
 
COMUNE DI CAPODIMONTE 

  Provincia di Viterbo 
ORIGINALE 

 

Deliberazione n. 8 

Del 13-04-2017 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto 
Approvazione Piano Finanziario TARI, determinazione tariffe e 
scadenze 2017. 

 
L’anno  duemiladiciassette il giorno  tredici del mese di aprile alle ore 12:15 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Pubblica convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI Qualifica Presenti  Assenti  

Fanelli Mario Sindaco Presente 

CATANESI ANGELA Vice Sindaco Presente 

CARDARELLI VANDA Consigliere Presente 

IPPOLITI MASSIMO Consigliere Presente 

MANETTI STEFANO Consigliere Presente 

DE ROSSI ANTONIO Consigliere Presente 

FAINA MARIA Consigliere Assente 

MARGIORE ANTONIO Consigliere Presente 

DI MARCO ADA Consigliere Presente 

MOSCHINI IRENO Consigliere Presente 

GOVERNATORI LUCA Consigliere Assente 

 
                                                                                Presenti    9 Assenti    2 

 
Presiede il Sig. Mario Fanelli nella sua qualità di Sindaco; 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 
(art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale ROSSELLA 
GOGLIORMELLA; 
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.



 

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 13-04-2017 - COMUNE DI CAPODIMONTE - Pagina 2 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

RICHIAMATA la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) con particolare 

riferimento all’art. 1, commi 639 e segg., che ha istituito la TARI (tassa rifiuti) destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

RICHIAMATO il comma 683 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, il quale prevede 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, ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente  a 

norma delle leggi vigenti in materia; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

 

RICORDATO l’art. 53, comma 16, della L. 23-12-2000 n. 388 (come sostituito dal comma 8 

dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448) in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi e 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, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1º 

gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione; 

 

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 Capodimonte ha optato per 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 mantenendo le stesse categorie 

previste con il regime di prelievo Tarsu; 

 

ESAMINATO il Piano Finanziario per l'anno 2017, allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che il rapporto di copertura stimato per l’anno 2017 è pari al 100%;  

 

VISTO l’art. 1 comma 666 della Legge n. 147/2013 che fa salva l’applicazione del tributo 

provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 

19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992n. 504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili 

a tributo, calcolato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo; 

 

RITENUTO inoltre di dover stabilire le seguenti scadenze di versamento per l’anno 2017, n. 3 rate 

con scadenza:  

 30 SETTEMBRE 2017 

 31 OTTOBRE 2017 

 31 DICEMBRE 2017 

 Pagamento unico 30 SETTEMBRE 17 
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VISTO il D.L. n. 244 del 30.12.2016 (Decreto Milleproroghe) con il quale è stato disposto il 

differimento del termine per l’approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per 

l’anno 2017 al 31 marzo 2017; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

VISTO il parere dell’Organo di revisione agli atti presso l’Ufficio Ragioneria; 

 

All’unanimità dei presenti, 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Piano Finanziario riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 

2017, che, allegato A) alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che 

il tasso di copertura del costo del servizio previsto per l’anno 2017 sarà pari al 100%; 

 

2) Di confermare per l’anno 2017 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in vigore: 

 

3) Di stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2017 sia effettuato in numero 3 (tre) rate, 

aventi le seguenti scadenze: 

 

 30 SETTEMBRE 2017 

 31 OTTOBRE 2017 

 31 DICEMBRE 2017 

 Pagamento unico 30 SETTEMBRE 17 

 

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 i termini previsti ai sensi di legge; 

Dopodiché, con la seguente votazione resa all’unanimità, effettuata in forma palese, ai sensi di 

legge la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 
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Regolarita' contabile. Visto il procedimento che precede se ne attesta la regolarità 
contabile e finanziaria con impegno a valere nell'intervento sopra descritto nell'ambito 
delle disponibilità finanziarie accertate in conformità all'art. 151 del T.U. Ordinamento Enti 
Locali. 
 

Il Responsabile del Servizio 
ROSSELLA GOGLIORMELLA 

 
Regolarita' tecnica. Ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, il sottoscritto 
ROSSELLA GOGLIORMELLA, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di 
Capodimonte esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata 
in ordine alla regolarità tecnica. 
 

Il Responsabile del Servizio 
ROSSELLA GOGLIORMELLA 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

 
 il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito 
istituzionale dell’ente ai sensi dell’Art.32  L.69/2009 e s.m. dal    28-04-2017    al     13-05-
2017    al n.     390    del Registro delle Pubblicazioni. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 28-04-2017. 

 Il Segretario Comunale 
ROSSELLA GOGLIORMELLA 

 
 

 
il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-04-2017 essendo stata 
dichiarata immediatamente esecutiva. 
 

Capodimonte  lì 15-05-2017 Il Segretario Comunale 

ROSSELLA GOGLIORMELLA 

 
 

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

n.39/1993 

Il Presidente 
Mario Fanelli 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 
ROSSELLA GOGLIORMELLA 

 
_____________________ 

 


