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COMUNE  DI  TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

- - - - - -  
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

n°  28  del  25-08-2014 
 
Oggetto: 

 

Determinazione  della Tassa rifiuti anno 2014  

 
========================================================== 

 

L’anno Duemilaquattordici, addì Venticinque del mese di Agosto, alle ore 09:00, a seguito di 
determinazione del Presidente del Consiglio e previo avviso scritto notificato ai consiglieri nei tempi e nelle forme 
previste dal vigente Regolamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria 
ed in seduta pubblica di prima convocazione.  
 

Risultano presenti ed assenti i consiglieri qui di seguito indicati: 
 

PRESENTI: ASSENTI: 

MAZZOLA MAURO 
PALMINI ARMANDO 
BLASI ALBERTO 
VALERI MARIA ELISA 
CENTINI ANGELO 
GENTILI MARCO 
CAPITANI GIANCARLO 
LEONCELLI MAURIZIO 
REGOLO CAROLA 
BALDONI PAOLO 
SERAFINI PIETRO 
DINELLI MARCO 

RABUFFI GIUSEPPE 
MERAVIGLIA ALFIO 
MINNITI CRISTIANO 
MANESCHI MARCELLO 
VOCCIA LAURA 

Totale Presenti: n° 12 Totale Assenti: n° 5 
 

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI. 
 

Presiede PALMINI ARMANDO in qualità di Presidente del Consiglio. 
 

Sono presenti gli Assessori Signori: RANUCCI Anselmo, CELLI Sandro. 
 

E’ presente il componente del Collegio dei Revisori dei Conti dott.:   
 
Sono designati scrutatori i signori consiglieri: CAPITANI Giancarlo, DINELLI Marco, REGOLO Carola. 
 



Il Presidente introduce il punto 6 posto all’ordine del giorno. 

Baldoni: illustra la proposta depositata agli atti, descrivendone le caratteristiche principali.  

Serafini: Rammenta che ha più volte richiesto di conoscere le ragioni per le quali è stato deciso di 

ripartire, in una determinata misura, il costo complessivo del servizio tra le utenze domestiche e 

quelle non domestiche. Ancora oggi non ha ricevuto una risposta esaudiente a questa sua domanda. 

Anzi, afferma che, dalla lettura della documentazione ricevuta dall’Ufficio, risulta che attività tra 

loro simili non sono tassate con le medesime aliquote e che non c’è uniformità all’interno delle 

categorie. Conclude sostenendo che quando un'Amministrazione opera queste scelte, dovrebbe 

valutare anche gli effetti in termini di disincentivo allo sviluppo econimico. 

Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi, dichiara chiusa la discussione. 

Quindi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla 

Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTO l’art. 1, comma 704, della L. 27/12/2013, n. 147, che abroga la TARES - tributo comunale 

sui rifiuti e sui servizi – con decorrenza 01/01/2014; 

VISTO l’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147 che stabilisce che il Comune, nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri  determinati con il regolamento di cui al Decreto 

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

VISTO l’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, che dispone che con regolamento da 

adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina 

per l'applicazione della IUC; 

VISTO  il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)  approvato 

nella seduta odierna con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.08.2014; 

VISTO in particolare il Titolo 3 – Disciplina della Tassa Sui Rifiuti- del suddetto Regolamento 

Comunale; 

PRESO ATTO che : 

_ con deliberazione del C.C. n. 24 del 25.08.2014 è stato approvato il Piano Finanziario anno 

2014del servizio di gestione dei rifiuti urbani per un totale di €  3.502.191,75, iva inclusa; 

_ in relazione alla determinazione delle diverse voci del citato piano finanziario per il 2014 i costi 

fissi ammontano a € 1.514.983,24, pari al 43,26% del totale e i costi variabili ammontano a € 

1.987.208,51 pari al 56,74% del totale, in applicazione della classificazione riportata nell’allegato 

del D.P.R. n. 158/1999; 

 

_ ai sensi dell’art. 1, comma 654, della L. 147/2013 la TARI deve essere determinata in modo che 

sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione 

dei rifiuti;  

- ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 147/2013 la TARI, 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; 

- ai sensi dell’art. 28, c. 4, del Regolamento dell’ Imposta Unica Comunale-Titolo 3 Disciplina della 

Tassa Sui Rifiuti- alle utenze domestiche è assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento della 

parte variabile della tariffa, in misura percentuale compresa tra il 5% e il 15% del costo evitato di 

smaltimento finale, determinato in base al quantitativo di rifiuti raccolti in maniera differenziata; 



per l’anno 2014 la suddetta percentuale si ritiene opportuno fissarla nella misura del  5% (cinque 

per cento);   

-preso atto della quantificazione del suddetto costo evitato di smaltimento finale determinato in base 

al quantitativo di rifiuti raccolti in maniera differenziata nell’anno 2013 e pari a € 316.333,82; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 662 e 663, della L. 147/2013, i comuni applicano il tributo in base a 

tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 

autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 38 del vigente 

Regolamento IUC-Titolo 3 Disciplina della Tassa Sui Rifiuti la misura tariffaria è determinata in 

base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%; 

- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 è fissato al 30 

SETTEMBRE 2014, come stabilito dal Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014; 

Richiamato l’art. 4 del D.P.R. n. 158/1999  che dispone che il Comune procede alla ripartizione dei 

costi tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri di razionalità, assicurando 

agevolazioni all’utenza domestica; 

 Considerato che il Settore Impianti Tecnologici non dispone ancora di notizie ed informazioni utili 

circa la produzione di rifiuti, distinti per le diverse categorie di utenti (utenze domestiche e non 

domestiche), né sono stati organizzati sistemi oggettivi di misurazione dei rifiuti; 

Richiamato l’art. 6, comma 2, secondo periodo, del D.p.r. n. 158/1999 il quale dispone che “Gli enti 

locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola 

categoria di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati 

all’art. 4.4 dell’allegato 1”; 

 

Richiamato l’art. 28, comma 3, del Regolamento dell’ Imposta Unica Comunale-Titolo 3 Disciplina 

della Tassa Sui Rifiuti- il quale dispone che “… L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 

sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non 

domestiche, vengono determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 

4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. “ 

Considerato che detto sistema presuntivo di calcolo attraverso l’applicazione dei coefficienti kd, 

coefficiente di produzione di rifiuti kg/mq anno, quantifica la quantità dei rifiuti prodotta 

potenzialmente dalle utenze non domestiche e per differenza delle utenze domestiche;  

Preso atto dei dati disponibili alla data odierna circa le basi imponibili delle utenze domestiche e 

non domestiche; 

Ritenuto confermare per l’anno 2014 i coefficienti Kd, Kc, Kb nella stessa misura stabilita per 

l’anno 2013;  

Considerato che dall’applicazione del criterio di cui all’art. 28, comma 3, del Regolamento dell’ 

Imposta Unica Comunale-Titolo 3 Disciplina della Tassa Sui Rifiuti, scaturisce, la ripartizione dei 

costi tra utenze domestiche e non domestiche, ovvero imputazione del 70 % dei costi alle utenze 

domestiche e del 30 % dei costi alle utenze non domestiche, parametro di ripartizione utilizzato sia 

per i costi fissi che per i costi variabili, ove le  percentuali sono state arrotondate, tenuto conto 

anche del successivo comma 5 del medesimo art. 28 sopra citato;  

Rilevato che per la ripartizione del prelievo all’interno del comparto delle utenze non domestiche e, 

quindi, la determinazione delle misure tariffarie di ciascuna delle categorie di cui all’Allegato 1 del 

Regolamento IUC, sono stati integralmente applicati i coefficienti di produzione dei rifiuti di cui 

alla tabella 3a e 4a del D.p.r. n.158/99. I coefficienti e le tariffe unitarie per metro quadrato 

applicabili alle categorie delle utenze non domestiche sono riportate nella tabella allegata e parte 

integrante del presente provvedimento (Allegato 1); 



Rilevato che per la ripartizione del prelievo all’interno del comparto utenze domestiche, sono stati 

integralmente applicati i coefficienti di parametrazione di cui al D.P.R. 158/99, crescenti al crescere 

del numero dei componenti del nucleo familiare, riferiti, distintamente, alla parte fissa e alla parte 

variabile della tariffa. I coefficienti ka sono quelli indicati alla tabella 1 dell’allegato al D.p.r. n. 

158/1999, mentre i coefficienti kb applicati, di cui alla tabella 2 dell’allegato sopra specificato, e le 

tariffe  sono riportati quali parti integranti del presente provvedimento all’Allegato 1; 

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe del tributo TARI nella misura risultante dall’allegato 

prospetto (allegato 1) che costituiscono parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento, 

determinate in applicazione del D.P.R. 158/99 e della banca dati dei contribuenti; 

Visti: 

- l’art. 1 della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il vigente regolamento comunale IUC –Titolo 3 Disciplina della Tassa sui Rifiuti; 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 (all.2) 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Contabile (all.2); 

 

Visto il seguente esito della votazione, effettuata per alzata di mano, accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza degli scrutatori: 

Presenti:   n. 12 

Voti favorevoli:  n. 10 

Voti contrari:  n.  2 (Serafini, Dinelli) 

D E L I B E R A 

1. Di determinare, con decorrenza 01/01/2014, per le motivazioni espresse in premessa che si 

intendono qui integralmente approvate, le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) di cui all’art.1, 

comma 641 e seguenti della L. 147/2013, quali risultano indicate nell’allegato n. 1, quantificate 

con l’applicazione dei coefficienti Kb, Kc, Kd, di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura riportata 

nell’ allegato 1 nei limiti del range previsto dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999; 

2. Di determinare il tributo giornaliero di cui all’art. 38 del Regolamento Comunale IUC nella 

misura tariffaria in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 

maggiorata del 100% (cento per cento);  

3. Di applicare sull’importo della TASSA RIFIUTI (TARI) il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, 

all’aliquota deliberata dalla provincia di Viterbo; 

4. Di dare atto che alle utenze domestiche è stata applicata una riduzione attraverso l’abbattimento 

della parte variabile della tariffa, per un importo pari al 5% (cinque per cento) del costo evitato 

di smaltimento finale, determinato in base al quantitativo di rifiuti raccolti in maniera 

differenziata nell’anno 2013 e determinato in € 15.816,69 (5% di € 316.333,82) , ai sensi 

dell’art.28, comma 4, del regolamento comunale IUC –Titolo 3 Disciplina della Tassa sui 

Rifiuti; 

5. Di dare atto che con le tariffe approvate con il presente provvedimento, è assicurata la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal 

piano finanziario approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 25.08.2014. 

 



Considerati i motivi di urgenza, stante quindi la indifferibilità, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il seguente esito della successiva e separata votazione effettuata per alzata di 

mano, accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori: 

Presenti:   n. 12 

Voti favorevoli:  n. 10 

Voti contrari:  n.  2 (Serafini, Dinelli) 

   
DELIBERA 

 

Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione. 

 





ALLEGATO N. 2 alla deliberazione di Consiglio N. 28 del 25.08.2014 

___________________________________________________________________________  

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA  11.08.2014 DAL SETTORE 7° 

TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ALL'OGGETTO:  

Determinazione  del Tassa  rifiuti anno 2014. 
 

==================================================================== 
 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 
Tarquinia,   11.08.2014 

Il Responsabile del Settore 
 

F.to D.ssa Anna Befani  
 

 

=================================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 
 
Tarquinia,   11.08.2014 

        Il Responsabile della Ragioneria  
 

F.to Dott. Stefano Poli 
 

 

 

 

M O T I V A Z I O N I  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



Verbale fatto e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to Sig. PALMINI ARMANDO 

 
F.to  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso  all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
  19-09-2014                                   04-10-2014 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              19-09-2014 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          19-09-2014 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                            
 comma 3, il presente atto  diventerà  esecutivo il giorno      30-09-2014    

 

 
 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
 

Tarquinia,  19-09-2014 
Il Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  
 


