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L’anno duemilaquindici e questo dì trenta del mese di luglio, alle ore 21,03  in Civitella d’Agliano, 

nella Sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio comunale per trattare 

gli affari posti all’ordine del giorno. 

 

Preside l’adunanza il sig. SINDACO -  Giuseppe MOTTURA 

Componenti Qualifica Presenti Assenti 

GIUSEPPE MOTTURA SINDACO X  

TIZIANO BIANCHINI CONSIGLIERE  X  

ROBERTO PROFILI CONSIGLIERE X  

RAFFAELE BURLA CONSIGLIERE X  

STEFANO LUCARINI CONSIGLIERE X  

PIETRO MARIA FERRI CONSIGLIERE X  

DANILO BELELLA CONSIGLIERE X  

MARCO SCIPIONI CONSIGLIERE X  

FRANCESCA FIORDIGIGLI CONSIGLIERE X  

GIAN MARCO LUPACCINI CONSIGLIERE X  

ANTONIO MECARONI CONSIGLIERE X  

 

Presenti 11  Assenti 0          

         

 

Partecipa il sottoscritto dr. Vito Antonio Fazio, SEGRETARIO del Comune incaricato della 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta. 

 
  



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 della legge n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale 

a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale compenente dell’imposta 

unica comunale IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

con contestuale soppressione della TARES; 

VISTO il DPR n. 158 del 27 aprile 1999; 

VISTO il regolamento per l’imposta comunale unica IUC approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 16 del 04/09/2014; 

DATO ATTO  che con propria precedente deliberazione in data odierna sono state apportate 

modifiche al soprarichiamato regolamento n. 16 del 04/09/2014, prevedendo la riduzione della 

tariffa, nella misura del 10% per le utenze che utilizzano compostiere per la componente organica 

del rifiuto domestico; 

VISTO  il Piano Finanziario predisposto dalla Ragioneria comunale e relativo al servizio TARI 

anno 2015, che si riporta in allegato sub lett. c) per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO l’art. 1, comma 683 del DL 147/2013 e s.m.i. che prevede che il Consiglio Comunale 

approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in 

conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso; 

RITENUTO di dover fissare, con il presente atto, i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR 

158/1999 in misura differenziata tra le categorie nell’ambito dei range fissati dal citato DPR 

158/1999; 

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del settore finanziario; 

Con il seguente esito della votazione, espresso per alzta di mano e verificato dal Presidente: 

 presenti 11   favorevoli  8 (Mottura, Bianchini, Profili, Burla, Lucarini, Ferri, Belella, Scipioni)  

contrari 3 (Fiordigigli, Lupaccini, Mecaroni) 

D E L I B E R A 

- Di approvare il Piano Finanziario predisposto dalla Ragioneria comunale e relativo al 

servizio TARI anno 2015 (Tabella c); 

- Di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti (Tabella a 

utenze domestiche) e (tabella b utenze non domestiche) 

- Di dare atto che sull’importo del tributo TARI si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del DL 30 dicembre 1992, n. 504, nella 

misura del 0,5% applicata dalla Provincia di Viterbo; 

- Di inviare la presente deliberazione relativa al tributo comunale TARI al Ministero della 

Economia e delle finanze per tramite il “portale del federalismo fiscale”; 

Alle ore 21,40 il Presidente dichiara tolta la seduta. 



Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE                                       

FINANZIARIO                                                                                                     

F.TO Rag. Fiorenzo Basili                                                                          

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO Giuseppe Mottura                                                                     F.TO dr. Vito Antonio Fazio 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Rag. Fiorenzo Basili 

 

 

 

Relazione di pubblicazione 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito 

istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 dal 31/07/2015 al 15/08/2015 al n. 

281 del Registro delle pubblicazioni. 

 

Civitella d’Agliano,  31/07/2015                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                  F.TO Dr. Vito Antonio Fazio 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

o E’ stata trasmessa in elenco con lettera n.  //        in data  //        ai capigruppo consiliari ai 

sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

o E’ stata trasmessa con nota n.         in data        alla Prefettura U.T.G. di Viterbo; 

 

 

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data  10/08/2015  ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO Dr. Vito Antonio Fazio 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Il Segretario comunale 

Dr. Vito Antonio Fazio 

 








