COMUNE DI TRIVIGLIANO
Provincia di Frosinone

Deliberazione del Consiglio Comunale
___________________________________________________________________________________
N. 1

OGGETTO: TARI (Tassa sui Rifiuti): Piano Finanziario TARI . Tariffe
TARI 2019.

Del 25.03.2019
___________________________________________________________________________________
L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 17.30 nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI
1) QUATRANA
2) LATINI
3) BONANNI
4) MORICONI
5) QUATRANA
6) PITOCCO
7) CINTI
8) CAPONERA
9) QUATRANA
10) QUATRANA
11) BIITTI

Presenti
Ennio
Gianluca
Francesco
Remo
Ivan
Salvatore
Romano
Attilio
Bruno
Oreste
Alessandro

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Fra gli assenti risultano giustificati i seguenti consiglieri:
Assegnati N. 11
Presenti N. 10
In carica N. 11
Assenti N. 1
___________________________________________________________________________________
Risultano altresì presenti,in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg…………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor Ennio Quatrana nella qualità di Sindaco
- Partecipa con funzioni consultive, referenti,di assistenza e verbalizzazione (art.97,c.4
a del T.U. n. 267/2000) il Segretario signor Dr. Raffaele Allocca
La seduta è pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:
Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere
favorevole:
( x ) il responsabile del servizio interessato (art.49,c.1 a del T.U. n.267/2000)
( x) il segretario comunale (art.49,c.2 e 97 c.4 b del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la
regolarità tecnica;
( x) il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità con (art.49,c.1 del T.U.n.267/2000)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

IL PRESIDENTE
f.to Ennio Quatrana

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Raffaele Allocca

_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 16.04.2019. per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267);
Dalla Residenza comunle, lì 16.04.2019
Timbro

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Raffaele Allocca

____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti glia atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:
( ) E' divenuta esecutiva il giorno ..................................decorsi 10 giorni dalla pubblicazione( art. 134, c. 3, del T.U.
n. 267/2000) ;

(x) E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, per
quindici giorni consecutivi dal 16.04.2019 al 01.05.2019 .

Dalla Residenza comunale, lì_________________

Il Responsabile del Servizio
Dr. Raffaele Allocca
___________________________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale esistente agli atti
Lì 16.04.2019

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Raffaele Allocca

COMUNE DI TRIVIGLIANO
Provincia di Frosinone

Parere Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 1 DEL 25.03.2019

OGGETTO: TARI (Tassa sui Rifiuti): Piano Finanziario TARI . Tariffe TARI 2019.

Parere espresso in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, ex art. 49 T.U.E.L.
D.Lgs 18.08.2000 n. 267, nei termini seguenti:

FAVOREVOLE
Trivigliano,lì 25.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Raffaele Allocca
Parere espresso in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in
combinato disposto con l’art. 5 del Regolamento di Contabilità, nei termini seguenti:

FAVOREVOLE

Trivigliano, lì

25.03.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Raffaele Allocca

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di stabilita’ 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza 1
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
CONSIDERATO CHE
- a decorrere dal 01.01.2014 sono stati soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei
rifiuti urbani quindi , per il Comune di Trivigliano, veniva soppressa la Tares;
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 14.05.2014 è stata istituita nel Comune di
Trivigliano la tassa sui rifiuti (TARI), con l’approvazione del relativo regolamento;
CONSIDERATO
-che l’Ente deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, 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;
- che le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla
base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento ai costi di spazzamento e
lavaggio strade, costi amministrativi e di gestione, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e
qualità dei rifiuti conferiti e all’entità degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce d’utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le
utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal D:P.R., il calcolo avviene sulla base della
superficie;
- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela , protezione
ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di
Frosinone.
VISTO l’art. 1 , comma 1093 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) che modifica l’art. 1 ,
comma 652 della Legge 147/2013, prorogando al 2019 la possibilità per i Comuni di determinare la
TARI sulla base del principio “chi inquina paga”;
RITENUTO, in deroga al Regolamento Tari , applicare la proroga della deroga ai coefficienti
ministeriali contenuti nel DPR 158/99, recante il cosiddetto metodo normalizzato, in ragione
dell’esigenza di pervenire gradualmente all’assetto a regime del prelievo che prevederà l’applicazione
dei coefficienti rientranti nella forbice indicata dal citato decreto, evitando gli eccessivi e repentini

aumenti del prelievo che possono colpire alcune attività economiche, oltre che le famiglie numerose ,
nel passaggio all’applicazione dei criteri di graduazione delle tariffe proprie della TARI;
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 683 L 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba
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;
TENUTO CONTO che il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del
servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. 158/99;
CONSIDERATO che è stata fissata al 31 marzo 2019 la proroga per approvare il bilancio di
previsione 2019 degli enti locali, precedentemente fissata al 28 febbraio ;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 23.04.2014 di designazione del funzionario
responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale);
RITENUTO di fornire indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale per gli atti di competenza, di
attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo ;
ESAMINATO il prospetto riassuntivo delle tariffe TARI, predisposto dall’ufficio Tributi e allegato alla
presente deliberazione;
RITENUTE congrue le tariffe per entrambe le utenze, domestiche e non domestiche, al fine di garantire la
copertura integrale dei costi stimati nell’allegato Piano Finanziario;

RITENUTO STABILIRE , in deroga al Regolamento IUC, per l’anno 2019, la scadenza bimestrale
delle n. 4 rate, in considerazione della proroga per l’approvazione del bilancio di previsione al
31.03.2019;
RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27,
lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al
comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";
DATO ATTO CHE come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il
fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di
regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto
(raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante
eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e
di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);
ATTESO CHE il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del
successivo comma 654 il quale stabilisce che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio" che porta ad escludere
un'interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa contenere costi in misura superiore al
fabbisogno standard;
VISTO l’ “Aggiornamento per l’anno 2019 delle “Linee guida interpretative” per l’applicazione del
comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013” pubblicato dal Dipartimento delle Finanze del
MEF sul proprio sito istituzionale;

VERIFICATO CHE il calcolo del Fabbisogno Standard del Servizio della gestione Rifiuti per l’anno
2019, stimato su voci di contesto e gestione del servizio, relativi al 2018 è pari ad € 207.585,58;
ATTESO che l’indicatore del fabbisogno del servizio rifiuti, come calcolato si discosta in maniera
marginale dal piano finanziario 2019 da approvare in questa sede, di € 206.705,00;
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento”.
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio
2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;
VISTO il Piano Finanziario TARI, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
(lettera A),dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2019 di € 206.705,00, così suddivisi:
COSTI FISSI € 151.638,13
COSTI VARIABILI € 55.066,87;
RITENUTO, inoltre, necessario stabilire, in deroga al vigente regolamento IUC, le scadenze e il
numero delle rate di versamento del tributo come segue:
scadenza prima rata
scadenza seconda rata
scadenza terza rata
scadenza quarta rata

31.05.2019
31.07.2019
30.09.2019
30.11.2019

DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 e s.m. e i sono stati richiesti e
formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;
CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Quatrana Bruno, Quatrana Oreste e Bitti )
espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di approvare l’allegato A), Piano Finanziario della TARI per l’ anno 2019 e le relative tariffe
anno 2019, Allegato B);
3) di stabilire in deroga al vigente regolamento IUC, che le scadenze e il numero delle rate di
versamento avverrà in quattro rate bimestrali con decorrenza 31.05.2019;

4)di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, esclusivamente in via
telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, nei termini indicati dalla vigente normativa in materia;
CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Quatrana Bruno, Quatrana Oreste e Bitti )
espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) di dichiarare ai sensi dell’art. 134 Comma 4 del D.Lgs 267/2000 la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

Allegato B)

COMUNE DI TRIVIGLIANO
PROVINCIA DI FROSINONE
Elenco tariffe TARI Anno 2019
|---|----|------------------------------------------|---------------|
|Cod|Anno|
Descrizione
|
Importo
|
|---|----|------------------------------------------|---------------|
| 80|2019|CIVILE ABITAZIONE
|
0,000000|
|
|
|------------------------------------------|---------------|
|
|
|
|N.occ. Tariffa|
|
|
|Tariffa per metro quadrato
0,878651
| 1
28,010000|
|
|
|
0,985803
| 2
26,840000|
|
|
|
1,103671
| 3
24,900000|
|
|
|
1,178678
| 4
23,340000|
|
|
|
1,253685
| 5
21,940000|
|
|
|
1,296546
| 6
21,010000|
CIVILE ABITAZIONE – NON RES. 0.985803
2
26.840000
|---|----|------------------------------------------|---------------|
|
|2019|Ab. Complementari, pertinenze, ab non occupate, abitazioni
a disposizione
|
|
|------------------------------------------|---------------|
|
|
|
|N.occ. Tariffa|
|
|
|Tariffa per metro quadrato
0,878651
| 1
0,000000|
|
|
|
0,985803
| 2
0,000000|
|
|
|
1,103671
| 3
0,000000|
|
|
|
1,178678
| 4
0,000000|
|
|
|
1,253685
| 5
0,000000|
|
|
|
1,296546
| 6
0,000000|
|---|----|------------------------------------------|---------------|
|---|----|------------------------------------------|---------------|
|101|2019|MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI |
3,355448|
|---|----|------------------------------------------|---------------|
|102|2019|CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI|
3,650118|
|---|----|------------------------------------------|---------------|
|103|2019|STABILIMENTI BALNEARI
|
3,650118|
|---|----|------------------------------------------|---------------|
|104|2019|ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
|
3,854490|
|---|----|------------------------------------------|---------------|
|105|2019|ALBERGHI CON RISTORANTE
|
5,033171|
|---|----|------------------------------------------|---------------|
|106|2019|ALBERGHI SENZA RISTORANTE
|
4,930985|
|---|----|------------------------------------------|---------------|
|107|2019|CASE DI CURA E RIPOSO
|
5,101295|
|---|----|------------------------------------------|---------------|
|108|2019|UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
|
3,287323|
|---|----|------------------------------------------|---------------|
|109|2019|BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
|
3,287323|
|---|----|------------------------------------------|---------------|
|110|2019|NEG.ABBIGL.,CALZATURE,CARTOLERIA,FERRAMENTA|
4,194309|
|---|----|------------------------------------------|---------------|
|111|2019|EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE|
4,194309|
|---|----|------------------------------------------|---------------|
|112|2019|ARTIGIANI:FALEGNAME,IDRAULICO,FABBRO,ELETTR|
5,033171|
|---|----|------------------------------------------|---------------|
|113|2019|CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
|
5,033171|
|---|----|------------------------------------------|---------------|
|114|2019|ATT.INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONI|
5,033171|
|---|----|------------------------------------------|---------------|
|115|2019|ATT.ARTIGIANALI PRODUZIONI BENI SPECIFICI |
4,930985|
|---|----|------------------------------------------|---------------|
|116|2019|RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE |
5,033171|
|---|----|------------------------------------------|---------------|
|117|2019|BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA
|
5,033171|
|---|----|------------------------------------------|---------------|
|118|2019|S.M., PANE E PASTA, MACELLERIA,GENERI AL. |
5,033171|
|---|----|------------------------------------------|---------------|
|119|2019|PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
|
4,738501|
|---|----|------------------------------------------|---------------|
|120|2019|ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI/PIANTE,PIZZA T.|
5,033171|
|---|----|------------------------------------------|---------------|
|121|2019|DISCOTECHE, NIGHT CLUB
|
4,092123|
|---|----|------------------------------------------|---------------

