
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N . l l l  del 06.05.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI 
ANNO 2015

L’anno duemilaquindici addì 06 del mese di Maggio alle ore 16.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore NO

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTO RE ECO N O M ICO  E 
FINANZIARIO;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese 
in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



SETTORE ECONOM ICO FINANZIARIO

Oggetto: Approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe TARI per l ’anno 2015

POPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL C.C.

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità) così come modificata dal D.L. n. 16 del 
06/03/2014 convertito nella legge n. 68/2014 che ha introdotto la nuova imposta comunale denominata IUC basata su due 
presupposti impositìvi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe all’interno della propria disciplina l’IMU) 
ed il secondo collegato all’erogazione dei servizi comunali, con una componente a sua volta articolata in due tributi, la 
TARI (finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati) e la 
TASI (destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili prestati dai Comuni);

Considerato che la nuova imposta non ha introdotto tributi diversi rispetto a quelli applicati nell’anno 2013 da Comuni, ma 
si è limitata a disporre l’accorpamento delle precedenti Entrate all'interno di una disciplina unitaria, mantenendo 
sostanzialmente immutate le precedenti modalità applicative dei tributi comunali vigenti e che la disciplina della TARI è 
rimasta sostanzialmente immutata rispetto al 2013, mantenendo i medesimi presupposti impositivi della TARES;

Considerato che per il corrente anno la legge di stabilità anno 2015 (Legge n. 190 del 23/12/2014) ha confermato i tributi 
vigenti per l’anno 2014;

Visto l’art. 1. comma 682 e 683 della Legge 147 del 27/12/2013 in base al quale, con Regolamento da adottarsi ai sensi 
delFart. 2 del Decreto Legislativo n. 446 del 199 entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di 
previsione, il Comune con delibera di Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo TARI, le 
tariffe in conformità al Piano Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 24/12/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2014 con il quale è 
stato differito al 31/03/2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015;

Visto altresì il comma 688 della citata Legge 147 così come sostituito dal D.L. 6 del 06/03/2014 coordinato conTà Legge di 
conversione n. 68 del 02/05/2014 art. 1 commal - lettera b) che stabilisce “// versamento della TARI e della tariffa di 
natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui a ll’art. 17 del decreto legislativo n. 
241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con Decreto del Direttore generale del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità perda rendicontazione e trasmissione dei dati 
di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al 
sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze, Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TASI"ecc...... ;

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 22/07/2014 il 
quale aH’art. 34 ha stabilito che il versamento del tributo è effettuato, per l’anno di riferimento, in numero 4 rate, con 
scadenza nei mesi di giugno, agosto, ottobre e dicembre;

Considerato che ai sensi del comma 654 art. 1 della Legge di Stabilità per il 2014 deve essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio e che Fart. 4 del D.P.R. 158/99 dispone che il Comune 
ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo 
criteri razionali ed assicurando comunque l’agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, così 
come previsto al comma 658 della citata Legge 147/2013;

Considerato, altresì, che ai sensi dell’art. 8 del citato D.P.R. 158/99 ai fini della determinazione delle tariffe deve essere 
approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando i costi del 
servizio e gli elementi necessari per l’attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, sia per le utenze 
domestiche che per quelle non domestiche;

Accertato che per la determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1 del D.P.R. 158/99 è data facoltà 
all’Ente Locale di determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle Tabelle del medesimo 
Decreto e che ai sensi del Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014 convertito nella legge n. 68 del 02/05/2014 si può derogare ai 
coefficienti per il calcolo della tariffa con una riduzione o una maggiorazione nel limite massimo del 50%;



Considerato che a decorrere dall’anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffaria delle entrate 
tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) entro il 
termine di cui all’art. 52, comma 2 del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro 30 gg. dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che con l’introduzione della TARI sono stati soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei 
rifiuti urbani ;

Visto l’art. 1 comma 166 della Legge Finanziaria n. 296/2006 con la quale viene fissato l’arrotondamento all’unità 
di Euro per gli importi relativi ai tributi locali;

Considerato che con determinazione del Dirigente della Provincia di Latina è stabilita la misura dell’aliquota 
dell’imposta sulle funzioni ambientali di competenza della Provincia per l’anno 2015;

Visto il vigente Regolamento delle Entrate e l’art. 52 del D.Lgs 446/97 relativo alla potestà regolamentare degli enti 
locali in materia di entrate;

Visto il Piano Finanziario fatto pervenire dal 5° Settore Sostenibilità Urbana ed Ambientale sulla base del quale 
sono state rideterminate le tariffe sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche;

PROPONE

1. di approvare l’allegato Piano Finanziario (All. A) della componente TARI (Tributo per il servizio di 
gestione dei rifiuti) per l’anno 2015 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare le tariffe Tari per l’anno 2015, come da prospetto allegato (All. B) che forma parte integrante 
e sostanziale del presente atto, predisposte sulla base del Piano Finanziario trasmesso dal 5° Settore 
Sostenibilità Urbana ed Ambientale;

3. di stabilire che il tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 
504/1992 sarà applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Latina per il c.a.;

4. di dare atto che le scadenze per il versamento della TARI sono state stabilite ai sensi del disposto di cui 
all’art. 34 del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 56 nella seduta del 
22/07/2014, così come appresso indicate:

• 30 giugno 2015
• 31 agosto 2015
• 31 ottobre 2015
• 31 dicembre 2015;

5. di dare atto che, sempre ai sensi dell’art. 34 del citato Regolamento è consentito il versamento della TARI 
in unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno;

6. di stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2015 dovrà essere effettuato direttamente al Comune 
di Formia utilizzando i modelli F24 precompilati ed inviati tramite il servizio postale direttamente al 
domicilio dei soggetti passivi, secondo le modalità già adottate per la TARI anno 2014;

7. di dare atto che le tariffe approvate hanno decorrenza dal 01/01/2015;

8. di trasmettere il presente atto al Consiglio Comunale per la relativa approvazione prima del termine fissato 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione per il corrente Esercizio Finanziario.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Oggetto : APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI ANNO 2015

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

1

Data

( \
IL DIRIGENTE 

Settore Economico Finanziario

D.ssa T/f; tra Livornese

(apporre tim b\o di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: W)d lW<JuL 
11

Vi

Data

0
IL D IR IG A-----------  .ENTE

Settore Economico Finanziario

D.ssa Tjziai^Livornese

(apporre timbro ai chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
commal,  D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
07.05.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 07.05.2015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ____________________ : perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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