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ADUNANZA DEL 11.08.2015 

L’anno DUEMILAQUINDICI  il giorno undici del mese di Agosto alle ore 9,30   nella sala del Palazzo 

Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco in data 28.07.2015  Prot. n°  4497  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.  9  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° 13       DEL 11.08.2015 

ILCONSIGLIO 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; 

VISTE: 

- la  deliberazione del Consiglio comunale n° 15 del 27 Giugno 2014 con la quale  è stato approvato il 
Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti nel territorio di questo Comune; 



- la propria  deliberazione  n. 58 in data odierna  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la quale è stato approvato lo schema 
di piano finanziario Tari per l’anno 2015 ; 

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 2015 ; 

- 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; 
 
PRESO ATTO che durante la discussione la consigliera Gabrielli Loredana esce dall’aula; 
 
PRESENTI  n° 10 , Votanti n° 10 
 
Con voti n°  7  favorevoli, n° 3  contrari ( Gasbarri , Gabrielli Roberto e Varchetta ) resi nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

- di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti 

A) Utenze domestiche 
Nucleo familiare 

 

Quota fissa 

(€/mq/anno) 

 

Quota variabile 

(€/anno) 

 
1 componente 0,849642 96,69 
2 componenti 0,953257 174,04 
3 componenti 1,067233 222,39 
4 componenti 1,139763 251,40 



5 componenti 1,212294 314,25 
6 o più componenti 1,253740 362,59 

 

- 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 2015 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 

 
D)  di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, 
comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997; 
 
 
SUCCESSIVAMENTE 
 
Con separata     votazione e con  voti n. 7 favorevoli,  n.  3 contrari , resi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 

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 

1,637556 0,288493 1,926049 

2 Campeggi, distributori carburanti 2,108973 0,708926 2,817899 
3 Stabilimenti balneari - -  
4 Esposizioni, autosaloni 1,215761 0,409601 1,625362 
5 Alberghi con ristorante - -  
6 Alberghi senza ristorante - -  
7 Case di cura e riposo - -  
8 Uffici, agenzie, studi professionali 2,704448 0,910772 3,615220 
9 Banche ed istituti di credito 1,315007 0,445048 1,760054 
10 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli 

2,729259 0,923572 3,652832 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

2,977374 1,003327 3,980700 

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

2,481145 0,840864 3,322009 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,952562 0,994465 3,947027 
14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 
2,183407 0,738464 2,921871 

15 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

2,481145 0,838895 3,320040 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 12,430535 4,1900537 16,621073 
17 Bar, caffè, pasticceria 9,502784 3,201980 12,704765 
18 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

4,738986 1,595082 6,334069 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,803694 0,945234 3,748928 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 16,325932 5,507957 21,833890 
21 Discoteche, night club ------- ------ ------- 



 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
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 12.08.2015 ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 
267. 
  
 
                 IL SEGRETARIO  COMUNALE 
Lì  12.08.2015          
           F.TO     DOTT.SSA SALIMBENE SARA   
________________________________________________________________________________________________  
 
Si certifica: 
 
Che la presente Deliberazione diventa esecutiva il  11.08.2015 
 

� 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   12.08.2013       F.TO      DOTT.SSA SALIMBENE SARA 
________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale 
                    
           IL SEGRETARIO  COMUNALE 
Li …………………………………………                                                                                  
         DOTT.SSA SALIMBENE SARA 



 
 



 


