
 COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
Medaglia d’Argento al Valor Civile 

______________ 

 

 
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  38   Del  30-07-2015  
 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 18:30, nella Sala 
delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di convocazione del PRESIDENTE – 
ai sensi del comma 2 dell’art.40 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000 – nei modi di legge, 
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione ed in 
seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

DELLA PENNA ELEONORA  P GANELLI LUIGI  A 

LUCARELLI ANTONIO  P RUZZINI MICHELA  P 

FILIPPI ALBERTO  P CHINATTI CLAUDIO  P 

CASSETTI ALFREDO  P CARTURAN MAURO  A 

IANIRI PIERLUIGI  P DEL PRETE GIAN LUCA  P 

DI CORI PIER LUIGI  P DI LELIO MARISA  P 

FERRAIUOLO FABIOLA  P LAURI ANDREA  A 

MARASCA MONICA  P MONTI RENIO  P 

MASTRANTONI ALVARO  P INNAMORATO MARIA  P 

GIAROLA GIOVANNI  P MEROLLA ANTONELLO  P 

IANIRI FRANCESCA  P PANFILI PAOLO FRANCESCO  P 

BARONE MARCO  P GIORGI ELISA  P 

FREZZA FILIPPO  P    
 

ne risultano presenti n.  22 e assenti n.   3.  
 

Assume la presidenza il  PIERLUIGI IANIRI in qualità di VICE PRESIDENTE 
VICARIO, assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GLORIA RUVO. 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI 

(TARI) - ANNO 2015 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e 

successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita 

dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola 

nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

VISTO l’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “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”; 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 651 L. 147/2013, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, “il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei 

criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158”; 

RILEVATO che l’ art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato l’articolo 1 comma 652 della Legge 

147/2013 prevedendo, tra l’altro che “Nelle more della revisione del regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 

l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, 

per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 

dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 

del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì 

non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1” 

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge n.147/2013, deve 

essere assicurata la copertura integrale dei 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; 

CONSIDERATO che l’articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che 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 e assicurando comunque l’agevolazione per la raccolta 

differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, 

come esplicitato all’allegato B) “Determinazione delle tariffe di riferimento TARI 2015” parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, approvato con 

deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 11/08/2014 (di seguito Regolamento comunale); 

RILEVATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/07/2015, con cui sono state 

apportate modifiche al succitato regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015 approvato 

dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 30/07/2015, di cui si allega il prospetto 
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economico-finanziario, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 

A); 

CONSIDERATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. 

Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999) 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 quanto al 

finanziamento del 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 che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1 del 

D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi 

e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto nell’allegato C)  alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

RILEVATA la disposizione dell’art. 2 comma 1, lett. e-bis) del Decreto-legge n. 16/2014 che 

dispone la facoltà di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 3a e 4a inferiori ai minimi o 

superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, anche al fine di rendere il carico fiscale più 

equilibrato tra le diverse categorie di utenza non domestica; 

Preso atto della determinazione dei ka, kb, kc e kd secondo quanto dettagliatamente riportato 

nell’allegato D) 

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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 1° 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”; 

PRESO ATTO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 

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’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 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 è sanziontato, 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’art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 

n. 446 del 1997; 

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale del 13 maggio 2015, che ha prorogato al 30 luglio 2015 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 

 

VISTI i  pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18 

Agosto 2000, n. 267; 
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Acquisito, altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000 come 
modificato dall’art. 3 comma 2-bis , del D. L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria  
 

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.);   
 
VISTO il D.P.R. n. 158/1999; 

 
Con il seguente risultato proclamato dal Vice Presidente: 
  

Favorevoli n. 15 
  

Contrari n.7 (Del Prete, Di Lelio, Monti, Innamorato, Merolla, Panfili e Giorgi) 
 
 

 

DELIBERA 

1. di determinare per l’anno 2015 la seguente ripartizione del costi, sia fissi che variabili, 

tra utenze domestiche e non domestiche, come meglio esplicitato nell’allegato  B)  

 

PARAMETRO COPERTURA 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 70% 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 30% 

 

2. di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe in conformità al Piano finanziario 

relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015 e secondo 

l’individuazione dei criteri dettagliatamente riportati nell’allegato D) “Determinazione 

delle tariffe di riferimento TARI 2015” parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Utenze domestiche anno 2015 

Fascia 
(n) componenti nucleo 

abitativo 
ka TF (€/mq) kb TV(€/N) (*) 

FASCIA A 1 0,86 1,19 0,94 85,30 

FASCIA B 2 0,94 1,31 1,74 157,90 

FASCIA C 3 1,02 1,42 1,94 176,05 

FASCIA D 4 1,10 1,53 2,43 220,51 

FASCIA E 5 1,17 1,62 2,92 264,98 

FASCIA F > 5 1,23 1,71 3,42 310,35 

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una 

singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1. 
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Utenze non domestiche anno 2015 

Cod. Attività Produttive kc TF (€/mq) Kd 
TV 

(€ / mq) 

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

0,22 0,68 1,99 0,68 

2 Cinematografi e teatri 0,50 1,54 5,00 1,72 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
0,51 1,57 3,60 1,24 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,80 2,46 6,78 2,33 
5 Stabilimenti balneari 0,25 0,77 2,30 0,79 
6 Esposizioni, autosaloni 0,53 1,63 3,50 1,20 
7 Alberghi con ristorante 2,10 6,45 20,00 6,88 
8 Alberghi senza ristorante 0,90 2,77 8,00 2,75 
9 Case di cura e riposo 1,20 3,69 9,00 3,10 
10 Ospedali 1,00 3,07 9,00 3,10 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,30 4,00 15,00 5,16 
12 Banche ed istituti di credito 1,27 3,90 11,80 4,06 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
1,18 3,63 10,84 3,73 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,37 4,21 10,00 3,44 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
1,06 3,26 11,00 3,78 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,90 2,77 11,00 3,78 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
1,40 4,30 14,00 4,82 

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

1,25 3,84 12,00 4,13 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,60 4,92 13,00 4,47 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,50 1,54 5,00 1,72 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,19 3,66 10,93 3,76 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,50 7,68 20,00 6,88 
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,50 7,68 19,00 6,53 
24 Bar, caffè, pasticceria 2,00 6,15 19,00 6,53 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
0,90 2,77 14,00 4,82 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,90 2,77 14,00 4,82 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,20 6,76 24,00 8,25 
28 Ipermercati di generi misti 1,47 4,52 12,00 4,13 
29 Banchi di mercato genere alimentari 1,74 5,35 16,00 5,50 
30 Discoteche, night club 0,50 1,54 5,00 1,72 

 

3. di dare atto che la misura tariffaria della tariffa giornaliera, di cui all’art. 33 del 
Regolamento Comunale in materia di TARI, è determinata in base alla corrispondente 
tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica del 
tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%  
 

4. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2015; 
 

5. di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 

19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a 

tributo, è applicato nella misura percentuale fissata  dalla Provincia di Latina 

sull'importo del tributo, con determinazione dirigenziale del Settore Bilancio, n. 345 del 

01/04/2015; 

 
6. di stabilire per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento TARI, le seguenti 

scadenze per il  versamento della TARI : 

 1^ rata “acconto”:   20/09/2015 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 38 del 30-07-2015 - Pag. 6 - COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 

 2^ rata “acconto”:   20/10/2015 

 3^ rata “acconto”:   20/11/2015 

 4^ rata “saldo”:    20/12/2015 
 

7. Di stabilire che, ai fini della riscossione della tassa, ai contribuenti saranno trasmessi da 

parte del Comune, appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l’indicazione 

degli importi dovuti; 

 

8. di trasmettere copia della presente deliberazione, a norma dell’art. 13, comma 15, del 

D.L. 201/2011, AL Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 

entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. N. 446/1997, comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 

di previsione, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Con la seguente votazione 

 

Favorevoli n. 15 

 

Contrari n.7 (Del Prete, Di Lelio, Monti, Innamorato, Merolla, Panfili e Giorgi) 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4°, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. 

 

 
 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 38 del 30-07-2015 - Pag. 7 - COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole 
(Art.49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs n.267/2000) 
 
 

Data 09-07-2015 IL DIRIGENTE SETTORE DIR. 
ECONOM.FINANZIAR.-WELFARE 

  

DOTT. QUIRINO VOLPE 
 
 
 
 

31-07-2015 
 

In ordine alle regolarità contabile si esprime parere Visto 
(Art.49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs n.267/2000) 
 

Data 09-07-2015 
 

 

 

DIR. ECONOM.FINANZIAR.-WELFARE 

  

DOTT. QUIRINO VOLPE 
 
 

_____________________________________________________________________ 

 

Letto e sottoscritto 
 

VICE PRESIDENTE VICARIO SEGRETARIO GENERALE 
 

 IANIRI PIERLUIGI 
 

 
DOTT.SSA RUVO GLORIA 

 
 

______________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 
 

Che la presente deliberazione: 
 

 è’ stata affissa a questo albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124, c.1, 

del TUEL. D.lgs n.267/2000, per 15 giorni consecutivi, dal __________________ al 

__________________ n. di pubblicazione ___________ 

 

- E’ divenuta esecutiva il _____________________ 
 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del T.U.E.L. 
n.267/2000); 
 perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 
 

Cisterna di Latina, ________________ 

   Il Responsabile del Servizio 


