
COMUNE DI ARLENA DI CASTRO
PROVINCIA DI VITERBO

COPIA

DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Numero  16   Del  13-08-14

==================================================================
Oggetto:  IMPOSTA  UNICA  COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE TA=
                 RIFFE TARI

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

           L'anno  duemilaquattordici e questo giorno  tredici del Mese di agosto alle ore 19:30, nella sala delle
adunanze consiliari si e' riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione partecipata a norma di legge ai
Signori Consiglieri.

            All'appello risultano presenti:  

   CASCIANELLI PUBLIO P BRUNOTTI STEFANO P
BIANCALANA RICCARDO A MENCIO EUGENIO P
VENANZI FEDERICA P BIANCALANA GIOVANNI P
FEDELI MARIO P BALLERINI EMANUELE P
BOCCI ERALDO P

Presenti N.      8
Assenti N.       1

Presiede l'adunanza il Sig. CASCIANELLI PUBLIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario
Comunale MARIOSANTE TRAMONTANA incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

Accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta sottoponendo all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di
deliberazione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
una componete riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;

VISTO che l’Amministrazione Comunale ha deciso di approvare con apposito atto
deliberativo un unico Regolamento per le suddette componenti della IUC;

RICHIAMATI:

l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le-
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;

l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della-
L. 24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i
termini fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ;

il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 che introduce modifiche all’Imposta unica comunale, anche-
relativamente alla componente TARI;

il Decreto del Ministero delĺInterno del 23.07.2014 con il quale è stato differito al-
31.09.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per ĺanno 2014
da parte degli enti locali;

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013
testualmente recita “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 ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma
delle leggi vigenti in materia …. Omissis“

  VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13.08.2014 con la quale è
stato approvato Regolamento comunale IUC che disciplina anche la TARI;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13.08.2014 con la quale è
stato approvato il Piano finanziario per la gestione dei rifiuti relativamente all'anno 21014;

VISTO lo schema di bilancio per l’esercizio finanziario 2014;
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RITENUTO dover procedere alla determinazione delle tariffe TARI;

CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli
investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione;

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano
finanziario;

DATO ATTO che il Comune di Arlena di Castro provvede allo svolgimento dei
servizio di raccolta e trasporto a discarica dei rifiuti anche per conto del Comune di
Tessennano che provvede al pagamento di una somma pari a € 15.000,00;

 VISTO l’allegato prospetto recante le tariffe della TARI per l’anno 2014, elaborate
tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999 n.158 ed in modo tale da assicurare la copertura integrale di costi
di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti;

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del TUEL;

D E L I B E R A

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;1.

DI DETERMINARE per l’anno 2014 le tariffe relative alla TARI, come riportato nel2.
prospetto, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale (documento allegato A);

DI PREVEDERE in applicazione di quanto sopra una entrata nel bilancio 2014 di €3.
145.479,00 derivante dall'applicazione delle tariffe di cui all'allegato alle varie utenze
nonché all'introito derivante dall'espletamento del servizio per conto del Comune di
Tessennano;

DI DESTINARE il gettito derivante dall’applicazione del tributo in oggetto alla4.
copertura dei costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;5.

DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente6.
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa
vigente.
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ALLEGATO A)

Categoria sottocategoria t_Fissa t_Variabile

1Uso domestico 1Un componente 1,009524 69,795524

1 2Due componenti 1,132636 125,631943

1 3Tre componenti 1,26806 160,529705

1 4Quattro componenti 1,354239 209,386572

1 5Cinque componenti 1,440418 251,263886

1 6Sei o più componenti 1,489663 237,304781

2Uso non domestico 1Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 0,477846 0,360141

2 2Campeggi,distributori carburanti 0 0

2 3Stabilimenti balneari 0 0

2 4Esposizioni,autosaloni 0 0

2 5Alberghi con ristorazione 0 0

2 6Alberghi senza ristorazione 0 0

2 7Case di cura e riposo 1,349213 1,007905

2 8Uffici,agenzie,studi professionali 1,531919 1,136966

2 9Banche ed istituti di credito 0,744878 0,555577

2 10Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 1,545973 1,152945

2 11Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,686516 1,252506

2 12Attività artigianali tipo botteghe(falegname,idra 1,40543 1,049696

2 13Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0 0

2 14Attività industriali con capannoni di produzione 0,59028 0,438807

2 15Attività artigianali di produzione beni specifici 1,40543 1,047238

2 16Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 7,041206 5,231273

2 17Bar,caffè,pasticceria 5,382799 3,997205

2 18Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form 2,684372 1,991227

2 19Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0

2 20Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 0 0

2 21Discoteche,night club 0 0
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PARERI DI CUI ALL’ ART. 49 DEL D. LGS 18.08.2000 N. 267
===============================================

Per quanto concerne la REG. CONTABILE si esprime parere:

Favorevole

Data, 13-08-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F/to:   MARIOSANTE TRAMONTANA

===================================================================
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

Favorevole

[ ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE.

Data, 13-08-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                        F/to:  MARIOSANTE TRAMONTANA
===================================================================
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
            IL SINDACO                                                          IL SEGRETARIO
F/to CASCIANELLI PUBLIO                         F/to  MARIOSANTE TRAMONTANA
===================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14-08-14

           IL SEGRETARIO
Lì , 14-08-14                                                        F/to   MARIOSANTE TRAMONTANA

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo C/le, CERTIFICA che la
presente deliberazione é stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-08-14
al 29-08-14.
Lì , 30-08-14                                                                        IL SEGRETARIO

     F/to:  MARIOSANTE TRAMONTANA
===================================================================

ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERA E' DIVENUTA ESECUTIVA IL
perché dichiarata  immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs 267/00;-
per decorrenza dei termini-

Data 25-08-14                                                                  IL SEGRETARIO
                                                                               F/to: MARIOSANTE TRAMONTANA
===================================================================

             Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

       Li,  ………………………..                                                        IL SEGRETARIO
                                                                                               MARIOSANTE TRAMONTANA
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