
COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO
Provincia di Latina 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERAZIONE
COPIA

numero 24 del 19-05-2015 
SEDUTA:  - CONVOCAZIONE: Prima

ALBO ON LINE N. 648    20-05-2015         al  04-06-2015

OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015

In data  diciannove 19-05-2015 con inizio alle ore 18:30 ed in continuazione nella sala delle 
adunanze Consiliari, convocato, dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N° Cognome e Nome Presenze

1. FEDERICO CARNEVALE Presente

2. LAURA MIRABELLA Presente

3. LUANA COLABELLO Presente

4. ANNA MARIA FERRERI Presente

5. GIANMARCO PERNARELLA Presente

6. ARCANGELO BIAGIO DI COLA Presente

7. MATTEO MIRABELLA Presente

8. ROSARIO MACCHIUSI Presente

9. ALESSIO PACIONE Presente

10. BIAGIO PIETRO RIZZI Presente

11. Nicola Grossi Presente

12. Marta Di Crescenzo Presente

13. ROSARIO MASIELLO Presente

PRESENTI:   13 - ASSENTI:    0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Franca  Sparagna che provvede alla redazione del 
presente verbale.

Presiede FERRERI ANNA MARIA che, riscontrato il numero legale dichiara aperta la seduta per la



trattazione del punto all'ordine del giorno sopra riportato.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce il  presente punto l’assessore con delega al bilancio Laura Mirabella spiegando
che l’aumento della tariffa è legato all’aumento della parte variabile dei costi del servizio.
Il consigliere Rizzi Biagio Pietro ( minoranza consiliare )  afferma che il Comune di Monte
San Biagio in termini di  risultati della raccolta differenziata è uno dei piu’ virtuosi della
provincia di Latina . Alcune realta’ della provincia come Itri , Aprilia , Formia  , Fondi si
sono  organizzati   con  dei  centri  di  raccolta  che  decurtano  i  costi  di  conferimento  al
servizio.   Occorrerebbe puntare   su  questi  meccanismi  alternativi   che permettono di
abbattere i costi del servizio nei confronti della cittadinanza.
Il Sindaco afferma che le osservazioni del consigliere sono giuste. Le tariffe del Comune
di Monte San Biagio sono tra le piu’ basse della provincia di Latina. Per applicare questo
bonus da corrispondere ai cittadini  occorre  pero’ prevedere qualcosa di piu’ in entrata
perche’ siamo soggetti al pareggio dei costi e al momento non è possibile perche’ non ci
sono maggiori entrate del servizio.
Per l’acqua gia’ si sta puntando su  metodologie di abbassamento dei costi , infatti grazie
ad  una societa’  specializzata   si  sta  provvedendo a  dislocare  quattro  distributori   sul
territorio che permetteranno di effettuare un riciclo delle bottiglie dietro il pagamento di un
costo irrisorio a litro d’acqua.
Purtroppo occorre tener presente che taluni ospiti sul territorio non rispettano le norme  sul
corretto conferimento dei rifiuti.
Il  consigliere  comunale  Di  Cola  A.  B.  afferma  che  bisognerebbe  ripensare  il  servizio
ripartendo  dall’informazione   nelle  scuole.  Inoltre  incentivare  i  controlli  sul  territorio  e
sanzionare dove non c’è rispetto del regolamento comunale di igiene.
Il consigliere Rizzi  Biagio Pietro insiste che bisognerebbe  agire sulla razionalizzazione
della spesa  di gestione del servizio. Va salvaguardato il conferimento.
Risultato votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 
2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione 
immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti 
prelievi:

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti;
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei 

servizi indivisibili erogati dai comuni;

CONSIDERATO che la TARI:
 opera in sostituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui 

all’articolo 14 del D. L. n. 201/2011, e abrogato dall’art. 1 comma 704 della Legge n.
147/2013

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;
 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992;



VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), approvato 
con deliberazione di  Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2014 il quale al Capo IV  
disciplina la tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI in particolare gli articoli 8C e 18C. del Regolamento, i quali demandano al 
Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe, l’ammontare delle rate e la scadenza delle
stesse;

VISTO il Piano finanziario per l’anno 2015, relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 18/03/2015, di cui si allega il 
prospetto economico finanziario (Allegato A), e dal quale emergono costi complessivi di € 
836.917,34 ripartiti nel modo seguente:
COSTI FISSI €   322.090,11
COSTI VARIABILI €   514.827,23

TENUTO CONTO
- che ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di 
cui al D.P.R. 158/1999, come previsto dall’art. 1 comma 651 della legge 147/2013;
- che le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, nelle due 
componenti della quota fissa e quota variabile, secondo la classificazione prevista dal 
D.P.R. 158/1999 e approvata con regolamento comunale;- che sono stati utilizzati i 
coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal D.P.R. 15/1999
- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999  in misura 
non superiore al valore medio a quanto proposti dalle tabelle 2,3 e 4 del citato D.P.R. 
158/1999; 

RITENUTO proporre al Consiglio Comunale di determinare in 4 (quattro) il numero delle 
rate e fissare la scadenza delle stesse come di seguito riportato dando atto che è 
comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2015:

 1^ rata: 16 giugno 2015
 2^ rata: 16 agosto 2015
 3^ rata: 16 ottobre 2015
 4^ rata: 16 dicembre 2015

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015, che differisce al 3o luglio 
2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 
2015;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 08/05/2015 con la quale sono state 
proposte al Consiglio Comunale le tariffe TARI per l'anno 2015;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;



VISTO il D.P.R. n. 158/1999
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile dell’Area Tributi e dal Responsabile 
dell’Area Finanze;
Con voti favorevoli n.9
Contrari n.2 (con minoranza Rizzi B.P. – Grossi N.)
Astenuti n.2 (Di Crescenzo -  M. Masiello R.)

DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia
1)  di  approvare,  per  l’anno  2015,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma 683,  della  legge  n.
147/2013 e dell’articolo 8C del  Capo IV del Regolamento dell’imposta unica comunale
(IUC), le seguenti tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche:

A) Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

 Tariffa utenza domestica

KA appl
Coeff di 
adattamento
per 
superficie 
(per 
attribuzione 
parte fissa)

KB appl
Coeff 
proporzion
ale di 
produttività 
(per 
attribuzion
e parte 
variabile)

Tariffa
fissa

Tariffa 
variabile

1.1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE  0,86  0,80  
0,725341

 85,674670

1.2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI  0,94  1,60  
0,792814

171,349341

1.3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI  1,02  2,00  
0,860288

214,186676

1.4
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI

 1,10  2,60  
0,927761

278,442676

1.5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI  1,17  3,20  
0,986801

342,698682

1.6
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI

 1,23  3,70  
1,037406

396,245351

1.1
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-
Riduzione zone non servite < 1000 metri

 0,34  0,32  
0,290136

 34,269868

1.4
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Riduzione zone non servite 
< 1000 

 0,44  1,04  
0,371104

111,377071

1.1
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-
Riduzione per zone non servite > 1000 m

 0,17  0,16  
0,145068

 17,134934

1.2
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-
Riduzione per zone non servite > 1000 

 0,18  0,32  
0,158562

 34,269868



1.3
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-
Riduzione per zone non servite > 1000 

 0,20  0,40  
0,172057

 42,837335

1.4
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Riduzione per zone non 
servite > 1000

 0,22  0,52  
0,185552

 55,688535

1.6
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-Riduzione per zone non 
servite > 1000

 0,24  0,74  
0,207481

 79,249070

B) Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica

KC appl
Coeff 
potenziale 
di 
produzione
(per 
attribuzion
e parte 
fissa)

KD appl
Coeff di 
produzione 
kg/m anno
(per 
attribuzione 
parte 
variabile)

Tariffa
fissa

Tariffa 
variabile

2 .1
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO

 0,52  4,82  0,227268  0,366875

2 .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 
ALCUNA VENDITA DIRETTA

 0,48  4,40  0,209786  0,334906

2 .4
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI,
IMPIANTI SPORTIVI

 0,78  7,12  0,340902  0,541940

2 .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI  0,45  4,07  0,196674  0,309788

2 .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE  1,34 12,31  0,585652  0,936978

2 .9 CASE DI CURA E RIPOSO  1,18 10,88  0,515724  0,828133

2 .
11

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI  1,22 11,23  0,533206  0,854773

2 .
12

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO  0,69  6,29  0,301567  0,478764

2 .
13

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 
LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, 
ALTRI BENI DUREVOLI

 1,07  9,86  0,467648  0,750495

2 .
14

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 
PLURILICENZE

 1,20 11,03  0,524465  0,839550

2 .
17

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:
PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA

 1,05  9,66  0,458907  0,735272

2 .
18

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:
FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA

 0,87  7,95  0,380237  0,605115

2 .
19

CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 
ELETTRAUTO

 1,07  9,80  0,467648  0,745928

2 .
20

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI
DI PRODUZIONE

 0,61  5,57  0,266603  0,423961



2 .
21

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 
BENI SPECIFICI

 0,66  6,05  0,288455  0,460496

2 .
22

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 
PIZZERIE, PUB

 6,55 60,24  2,862705  4,585179

2 .
24

BAR, CAFFE`, PASTICCERIA  4,75 43,66  2,076007  3,323189

2 .
25

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

 1,92 17,64  0,839144  1,342672

2 .
27

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E 
PIANTE, PIZZA AL TAGLIO, IPERMERCATI

 7,50 68,93  3,277907  5,246620

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

2) di determinare che il tributo, per l’anno 2015, dovrà essere corrisposto in 4 (quattro) rate
con scadenze fissate al :

 1^ rata: 16 giugno 2015
 2^ rata: 16 agosto 2015
 3^ rata: 16 ottobre 2015
 4^ rata: 16 dicembre 2015

Dando atto che è comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 
giugno 2015

3) di quantificare in €. 836.917,34 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto 
che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

4) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. 
Lgs. n. 504/1992, così come disposto dall’art.1 comma 666 della Legge n. 14/2013;

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 
(L. n. 214/2011);

6) Di dare atto che il presente provvedimento potrà essere oggetto di modifiche e 
variazioni in relazione alle nuove disposizioni normative in fase di predisposizione;

In prosieguo, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge;
Riportante pari esito

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Allegato A

Piano Economico Finanziario

Prospetto riassuntivo

CG - Costi operativi di Gestione  €             539.127,81

CC- Costi comuni  €             274.453,64 

CK - Costi d'uso del capitale  €               20.597,21 

Minori entrate per riduzioni  €                 2.738,68 

Agevolazioni  €                               -   

Contributo Comune per agevolazioni  €                               -   

Totale costi  €             836.917,34 

Riduzione RD ut. Domestiche  €                               -   

Ripartizione costi fissi e variabili

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €               46.000,00  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  €                               -   

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €             222.652,81

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €             244.500,00

Riduzioni parte variabile  €                 1.674,42

Totale  €             514.827,23 

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €               25.975,00

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               29.823,38 

CGG -  Costi Generali di Gestione  €             201.871,91 

CCD - Costi Comuni Diversi  €               42.758,35 

AC - Altri Costi  €                               -   

Riduzioni parte fissa  €                 1.064,26 

Totale parziale  €             301.492,90

CK - Costi d'uso del capitale  €               20.597,21

Totale  €             322.090,11 

Totale fissi + variabili  €             836.917,34 



T.U.E.L. 267/2000 ART. 49      parere di Regolarità tecnica espresso: 
Favorevole 

Li', 13-05-2015

  

______________________________________
IL RESP. DEL SERVIZIO

F.to Carlo Alberto  Rizzi

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49      parere di Regolarità contabile espresso: 
Favorevole 

Li', 13-05-2015

  

______________________________________
IL RESP. DEL SERVIZIO

F.to Daniela  Ilario

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO  ANNA MARIA FERRERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Franca  Sparagna

 

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

-CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
Ai sensi dell'art.124 - comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00 viene pubblicata all'Albo ON LINE per 
quindici giorni consecutivi dal 20-05-2015____________

IL SEGRETARIO 
F.to Franca  Sparagna

Che è divenuta esecutiva il giorno  19-05-2015____________ 
Immediatamente Esecutiva (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO
F.to Franca  Sparagna

*** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE *** 
MONTE SAN BIAGIO, 20-05-2015

IL RESPONSABILE


	Presenze

