
Comune di Castel Sant’Elia 
Provincia di Viterbo 

  
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
COPIA 

Numero  13   Del  09-09-2014  
 
 

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di settembre alle ore 18:05, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

MAZZOLINI RODOLFO P ANNIBALI UGO P 
PARMEGGIANI ELVIO P PIACENTI SEVERINO P 
SCARCELLA ANTONIO P DARIDA EZIO P 
CATI TIZIANO P   
 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.  
 

Assume la presidenza il Signor MAZZOLINI RODOLFO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE dott. AVV. ALFREDO ASSISI. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 

   
 
Il Presidente a questo punto dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, 
regolarmente iscritto al terzo punto dell’O.d.g., dando atto che sulla proposta di 
deliberazione sono stati emessi i pareri dai competenti responsabili dei servizi ex art. 49 
Tuel; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTO  il D.lgs 267/2000, Testo unico degli Enti Locali; 
 
Vista la L. n. 241/1990 e ss.mm.; 
 
sentito l’assessore al bilancio Scarcella, il quale dà lettura della proposta di delibera ed 
in esito ad un dibattito con  il consigliere Piacenti sulle decisioni di politica di bilancio e 
tributaria, evidenzia l’estrema difficoltà nel riuscire a definire un bilancio di previsione 
in pareggio a fronte di una riduzione consistente dei trasferimenti statali; in tal senso il 
Sindaco ricorda come in data odierna si fornisce la copertura tributaria per pareggiare i 
conti e che eventuali emendamenti al bilancio potranno essere presentati solo quando – 
a breve – l’intera architettura del bilancio sarà messa a disposizione dei consiglieri per 
la definitiva approvazione; il responsabile finanziario biondi sul piano tecnico conferma 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBU= 
  TO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014. 
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che per approvare lo schema di bilancio di previsione è indispensabile definire le 
principali decisioni tributarie in data odierna; 
 
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) ; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

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

stabilità 2014): 

 

651. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 

paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 

svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 

omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 

imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 

quantitativa e qualitativa di rifiuti.  

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 

all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 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 
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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.  

683. 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, e le 

aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), 

del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili. 

 

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 

del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 

ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni 

di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura 

corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del 

decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero 

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 per la 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.  

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, 

assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti 

interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente 

compilati da parte degli enti impositori. 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 

comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani. 

 

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, 

fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della 

TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data 

del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e 

riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 

ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a 

tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 23.05.2014 con la quale sono state 

stabilite le scadenze per il pagamento della TARI per l’anno 2014; 
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VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 9/9/14 con la quale è stato approvato 

il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 9/9/14 con la quale è stato approvato 

il Piano Finanziario relativo alla componente TARI 

 

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 ; 

 

DATO ATTO che al fine di limitare le rilevanti differenze di tassazione rispetto allo scorso per 

alcune categorie di utenze non domestiche e al fine di limitare l’impatto derivante dal nuovo 

tributo per le famiglie numerose l’amministrazione ha deciso di graduare i coefficienti previsti 

dal D.P.R. 158/99 avvalendosi di quanto consentito dal secondo periodo del comma 652 della 

L.27.12.2013 n.47 che testualmente recita: 

“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 

all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 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” 

 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 18/07/2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 

è differito al 30 settembre 2014  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 

enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
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ACQUISITI 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 nonché il parere del Revisore dei Conti;  

 

DATO ATTO altresì che sono presenti n. 7 consiglieri; 
 
con voti favorevoli  n. 5 , contrari:  2 (Darida e Piacenti), astenuti: nessuno 
 

D E L I B E R A 

 

1)1)1)1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2)2)2)2) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), 

come risultanti ai prospetti di seguito riportati; 

 

3)3)3)3) 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 inserimento 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 ; 

 

4)4)4)4) Di dichiarare la presente delibera, stante la notevole urgenza determinata dalle 

circostanze in fatto ed in diritto desumibili dall’atto e fin qui rappresentate, 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma4 del Tuel a seguito di apposita e 

separata votazione con voti favorevoli  n. 5 , contrari:  2 (Darida e Piacenti), astenuti: 

nessuno 
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5)5)5)5)  
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica 

KA appl  

Coeff di 
adattament

o per 
superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KB appl 

Coeff 
proporzional

e di 
produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
      0,82       1,00       0,390486     50,305264 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
      0,92       1,60       0,438106     80,488422 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
      1,03       2,00       0,490488    100,610528 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 
      1,10       2,44       0,523822    122,744844 

1  .5 
USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI 
      1,17       2,90       0,557157    145,885265 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
      1,21       3,40       0,576205    171,037897 
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Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica 

KC appl  

Coeff 
potenziale 

di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzion

e kg/m 
anno 
(per 

attribuzion
e parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZI

ONI, LUOGHI DI CULTO 
     0,66       5,62       0,785966      1,137211 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI      0,85       7,20       1,012229      1,456925 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI      0,49       4,16       0,583520      0,841779 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE      1,49      12,65       1,774378      2,559737 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI      1,09       9,25       1,298035      1,871744 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO      0,53       4,52       0,631154      0,914625 

2  .10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA, 

CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI 

BENI DUREVOLI 

     0,93       7,91       1,107497      1,600594 

2  .11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILI

CENZE 
     0,96       8,17       1,143223      1,653205 

2  .12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME, IDRAULICO, 

FABBRO, ELETTRICISTA, 

PARRUCCHIERE) 

     0,77       6,59       0,916960      1,333491 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUT

O 
     0,92       7,82       1,095589      1,582382 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI 

DI PRODUZIONE 
     0,42       3,57       0,500160      0,722392 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 

BENI SPECIFICI 
     0,67       5,68       0,797874      1,149352 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZE

RIE 
     2,87      24,37       3,417762      4,931288 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA      2,43      20,60       2,893784      4,168425 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 

FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 
     1,91      16,20       2,274538      3,278082 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE      1,13       9,60       1,345669      1,942567 

2  .20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E 

PIANTE 
     4,00      33,97       4,763431      6,873855 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente       Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAZZOLINI RODOLFO     F.to AVV. ALFREDO ASSISI 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
Rilasciato in data            

 

Il Responsabile del servizio  
F.to BIONDI MAURO 

 

PARERE:         IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
Rilasciato in data            

 

Il Responsabile del servizio 
F.to BIONDI MAURO 
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___________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si attesta  che la presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo Pretorio on line 
dal__________ al_______________  
                                                            
                                                                        L’Incaricato______________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 11-09-2014   e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Castel Sant’Elia, li  
 

         IL SEGRETARIO COMUNALE  
  AVV. ALFREDO ASSISI 

 
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Castel Sant’Elia, li  

IL SEGRETARIO COMUNALE        
AVV. ALFREDO ASSISI  

 


