
  ORIGINALE 

 
 

C O M U N E    D I    N E P I 
(Provincia di Viterbo) 

  

 

- DELIBERAZIONE  CONSIGLIO  COMUNALE - 
n. 12 del 28.03.2017 

 
 
 L’anno duemiladiciassette   il giorno ventotto  di  marzo   alle ore 18,40  nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto alla 1° convocazione di oggi, partecipata ai 
signori consiglieri a norma di legge: 

 
Risultano all’appello nominale. 
 

 
              Componenti                            Qualifica                     Presenti    Assenti  
 
1.  SOLDATELLI     PIETRO                Sindaco     X                      
2. GIOVANALE     MAURO    Consigliere                 X   
3.  GAY                          ELIANA    Consigliere                 X                                   
4.  BIANCALANA   SARA     CONSIGLIERE      X                               
5.  BURDESE    SUSANNA CONSIGLIERE      X                 
6. BACCHIOCCHI  FRANCESCO CONSIGLIERE     X                                                                
7. ADOLINI   MORALDO   Consigliere                              X  
8.  CAVALIERI        UMBERTO   Consigliere                 X         
9.  MARUCCI   LUCA        Consigliere                                X   
10. DE FAZIO   FRANCESCO Consigliere                 X        
11. ARCANGELI   ANNALISA    Consigliere     X                    
12.  VITA    FRANCO CONSIGLIERE                    X                        
13. CIAVATTA         CLAUDIO         CONSIGLIERE       X                         

 
Totale               11                      2  

       
 
 
 

OGGETTO:  Tariffe della tassa sui rifiuti tari anno 2017- Approvazione. 
 
 

  
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il  Presidente del Consiglio Eliana Gay 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Cristina Barbagiovanni   

la seduta è pubblica 
 

 



Si passa alla trattazione del punto posto al n. 2  dell’ordine del giorno avente oggetto: 
“Tariffe della tassa sui rifiuti tari anno 2017- Approvazione ”. 
 

Il Presidente del Consiglio dà atto come la discussione riguardante il precedente punto 
all’ordine del giorno abbia interessato anche il presente punto in discussione e pertanto, chiede al 
Segretario di riportarne i contenuti con l’assenso anche di tutti i consiglieri. 

  
 

Il Sindaco P. Soldatelli  illustra il contenuto della proposta ed espone le ragioni per le quali 
il costo del servizio di igiene urbana ha subito un lieve incremento rispetto al piano precedente. In 
particolare segnala come l’attuale amministrazione abbia in programma l’avvio di una gara unica 
per i servizi di raccolta e spazzamento che porterà sicuramente un abbattimento dei costi. In questa 
occasione ringrazia la nuova Responsabile del Servizio Tributi dott.ssa Torri che appena insediata si 
è dedicata alla redazione del piano e tutti gli uffici che hanno collaborato nella sua stesura. 

 
Il cons.re com.le F. Vita  interviene sostenendo che anche la minoranza apprezza 

moltissimo il lavoro fatto dalla nuova responsabile con l’ausilio del segretario ma non ne 
condividono il contenuto in quanto si registra un notevole aumento dei costi. Questo aumento è 
inaccettabile e in contrasto con la politica di diminuzione delle tasse. 

 
 

 
Il cons.com.le U. Cavalieri interviene ritenendo  necessario fare un discorso unico anche 

per quanto riguarda il punto successivo posto all’ordine del giorno relativo alle tariffe TARI 2017. 
L’intento dell’Amministrazione è stato quello di eliminare alcune storture che si sono verificate lo 
scorso anno e quindi di operare delle correzioni sui coefficienti relativamente alle categorie più 
colpite per una esigenza di equità dato che lo scorso anno i ristoranti, bar e orto frutterie avevano 
ricevuto delle bollette TARI del tutto sproporzionate rispetto ad altre categorie di utenze non 
domestiche. Aggiunge poi che il nuovo appalto che verrà avviato quest’anno si prefigge come 
obiettivo la riduzione del costo totale dei servizi di igiene ambientale attraverso l’accorpamento 
degli stessi. 
 

Il Presidente Eliana Gay autorizza la discussione congiunta dei punti 1 e 2 dell’attuale odg 
precisando che la votazione avverrà separatamente. 

 
Il cons.re com.le F. Vita  interviene riguardo alle tariffe e rileva come sia diminuita la quota 

fissa rispetto a quella variabile andando così a vantaggio degli immobili di maggiore metratura 
rispetto a quelli di più piccole dimensioni. Concorda sul fatto che alcune categorie di utenti lo 
scorso anno erano stati eccessivamente penalizzate ed era giusto effettuare delle correzioni  ma 
rileva come anche in questo caso non sembra che si registrino diminuzioni delle tasse in favore dei 
cittadini. 

 
Il Sindaco P. Soldatelli  replica che per alcune categorie di utenze le tariffe sono state 

riportate ai valori degli anni precedenti allo scorso anno. L’aumento del costo del servizio è stato 
comunque contenuto in circa 50.000 euro ma al tempo stesso si è rafforzata l’azione di recupero 
dell’evasione che si traduce in un allargamento del numero delle utenze. Infine precisa che è vero 
che c’è un aumento della quota variabile della tariffa ma in molti casi viene bilanciato da una 
diminuzione della parte fissa del tributo. 
 

 
  



Non avendo nessun cons.re com.le chiesto di intervenire il Presidente pone a votazione il punto 
all’ordine del giorno. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

• l'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 ha previsto al comma 639 l'istituzione a decorrere dallo 01.01.2014, 
dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) che si basa su due 
presupposti impositivi: uno costituito del possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l'altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

• l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, e  di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le 
abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

  Richiamati:  

• gli artt. 1 e 2 del D.L. del 6.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02.05.2014, n. 68, di  
modifica la disciplina della TARI; 

• il comma 683 della citata L. n 147/2013 che 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...”;  

 

Dato atto che: 

• il tributo Tari è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 
ammortamenti nonché tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade 
pubbliche; 

• l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario con conseguente impossibilità del 
Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;  

Richiamato  l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che: 

• gli EE.LL. 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; 

 

Richiamati altresì: 

• la “Legge di Bilancio 2017” (L. 232/2016), Milleproroghe (D.L. 244/2016) che ha fissato i 
differimento della  scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2017 – 2019 
degli EE.LL. al 31.03.2017; 

 

 



• l’art. 52 del D. Lgs. del 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di 
entrate; 

• il vigente “Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI”, approvato con 
deliberazione del C. C. n. 33 del 15.07.2014; 

Visti:  

• l’art. 6 del succitato regolamento comunale TARI che stabilisce le modalità di determinazione della 
tariffa, tenendo conto dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come 
previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27.12.2013, n. 147; 

• 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 l’art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, disciplinante il Piano Finanziario e la prescritta 
relazione il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano 
Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi 
del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della 
tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

Richiamata, altresì la deliberazione del C.C. n. 11  stessa seduta del 28.03.2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000,  con la quale si è 
provveduto all’approvazione del Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani - TARI  
2017; 

Considerato che: 

• la proposta di determinazione delle tariffe per l'anno 2017 tiene in considerazione i costi operativi di 
gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d'uso del capitale (CK) dell'anno 2016 approvati con il 
prospetto economico-finanziario (PEF) che è parte integrante del Piano Finanziario; 

• il già citato art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal Piano Finanziario attraverso il gettito 
della TARI; 

• l'allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non 
domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è 
finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal Piano 
Finanziario per l'anno 2017; 

• che si è ritenuto di fissare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999, in misura pari 
al valore medio rispetto a quello proposto dalle tabelle 1A  (Ka) – 1B (Kb) – 3a (Kc)  - 4a (Kd) ad 
eccezione delle categorie: 

• ( 22) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie; 

• (24) bar, caffè, pasticceria;  

• (27) ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; 

per le quali si è stabilita la misura del 15% inferiore al valore medio al fine di evitare che la conseguente 
determinazione della relativa tariffa risulti manifestamente illogica e sproporzionata rispetto alle tariffe delle 
altre categorie non domestiche. 

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; 

Acquisiti, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il parere favorevole 
tecnico del Responsabile del Servizio competente nonché il parere di regolarità finanziaria del Responsabile 
del Servizio finanziario; 



Richiamate le disposizioni normative di cui sopra; 

Con voti Favorevoli n. 7, Contrari n. 4, ( F. Vita, F. De Fazio, A. Arcangeli C. Ciavatta), 
astenuti n. 0,  resi per alzata di mano e verificati dal Sindaco Presidente; 

 

DELIBERA 
 

1. Approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2017, suddivise tra utenze domestiche e non 
domestiche, quale risulta dal documento che si allega  sotto la Lett. A) al presente atto deliberativo per 
farne  parte integrante e sostanziale. 

2. Dare atto che con le tariffe proposte è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante  Piano Finanziario TARI 2017 
approvato con la precedente deliberazione del C.C. n. 11  stessa seduta del 28.03.2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 

3. Dare atto, altresì, che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dallo 01.01.2017. 

4. Stabilire che il versamento del tributo TARI per l’anno 2017 sia effettuato in n. 3 rate aventi le seguenti 
scadenze: prima rata entro il 31 Maggio -  seconda rata entro il 31 Luglio  -  terza rata entro il 30 
Settembre 2017. 

5. Dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali, denominato TEFA, di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/92, con l’aliquota deliberata 
dalla Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. n. 147/2013. 

6. Disporre la trasmissione  del presente atto deliberativo, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 
del 2011, al “Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dip.to delle Finanze”, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro  30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione. 

7. Dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2017 ai sensi dell'art. 
172 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  

 
Su proposta del Presidente si passa a votare per il conferimento dell’immediata eseguibilità 

al presente provvedimento; 
 

Con voti Favorevoli n. 7, Contrari n. 4, ( F. Vita, F. De Fazio, A. Arcangeli C. Ciavatta), 
astenuti n. 0,  resi per alzata di mano e verificati dal Sindaco Presidente; 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 
    IL  PRESIDENTE                                                              IL  SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to   Eliana Gay                                                   F.to  Dott.ssa Cristina Barbagiovanni   
 
 
 
 



 

COMUNE  DI  NEPI 
 

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE  
 
OGGETTO DELLA  DELIBERA DI CONSIGLIO   SEDUTA DEL 28.03.2017 n. 12 
 
Tariffe della tassa sui rifiuti tari anno 2017- Approvazione 

 
 

PARERE  REGOLARITA’  TECNICA  

 
La  sottoscritta Dott.ssa Maria Lucia Torri Responsabile del Settore V  in ordine alla regolarità 
tecnica concernente la valutazione dell’idoneità della proposta di deliberazione indicata in oggetto, 
esprime il seguente parere ai sensi dell’art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
X    FAVOREVOLE    
� SFAVOREVOLE  
 
 

 

 
 Nepi lì  23/03/2017             IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

               F.to Dott.ssa Maria Lucia Torri 
 

 
 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto  Bergantini Biagio, responsabile del servizio finanziario, esprime il seguente parere   
in ordine alla regolarità contabile concernente la valutazione della regolarità sotto l’aspetto 
contabile e di bilancio della proposta di deliberazione indicata in oggetto,  parere ai sensi 
dell’art.49, comma 1 , del D. Lgs. 267/00; 

 

    X FAVOREVOLE 
         SFAVOREVOLE 
 

   

 
Nepi lì  23/03/2017 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
           F.to  Rag. Biagio  Bergantini  
 
 
 

 



C O M U N E  D I  N E P I 
(Provincia di Viterbo) 

 
 

A T T E S T A T O  d i  P U B B L I C A Z I O N E  

Deliberazione C.C. del  28.03.2017   n. 12 
           Il Messo Comunale attesta che la presente Deliberazione è stata 
pubblicata in data odierna all’albo pretorio comunale e nel sito 
informatico di questo Comune ( ai sensi dell’art. 32 – comma 1 – Legge 
18.06.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

I L  M E S S O  C O M U N A L E 
F.to  Rita Di Curzio    

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa Deliberazione, ai 

sensi dell’art. 32 – 1° comma – Legge 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata nel sito 
informatico di questo Comune il giorno 04.04.2017 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi dal 04.04.2017   al  19.04.2017. 

 
 

I L  SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina Barbagiovanni  

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

CERTIFICATO di ESECUTIVITA’ 

     Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il 
__________________________ per: 
8. Decorrenza termini art. 124 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
9. Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell’art. 134 – 
comma 3° - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

I L  S E G R E T A R I O  C O M U N A L E 
 
 
 


