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

______________ 

 

 
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  37   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: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI), 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 23 DELL'11/08/2014 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato l'art. 1, commi dal 639 al 705, della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 
2014) e successive modificazioni (decreti legge 16.03.2014, n. 16 e 09.06.2014, n. 88), con il 
quale è stata istituita, con decorrenza 1°gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC); 
 
Preso atto che con deliberazione consiliare 11 agosto 2014, n. 23, è stato approvato il nuovo 
regolamento per disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) – componente tributo per la 
gestione dei rifiuti (TARI), previsto dal comma 682 della legge 27.12.2013, n. 147 e successive 
modificazioni. 
 
Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 446/97 i quali stabiliscono che: “le province 
ed i comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 
legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia 
non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 
gennaio dell'anno successivo….”; 
 
Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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 purché entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento” 
 
Tenuto conto della necessità di apportare alcune modifiche al regolamento comunale TARI, 
approvato con deliberazione di C.C. n. 23  dell’11/08/2014, e precisamente ai seguenti articoli: 
3 -17 – 21 – 25 – 26 – 28 – 29 – 30 – 31 – 33 – 35 – 36- 37 – 39 – 40 – 41 – 42 – 45 – 46 – 47 
– 48 - 49– 50 – 53 oltre gli allegati A e B come meglio di seguito evidenziato al fine di eliminare 
duplicazioni di contenuto e al fine di correggere errori di battitura o omissioni di numerazione di 
commi, precisando sin d’ora che le modifiche apportate non incidono sulla determinazione del 
tributo o sulle riduzioni.  
Per quanto sopra si propone l’adozione delle modifiche ed integrazioni ai  sottoestesi articoli, 
che rispetto al testo vigente presenta le seguenti modifiche:  

1. Il comma 3 dell’art. 3 è stato così modificato: “Sono rifiuti assimilati agli urbani quelli 
individuati dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 27 dell’11/08/2014 
e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Il comma 3 dell’art. 17 è stato così modificato: “Le variazioni del numero dei 
componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai 
successivi dal successivo art. 37 e 38, fatta eccezione per le variazioni del numero dei 
componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall’ufficio anagrafico 
comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. 

3. Il comma 6 dell’art. 17 è stato così modificato: “Sono considerati presenti nel nucleo 
familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di 
volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri 
presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti 
penitenziari, per un periodo superiore all’anno, la persona assente non viene 
considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia 
adeguatamente documentata” 

4. E’ stato inserito il seguente comma 7 all’art. 17: “Per l’ unità abitativa utilizzata da 
unico occupante,  già ivi anagraficamente residente, tenuta a disposizioni dallo stesso 
dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o 
istituti sanitari e non locata o comunque utilizzata a vario titolo, il numero degli 
occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità con 
applicazione della riduzione per uso occasionale”. 
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5. I commi 7 e 8 dell’art. 17 sono stati rispettivamente numerati con il numero 8 e 9 ed è 
stato inserito il comma 10 “Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello 
risultante alla data del 1° gennaio dell’anno di tassazione, con conguaglio nel caso di 
variazioni successivamente intervenute”. 

6. E’ stato inserito il seguente comma 6 all’art. 21: “I coefficienti rilevanti nel calcolo della 
tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della 
delibera tariffaria”. 

7. Il comma 1 dell’art. 25 è stato così modificato: “Ai sensi del comma 659 dell’articolo 1 
della legge n. 147/2013 la tariffa ordinaria è ridotta nella quota fissa e nella quota 
variabile nella misura sotto indicata” 

8. E’ stata eliminata dal comma 1 dell’art. 25 la  lettera e) del 30% per soggetti passivi con 
presenza nel nucleo familiare di persone con invalidità 100%, invalidità grave o con 
handicap grave ex art. 3 comma 3 della Legge 104/1992. ed è stata  inserita nel 
successivo art. 31 comma 2 

9. Al comma 2 dell’art. 25 è stata modificata la data: anziché 20 gennaio è stata inserita  
31 gennaio 

10. Al comma 3 dell’art. 25 è stata eliminata la dicitura “e sub e)”  
11. Il comma 4 dell’art. 25 è stato inserito il seguente ultimo periodo: a condizione che gli 

eventuali incrementi della raccolta differenziata abbiano determinato corrispondenti 
riduzioni dei costi complessivi 

12. L’art. 26 è stato così modificato: 

“Annualmente, in sede di determinazione tariffaria, l’Ente può prevedere  riduzioni tariffarie 
in relazione ai seguenti criteri:  

a) le utenze domestiche: conferimento dei rifiuti recuperabili direttamente ai dalle Stazioni 
Ecologiche Attrezzate e svolgimento di attività di compostaggio domestico, secondo 
quanto previsto nel successivo art. 36 26 BIS; 

b) alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato 
direttamente al recupero con ditte autorizzate secondo quanto previsto nel successivo 
art. 37 28. 

13. E’ stato inserito il seguente art. 26 bis “Art. 26 BIS - RIDUZIONI PER RACCOLTA E 
CONFERIMENTO ALLA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA DA PARTE DELLE 
UTENZE DOMESTICHE E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

 

1. Il Consiglio comunale, in occasione dell’approvazione delle tariffe, può deliberare 
riduzioni a favore delle utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto 
recuperabile  in maniera differenziata presso la Stazione ecologica attrezzata. 

2. La riduzione tariffaria è calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma 
differenziata nel corso dell’anno solare precedente in base agli importi specificati 
nell’atto deliberativo che terrà conto della tipologia di rifiuti e del corrispondente importo 
di riduzione calcolato in misura di €/kg; 

3. In ogni caso l’ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota 
variabile della tariffa; 

4. Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel comune, che effettuano il 
compostaggio domestico può essere  riconosciuta una riduzione in misura percentuale 
sulla parte variabile della tariffa; 

5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi  saranno calcolate a consuntivo con 
compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale 
eccedenza pagata nel caso di incapienza. 

14. E’ stato così modificato l’art. 28 RIDUZIONI PER IL RECUPERO 
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in 
proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al 
recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, 
a ciò abilitata, cha ha effettuato l’attività di recupero. 
2. Per “recupero” si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia 
di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero 
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stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad 
assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. 
3. La riduzione fruibile, in ogni caso in misura non superiore al 25% della tariffa dovuta 
dall’utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con 
esclusione degli imballaggi secondari e terziari – avviata al recupero per il 25% del 
costo unitario (Cu) di cui al punto 4.4. all. 1, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non 
domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche). 
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando - a pena 
di decadenza - l’apposito modulo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, 
consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. Il suo riconoscimento 
opera a condizione che l’ufficio Ambiente del Comune, verificata la documentazione 
prodotta, quantifichi l’esatto ammontare della riduzione e lo comunichi formalmente 
all’Ufficio Tributi che provvederà all’applicazione della medesima. 

 

RIDUZIONI PER L’AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI DA PARTE DELLE 
UTENZE NON DOMESTICHE 

  

1. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli 
urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto 
delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti 
almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il 
coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al 
tributo, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola 
mediante compensazione alla prima scadenza utile. 

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di 
riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver 
avviato a recupero rispetto al totale dei rifiuti prodotti determinata ai sensi del comma 1. 
L’ammontare della riduzione non può in ogni caso essere superiore al 25% della quota 
variabile della tariffa. 

3. La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati 
agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione annua 
presunta di rifiuti calcolata ai sensi del comma 1.  

4. Il quantitativo dei rifiuti avviati a recupero viene valorizzato in funzione della tipologia del 
rifiuto assimilato, in base alla seguente tabella: 

 

 

 

 

5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche 
sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell’anno successivo 
apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso 
dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la 
quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. A tale 
dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 
193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal 
responsabile dell’impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la 
quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.  

6. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello 
unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. 
Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante 
nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si 
provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.  

 

FRAZIONE RIFIUTO VALORIZZAZIONE % 

CARTA/CARTONE - VETRO -PLASTICA - 
MULTIMATERIALE – FERRO - LEGNO 

10% 

ORGANICO -  POTATURE 100% 
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15.  Il comma 1 dell’art. 29 è stato così modificato: “Nelle zone in cui non è effettuata la 
raccolta, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% 
per le utenze poste a una distanza compresa superiore ai 400 metri dal più vicino punto 
di conferimento, al punto di confluenza fra la proprietà privata e quella pubblica 
coerentemente a quanto stabilito nei successivi commi del presente articolo”. 

16.  Il comma 3 dell’art. 28 è stato modificato con la sostituzione di “…. 
Omissis…..precedente lett. a) del comma 2 dell’art. 3 

17.  Sono stati correttamente rinumerati gli ultimi due commi dell’art. 29 con il numero  9 e 
10. 

18.  E’ stata  modificata la tabella delle attività di cui al comma 2 dell’art. 30: 

ATTIVITÀ DETASSAZIONE 

attività di installazione, montaggio, riparazione e manutenzione di 
autoveicoli e motoveicoli 

50% 

attività di lavorazione del legno 50%* 

attività di lavorazione del vetro 50%* 

attività di lavorazione di materiali ferrosi 50%* 

attività di lavorazione del marmo e di altre pietre affini 50%* 

studi medici, dentistici, fisioterapici, laboratori analisi 20% 

lavanderie 20% 

tipografie artigiane 20% 

Aree scoperte con uso non continuativo collegate Funzionalmente ad 
attività di ristorazione e Pubblici esercizi 

20% 

 

Precisando che tale  riduzione era stata erroneamente inserita nella precedente tabella. La 
stessa riduzione  già prevista, nella misura del 30%, era stata contemplata nell’art. 27, comma 
1 del regolamento Tari approvato con deliberazione di C.C. n. 23 dell’11/08/2014 e non 
modificata con il presente atto 

19.  E’ stata inserita la numerazione del comma 3 e conseguentemente del comma 4 
dell’art. 30. Al comma 3 del medesimo articolo 30 è stata apportata la seguente 
modifica:  “lett. a) del comma 2 dell’art. 3” 

20. E’ stato inserito il seguente comma 5 all’art. 30 “Nella determinazione della superficie 
tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali 
non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne 
consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione 
spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo 
dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente 
collegati all’esercizio dell’attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo 
i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o 
di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi 
dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o 
merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli 
stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva 
trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di 
rifiuti non assimilati da parte della medesima attività” 

21. Il comma 1 dell’art. 31 è stato così modificato: “Ai sensi del comma 660 dell’articolo 1 
della legge n. 147/2013 il Consiglio comunale, in occasione dell’approvazione delle 
tariffe, può deliberare agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, secondo i criteri 
previsti nel presente articolo. 

22.  E’ stato inserito il comma 2 all’art. 31 “Viene applicata la riduzione del 30%, sia alla 
parte fissa che variabile della tariffa,  alle utenze domestiche con presenza nel nucleo 
familiare di persone con invalidità 100%, invalidità grave o con handicap grave ex art. 3 
comma 3 della Legge 104/1992. 

23. Al comma 6 dell’art. 33 è stata inserita la  dicitura “permanente” 
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24. E’ stato inserito il comma 4 all’art. 35 “Il Comune provvede al riversamento alla 
Provincia del tributo provinciale riscosso, secondo la periodicità e le modalità che 
saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche 
disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto 
dall’art. 19 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504” 

25. E’ stato abrogato l’art. 36 e l’art. 37 in quanto il contenuto è stato inserito 
rispettivamente nei precedenti articoli 26bis e 28 

26.  Al comma 1 dell’art. 39 è stata modificata la data anziché 20 gennaio è stata inserita 
31 gennaio 

27. Al comma 4, lettera b) dell’art. 39 è stata inserita la seguente dicitura: “nonché le 
generalità ed il relativo codice fiscale” 

28. Al comma 5, lettera a) dell’art. 39 è stata inserita la seguente dicitura: “PEC” 

29. Al comma 6, dell’art. 39 è stata inserita la seguente dicitura “con allegata fotocopia del 
documento di identità” 

30.  L’art. 40 è stato così modificato: “VERSAMENTO RISCOSSIONE DEL TRIBUTO 

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle 
dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, pec, inviti di 
pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, 
maggiorazione e tributo provinciale. 
2. L’ammontare complessivo dovrà essere corrisposto in quattro rate alle seguenti 
scadenze: 

 Prima rata entro il 28 febbraio  dell’anno di competenza; 
 Seconda rata entro il 30 aprile dell’anno di competenza; 
 Terza rata entro il 31 luglio dell’anno di competenza; 
 Quarta rata entro il 30 novembre dell’anno di competenza; 

3. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate di 
cui al comma 2, si applicano le tariffe vigenti nell’anno precedente, salvo conguaglio 
sulla prima rata utile. 
4. E’ facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio  
di ciascun anno. 
5. La giunta comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di 
versamento di cui al precedente comma 2 in presenza di circostanze debitamente e 
analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e 
semplificare gli adempimenti dei contribuenti 
6. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante: bollettino 
di c/c postale secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, o tramite modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero  con le modalità stabilite nel contratto con il  
Concessionario  autorizzato alla riscossione del tributo, ai sensi della normativa vigente; 
7. A seguito dell’invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa 
verifica  dei versamenti effettuati, all’emissione di un sollecito di pagamento per gli 
importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata AR. Detto sollecito dovrà 
indicare il termine di 30 giorni dalla data di notifica per effettuare il pagamento, nonché 
l’avvertimento dell’applicazione della sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs 471/1997 
nel caso in cui non si proceda al versamento entro tale termine. 
8. Al contribuente, in caso di inadempienza del versamento di cui al comma 7, è 
notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di 
accertamento per omesso o insufficiente pagamento, contenente le spese di 
notificazione, l’irrogazione della sanzione per omesso pagamento di cui all’art. 13, del 
D. Lgs 471/1997, oltre agli interessi previsti dal vigente Regolamento comunale.  per 
l’applicazione delle entrate tributarie. 
9. Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate, 
entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono 
riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a 
mezzo ruolo, secondo le disposizioni di cui al DPR 602 del 29 settembre 1973 e del D. 
Lgs. n. 112 del 13 aprile 1999, ovvero a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio 
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Decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero mediante le diverse forme previste 
dall’ordinamento. 
10. Su istanza del contribuente il Comune può concedere, per gravi motivi documentati, 

la ripartizione fino a 8 rate delle somme iscritte iscrivibili a ruolo o pretese con 
l’ingiunzione fiscale se comprensive di tributi arretrati. Se dette somme superano € 
2.000,00, comprensive anche di tributi pregressi già iscritti a ruolo, e sussistono 
obiettive e documentate condizioni di grave disagio economico del contribuente, 
sempre su documentata istanza del contribuente, può essere concessa la 
rateizzazione consentendo il pagamento con un massimo di 18 rate mensili. In 
questa ipotesi la rateizzazione è concessa a condizione che il contribuente presenti 
idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l’intero importo rateizzato 
maggiorato del 10% per recupero di eventuali interessi maturati e per rifusione di 
eventuali spese sostenute per la esazione del credito. In caso di omesso 
pagamento di due rate consecutive l’intero ammontare di tutte le rate insolute è 
riscuotibile in unica soluzione sia a mezzo ruolo secondo le disposizioni di cui al 
DPR 602 del 29 settembre 1973 e del D. Lgs. n. 112 del 13 aprile 1999, ovvero a 
mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. 

11. Le richieste di rateizzazione di cui al precedente comma devono essere presentate, 
a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva. Per inizio di procedura 
esecutiva si intende la notifica dell’atto di pignoramento, anche se negativo, al 
contribuente moroso e non rilevano notifiche di atti relativi ad azioni cautelari o 
conservative.” 

31. Il comma 2 dell’art. 41 è stato così modificato: “Sulle somme da rimborsare sono 
corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nell’art. 46 comma 5 secondo il 
criterio dettato dal comma 165 dell’art. 1 della Legge 296/2006, con decorrenza dalla 
data dell’eseguito versamento”.  

32. Il comma 3 dell’art. 41  è stato così modificato: “Non si procede al rimborso o alla 
compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo 
fissati nel presente regolamento” rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla 
data dell’eseguito versamento. 

 
33. E’ stato inserito il comma 2 all’art. 42: “Ai sensi dell’art. 1comma 168 Legge 296/2006 

non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori a 12 
(dodici) Euro per anno di imposta. 
 

34. L’art. 45 è stato modificato prevedendo maggiori dettagli per l’attività di accertamento  
ed è stato così modificato: ART. 45 ACCERTAMENTI ACCERTAMENTO E 
CONTROLLO  
1. Il Comune procede alla rettifica delle denunce  incomplete o infedeli o dei parziali o 
ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse denunce o degli 
omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con 
raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di 
accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro 
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia  o il versamento 
sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere 
contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai 
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione 
fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve 
essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il 
contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio 
presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del 
responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali 
è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle 
modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il 
termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono 
sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo, ai sensi 
dell’art. 44 del presente regolamento. 
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 3. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle 
denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 1 comma 693 della legge n. 147 del 
27 dicembre 2013, n. 147, rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o 
trasmettere atti o documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed 
a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente 
sottoscritti. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, 
nel termine concesso, l’Ente può procedere secondo quanto previsto nel precedente 
comma 2 del precedente art. 44: 

 disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante 
personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 

  utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo; 

 richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione 
di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. 

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla 
diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i 
caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile. 

  
35. L’art. 46 è stato titolato: “SANZIONI E INTERESSI” ed è stato aggiunto il comma 2 

bis “In  caso  di  mancata,  incompleta  o  infedele  risposta  al questionario di cui al 
comma 3, dell’art. 45 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla 
notifica dello stesso, si applica la sanzione  da  euro  100  a euro 500” ed è stato 
inserita la numerazione del comma 6. 
 

36. E’ stato abrogato l’art. 47 in quanto il contenuto è stato inserito nel precedente 
articolo 40 

 
37. Al comma 8 dell’art. 48 è stato sostituito il termine “imposta” con  il termine “tributo” 

 
38. Al comma 10 dell’art. 48 ultimo periodo è stata apportata la seguente modifica: “su 

apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune  secondo le 
modalità previste dal comma 6 del precedente articolo 40”; 
 

 
39. Al comma 1 dell’art. 49 è stata apportata la seguente modifica: “Il potere di 

annullamento compete al Funzionario Responsabile della tari tassa rifiuti solidi urbani 
ovvero in via sostitutiva ad un suo delegato. 
 

40. Al comma 1 dell’art. 50 è stata inserita la seguente dicitura di cui al D. Lgs. 31 
dicembre 1992 n. 546. 

41. Al comma 2 dell’art. 50 è stata apportata la seguente modifica: “Si applica, secondo 
le modalità previste dalla specifica dall’art. 48 del presente regolamento comunale” 
 

42. Il comma 3 dell’art. 53 è stato così modificato: Per il solo anno 2014 2015, in deroga 
a quanto previsto nel precedente art. 47 40, e tenuto conto di quanto   stabilito nella 
deliberazione della Giunta  Comunale n. 37 del 28/03/2014 la Tari  è corrisposta in tre 
quattro rate scadenti il : 

a) 31 Luglio 2014 ( prima rata acconto); 

b) 30 Settembre 2014 ( seconda rata acconto); 

 c) 30 Novembre 2014 (saldo). 

1^ rata - 20 Settembre 2015  

2^ rata - 20 Ottobre 2015  

3^ rata - 20 Novembre 2015  

4^ rata (saldo)- 20 Dicembre 2015 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 30-07-2015 - Pag. 9 - COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 

E’ comunque è facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 
20 ottobre 2015 

 

43.  E’ stato modificato l’allegato A e B con il seguente unico allegato A denominato 
“CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE” 

44. E’ stato adeguato l’indice con conseguente variazione degli articoli e delle pagine di 
riferimento 

 
 
 
ALLEGATO A  

CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

 

LE UTENZE DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE. 

 

Cat. Descrizione  

1 n. 1 componente 

2 n. 2 componenti 

3 n. 3 componenti 

4 n. 4 componenti 

5 n. 5 componenti 

6 n. 6 componenti e oltre 6 

 
 

LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE 

 

Cat. Descrizione delle categorie per le utenze non domestiche per comuni > 5.000 abitanti 

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

2 Cinematografi e teatri 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

5 Stabilimenti balneari 

6 Esposizioni, autosaloni 

7 Alberghi con ristorante 

8 Alberghi senza ristorante 

9 Case di cura e riposo 

10 Ospedali 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 

12 Banche ed istituti di credito 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

16 Banchi di mercato beni durevoli 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 

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

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
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20 Attività industriali con capannoni di produzione 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

23 Mense, birrerie, amburgherie 

24 Bar, caffè, pasticceria 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

28 Ipermercati di generi misti 

29 Banchi di mercato genere alimentari 

30 Discoteche, night club 

 
 

Pertanto, per tutte le considerazioni sin qui svolte, si propone di approvare l’allegato testo di 
regolamento comunale in materia di TARI in vigore nel Comune di Cisterna di Latina, approvato 
con deliberazione dell’ 11 agosto 2014, n. 23. 

 
Tutto ciò premesso  

 
 

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 
18/08/200, n. 267 nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza 
dei Consigli Comunali; 
 
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  
 

 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono stati espressi in senso 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 
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 approvare per le motivazioni esposte nella premessa e che di seguito si intendono 

integralmente recepite quali parti integranti e sostanziali del presente atto, l’allegato 

Regolamento Comunale in materia di TARI composto a n. 53 articoli e da n. 1 allegato 

identificato con la lettera A – Categorie di utenze domestiche e non domestiche; 

2. Di dare atto che, come riportato in narrativa, il presente provvedimento non comporta 

assunzione di impegno di spesa; 

3. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art. 13, comma 

13bis, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, la presente deliberazione e 

l’allegato regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 

comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste. 
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In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Visto 
(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 Favorevole 
(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 


