
COMUNE DI TUSCANIA
PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N.   38
Data  07/08/2014

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE "TARI" 2014 

L'anno 2014, addì  sette del mese di agosto  alle ore 16:00, nella Sala Consiliare 
del  Palazzo  Comunale,  in  prima  convocazione  straordinaria  di  oggi,  partecipata  ai 
Consiglieri Comunali a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a seguito di  
invito diramato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale risultando 
presenti, a seguito di appello nominale, i Signori:

N° Cognome e Nome Presente Assente
1 BARTOLACCI FABIO SI
2 LIBERATI LEOPOLDO SI
3 POTESTIO VINCENZO SI
4 DEL SIGNORE ROSALINDA SI
5 CICCIOLI FRANCO SI
6 TUCCINI SABATINO SI
7 SAVE CAMILLA SI
8 SCRIBONI STEFANIA SI
9 NICOLOSI STEFANIA SI
10 BRACHETTI REGINO SI
11 NATALI MASSIMO SI
12 ROSSI FABIO SI
13

Presenti: 10      Assenti: 2 3

Risultato  legale  il  numero  degli  intervenuti  ha  assunto  la  Presidenza  IL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Stefania Scriboni;  partecipa alla  seduta  Il  Segretario 
Comunale, Dott. Roberto Vacca.        

La seduta è PUBBLICA 



Il Presidente introduce  l’argomento posto al 14^ dell’o.d.g. e cede la parola al consigliere Liberati il 
quale  ne  illustra  al  consesso  i  contenuti   precisando  che  con  il  presente  provvedimento   è 
necessario disporre in  merito  al  Piano finanziario  di  una  componente della  IUC cioè la  TARI 
(Tributo servizio gestione rifiuti ) con le relative  Tariffe 

  IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con  i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 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.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

VISTI,  in  particolare,  i  seguenti  commi dell’art.  1  della  Legge n.  147 del  27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014):

682. Con regolamento  da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC,

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonche'  misure  volte  a  garantire  la  funzionalita'  dei  servizi  svolti  nelle  istituzioni  scolastiche». 
convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ;

Vista  la deliberazione di Consiglio Comunale con la quale in data odierna è stato approvato il  
Regolamento per la disciplina della IUC ( Imposta Unica Comunale).

TENUTO CONTO che i  Comuni,  con deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla  
individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota  
massima dei singoli  tributi,  nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli  adempimenti dei  
contribuenti. 

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”.

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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’articolo  52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;

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 decreto ministeriale del 18 luglio 2014, con il quale viene stabilito che il termine per la  
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli  enti locali,  di cui all'articolo 151 del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, è ulteriormente differito al 30 settembre  2014.

ACQUISITI sul deliberato  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei 
servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

con  voti  favorevoli  n.9  contrari  n.1(Natali  M,)  astenuti  n.—resi  per  alzata  di  amano  su  n.10 
consiglieri presenti e votanti verificati dal presidente

D E L I B E R A
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 componente TARI (Tributo servizio gestio-
ne rifiuti) anno 2014;

3. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dall'allegato prospetto (allegato B9);

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inse-
rimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360;

5. di applicare  sull’importo della TARI il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni am-
bientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 14992 n. 504, all’aliquota deli-
berata alla Provincia di Viterbo;  

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE
stante l’urgenza di procedere

ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

con voti favorevoli n. 9 contrari n. 1 (Natali M.) astenuti n. — resi per alzata di amano su n. 10 
consiglieri presenti e votanti verificati dal presidente

DELIBERA
6. di dichiarare il presente atto immediatamente 

Letto, confermato e sottoscritto



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
  Stefania Scriboni

Il Segretario Comunale
  Dott. Roberto Vacca

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data                      , per 15  
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 
32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69). 

Il Segretario Comunale
  Dott. Roberto Vacca

   
                 
                                                                         

   

                  RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal ______________________ al _______________________ incluso

Tuscania ________________                 IL MESSO COMUNALE

                                                             __________________________

    



ALLEGATO  B

TARIFFE TARI ANNO 2014

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare Quota fissa

(€/mq/anno)

Quota variabile

(€/anno)

1 componente 0,659 42,07

2 componenti 0,720 98,16

3 componenti 0,781 126,20

4 componenti 0,843 154,25

5 componenti 0,896 203,33

6 o più componenti 0,942 238,39

B) Utenze non domestiche



COMUNE TUSCANIA  con oltre 5.000 abitanti

Categorie di attività
 PS - Kc PS - Kd

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0% 50%
2 Cinematografi e teatri 0% 50%

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0% 50%

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0% 50%

5 Stabilimenti balneari 0% 50%

6 Esposizioni, autosaloni 0% 50%

7 Alberghi con ristorante 0% 40%
8 Alberghi senza ristorante 0% 50%
9 Case di cura e riposo 0% 50%
10 Ospedale 0% 50%
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0% 50%
12 Banche ed istituti di credito 0% 120%
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli
0%

50%
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0% 80%
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato
0%

80%
16 Banchi di mercato beni durevoli 0% 50%
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista
0%

0%
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista
0%

30%
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0% 10%
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0% 50%
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0% 30%
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 0% -30%

23 Mense, birrerie, amburgherie 0% 50%

24 Bar, caffè, pasticceria 0% -30%

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari

0%

90%

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0% 50%

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0% -40%

28 Ipermercati di generi misti 0% 50%

29 Banchi di mercato genere alimentari 0% 50%

30 Discoteche, night club 0% 50%





COMUNE TUSCANIA  con oltre 5.000 abitanti
Categorie di attività Quota fissa

(€/mq/anno)

Quota variabile

(€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,537 0,876

2 Cinematografi e teatri 0,487 0,714

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 0,607 0,870

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 0,924 1,294

5 Stabilimenti balneari 0,562 0,936

6 Esposizioni, autosaloni 0,412 0,740

7 Alberghi con ristorante 1,349 2,153

8 Alberghi senza ristorante 1,062 1,708

9 Case di cura e riposo 1,111 1,979

10 Ospedale 1,024 2,111

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,211 2,041

12 Banche ed istituti di credito 0,637 1,552

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,149 1,792

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,199 2,244

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,899 1,392

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,349 2,231

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 1,224 1,637

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 0,924 1,362

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,087 1,523

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,400 1,012

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,537 0,951

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 4,059 2,136

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,334 5,856

24 Bar, caffè, pasticceria 3,060 1,798

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 1,861 3,777

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,861 3,201

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,283 2,705

28 Ipermercati di generi misti 1,836 2,884

29 Banchi di mercato genere alimentari 4,346 8,411

30 Discoteche, night club 0,924 2.149
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