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Numero  18   Del  31-03-17

ROSATI MANLIO P CARATELLI BRUNO P

L'anno  duemiladiciassette e questo di  trentuno del mese di marzo alle ore 18:20, nella sala delle
adunanze, in sessione Ordinaria, in 1̂ convocazione si é riunito il Consiglio Comunale, previa
convocazione partecipata a norma di legge ai Signori Consiglieri.
All'appello nominale risultano  presenti:

ONORI AUGUSTO

VACCARELLA CORRADO P GASPERINI LUIGI A

P BACHINI FOSCO

MANNINO VANESSA A

P

Presenti           n.           10
Assenti            n.            3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di SINDACO
NOVELLI LINA.
Assiste il Segretario Comunale   Sig.ra PICCOLI ELENA
La seduta é Pubblica
Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di
deliberazione:

OGGETTO: TARI:APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI A DECORRE=
                     RE DAL 01/01/2017

   NOVELLI LINA

OTTONI ROBERTA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che  con  legge n. 147 del 27/12/2013,
art. 1, comma 639,  viene istituita  a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell’ imposta municipale propria (IMU), del tributo per i
servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
art. 1, comma 704, viene  abrogata la TARES -  tributo comunale sui rifiuti e sui servizi –
con decorrenza 01/01/2014;
art. 1, comma 682,  viene previsto  che con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del
D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI;

art. 1, comma 651 viene stabilito che il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene
conto dei criteri  determinati con  il regolamento  di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Dato atto che

- con deliberazione consiliare n. 27 del  30/07/2014 è stato approvato il Regolamento  comunale per
l’applicazione della TARI;

-  l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 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;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.   17   del  31/03/2017    dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato
approvato il piano finanziario per l’anno 2017, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, di cui si
allega il Prospetto Economico-Finanziario  riassuntivo  e la ripartizione  dei costi fissi e variabili
(all. 1);

- le tariffe della tassa sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun
anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con
deliberazione del Consiglio Comunale  adottata entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base
del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- ai sensi dell’art. 13 comma 4 del Regolamento per l’applicazione della tassa  sui rifiuti, alle utenze
domestiche è assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa,
per un importo pari al 10% (dieci per cento)  del costo evitato  di smaltimento finale, determinato in
base  al quantitativo di rifiuti  raccolti in maniera differenziata,  risultante nell’allegato 1;

- il Comune applica il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai
sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti, la misura
tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del
100%;

-  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 è fissato al 31 Marzo
2017,  come stabilito dalla Legge 30/12/2016 n. 244;

-  è stata  redatta  la  proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti, per le utenze
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e
delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del
servizio per l’anno 2017,  in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della  Legge 27
dicembre 2013, n. 147;
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-  si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura minima
prevista dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;

Dato Atto  che,  secondo le risultanze  del piano finanziario, l’ammontare complessivo  del costo
del servizio di gestione dei rifiuti  urbani ed assimilati  previsto per l’anno 2017,   che dovrà essere
coperto,  ammonta ad € 812.816,05;

Ritenuto pertanto di approvare le tariffe   del tributo in oggetto nella misura risultante  nel
prospetto che segue, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99;

Preso Atto  che il vigente Regolamento per l’applicazione della TARI prevede all’art.32 la
riscossione  in tre rate  scadenti  nei mesi di giugno, settembre e novembre;

Considerato  che nell’anno in corso  non è possibile  rispettare  le citate scadenze  di pagamento
per motivi organizzativi interni e pertanto si ritiene  necessario  stabilire  la scadenza delle tre rate
di pagamento, in deroga  a quanto previsto dal Regolamento,  nei mesi di agosto, settembre e
ottobre 2017;

Dato Atto che per la presente proposta di deliberazione è stata convocata la commissione Affari
Generali  e che, trattandosi di atto propedeutico al bilancio di previsione, in esecuzione dell’art. 6
c.7 del vigente regolamento di contabilità il Consiglio Comunale è autorizzato agli adempimenti
successivi;

Visti:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti
(TARI);

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 dal responsabile del settore tributi;

-  il parere favorevole dell’Organo di  Revisione dell’Ente acquisito in ottemperanza all’art. 239 del
D. Lgs. n. 267/2000;

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Contabile;

Con voti  n.  8  favorevoli  e n. 2 contrari  (Bartolini, Caratelli)   espressi come per legge ;

D E L I B E R A

di determinare e approvare, con decorrenza 01/01/2017, per le motivazioni  espresse in1)
premessa  che si intendono qui integralmente approvate, le seguenti tariffe della tassa rifiuti
(TA.RI.)  di cui all’art.1 comma 639  della  Legge n. 147 del 27/12/2013, quantificate  con
l’applicazione dei coefficienti Kb, Kc, Kd, di cui al D.P.R. 158/1999,  nella misura minima
prevista dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997:

Utenze DomesticheA)

NUCLEO FAMILIARE
Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

Un componente 0,81 60,29
Due componenti 0,89 140,68
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Tre componenti 0,96 180,88
Quattro componenti 1,04 221,07
Cinque componenti 1,11 291,41
Sei o più componenti 1,16 341,66

Utenze Non DomesticheB)

Categoria di attività Quota fissa
(€/mq/anno

)

Quota
variabile
(€/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto 0,51 0,73

2 Cinematografi,  teatri e sale da ballo 0,46 0,66

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta 0,51 0,74

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 1,25
5 Stabilimenti balneari 0 0
6 Esposizioni, autosaloni 0,39 0,56
7 Alberghi con ristorazione 1,28 1,83
8 Alberghi senza ristorazione 1,01 1,44
9 Case di cura e riposo, collettività 1,05 1,51
10 Ospedali 0,97 1,39
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,15 1,64
12 Banche ed istituti di credito 0,60 0,86

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,09 1,56

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,14 1,63

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e  ombrelli, antiquariato 0,85 1,23

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,36 0,52

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista 1,16 1,66

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista 0,88 1,25

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,03 1,48
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,54
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,51 0,74
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,85 5,52
23 Mense, birrerie, amburgherie 3,16 4,53
24 Bar, caffe, pasticceria 2,90 4,16

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari 1,76 2,53

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,76 2,53
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27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al
taglio 5,01 7,17

28 Ipermercati di generi misti 1,74 2,49
29 Banchi di mercato generi alimentari 1,17 1,68
30 Discoteche, night club 0,88 1,25

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

Di determinare la tariffa giornaliera nella misura tariffaria in base alla corrispondente tariffa
annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100% (cento per cento);

D) Tributo Provinciale

di applicare  sull’importo della TARI, il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali
di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l’aliquota deliberata
dalla provincia di Viterbo  come previsto dall’art.1 comma 666 della più volte citata legge n.
147/2013;

E) ai sensi dell’art. 13 comma 4 del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti, alle
utenze domestiche è assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento della parte variabile della
tariffa, per un importo pari al 10% (dieci per cento)  del costo evitato  di smaltimento finale,
determinato in base  al quantitativo di rifiuti  raccolti in maniera differenziata,  risultante
nell’allegato 1;

2)  di dare atto che  con le tariffe   approvate con il presente provvedimento,  è assicurata la
copertura integrale dei costi  del servizio di gestione  dei rifiuti  urbani ed assimilati, così come
risultante dal piano finanziario approvato con deliberazione consiliare n.  17   del    31/03/2017;

3) per i motivi espressi  in narrativa,  fissare la scadenza  delle tre rate di pagamento del tributo, per
l’anno in corso, nei mesi di agosto, settembre e ottobre, in deroga  al vigente Regolamento TARI;

4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme
di legge ed al Regolamento comunale per l’applicazione della tassa  sui rifiuti (TARI);

5) di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con voti n.  8
favorevoli e n. 2 contrari (Bartolini, Caratelli).
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ALLEGATO 1

Stralcio Piano  Economico-Finanziario limitatamente al prospetto riassuntivo  ed alla
ripartizione  dei costi fissi e variabili:

Prospetto riassuntivo
CG - Costi operativi di Gestione  €             563.174,51
CC- Costi comuni  €             237.582,54

CK - Costi d'uso del capitale
 €
3.671,93

Minori entrate per riduzioni
 €
8.387,07

Agevolazioni
 €
4.237,75

Contributo Comune per agevolazioni -€                 4.237,75
Totale costi €             812.816,05

Riduzione RD ut. Domestiche  €               14.798,73

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €               67.859,32
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  €             105.728,22
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €             222.585,05
CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €               77.675,78

Riduzioni parte variabile
 €
4.225,41

Totale  €             478.073,77

COSTI FISSI
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €               53.246,24
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               36.068,49
CGG -  Costi Generali di Gestione  €             222.856,50
CCD - Costi Comuni Diversi -€               21.342,45
AC - Altri Costi  €               36.079,92

Riduzioni parte fissa
 €
4.161,66

Totale parziale  €             331.070,35
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CK - Costi d'uso del capitale
 €
3.671,93

Totale  €             334.742,28

Totale fissi + variabili  €             812.816,05
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Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Data, 24-03-2017

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Data, 16-03-2017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.13 DEL 14-03-17

Ufficio: TRIBUTI

OGGETTO: TARI:APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI A DECORRE=
                     RE DAL 01/01/2017

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
 

Il    Responsabile    del   servizio  interessato
Conti Anna Maria
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PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTAB.
 

Il    Responsabile    del   servizio  interessato
Ciccotti Pietro
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO
NOVELLI LINA                       PICCOLI ELENA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

======================================================================
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