
COMUNE DI TUSCANIA
PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N.   15
Data  29/04/2016

  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 
2016    

L'anno  2016,  addì   ventinove del  mese  di  Aprile  alle  ore  18:30,  nella  Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, in prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata 
ai Consiglieri Comunali a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a seguito  
di invito diramato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale risultando 
presenti, a seguito di appello nominale, i Signori:

N° Cognome e Nome Presente Assente
1 BARTOLACCI FABIO SI
2 LIBERATI LEOPOLDO SI
3 POTESTIO VINCENZO SI
4 DEL SIGNORE ROSALINDA SI
5 CICCIOLI FRANCO SI
6 TUCCINI SABATINO SI
7 SAVE CAMILLA SI
8 SCRIBONI STEFANIA SI
9 NICOLOSI STEFANIA SI
10 BRACHETTI REGINO SI
11 NATALI MASSIMO SI
12 FORTUNATI LUISA SI
13 ROSSI FABIO SI

Presenti: 10      Assenti: 3

Risultato  legale  il  numero  degli  intervenuti  ha  assunto  la  Presidenza  IL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Stefania Scriboni;  partecipa alla  seduta  Il  Segretario 
Comunale, Dr.ssa Fanelli Fratini Maria Cristina.        

La seduta è PUBBLICA 



 Il  Consigliere  Natali  afferma che le  stesse problematiche  si  ripresentano ogni  anno.  Ricorda 
quando Liberati sedeva all’opposizione e diceva che avrebbe operato meglio.

La popolazione chiederà conto a questa Amministrazione del fatto che non sono state abbassate 
le tasse.

A questo punto della discussione entra in aula il Consigliere Brachetti, per cui i presenti risultano in 
numero di 11.

Sindaco: “Rispetto ai tempi in cui amministrava Natali noi abbiamo avuto tagli per 1.000.000,00 di 
euro. Il costo della gestione dell’acqua è di circa 1.000.000,00 e ne incassiamo €. 400.000,00. La 
coperta economica di questo Comune è corta. Arriverà il momento del non ritorno e probabilmente 
si dovrà dichiarare il pre-dissesto.

Abbiamo 400/500.000,00 euro di mutui che, appena approvato il bilancio, spenderemo”.

Liberati parla dell’addizionale IRPEF, Rossi chiede se l’aumento TARI va a compensare l’aumento 
dei costi.

Liberati: “La spesa totale è pari a € 1.113.601,00 contro € 1.037.000,00 dello scorso anno e ciò si 
ripercuote sulle tariffe”. 

A questo punto si ha una scambio di opinioni con relative spiegazioni tra Rossi e Liberati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con  i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) 

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  dell’immobile,  per  servizi 
indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

VISTI,  in  particolare,  i  seguenti  commi dell’art.  1  della  Legge n.  147 del  27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014):

682. Con regolamento  da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC,

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonche'  misure  volte  a  garantire  la  funzionalita'  dei  servizi  svolti  nelle  istituzioni  scolastiche». 
convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ;

Visto  il  regolamento  per  la  disciplina  della  IUC  (  Imposta  Unica  Comunale)  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 35  in data 07/08/2014 

TENUTO CONTO che i  Comuni,  con deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :



- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla  
individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota  
massima dei singoli  tributi,  nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli  adempimenti dei  
contribuenti. 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote 
e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  di  cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,  
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali,  è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

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 ;

TENUTO  CONTO  che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti  l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

CONSIDERATO che la fine di contenere il livello complessivo della pressione tributari ala legge 
finanziaria ha disposto per il 2016 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni nella parte in cui 
prevedono aumento dei tributi e delle addizionali, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI); 

VISTO il  decreto ministeriale con il  quale viene stabilito che il  termine per la deliberazione del 
bilancio annuale di previsione 2016 è stato prorogato al 30.4.2016 degli enti locali, di cui all'articolo 
151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti locali,  di cui  al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30 luglio  2015.

ACQUISITI sul deliberato  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei 
servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

con voti favorevoli n. 8 contrari n.3 ( Rossi – Natali – Brachetti) resi per alzata di mano su n.11 
consiglieri presenti e votanti verificati dal presidente.

D E L I B E R A
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;

2. di approvare l’allegato A) Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestio
ne rifiuti) anno 2016;

3. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dall'allegato prospetto (allegato B)

4. di dare atto che le tariffe, oggetto di approvazione, sono state determinate in applicazione 
delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR N. 158/1999, così come previ
sto dal comma 651, art. 1 della Legge n. 147/2013, individuando i seguenti parametri: 

- mantenimento della suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche 
determinata in funzione delle attività produttive presenti sul territorio, con ripartizione dei costi 
fra utenze domestiche e non domestiche; 

- utilizzo degli stessi coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile per le utenze domesti
che e revisione dei coefficienti  per le utenze non domestiche di  cui  all’allegato 1 del DPR 
158/1999, nella misura riportata nel prospetto tariffario, costituente l’allegato B).

 - di dare atto che, così come stabilito dall’art. 45 del Regolamento per la disciplina della IUC, il  



versamento della tassa sui rifiuti – TARI, deve essere effettuato in due  rate, scadenti nel mese 
di giugno  e dicembre; 

5. di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante inse
rimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360;

6. di applicare  sull’importo della TARI il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni am
bientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 14992 n. 504, all’aliquota deli
berata alla Provincia di Viterbo;  

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE
stante l’urgenza di procedere

ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

con voti favorevoli n. 8 contrari n.3 ( Rossi – Natali – Brachetti) resi per alzata di mano su n.11 
consiglieri presenti e votanti verificati dal presidente.

DELIBERA
7. di dichiarare il presente atto immediatamente 

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
  Stefania Scriboni

Il Segretario Comunale
  Dr.ssa Fanelli Fratini Maria Cristina



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data                      , per 15  
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 
32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69). 

Il Segretario Comunale
  Dr.ssa Fanelli Fratini Maria Cristina

   

                 

                                                                         

   

                  RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal ______________________ al _______________________ incluso

Tuscania ________________                 IL MESSO COMUNALE

                                                             __________________________

    



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI inserire %

Costi fissi no K n-1 467.558,40 0,60% 470.363,75 Costi fissi no K 

CKn 8.057,45 8.057,45 CKn

Costi variab n-1 631.392,00 0,60% 635.180,35 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 0,00 0,00 Riduz. Rd Ud

Totale RSU        kg 4.242.362,00

Tasso inflaz. Ip 1,00%

Recup. Prod. Xn 1,40%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 2.784.492,84 65,64 314.013,85€      416.903,40€       -€                  416.903,40€      

Und 1.457.869,16 34,36 164.407,36€      218.276,95€       -€                  218.276,95€      

Totale 4.242.362,00 100,00 478.421,20€      635.180,35€       -€                  635.180,35€      

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 124438,02 1576 0% 0,720 43,95

2 125242,29 1359 0% 0,787 102,56

3 71577,6 712 0% 0,854 131,86

4 52608,95 491 0% 0,921 161,16

5 12192,8 119 0% 0,979 212,44

6 o più 4258 40 0% 1,030 249,07

Totale 390317,66 4297

TARIFFE

Comuni oltre 5.000 abitanti CENTRO

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE



Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100% Inserire Inserire

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq

1 4.193,00 0% 0,539 0,921 1,460

2 1.720,50 0% 0,489 0,666 1,154

3 162.161,91 0% 0,539 0,779 1,318

4 340,00 0% 0,927 1,146 2,073

5 0,00 0% 0,564 1,018 0,000

6 3.407,00 0% 0,414 0,861 1,275

7 3.006,00 0% 1,354 2,126 3,479

8 1.063,00 0% 1,065 1,787 2,852

9 1.714,00 0% 1,115 2,269 3,384

10 0,00 0% 1,028 2,711 0,000

11 6.600,12 0% 1,216 1,820 3,036

12 828,00 0% 0,639 1,326 1,965

13 7.706,80 0% 1,153 1,560 2,713

14 568,00 0% 1,203 2,174 3,377

15 296,00 0% 0,902 1,239 2,141

16 0,00 0% 1,354 2,403 3,757

310,00 0% 2,707 4,806 7,513

17 868,00 0% 1,228 1,446 2,675

18 5.081,00 0% 0,927 1,225 2,152

19 1.435,00 0% 1,090 1,201 2,291

20 672,00 0% 0,401 1,464 1,866

21 5.051,35 0% 0,539 0,967 1,506

22 4.212,40 0% 4,073 2,031 6,104

0,00 0% 8,147 32,561 0,000

23 0,00 0% 3,346 6,642 0,000

24 2.129,92 0% 3,071 1,480 4,551

0,00 0% 6,141 23,188 0,000

25 2.274,89 0% 1,867 2,992 4,860

26 1.947,30 0% 1,867 3,569 5,437

27 661,22 0% 5,302 2,677 7,979

28 0,00 0% 1,842 2,936 0,000

29 0,00 0% 4,362 10,338 14,700

48,00 0% 8,723 20,677 29,400

30 0,00 0% 0,927 2,970 0,000

218.295,41

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

Uffici, agenzie, studi professionali

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Tariffe

Attività

Alberghi senza ristorante

 - idem utenze giornaliere

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Case di cura e riposo

Ospedale

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

 - idem utenze giornaliere

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

 - idem utenze giornaliere

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Stabilimenti balneari

Banchi di mercato beni durevoli 

Banche ed istituti di eredito

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Banchi di mercato genere alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
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