
COMUNE DI BARBARANO ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO

Assiste il Segretario Comunale  Stirparo Gianni
Assume la Presidenza il Sindaco p.t.,  Marchesi Rinaldo.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per validamente deliberare, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art.1, c. 639 L. 27.12.13, n.147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica
comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la
fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2
D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;

CONSIDERATO che la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 hanno mantenuto
sostanzialmente immutata la disciplina della TARES introdotta, a partire dal 2013, dall’art. 14 del D.L.
201/2011 e s.m.i. e sostituita dalla TARI;

VISTO il Regolamento comunale TARI approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 21/05/2014
nel più ampio quadro dei regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, deve deliberare il piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani e le relative tariffe del tributo, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione;
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Visto il D.M. 1° marzo 2016 che differisce ulteriormente al 30/04/2016 il termine di
approvazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2016 da parte dei comuni;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani preventivo 2016, redatto dal
Comune sulla base dei costi in parti riconducibili alla gestione di servizi appaltati che si allega per
l’approvazione alla presente delibera a formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE dal piano finanziario si evidenziano costi fissi nella misura del 65,97%. e
variabili del 34,03%. e una distribuzione della produzione della quantità di rifiuti tra utenze
domestiche e non domestiche rispettivamente del 85% circa e del 15% circa, calcolata per differenza
tra la quantità totale di rifiuti raccolta nell’anno 2015 e la presunta quantità prodotta dalle utenze non
domestiche, quest’ultima definita sulla base dei coefficienti Kd (coefficiente potenziale di produzione
kg/mq per tipologia di attività) definiti dal D.P.R. 158/1999, come suggerito dalle “linee guida per la
redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” rese disponibili dal Ministero
dell’Economia e Finanze;

FATTO RILEVARE CHE:

al fine di attenuare l’onere a carico di famiglie numerose, i coefficienti proposti sono stati
mantenuti per la parte variabile e per la parte fissa delle utenze domestiche nella misura minima
proposta dal ministero per tutte le tipologie eccetto che per le utenze per unico occupante, i cui
coefficienti sono nella misura media;

i coefficienti proposti per le utenze non domestiche, per non creare scostamenti troppo elevati
tra i contribuenti sono stati mantenuti i parametri minimi per  alcune tipologie di utenza;

PRESO ATTO che il versamento del tributo è effettuato tramite modello unificato F24;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 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;

VISTA l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,
per le utenze domestiche e non domestiche (all. 2), determinate sulla base del Piano Finanziario e
delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio
per l’anno 2016, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 147/2013;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio
Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lfs 267/2000;

con voti n. 4 favorevoli

DELIBERA

1. di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016 (all. 1);

2. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2016, come
risultanti dagli elaborati allegati al Piano;

3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2016;

4. di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali, di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, in base
all’aliquota deliberata dalla provincia;

5. di inviare la deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARI,
una volta approvata dal Consiglio Comunale, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, 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;

6. Di stabilire che per l’anno 2016 la scadenza della prima rata è differita dal 16 maggio al 16
luglio e sono confermate le scadenze per il pagamento in unica soluzione al 16 luglio e per la
seconda rata al 16 novembre stabilite nel regolamento comunale.

7. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs
267/2000 con voti n. 4 favorevoli





Letto, approvato e sottoscritto come segue

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 Rinaldo Marchesi  Gianni Stirparo

…………………………………. ………………………………….

Visto, si esprime il parere sopra integralmente trascritto in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai
sensi dell’art.49 del D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
 MARIAVITTORIA BERRETTA
………………………………….

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio attesta che il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio del Comune in

data odierna per quindici giorni consecutivi dal 14-05-2016 al 29-05-2016, come prescritto dall’art.124 del D. Lgs. n.267 del

18/08/2000.

Barbarano Romano, lì 14-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
 Gianni Stirparo

………………………………….

CONTROLLO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto:

è divenuto esecutivo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. n.267/2000);

Barbarano Romano, lì 14-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
 Gianni Stirparo

………………………………….


