
COMUNE DI MONTE ROMANO  PROVINCIA DI VITERBO 
 

COPIA  DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N°  17 del protocollo delle Deliberazioni 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ( TARI  )- ANNO 2014  
   

ADUNANZA DEL 27.06.2014 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno VENTIETTE del mese di GIUGNO alle ore 9,45 

nella sala del Palazzo Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco in data 20.06.2014   Prot. n°  

2730  si è riunito il Consiglio  Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ 

convocazione. 

Presiede l’adunanza il Sindaco TESTA MAURIZIO. 

Sono presenti il Sindaco e n° 8 Consiglieri comunali come segue: 

      P.      A.     P.       A 

 
Maurizio TESTA    SI  Roberto  PAOLI  SI      
Ostilio BONAVENTURA   SI  Marco PAPAROZZI  SI 
Ugo BUZZI     SI  Lorenzo RINALDI  SI 
Umberto FIORUCCI    SI  Valeria VARCHETTA SI 
Loredana GABRIELLI   SI 
Roberto  GABRIELLI   SI 
Giovanni GASBARRI    SI 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa SALIMBENE Sara incaricato della redazione del processo 

verbale.   

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari posti all’Ordine 

del Giorno 

 

 
 



COMUNE DI MONTE ROMANO  PROVINCIA DI VITERBO 

 

DELIBERAZIONE N.  17       DEL 27.06.2013 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Su proposta della Giunta comunale ; 

Premesso che: 

- con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge  n° 147/2013 è stata istituita l ‘ Imposta Unica 
Comunale ( IUC ) con decorrenza 1° Gennaio 2014 composta da : Imu ( Imposta Municipale Unica 
), 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 di 
immobili per servizi indivisibili comunali- Tari (tassa rifiuti ) componente servizi destinata a 
finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

- il comma 704 art. 1 della Legge sopra richiamate ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 
201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n° 214/2011 che istitutiva la Tares; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 651  della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini 
della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 

CONSIDERATO che: 

- Il comma 688 della Legge di stabilita’ 2014 dispone che “ il Comune stabilisce il numero e 
le scadenze di pagamento del tributo consentendo di norma  almeno due rate con scadenza 
semestrale ed in modo anche differenziato” e che è opportuno stabilire il numero massimo di 
rate possibili per agevolare il contribuente; 

- Il comma 683 dispone che il Consiglio comunale deve approvare , entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in 
conformita’ del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

DATO atto che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data odierna è stato approvato il Regolamento 
che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti nel territorio di questo Comune; 



- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data odierna  dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato 
approvato il piano finanziario Tari per l’anno 2014 ; 

TENUTO conto , ai fini della determinazione delle tariffe,  che: 

- trova applicazione il D.P.R. n° 158/1999 cosidetto “ metodo normalizzato “; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata dal Regolamento comunale; 

-  è stata redatta la  proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti  per le utenze 
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e 
delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2014 ; 

- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non 
superiore al valor medio a quanto proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999; 

Visti: 

- l’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 147/2013  ; 

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

- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui 
rifiuti ; 

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dai Responsabili dei Servizi interessati; 

Con voti n. 7 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 2 ( Gabrielli Roberto e Varchetta Valeria ) contrari resi 
nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

- di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti 

A) Utenze domestiche 
Nucleo familiare 

 

Quota fissa 

(€/mq/anno) 

 

Quota variabile 

(€/anno) 

 
1 componente 0,777186 87,90 
2 componenti 0,871965 158,21 
3 componenti 0,976221 202,16 
4 componenti 1,042567 228,53 
5 componenti 1,108912 285,67 

6 o più componenti 1,146823 329,61 
 



- di prendere atto che , come previsto dal Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tari, 

per  le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune,  dai cittadini residenti 

all’estero (iscritti AIRE), e per le abitazioni tenute a disposizione di persone fisiche o giuridiche 

residenti nel territorio comunale, si assume come numero degli occupanti  quello pari alla media dei 

nuclei familiari del territorio comunale che per l’anno 2014 è pari a n. 2 componenti. 

- Ai locali accessori pertinenziali ( cantine,  autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito ) si 

applica la quota fissa  nucleo famigliare con n. 1 componente senza l’applicazione della quota 

variabile come previsto dal decreto Ronchi. 

- Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già 

ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la 

residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o 

comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di 

richiesta documentata, in una unità. 

- La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze 

domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti 

residenti nel Comune : riduzione del 20%; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non 

superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 10%;  

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero: riduzione del 10 %;   

B) Utenze non domestiche 



 
1. di stabilire che ,essendo il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione prorogato al 

31 Luglio e non  disponendo  pertanto delle  aliquote entro tempi che tecnicamente 
consentano di fissare la prima scadenza  a giugno, le scadenze dei versamenti TARI per 
l’anno 2014 tramite Mod. F24 saranno le seguenti: 
- 1^ rata 31 Luglio 2014 
- 2^ rata 30 Novembre 2014 

- 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 esecutivita’ e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’ approvazione del 
bilancio di previsione; 

Successivamente  

COMUNI FINO A 5.000 abitanti 
Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

Totale 

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

1,527615 0,446828 1,974443 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,967383 0,572448 2,539832 
3 Stabilimenti balneari - -  
4 Esposizioni, autosaloni 1,134139 0,330748 1,464887 
5 Alberghi con ristorante - -  
6 Alberghi senza ristorante - -  
7 Case di cura e riposo - -  
8 Uffici, agenzie, studi professionali 2,522880 0,735437 3,258317 
9 Banche ed istituti di credito 1,226721 0,359370 1,586092 
10 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli 

2,546026 0,745773 3,291799 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

2,777483 0,810173 3,587656 

12 Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

2,314569 0,678987 2,993556 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,754337 0,803018 3,557355 
14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 
2,036821 0,596300 2,633121 

15 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

2,314569 0,677397 2,991966 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 11,595990 3,383806 14,979795 
17 Bar, caffè, pasticceria 8,864798 2,58558 11,450357 
18 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

4,420826 1,794467 6,215293 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,615463 1,617962 4,233424 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 15,229863 4,447606 19,677468 
21 Discoteche, night club 2,314569 1,066980 3,381549 



Con voti n. 7  favorevoli, n. 0 astenuti e n.  2 contrari / Gabrielli Roberto e Varchetta Valeria ) resi 
nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

 

- di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
Visto si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica ,contabile e copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 
 



Il Responsabile del Servizio            Il Responsabile della Ragioneria  
 
……………………….           F.TO MODANESI ROSINA  
________________________________________________________________________________________________   
 
Letto e sottoscritto 
 

             IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
    F.TO    TESTA  MAURIZIO                      F.TO    DOTT.SSA SALIMBENE SARA 

 
…………………………………..     ………………………………...  
________________________________________________________________________________________________  
 
Attesto che copia della presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo 
Comune per 15 giorni interi e consecutivi a partire dal 27.06.2014., ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 
18.08.2000 n° 267.  
 
                 IL SEGRETARIO  COMUNALE 
 
Lì 27.06.2014                 F.TO     DOTT.SSA SALIMBENE SARA   
________________________________________________________________________________________________  
 
 
Si certifica: 
 
Che la presente Deliberazione diventa esecutiva il 27.06.2014  
 

� decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 
n° 267 ) 

 
⌧ perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 ). 

 
 

 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì  27.06.2014           F.TO      DOTT.SSA SALIMBENE SARA 
________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale 
                     IL SEGRETARIO  COMUNALE 
Li …………………………………………                                                          DOTT.SSA SALIMBENE SARA 
 

 

 
 


