
COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
4ecag a ‘‘Araento ai Va1o C n e

COPIA Di DELIBERAZIONE DEL CONSGLIO COMUNALE

Numero 23 Del 1iO82O14

_

hOGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TkRl

L’anno duemilaqusttordici il giorno undioi del mese dì agosto alle ore 19:50, nella
Sala delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di oonvooazione del
PRESIDENTE ai sensi del oomma 2 deil’art4O del TU.E.L. n267 del 18/08/2000 —

nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima
oonvocazione ed in seduta Pubblioa,

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e ,n canoa

DELLA PENNA ELEONORA
:4

P GANELLI LUlGl
LUCARELLI ANTONIO RUZZINi MICHELA
FILIPPI ALBERTO . P CHINATTI CLAUDIO P
CASSETTI ALFREDO P CARTURAN MAURO A_____
1IANIRi PIERLUIGI P DEL RETE GIAN LUCA P

Di CORI PIER LUIGI — P DI LÈLÌb MARISA P
FERRAPJOLO FABIOLA P LAURI_ANDREA P
MARASCA_MONICA — P MONTi PENIO
MASTRANTONI ALVARO P INNAMORATO MARIA P_____
GIAROLA GIOVANNI P MEROLLAANTONELLO P
IANIRI FRANCESCA -- P L’ PAOLO CRANCESCO A
CDCCABEL 3ESENL 3 LAG’ 13

c13EzAp
-

ne risultano presenti n. 23 e assenti fl: 2.

Assume la oresldenza il DCTT LUIGI GANELL1 in njuaiità di PRESiDENTE
CONSIGLIO COMLE. assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTTSSA GLORIA



il Sindaco Della Penna ieqae Fa proposta di deliberazione.
Non essendool inte... rventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso ohe le leoge d stabiiità 2014 (arI. I oomrri 6397D4. legge 27 dioemnre 2013, n.147). nell’ambito cii un disegno oompiessìvo cii riforma della tassazione immobiliare looale, haSti n ocsa J na Com- ‘&e hJO’ oooc’a J e ci s p e e
umposta municipale p.ropria (1ML) relativa alla componente patrimoniale;

4 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei oosti del servizìo di gestione
dei rifiuti,

Pil tributo sui servizi indivisibli (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogatì dai comuni;

Ricordato che la TARI:
* •opera in sostituzione della Tassa smait.imento rifiuti solidi urbani interni ‘di. cui ai Capo lll

le C _95 SCI 992 ceia Ta cm ci gene arnie toe o c’ ai D C n 221997della Tariffa integrata ambientale di cui al DIgs. n. 152/2G06 ronchà del tributocomunale sut rifiuti e sui servizi; di cui alrarticoio 14 del DL, n, 201/2011 IL n
211/2011);..

• assume natura tributaria, blva l’ipotesi in cui i comuni che liiànno realizzato sistemi
conino i c r’ co az ct dePe ouant iO ri n i cc e ti sco’ z o nb c cocscrc
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

• d’ e oarentra ecmt cce “o de ccct CI sa”’ z c cm”'”’” 652 354
• fa sa va l.’a.ppiicazic.ne del tribàto provincì.aie per /esercizio delle funzioni di tutela,protezione e ìgiene dell’ambiente dì cui all’articolo 19 del DIgs.. n. 504/1992 (comma

001)1;

Lato atto che questo comune, nell’anno 2013. in virtù :d.ì quanto previsto dall’at 5 0cm a 4quater cc a Cgge 261 3 22 3 n £4 ha aop1’catc a RS cat m’e e ‘o a cioeC a leoosti del servizio anziché la TARES, ma che per il 2014 tale facoltà é venuta meno a seguitoddlte disposizion.i. d[cui alla L. 147/2.0.13 che impone il passa.gqi.o a TAPl per tntf) Con’iuni;

Richiamati i commì 641666 dell’articolo I della legge n. 147/2013, i quali contengono ladisciplina deìia tassa; sui rifiuti;

Esidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da unato mo’uss o cur o coa ogia co a orececen e oiscoi no co a TRE5 ner coa’c a m’epresupposto imposfivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni:,mentre dall’altro: sene discòsta nella mìsura in. cui O legislatore ha. c;or,cesso ampi; marnini dlidiscrezionaiitè ai comuni per quanto riguarda:
a) i criterì di determinazione delle tarìffe; non, è più vincolante l’applicazione del metodoo”a m’at cm ‘s” da Q0O n 1fi0 9C cc ecc ; com’e apc osa ‘ c’os.empiifi.catc n.el rispetto, comunqu.e, dei principio europeo ‘chi inquina paga”. La stessaapplicazione dei metodo normalizzato, nelle more dell’entrata in vigore del nuovorecolarnen,to, può prevedere deroc.he: ai: c;oeffi.cie riti: di roduttivntà dei ri;fiuti contenutinell’allegato i ai DPR. n. 15871999 (comma 652);
LI la discirlin.a delle riduzioni e delle agevolazioni, otendo nueste ultime essere f1rìan,r.ie;t.e

ej clara nac’ aro 0e ia Tn a o”c a cerco ne L arco corme °C

At’eso perticcle e ‘tme ccc c’o ‘m’ge 6 cmzn 22’4 6 o”’ n eCc C,22 ° ‘oodioo iroscc noCe sssno i t ccrec’taneo ee i

• definerdo ‘a decorrenzo delle superticie catasta’i per la determinazione de 1a baco;,rncor,ib’ile lo quale scatta: dalla emanazione c’i: uno som..ucificc’ crovvedimento deiDirettore deiiAgenzla delle entrate;
• stabilendo l’assoggettabilità a tassa delle surerfici: in cui si rc’duc.ono rifi.uti speciol.irss coleI tC utar o co e ce sne re r zc”c o cc o Orco etariffa fcomma 649);

3nranJan1ozi cccco» ‘ d de o’ o o c,t e e cccdivìr’tri di assimilazione de :; nfiutt con figuo:rdo aico am•ec o;ì ;:nev’o,;r;a’z’:,o’ric:. e ai magazzir’i dimaterie prime e di merc.i (cornma 649);

i i ìi, 5’ ,, ‘5



e con cedendo ulteriori aperture nell’applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR
n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione ditale regolamento, pe..r il 2014 e
2015 i comuni possono adottare i coefficìenti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione
delle tariffe derogando ai minìmi e massimi ivi previsti fino ad un massimo dei 50% e
possono altresì non considerare N coefficiente Ka per la determinazione della parte
fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);

• eliminando il Iimi.te dei 7% per il finanziamento delle a evoiazio:ni a carioo de!!; bflancio
ccrnnia 660):

Richiamate! inoltre il comma 682 dell’articolo i della legge o. 147/2013. il quale demanda ai
egca—e e c-’mo’ae acac a sens ce, a”coo SOde e .gs r 46 49g

a) i criteri di determinazione delle tariffe;
b) la classificazione delie categorie di attività con omogenea potenzialità di

produzione di rifiuti;
c) la disciplina delle riduzionì tariffarie;
d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che téhgano conto della

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’apphcazione dell’iSEE;
al l’individuazione di categorte dì. attivttà produttive di rIfiuti spec.iaiì alle quait

ano ca e e,ccet ‘a e u cosa a de’ a e e sne’c’ e e ia
formano, percentuait di riduzion.e rispetto all’intera superficie su cui l’attività
viene svolta:

10 termini, di versamento dei tri,jtc,

Ritenuto necessario, con li presente idrovvedimento, appro.vare ii regolamento per l’applicazione
del tdbuto comunale sui rifiuti e sui sebeizi, in forza dell’articolo 52 del d.Lgs n. 446/1997 e sulla
base del quadro normatrvo vigente

Visto lo schema di regolamento predisposto dal .competente ufficio comunale;

Acquisito aoii atti li par.ere favorevole eeirorqano di: revisione economic.c’ fi.na.nz,a:ha. rila.s,ciatc. in
data 31.07.2014 ai, sen.s, de’;i’ardcoic 239. comma I, lettera b7) dei decreto legislafivo 18
ages o 2mi ‘ or con e “cd’ ca e ca a”'”ccc 3 cr’’s enera o” de ccrec egge
ottobre 2n,1c: n.. 1.74 (conv. in ‘eoge n 21.3/2012):

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 3881 come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge e. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare
le aliquote e tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locafi è stabilito entro la data issata da norme statali per l’approvazione del bilancio di
prevIsione e che i regolamenfi sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
deiresercizio, p’urché en.tro tale termine, hanno effetto da’, I qennaio deli:’ann,o di riferimento;

e il Dei Interno 19 d’.cernbre 2013 (GU n. 302 in data 27 rj.lc!ess’,h,e 2013)1 ocale no
d ma :a etac21 e eerlapcrcaccrerm crmcc dcc ec’m
dell’esercizio 2014;

e il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato’
prorogato aI 30 aprile 2014 i termine di cui sopra;

e il Dm Interno 29 aprIle 2014, (GU r. 99 in data 30 aprIle 2014) con il quale è stato, da
ultimo, prorogato al 31luglio 2014 il termine di cui sopra;

e ,1 alterno 18 r 2014 ‘GU n i5g in data 20072014 ceni auaie è stato da ch’n
nnroato ai 30 settembre 2014 il termine di cui soora

Richiamato, infine l’articolo 13, comrna 1..5, dei decreto Ieqoe 6 dicembre 2’Oll. e,. 201. conv. in
acn !42 e sia esua”eno ecc

15 4 decnn’ero dall’anno orrnoosta 20ci, e/i/te ,‘e s’ciiberazlcni ronelarnenlarl ‘.,. le fia’nie
te,r ne alle un’ tnbutanc ,jl enti icm e oro essere inviate a’ ‘r c#erc
dell’economia e delle licenze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, cornme 2, del decreto legislativo o’ 446 del 1997, e comunque entm
trenta giorni daiid data c,i scadenze dei termine previsto per i’sppnovaaione del bildncio
d.i pmvisione. li’ mancato invio delle predette deliècrazidni nei termini previsti dai pe/mo
pen’ndo è sanzionale, previo cialda da parte del Ministero deiiintemne, con li bior;cc. sino
all’a demnpimente c’eli’obhuiqo dc’tlinvlc,, delle e/scese a qualsias’i I/telo dovute agli enti



ìnadempienti. Con decreto det Ministero dell’economia e dette finanze, di concedo con 11
Ministero deMaterno, di natura non regolarnentare sono staMilite le modnlttd di
szc-’ ;sa_necrrr z ac

r e’z’ rcea p5rrzc —r

io dciiberazioni inviato dni cornoni. Taio pubtri/cnziooo sostitoisce favviso io Cassetta
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo o. 446
del 1997.

e la oota dei Ministero dell’economia e delle finaoze 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
o o cc a c rasssco corra sa ce egoa—er e Mie oe berc cc mcc c’azmco
se o a o c e a’ a e so ccc’a va coMi e’eoe a mc’o’ scae so

e la nota dei Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio
2014, con la quale non state fornite in.dicazionì operative circa la procedura di
‘rasr ssone e e—o’ sa ed a”o I Or ‘a’e Pr’ f’ta: s”: ta o ore e ne, ca e
regolamentari e tariffarie ralative alla IUC:

\/isto 11 DLgs. n. 26712000;

Visto lo Statuto Comunale:

Preso atto dei necessari parori espressi ai sensi dell’at 49 dei T.tE.L. n. 267/2000, parte
integrante del presente atto;

coni seccante ns:ulratrn prcciemaro rjorl Pro sidar,tr*

Pavorevoli n. 16

Contrari n.3 (Di Leto, Monti, innamorato)

DELIBERA

approva re il nuovo Reqciarnantc PARI’, adottato ai sztnr,s,i do’ll’a41’ccolri 52 rJei decretc
5 1 e—-e 1P e s’Mito :mm 652 etgt Mi

dicembre 2013, n. 1,47, composto di n,53 articoli, che si aliega al presento
provvedimento quale parte ìntegrante e sostanziale;

2) di dare atto che il renoiamentc entra in viqore il /2 car,naio 2014 in. sostituzione dei
prec.ad.ente regolamento per l’a.ppiicazicme della TARSU approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale :n 139 del 13/03/lggS e successive modificazioni ed integrazioni:

3) ci dare atto che il vicente reqciarrreenic T10PSLJ. aprnvatc cron delibarazone d:
Dosg’: c-ao r8p MiS oror:ess’orcd caso- cc ‘e;oo
resterà in vigore per quanto concerne l’attività di accertamento del tributo;

- ro”o e e ro sa mc’a a r mca ce r o a: o-e o e e r te no — a
dalla finanze ocr il tramte dei oc,rtale v it entro 30
giorni data data di esecutività e comunque antro 30 giorni c’al termina uitìr.o di
approvazione del bìiancio. ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
di,cambre 2011.. n. 2011 (L. n. 214/201,1)’

5) dì• put’ bucare i.i presente regolamento:
• sul sito internet del Comune, sezione Trhouti
• all’fi lbc’ Pretorio del Comune. ocr 3.0 qiomn,i consecutivi.

n’. o uaronnr’e nocre re massmnro ‘ot.’rus’:cne ce’ ccnran•utc cOi peueure roc’cia,n’ìerrrr
mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenutì pìù idonei ed efficaci,



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
CedadAspento&WbrCw

IL COLLEGIO DEI 1. VISORI DEI IONTI

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Responsabile dei Servizi Finanziari

SFDF

Oggetto: Poeie sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale re 35 del

10/07/201.4 avente per oggetto )Ipprovazlone del regolamento TARI

Il Collegio dcc Kerisort.

VISTA ia proposta di deliberazione in oggetto, sottoposta all’esame dell’organo di
ecc, teOru in’ 27°rru—

lettera dl. del ID. Las. 7/’ 267/1000.

CONSIDERATE le dettag.llate motivazioni ìedie.ate nella proposta di delibe.razione in

oggctto

TENUTO CONTO dei ridbiacui legisiativi inbieati nella proposta di deliberazione

TENUTO CONTO dei pareri espressi dal resaponsadile del procedinento ai srnsd delhi1

legge 241/90, e dei vari responsabili a norma dell’ari 49 del TUEL come

modificato dall’ari 3 oomma 1 lei b) DAL. 17412012 comee convertito ron L
213/2012;

CONSIDERATO ode il Regolamento uronosrn anuare In dure con le finalità de deve

nrrnsegmre. un ente puonnee

RITIEINUTO che le regolamernazioni proposte rispettano i prineioi. di eoosruitd, coerenzs. ed
r’.ttrudibiiità eontadlle ai sensi dell’articolo 239 del Los. E° 267/2000:

Il Collegio

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE



All’approvazione della proposta di deliberazione di CC. n. 35 del lii i.20l3 avente
per ogget:to Approvazione del regolamento TAm

Cisterna di Lstina, 3 i .07.20l4

c
(Presidente)

I Col pio dei Revisori
F.tiogiassa F.to


