COMUNE
PIEDIMONTE SAN GERMANO
PROVINCIA DI FROSINONE

Copia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SESSIONE Ordinaria
N° 15

SEDUTA Pubblica

Prima

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE
TARI -APPROVAZIONE TARIFFE - ANNO 2015.

Del 23/07/2015
L’anno 2015 il giorno 23 del mese di Luglio alle ore 16.00 nella sala delle adunanze
consiliari.
Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti
a domicilio, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali.
Dei signori consiglieri assegnati a questo comune e in carica,
NOCELLA Vincenzo
RICCARDI Maurizio
CAPUANO Leonardo
MASSARO Donatella
SPIRIDIGLIOZZI Elena
D'ALESSANDRO Valerio
LIA Emanuela
CACCAVALE Patrizia
TESTA Mario

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SPIRIDIGLIOZZI Luciano
FERDINANDI Gioacchino
SUFFER Michela
COSTA Ermelinda

SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0
Assume la presidenza il Sig. RICCARDI Maurizio in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa CUGUSI Maria Antonietta.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la
seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
LIA Emanuela
TESTA Mario
SUFFER Michela
=======================================================================================
PARERE : Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.
267.
Data : 16/07/2015
Il Responsabile del servizio
F.to Daria Dagmar Nardone
==================================================================================================
PARERE : Favorevole in ordine alla Regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.
267.
Data : 16/07/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
Daria Dagmar Nardone
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Il Presidente da la parola all’Assessore al Bilancio Elena Spiridigliozzi la quale illustra
l’argomento iscritto all’o.d.g.
Il Consigliere Gioacchino Ferdinandi chiede chiarimenti circa le dichiarazioni fatte alla
stampa in merito alla riduzione della TARI.
L’Assessore Elena Spiridigliozzi risponde che era una affermazione corrispondente ai
documenti.
Il Consigliere Gioacchino Ferdinandi annuncia il voto favorevole in quanto è prevista una
riduzione che va a diminuire la pressione fiscale così come determinato dalla G. C. precedente.
Trasmette l’allegato documento ai fini della dichiarazione di voto.
L’Assessore Elena Spiridigliozzi ribadisce di confermare quanto già approvato nella G. C.
precedente.
Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del responsabile del servizio tributi che si riporta integralmente:
“IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Richiamato:
l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC) a far
data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;
Considerato che
in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere applicazione nel
Comune di Piedimonte San Germano il tributo TARSU/TARES, ferme restando le obbligazioni sorte
prima di predetta data;
il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi
ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle
strade pubbliche;
i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158;
la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei
costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e
variabili;
il Piano Finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano
finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale
all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie
necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili
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conferiti al servizio pubblico ovvero all'aumento della percentuale di raccolta differenziata, nonché il
modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti
esistenti;
Atteso che:
l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per
il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
l'art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi,
entro il termine fissato 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;
Visto:
il Piano Operativo di gestione redatto dall’Unione di Comuni Cinquecittà per il servizio di raccolta
differenziata a sostegno dell’ambiente e dell’econosostenibilità del ciclo dei rifiuti, con ottimi
risultati, raggiungendo e superando gli obiettivi di leggi in materia di percentuali di Raccolta
Differenziata.
Riscontrato che:
il Piano Finanziario opera la corretta individuazione e classificazione dei costi operativi di gestione,
dei costi comuni e dei costi d'uso del capitale, sulla base delle disposizioni del D.P.R 158/1999, per
la determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, nonché la corretta
ripartizione delle singole componenti di costo quali fissi o variabili;
appare opportuno, nelle more di una complessiva rivisitazione, adeguatamento ed aggiornamento dei
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti da parte delle differenziate attività
produttive nel territorio Comunale, ridurre l’impianto tariffario per l’anno 2015;
l’allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non
domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è
finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015;
tale rimodulazione è finalizzata ad assicurare un gettito pari a circa € 790.999,00 con esclusione della
previsione di spesa relativa al costo delle esenzioni ed agevolazioni la cui copertura deve essere
assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dalla TARI;
Visto:
gli artt. 201 e 238,comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l'art. 8, comma 1 del D.P.R. n.
158/199 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle
competenze del Consiglio Comunale, nonché l'art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.;
Visto:
il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con atto
consiliare n. 2 del 22.04.2014;
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 15 del 23/07/2015

Pag. 3

l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 che prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione.";
l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e
delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di
Previsione;
Visto:
Il Decreto Ministero dell’Interno che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per I 'anno 2015 al 30 luglio 2015;
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;
Vista la deliberazione giuntale n. 32 del 13/05/2015 avente per oggetto: “ Determinazione tariffe
TARI- Anno 2015 – Proposta al Consiglio Comunale “.
Ritenuto opportuno provvedere in merito
PROPONE

1) di determinare, per le motivazioni espresse in narrativa, le tariffe per l’anno 2015 della tassa rifiuti TARI
per le utenze domestiche e non domestiche come indicate nell’allegato “A” al presente provvedimento di
esso parte integrante sostanziale.

2) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, e la trasmissione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze Dipartimento delle Finanze, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso
Ministero, nel rispetto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97;
3) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2015 ai sensi
dell’art. 172 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.”

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del
responsabile del servizio tributi ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso da parte del
responsabile del servizio finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n°
267;

Con il seguente risultato di votazione:
PRESENTI
ASSENTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

N°
N°
N°
N°
N°

13 (tredici)
0
12 (dodici)
0
1 (uno) (Ermelinda Costa)
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DELIBERA
Di approvare la proposta del responsabile del Servizio Tributi, come illustrata e riportata
in premessa;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione il cui esito è il seguente:
PRESENTI
ASSENTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

N°
N°
N°
N°
N°

13 (tredicI)
0
12 (dodici)
0
1(uno) (Ermelinda Costa)

Stante l’urgenza, di provvedere al fine di garantire il celere avvio dei procedimenti
collegati, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to RICCARDI Maurizio

IL Segretario Comunale
F.to CUGUSI Maria Antonietta

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge
Il Responsabile del Servizio
Mattia Rosina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della deliberazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge
18/06/2009. N.69 e s.m.i. viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione.
Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
F.to MATTIA ROSINA
______________________________

Il presente atto diviene esecutivo in data 23/07/2015
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
Il Resp. del Serv. Segr. Generale
F.to MATTIA ROSINA
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