
Comune di Castel Sant’Elia 
Provincia di Viterbo 

  
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
COPIA 

Numero  7   Del  29-06-2015  
 
 

 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 18:01, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria 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 A 
SCARCELLA ANTONIO P DARIDA EZIO A 
CATI TIZIANO P   
 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.  
 

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 il Sindaco, il quale illustra le modalità di scaglionamento per il pagamento 
dell’imposta, ricordando le riduzioni e dando atto che in media vi è un aumento del 
18,20%;  
su richiesta del consigliere Scarcella il responsabile finanziario Biondi evidenzia come 
vi sia esenzione dal pagamento per gli immobili ad uso abitativo ove non vi siano 
utenze attivate e suppellettili, previa richiesta del cittadino; 
 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di 
stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

Oggetto: IUC  (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI - 
  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E SCADENZE PER L'ANN O 
  2015 
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«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore»; 

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del 
succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI 
(commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, 
convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare 
coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. 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. 

652. 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 alle 
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 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. 

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il 
comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente.» 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«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 
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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.»; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente 
recita: 

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 
di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con 
deliberazione consiliare n. 6/2015, in data odierna; 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato 
con deliberazione consiliare n. 11, in data 09.09.2014.  

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
succitato, ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle 
legge 147/2013 (soprariportato) le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, 
quota fissa e quota variabile vengono così determinate: 
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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       0,417626     64,417024 

1  .2 
USO DOMESTICO-

DUE COMPONENTI 
      0,92       1,60       0,468556    103,067239 

1  .3 
USO DOMESTICO-

TRE COMPONENTI 
      1,03       2,00       0,524579    128,834049 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI 

      1,10       2,44       0,560230    157,177539 

1  .5 

USO DOMESTICO-

CINQUE 

COMPONENTI 

      1,17       2,90       0,595882    186,809371 

1  .6 

USO DOMESTICO-

SEI O PIU` 

COMPONENTI 

      1,21       3,40       0,616254    219,017883 
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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 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  

.1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
     0,66       5,62 

      

0,831404 
     1,404050 

2  

.2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI      0,85       7,20 

      

1,070748 
     1,798783 

2  

.4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI      0,49       4,16 

      

0,617254 
     1,039296 

2  

.5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE      1,49      12,65 

      

1,876958 
     3,160361 

2  

.8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI      1,09       9,25 

      

1,373076 
     2,310936 

2  

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

      

0,667642 
     1,129236 

2  

.10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
     0,93       7,91 

      

1,171524 
     1,976163 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE      0,96       8,17 

      

1,209315 
     2,041119 

2  

.12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
     0,77       6,59 

      

0,969971 
     1,646386 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO      0,92       7,82 

      

1,158927 
     1,953678 

2  

.14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
     0,42       3,57 

      

0,529075 
     0,891896 

2  

.15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
     0,67       5,68 

      

0,844001 
     1,419039 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE      2,87      24,37 

      

3,615349 
     6,088381 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA      2,43      20,60 

      

3,061079 
     5,146518 

2  

.18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
     1,91      16,20 

      

2,406034 
     4,047261 

2  

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

      

1,423465 
     2,398377 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE      4,00      33,97 

      

5,038814 
     8,486758 
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Ravvisata inoltre l’opportunità di stabilire, con il presente provvedimento le scadenze 
di versamento e le modalità riscossione della TARI,  come di seguito indicato: 

 

N° 
RATA 

SCADENZA 
VERSAMENTO 

IMPORTO RISCOSSIONE 

1 31/07/2015 40% di quanto dovuto 

2     30/09/2015 30% di quanto dovuto 

3     30/11/2015 30% di quanto dovuto 

Riscossione tramite modello di pagamento 
unificato di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24). 

 

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

Visti i pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO altresì che sono presenti n. cinque consiglieri; 
 
con voti favorevoli  n. cinque , contrari: nessuno , astenuti: nessuno 
 

D E L I B E R A 

1) di fissare per l’anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe 
per l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. 
della legge 147/2013: 

 
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       0,417626     64,417024 

1  .2 
USO DOMESTICO-

DUE COMPONENTI 
      0,92       1,60       0,468556    103,067239 

1  .3 
USO DOMESTICO-

TRE COMPONENTI 
      1,03       2,00       0,524579    128,834049 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI 

      1,10       2,44       0,560230    157,177539 

1  .5 

USO DOMESTICO-

CINQUE 

COMPONENTI 

      1,17       2,90       0,595882    186,809371 
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1  .6 

USO DOMESTICO-

SEI O PIU` 

COMPONENTI 

      1,21       3,40       0,616254    219,017883 
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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 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  

.1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
     0,66       5,62 

      

0,831404 
     1,404050 

2  

.2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI      0,85       7,20 

      

1,070748 
     1,798783 

2  

.4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI      0,49       4,16 

      

0,617254 
     1,039296 

2  

.5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE      1,49      12,65 

      

1,876958 
     3,160361 

2  

.8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI      1,09       9,25 

      

1,373076 
     2,310936 

2  

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

      

0,667642 
     1,129236 

2  

.10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
     0,93       7,91 

      

1,171524 
     1,976163 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE      0,96       8,17 

      

1,209315 
     2,041119 

2  

.12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
     0,77       6,59 

      

0,969971 
     1,646386 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO      0,92       7,82 

      

1,158927 
     1,953678 

2  

.14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
     0,42       3,57 

      

0,529075 
     0,891896 

2  

.15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
     0,67       5,68 

      

0,844001 
     1,419039 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE      2,87      24,37 

      

3,615349 
     6,088381 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA      2,43      20,60 

      

3,061079 
     5,146518 

2  

.18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
     1,91      16,20 

      

2,406034 
     4,047261 

2  

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

      

1,423465 
     2,398377 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE      4,00      33,97 

      

5,038814 
     8,486758 
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2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 11, in data 09.09.2014, 
verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI: 

a) Abitazione con unico occupante nella quale ha la propria residenza anagrafica 
con superficie superiore a 35 mq: riduzione del 10% 

b) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei 
mesi all’anno all’estero: riduzione del 20%; 

c) Fabbricati rurali abitativi, utilizzati da imprenditori agricoli: riduzione del 20% 
della quota variabile di tariffa 

3) di fissare, per l’anno 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 688-691, della legge 147/2013 
(legge di stabilità 2014) le scadenze di versamento e le modalità di riscossione della 
TARI come di seguito indicato: 

 

N° 
RATA 

SCADENZA 
VERSAMENTO 

IMPORTO RISCOSSIONE 

1 31/07/2015 40% di quanto dovuto 

2     30/09/2015 30% di quanto dovuto 

3     30/11/2015 30% di quanto dovuto 

Riscossione tramite modello di pagamento 
unificato di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24). 

 

3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, 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. 

 
   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 comma 4 del Tuel a seguito di apposita 
e separata votazione con voti favorevoli  n. cinque , contrari: nessuno , astenuti: 
nessuno; 

 

 
 

 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
Rilasciato in data            

 

Il Responsabile del servizio  
F.to BIONDI MAURO 
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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' 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 07-07-2015   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  

 


