € 1,56790 € 2,40 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

                                 5                       235,00  min 6,58 € 4,83200 min 55,94 € 9,13626 € 13,97 
21 Discoteche, night club                                   -                               -    min 1,00 € 0,73435 min 8,51 € 1,38987 € 2,12 

Totale 131 15.600,00               



 



IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  TESSITORI GIANFRANCO

F.to  STORELLI CLORINDA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31/03/2017

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to CAPPELLETTI ALFONSO

Dalla residenza comunale, li 11/04/2017

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene disposta la 
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

È copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

 STORELLI CLORINDA

Prot. N. Li

Reg. n° 298 del 11/04/2017
la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi dal 11/04/2017 al 26/04/2017 senza reclami.

F.to  ZIZZI ROBERTO

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

il Segretario comunale:
Visti gli atti d'ufficio;
Visto che la suestesa deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi senza 
reclami;

A T T E S T A

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Dalla residenza municipale, li 21/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  STORELLI CLORINDA



CONSIGLIO COMUNALE DEL 31.03.2017 

 

 

TERZO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: IMPOSTA UNICA CO MUNALE (IUC) – 
COMPONENTE TARI. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 
2017 

 

SINDACO – votiamo anche per il terzo punto: imposta comunale unica 

IUC componente TARI, approvazione aliquote e determ inazione 
dell’anno 2017. Chi è favorevole? 

CONSIGLIERE GUARNACCI – sul terzo non abbiamo discusso, non sono 

andato oltre, una piccola dichiarazione di voto, so no contrario 
sia per la non correttezza dell’atto visto che stat e approvando un 
atto dove nel punto N.1 di indicano 4 rate dove la prima rata va 
dal primo al 16 marzo, la seconda rata va dal primo  al 16 maggio e 
via dicendo, quindi state già approvando un atto ch e sapete voi 
stessi che è sbagliato, ci sono degli altri errori che non avete 
riportato all’interno della delibera tant’è che è r imasta identica 
a quella precedente senza nessuna correzione… l’ese mpio ti ho 
detto prima: avete lasciato le date identiche, avet e lasciato 
nella parte dei giorni di raccolta dell’indifferenz iata avete 
lasciato che due volte… ok quindi state approvando un atto che già 
sapete che è sbagliato. Quindi la mia dichiarazione  di voto e il 
mio voto è contrario. 

VOTAZIONE 

CONSIGLIERE CATALANI – un interventino piccolo tra le due 

votazioni, cioè voi avete approvato per tre anni ch e la raccolta 
la faceva la INDECO e poi vieni a dire che noi non ci leggiamo le 
delibere… un mero errore materiale. 

CONSIGLIERE GUARNACCI – ma infatti è l’unica cosa che variava, se 

vedi l’ho sottolineato. 

SINDACO – immediata eseguibilità la votiamo. 

VOTAZIONE 

SINDACO – rientra… passiamo alla discussione del quarto punto  

all’ordine del giorno. 

 



 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI NORMA

Numero Proposta 3 del 11/01/2017

Numero deliberazione 3 del 31/03/2017

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.Lgs. 18.08.2000 Nr. 267

Data 27/03/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to SERANGELI DOTT. MICHELE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

27/03/2017Data IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to SERANGELI DOTT. MICHELE


