COMUNE di SERMONETA
(Provincia di Latina)

COPIA
N°

14

OGGETTO:

L’anno

Del

DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

29-03-2018

IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

DUEMILADICIOTTO

il giorno

VENTINOVE

del mese di MARZO alle ore 10:15 e seguenti, a Sermoneta

nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in

SEDUTA

STRAORDINARIA

DI

PRIMA CONVOCAZIONE, nella seguente composizione.

Consigliere Comunale
DAMIANO CLAUDIO
GIOVANNOLI GIUSEPPINA
TORELLI LUIGI
DI LENOLA ANTONIO
BATTISTI MAURO
DE SANTIS FIORE
CENTRA ANNAROSA
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Ass.
P
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P
P
P
P
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Consigliere Comunale

Pres.

MARCELLI MARIA
MONTECHIARELLO GILBERTO
APRILE ANTONIO
CARGNELUTTI PAOLO
AGOSTINI EMANUELE
SCARSELLA ANTONIO

Ass.
P
A
P
P
P
P

12

1

Assegnati: n° 12 + 1 (Sindaco)

Accertata la legalità del numero dei presenti il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANTONIO SCARSELLA, da
inizio alla discussione sull’argomento.

Alla seduta partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Paola Moroni

La Seduta è pubblica.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA CON REPERTORIO N° 434 DEL 12-04-2018

Preso atto che all’inizio del presente punto all’ordine del giorno sono presenti 11 (undici) consiglieri oltre al Sindaco,
Claudio Damiano, il Presidente del Consiglio Comunale, Scarsella Antonio, cede la parola al Consigliere Comunale
DI LENOLA Antonio, il quale procede all’illustrazione del punto all’ordine del giorno.
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;
RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto
legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;
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;
CONSIDERATO che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio
comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato
dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente e che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe
devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano
finanziario;
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal comune, sulla base dei costi
comunicati da Servizi Ambientali s.r.l - affidatario della gestione del servizio di igiene urbana e implementato degli
altri costi di gestione del servizio;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 22.03.2018 “Determinazione per l’anno 2018 delle tariffe,
aliquote d’imposta e detrazioni per i tributi e i servizi locali;
VISTO il Piano finanziario per l’anno 2018, relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, di cui si allega il prospetto
economico finanziario (Allegato A), e dal quale emergono costi complessivi di € 1.385.477,07 ripartiti nel modo
seguente:
COSTI FISSI

€ 594.203,79

COSTI VARIABILI

€ 791.273,29

CONSIDERATO che il Comune anche per l’anno 2018 deve rispettare la copertura del 100% dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
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. 158/1999;
- che sono state confermate le riduzioni e esenzioni già previste per la TARI 2017;
VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2018, determinate sulla base dei coefficienti di
produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
RICHIAMATO il D.lgs 118/2011 e il Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2) in base al
quale l’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione
contabile all’esercizio in cui scade il credito;
RITENUTO dover determinare in 4 (quattro) il numero delle rate e fissare la scadenza delle stesse, in virtù di
quanto specificato nel punto precedente, come di seguito riportato, anche alla luce della sempre più stringente
necessità di realizzare l’effettivo incasso entro il termine dell’esercizio, dando atto che è comunque consentito il
pagamento in un’unica soluzione entro il 30 Giugno 2018:
 1^ rata: 30 Giugno 2018
 2^ rata: 30 Agosto 2018
 3^ rata: 30 Ottobre 2018
 4^ rata: 30 Dicembre 2018
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;
RICHIAMATO inoltre l’art. 1 della legge n. 147/2013 il quale al comma 653 prescrive che <<A partire dal 2018, nella
determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni
standard>>, e la successivo comma 654 dispone che <<In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (…)>>
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
285 del 6 dicembre 2017, con il quale si differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da
parte degli enti locali, per il 2018/2020, al 28 febbraio 2018;
VISTO il successivo Decreto del 9 febbraio 2018 con il quale di differisce ulteriormente il termine al 31 marzo 2018;
VISTO l’art. 1 comma 37 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) il quale estende all’anno
2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali ad eccezione della TARI;
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, dal
Responsabile dell’Area Finanziaria;
Proceduto alla votazione nelle forme previste dalla Legge e dallo Statuto;
Consiglieri Comunale presenti n. 12;
Con n. 11 voti favorevoli, n. 1 astenuto (AGOSTINI)

DELIBERA
1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che, per quanto
non strettamente specificato in essa, si fa rinvio al Regolamento TARI;
2) DI PRENDERE ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal comune, sulla
base dei costi comunicati da Servizi Ambientali s.r.l., implementato degli altri costi di gestione del servizio per l’anno
2018, comportante un costo complessivo di € 1.385.477,07;
3) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, per l’anno 2018, ai
sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le seguenti tariffe della TARI relative alle utenze
domestiche e non domestiche:

Tariffa utenza domestica
1 .1
1 .2
1 .3
1 .4
1 .5
1 .6

USO DOMESTICO-UN COMPONENTE
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI
USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI
USO DOMESTICO-SEI O PIU`
COMPONENTI
Tariffa utenza non domestica

2 .1
2 .2
2 .3
2 .4
2 .6
2 .7
2 .8
2 .9
2
.10
2
.11
2
.12
2
.13
2
.14
2
.15
2
.16
2
.17
2
.18
2
.19
2
.20
2
.21

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi
di cu
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta
Campeggi,distributori carburanti,impianti
sportivi
Esposizioni,autosaloni
Alberghi con ristorazione
Alberghi senza ristorazione
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici,agenzie,studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti
Banchi di mercato beni durevoli
Attivita` artigianali tipo
botteghe:parrucchiere,b
Attivita` artigianali tipo
botteghe:falegname,idra
Carrozzeria,autofficina,elettrauto
Attivita` industriali con capannoni di
produzione
Attivita` artigianali di produzione beni specifici

Tariffa
fissa
0,841754
0,920056
0,998359

Tariffa
variabile
57,88531
135,065724
173,65593

1,076662
1,145177

212,246137
279,778999

1,203904

328,016758

Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

1,284782
1,066497

1,71819
1,568192

1,095224

1,459701

1,706022
1,179472
2,996187
2,506379
2,117763

2,265578
1,557015
2,83303
3,339067
3,166517

2,11763

3,166517

3,096115

4,120616

1,811332

2,399384

2,569565

3,424217

3,032929

4,01722

1,811332

2,402425

3,348859

4,449049

2,358944

3,138358

2,085138

2,767351

2,653813

3,52153

1,874518

2,493657

1,853456

2,463246

2
.22
2
.23
2
.24
2
.25
2
.26
2
.27
2
.28
2
.29
2
.30
2.
31

Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub
Mense,birrerie,amburgherie
Bar,caffe`,pasticceria
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi
e formaggi
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari
Discoteche,night club
Strutture ricettive a carattere non
imprenditoriale

6,845152

9,101848

9,119849

12,10336

6,318602

6,857557

4,212401

5,169777

3,082502

3,026806

8,909229

11,829666

3,159301
20,81231
2

5,169777
37,46696

3,461745

5,051522

2,079859

1,876824

4) DI DETERMINARE che il tributo, per l’anno 2018, dovrà essere corrisposto in 4 (quattro) rate con scadenze
fissate al :
 1^ rata: 30 Giugno 2018
 2^ rata: 30 Agosto 2018
 3^ rata: 30 Ottobre 2018
 4^ rata: 30 Dicembre 2018
dando atto che è comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 30.06. 2018
5) 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;
6) 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).

Infine, stante l’urgenza
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione separata resa con il seguente esito: Consiglieri Comunali presenti n. 12, con n. 11 favorevoli, n. 1
astenuto (AGOSTINI)
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del
T.U.E.L. – D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to ANTONIO SCARSELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Moroni

_________________________

_________________________

PARERI TECNICO
(ARTT. 125 E 135 D.LGS. 18/08/2000 N° 267)

Il Responsabile dell’Area per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere:
 - FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to VINCENZO SALMERI
_________________________
PARERI IN MERITO ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
(ARTT. 125 E 135 D.LGS. 18/08/2000 N° 267)

Il Responsabile dell’Area Finanziaria per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere:
 - FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to VINCENZO SALMERI
_________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 D.LGS. 18/08/2000 N° 267)

N° 434 del Registro delle Pubblicazioni
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stato pubblicato il giorno 12-04-2018 all’Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Sermoneta, lì 12-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Moroni
_________________________

Si attesta che la presente costituisce copia conforme all’originale da utilizzarsi per uso amministrativo

Sermoneta, lì 12-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni
_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ
(ARTT. 134 D.LGS. 18/08/2000 N° 267)



Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge al n° 434 dell’Albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n°267 in data
.
Sermoneta lì, 23-04-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Moroni
_________________________

