
         COMUNE DI GALLESE
                                Provincia di Viterbo
                                  ----------------------

 

        COPIA
Deliberazione del Consiglio Comunale

NR. 4 DEL 29-04-2016
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASSA SUI RIFIUTI (TARI):

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2016.
L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di Aprile, alle ore 17:45, presso il SALA
CONSIGLIO, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di Legge, in seduta ordinaria in
prima convocazione;  
Risultano all’appello nominale:

  Presente Assente
PIERSANTI DANILO X
MANCINI ANTONIO X
CUTIGNI ROBERTO X
VINCENTI SERGIO X
DOMINICIS MARTINA X
MANNO DONATELLA X
MARANI MICHELA X
PACHELLA SIMONETTA X
PANICHELLI VALERIO X
CIOCCHETTI EDOARDO X

 
Numero totale PRESENTI:  9  –  ASSENTI:  1  
         
              Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. ORFEO POTENZA, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.           
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio dott. DONATELLA MANNO,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

   
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 

SENTITA la relazione dell’assessore Mancini sull’argomento il quale consegna uno schema, che si
allega, sulle riduzioni medie delle tariffe TARI rispetto agli anni precedenti
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui
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rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
 
VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i
quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui
sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L.
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 ;
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;
 
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce 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 conformità al piano finanziario  del  servizio di gestione dei rifiuti 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...”;
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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;
 
VISTO il D.M. del 01 marzo 2016 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione al 30 aprile 2016;
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali
in materia di entrate;
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 16 del 10 settembre 2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e
dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;
 
VISTO il regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri
indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651,
della L. 27/12/2013, n. 147;
 
VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa
sui rifiuti;
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario
e la prescritta relazione;
 
ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2016, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non
domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei
seguenti criteri:

-          copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi
del’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, 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, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013;
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-          ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche ;
-          previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche
per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo quanto previsto dall’art.
1, comma 658, della L. 147/2013 e dal regolamento comunale del tributo;
-          articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento
comunale per la disciplina del tributo;
-          determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd ;
 

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la
disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo
l’onere sull’intera platea dei contribuenti;
 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di
cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura
specificata nel dispositivo del presente provvedimento;
 
VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal responsabile del
servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
 
Alla votazione sono presenti n.9 consiglieri.
 
Con voti favorevoli 7, astenuti 2 (Ciocchetti e Panichelli), resi per alzata di mano
 
 

DELIBERA
 

Di determinare per l’anno 2016 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) come da prospetto
allegato:

utenze domestiche
 

Famiglie

Numero
nuclei

famigliari
Superficie totale

abitazioni

Superficie
media

abitazioni

Coefficiente
attribuzione

parte
variabile

QUOTA
FISSA

QUOTA
VARIABILE per
FAMIGLIA

  n m2 m2 Kb Euro/m2 Euro/Utenza
        127,545058    
Famiglie di 1
componente 429 38.750,00 82,0 1,00 0,342655                127,55   
Famiglie di 2
componenti 331 28.650,00 77,1 1,40 0,384442                178,56   
Famiglie di 3
componenti 263 32.060,00 111,0 1,80 0,430408                229,58   
Famiglie di 4
componenti 168 20.361,00 132,9 2,20 0,459659                280,60   
Famiglie di 5
componenti 41 5.200,00 142,6 2,90 0,488910                369,88    
Famiglie di 6 o più
componenti 11 2.220,00 222,0 3,40 0,505625                433,65   
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Utenze non domestiche
       

 
QUOTA
FISSA

QUOTA
VARIABILE

TARIFFA
TOTALE

Categoria
Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

    Quv*Kd QF+QV
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,544048 0,781366 1,325415
Cinematografi e teatri 0,410266 0,587753 0,998019
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,463779 0,663816 1,127595
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,722425 1,030297 1,752722
Stabilimenti balneari 0,597561 0,854663 1,452224
Esposizioni, autosaloni 0,499454 0,708070 1,207524
Alberghi con ristorante 1,418093 2,028787 3,446880
Alberghi senza ristorante 1,061340 1,518478 2,579819
Case di cura e riposo 1,311067 1,873896 3,184964
Ospedali 1,516200 2,167081 3,683282
Uffici, agenzie, studi professionali 1,311067 1,873896 3,184964
Banche ed istituti di credito 0,767019 1,091147 1,858166
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli 1,088097 1,557201 2,645298
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,284311 1,826876 3,111187
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato 0,767019 1,092530 1,859549
Banchi di mercato beni durevoli 1,418093 2,023255 3,441348
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,998908 1,427204 2,426112
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista 0,882964 1,258484 2,141448
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,123772 1,601455 2,725227
Attività industriali con capannoni di produzione 0,793775 1,134018 1,927794
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,784857 1,120189 1,905046
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,898618 4,139167 7,037786
Mense, birrerie, amburgherie 3,861852 5,504138 9,365990
Bar, caffè, pasticceria 2,185112 3,118551 5,303663
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari 2,087005 2,980256 5,067261
Plurilicenze alimentari e/o miste 2,087005 2,973341 5,060346
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,772663 5,379673 9,152336
Ipermercati di generi misti 1,765928 2,516968 4,282895
Banchi di mercato generi alimentari 3,103751 4,425438 7,529189
Discoteche, night club 1,632145 2,327504 3,959649
Attività che utilizzano l'isola ecologica 1,328905 1,894640 3,223546
Totale      

 

Non residenti o
locali tenuti a
disposizione 135 18.540,00 72,0 1,80 0,384442                229,58   
Superfici
domestiche
accessorie 0 36.500,00 36,6 0,00 0,342655                        -     
Totale 1.378 182.281,00 132,3  Media 0,435283  Media
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Di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante
dal piano finanziario;
 
Di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi
dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;
 
Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione
del bilancio di previsione;
 
Di dichiarare, con separata votazione con medesimo esito, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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IL  PRESIDENTE

F.to Dr. MANNO DONATELLA
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. ORFEO POTENZA
 

                                                                   
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visto Il Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. 276/2000, esprime il
proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della proposta di Deliberazione di
cui all’oggetto
Gallese, lì 29-04-2016                                                                    Il Responsabile del Servizio
                                                                                                             (F.to PIERSANTI DANILO) 
_______________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, esprime
il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE della proposta di
Deliberazione di cui all’oggetto
Gallese, lì 29-04-2016                                                                      Il Responsabile del Servizio
                                                                                                               (F.to PIERSANTI DANILO )

 
____________________________________________________________________________________

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

 
         Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è affissa all’Albo Pretorio del
Comune e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
 
 
                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                   F.to Dr. ORFEO POTENZA
 
 _____________________________________________________________________________________
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 
         certifico che questa deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art.
134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
 
         certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-04-2016 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).
 
Gallese, lì 29-04-2016                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                               F.to Dr. ORFEO POTENZA
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
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