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L'anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 09:30, 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 Seconda
convocazione ed in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CAVAZZINA CARLO

IAZZETTA LUIGI P SANTILLI ANDREA P

P CAPUZZO MARCO

LEONI MASSIMILIANO P SARRACINO ELIO P

P

CARTURAN MAURO

MAZZOLI MARCO P

AGOSTINI FEDERICA

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

Assume la presidenza il DOTT. PIER LUIGI DI CORI in qualità di PRESIDENTE
CONSIGLIO COMUNALE, assistito dal SEGRETARIO GENERALE dott. ANDREA
NAPPI.

CONTARINO MAURO P CECE GINO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  31   Del  30-03-2019

OGGETTO:APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI

(TA.RI.) - ANNO 2019



Il Presidente del Consiglio Di Cori legge il 5° punto all’o.d.g..

Relaziona Assessore al bilancio Di Candilo.

Prende la parola il Consigliere Santilli anche lui dichiara che non ha avuto modo di
verificare i pareri dei Revisori dei conti, fa notare in riferimento al punto in discussione
che i fondi CIPE in entrata devono essere destinati per far diminuire la TARI e non per
altre spese, inoltre fa notare l’aumento dei rifiuti nelle mense scolastiche e suggerisce
all’Amministrazione che se fosse stata più attenta tutto ciò non sarebbe avvenuto
anche se la RIDA ha fatto degli aumenti.

Esce il Consigliere Filippi.

Prende la parola il Consigliere Innamorato esprime la sua opinione negativa sulla
raccolta dei rifiuti in molte zone della città, critica l’operato dell’Amministrazione perché
durante la campagna elettorale aveva dichiarato che avrebbe operato in maniera
assidua per far diminuire la tassa ma che fino ad ora non ha fatto nulla e quindi
esprime il suo voto contrario.

Prende la parola l’Assessore Di Candilo ricordando che l’Amministrazione è da
soltanto due mesi che è in carica e cercherà di far quanto promesso nel minor tempo
possibile.

Prende la parola il Consigliere Santilli chiede di sapere quale è  l’idea
dell’Amministrazione per risolvere il problema dell’aumento della TARI, sul recupero
dei rifiuti nelle scuole e quanto dichiarato in campagna elettorale.

Prende la parola il Consigliere Capuzzo condivide quanto detto dai sui colleghi di
minoranza e vuole sapere dall’assessore quale sono le intenzioni della maggioranza di
risolvere queste problematiche soprattutto sulla TARI ed in attesa di tutto ciò voterà NO
a questa delibera.

Prende la parola il Consigliere Cece fa notare l’assenza del Sindaco, mette in
evidenza la situazione drammatica dei cittadini in difficoltà economica e l’aumento delle
tassa non li aiuterà ed in riferimento a questo invita l’amministrazione a mantenere le
promesse fatte ed abbassare la TARI, conclude dichiarando il suo voto contario.

Prende la parola l’Assessore Di Candilo rinnovando la promessa
dell’Amministrazione di risolvere queste problematiche.

Prende la parola il Consigliere Del Prete fa notare l’assenza del parere del bilancio,
sottolinea l’aumento della TARI ma soprattutto di metterne a conoscenza i cittadini e
chiede all’amministrazione di esprimere la sua linea per risolvere tutto ciò.

Entra il Sindaco, esce il Consigliere Antenucci.
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Terminati gli interventi,
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”

PRESO ATTO che in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999 il
comma 1093 della Legge 145/2018 estende anche al 2019 la possibilità per i
Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato
1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi
indicati del 50 per cento. La facoltà, in vigore da alcuni anni, è volta a
semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari,
evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie.

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
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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 A) “Determinazione delle tariffe di riferimento TARI 2019” 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 e
successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 37 del 30/07/2015;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno
2019, elaborato dal  Settore 3 Area Tecnica 1  – Servizio Ambiente e
Patrimonio  - tenendo conto dei dati di costo forniti dalla partecipata Cisterna
Ambiente Spa, dei dati direttamente imputabili al funzionamento della struttura
tecnico-amministrativa comunale connessa all’esecuzione del servizio, e
tenendo conto, altresì,  delle disposizioni di cui al c. 653 della L. 147/2013 e dei
fabbisogni standard di cui al DPCM 29.12.2016 da cui scaturisce una specifica
analisi;

PRESO ATTO che il Piano Finanziario 2019 è stato approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22-03-2019;

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 di cui alle tabelle 7,8 e 9 dell’allegato A“Tari 2018 – Determinazione
tariffe di riferimento”;
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Preso atto della determinazione dei ka, kb, kc e kd secondo quanto
dettagliatamente riportato nelle tabelle 10,13,16 e 17 dell’allegato A “Tari
2019 – Determinazione tariffe di riferimento”

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 sanzionato, 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;

PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267;

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, Verbale  del 18-03-2019;

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

con il seguente risultato proclamato dal Presidente

favorevoli 14 (Carturan Sindaco, Agostini, Cavazzina, Contarino, Di Cori, Esposito,
Ferraiuolo,  Iazzetta, Leoni,  Mazzoli, Nardi, Giordani, Santi e Squicquaro);
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contrari 8 (Capuzzo, Cece, Del Prete, Innamorato, Mastroianni, Poli,  Santilli e
Sarracino);

DELIBERA

di determinare per l’anno 2019 la seguente ripartizione del costi, sia1.
fissi che variabili, tra utenze domestiche e non domestiche, come
meglio esplicitato nell’allegato  A)

PARAMETRO COPERTURA

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze
domestiche

70%

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non
domestiche

30%

di determinare per l’anno 2018 le seguenti tariffe in conformità al Piano2.
finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno
2018 e secondo l’individuazione dei criteri dettagliatamente riportati
nell’allegato A) “Determinazione delle tariffe di riferimento TARI 2018”
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Utenze domestiche anno 2019

Fascia
(n) componenti
nucleo abitativo

ka
TF
(€/mq)

kb TV(€/N) (*)

FASCIA A 1 0,86 1,10 0,94 108,80
FASCIA B 2 0,94 1,20 1,74 201,39
FASCIA C 3 1,02 1,31 1,94 224,54
FASCIA D 4 1,10 1,41 2,43 281,25
FASCIA E 5 1,17 1,50 2,92 337,97
FASCIA F > 5 1,23 1,57 3,42 395,84

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto
per una singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per
1.

Utenze non domestiche anno 2019
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Cod. Attività Produttive kc
TF
(€/mq)

Kd
TV

(€ / mq)
1 Musei, biblioteche, scuole,

associazioni, luoghi di culto
0,22 0,65 1,99 0,90

2 Cinematografi e teatri 0,50 1,47 5,00 2,25
3 Autorimesse e magazzini

senza alcuna vendita diretta
0,51 1,50 3,60 1,62

4 Campeggi, distributori
carburanti, impianti sportivi

0,80 2,35 6,78 3,05

5 Stabilimenti balneari 0,25 0,73 2,30 1,03
6 Esposizioni, autosaloni 0,53 1,56 3,50 1,57
7 Alberghi con ristorante 2,10 6,17 20,00 9,00
8 Alberghi senza ristorante 0,90 2,64 8,00 3,60
9 Case di cura e riposo 1,20 3,53 9,00 4,05
10 Ospedali 1,00 2,94 9,00 4,05
11 Uffici, agenzie, studi

professionali
1,30 3,82 15,00 6,75

12 Banche ed istituti di credito 1,27 3,73 11,80 5,31
13 Negozi abbigliamento,

calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli

1,18 3,47 10,84 4,88

14 Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

1,37 4,03 10,00 4,50

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

1,06 3,11 11,00 4,95

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,90 2,64 11,00 4,95
17 Attività artigianali tipo botteghe:

parrucchiere, barbiere,
estetista

1,40 4,11 14,00 6,30

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

1,25 3,67 12,00 5,40

19 Carrozzeria, autofficina,
elettrauto

1,60 4,70 13,00 5,85

20 Attività industriali con
capannoni di produzione

0,50 1,47 5,00 2,25

21 Attività artigianali di produzione
beni specifici

1,19 3,50 10,93 4,92

22 Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, pub

2,50 7,35 20,00 9,00

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,50 7,35 19,00 8,55
24 Bar, caffè, pasticceria 2,00 5,88 19,00 8,55
25 Supermercato, pane e pasta,

macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

0,90 2,64 14,00 6,30

26 Plurilicenze alimentari e/o
miste

0,90 2,64 14,00 6,30

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

2,20 6,46 24,00 10,80

28 Ipermercati di generi misti 1,47 4,32 12,00 5,40
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29 Banchi di mercato genere
alimentari

1,74 5,11 16,00 7,20

30 Discoteche, night club 0,50 1,47 5,00 2,25

di dare atto che la misura tariffaria della tariffa giornaliera, di cui all’art.3.
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%

di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio4.
2019;

di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni5.
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 per l’anno 2019;

di stabilire per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento6.
TARI, le seguenti scadenze per il  versamento della TARI :
1̂ rata “acconto”: 31/05/2019

2̂ rata “acconto”: 31/07/2019

3̂ rata “acconto”: 30/09/2019

4̂ rata “saldo”: 30/11/2019



Di stabilire che, ai fini della riscossione della tassa, ai contribuenti7.
saranno trasmessi da parte del Comune, appositi e motivati avvisi di
pagamento, contenenti l’indicazione degli importi dovuti;

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

Infine stante l’urgenza di provvedere,  con la stessa votazione,  per alzata di
mano dei Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente  deliberazione, immediatamente eseguibile.
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In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole
(Art.49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs n.267/2000)

Data 14-03-2019 IL DIRIGENTE SETTORE SETTORE 2
ECONOMICOFINANZIARIO

DOTT. LUCIANO BONGIORNO

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

Data 14-03-2019 SETTORE 2 ECONOMICOFINANZIARIO

DOTT. LUCIANO BONGIORNO

_____________________________________________________________________

Letto e sottoscritto

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE SEGRETARIO GENERALE

DOTT. DI CORI PIER LUIGI dott. NAPPI ANDREA

______________________________________________________________________

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, ________________
L’Istruttore amministrativo incaricato
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