
 

 
COMUNE DI VALENTANO 

(Provincia di Viterbo) 
 

COPIA  - DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Verbale n. 13 del 23/04/2016 
 
Oggetto: BILANCIO: Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI anno 2016. 
                     
                     
 
L’anno   duemilasedici il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 
11,00 in Valentano nella Sala delle adunanze posta nella sala 
consiliare in seduta straordinaria si è riunito il Consiglio Comunale 
per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Sig. Pacchiarelli Francesco - Sindaco  
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti 
Pacchiarelli Francesco Sindaco s  
Ricci Leonardo Vice Sindaco s  
Santi Fabrizio Consigliere s  
Ranucci Serenella Consigliere s  
Conti Nazareno Consigliere s  
Banco Matteo Consigliere s  
Rosati Marianna Consigliere s  
D'Ascenzi Fabio Consigliere  s 
Strada Leonardo Consigliere  s 
Ranucci Lorenzo Consigliere  s 

 
Presenti 7            Assenti 3 
Partecipa il sottoscritto Dr. Tramontana Mariosante Segretario 
Comunale incaricato della redazione del verbale. 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 
intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta. 
La seduta è pubblica 

             
Il Presidente 

F.to Pacchiarelli Francesco 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Tramontana Mariosante 
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Copia conforme all'originale per uso amm 

Il Segretario Comunale 
Dr. Tramontana Ma 

 
Lì ................... 
................................................................................................................ 
 
Parere regolarità     Copertura   Parere regolarità 
    contabile     Finanziaria         Tecnica 
(art.49 T.U.2000)      (art.151 comma 4 T.U. 2000)  (art. 49 T.U. 2000) 
    Favorevole             Favorevole      Favorevole 
 

 
 
 

 
Certificato di pubblicazione 

 
La presente deliberazione è in corso di 
pubblicazione all’Albo on line nel sito 
istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 27/04/2016       al 
11/05/2016       al n. 274       del Registro 
delle Pubblicazioni 
 
Valentano , 27/04/2016                                                 

Il Segretario Comunale 
F.to(Dr. Tramontana Mariosante) 

 
________________________ 

................................................... 
La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva in data 07/05/2016 
� essendo trascorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione all’albo on line. 
� essendo stata dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
Valentano lì _______________  
    

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Tramontana Mariosante 

 
 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo 
stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del 

D.Lgs n.39/1993
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un 
disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 

comuni; 
 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto 
legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 
 
Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 
507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di 
cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 
201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione 
delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente 
natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
 
Richiamati i commi 651 e 652 dell’art. 1 della legge di stabilità che lasciano ai Comuni la facoltà di scegliere se 
applicare il cosiddetto metodo normalizzato del Decreto D.P.R. 24/09/1999  n. 158 o in alternativa commisurare  la 
tariffa alle quantità e qualità ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di 
attività svolte che ricalca sostanzialmente l’art. 65 del D.lgs. 507/1993 che disciplinava la Tarsu. 
Considerato che il Comune di Valentano con delibera C.C. n. 4/1998 ha già previsto l’adozione del sistema tariffario 
commisurato alle quantità e qualità di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di 
attività svolte di cui all’art. 65 del D.lgs 507/1993; 
Ritenuto pertanto optare per la determinazione delle tariffe (così come previsto dal comma 652 dell’art. 1 Legge 
147/2014) mantenendo le stesse categorie previste con il regime di prelievo Tarsu adottate con delibera C.C. 4/1998 ai 
sensi dell’art. 65 del D.lgs 507/1993 come dal seguente prospetto:  
CATEGORIA DESCRIZIONE TIPOLOGIA CATEGORIA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI 

A1 Cinema Teatro 
A2 Scuole ed Enti pubblici 
A3 Magazzini Rimessaggi e Cantine 
B1 Complessi commerciali all’ingrosso - campeggi e superficie espositive 
C1 Abitazioni Uso Domestico 
C2 Collegi e Case di Cura 
D1 Studi Professionali - Banche - Istituti - Uffici 
E1 Attività commerciali di beni durevoli 
E2 Stabilimenti industriali ed artigianali 
F1 Ristoranti - Pizzerie - Bar – Alimentari – Ortofrutta   

 
Visto il comma 654 dell’art. 1 della L. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 
 
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per 
l’anno 2016 di € 440.000,00;  
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della 
legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il 
quale testualmente recita: 
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15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, 
con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 
2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 
Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa 
nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono 
state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del 
federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Con voti  favorevoli unanimi; 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario per l’anno 2016, 
nell’importo di € 440.000,00 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato alla presente deliberazione di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale – Allegato A; 
 
2) di confermare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e  del relativo 
Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle categorie tariffarie sopra elencate come appresso specificate: 
CATEGORIE DESCRIZIONE TIPOLOGIA CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE TARIFFE € AL MQ 

A1 Cinema Teatro 2,2944 
A2 Scuole ed Enti pubblici 1,7417 
A3 Magazzini Rimessaggi e Cantine 1,5541 
B1 Complessi commerciali all’ingrosso - campeggi e superficie esposit. 2,1373 
C1 Abitazioni Uso Domestico 1,9017 
C2 Collegi e Case di Cura 2,6690 
D1 Studi Professionali - Banche - Istituti - Uffici 3,4569 
E1 Attività commerciali di beni durevoli 2,9903 
E2 Stabilimenti industriali ed artigianali 1,9245 
F1 Ristoranti - Pizzerie - Bar – Alimentari – Ortofrutta   3,1349 

* Ai sensi della Legge 221/2015 articolo 19 bis alle utenze domestiche e non domestiche che 
effettuano il compostaggio aerobico è prevista, previo accertamento da parte degli uffici 
competenti, una riduzione del 1%; 
 
3) di quantificare in €. 440.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal 
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termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
2011 (L. n. 214/2011); 
 
 
 
 


