
       

          C O M U N E     D I     V I T E R B O

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  124  DEL 31/07/2014

                                                  ESTRATTO  

           Settore proponente :
 3° Settore – Ragioneria, Bilancio e Contabilità 
   

L'Assessore al Bilancio e Tributi

         Dott.ssa Luisa Ciambella   

   Il Responsabile del procedimento                           
      Dott. Stefano Quintarelli

OGGETTO : 

APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA  TASSA  SUI

RIFIUTI  (TA.RI.)  

 

 ________________________________________________________________________________

Ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  Testo  Unico  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali,

approvato  D.Lgs. n. 267 del 18/08/00,  sulla proposta deliberazione i sottoscritti  esprimono il

parere di cui al seguente prospetto :

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :

FAVOREVOLE……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                               Il Responsabile

Viterbo, lì 17/07/2014                                                                  F.to Quintarelli

______________________________________________________________________________
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE  …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Si  attesta,  altresì,  che  la  delibera  può  essere  adottata  in  quanto  sussiste  la  corrispondente  copertura

finanziaria.

                                                                                                       Il Responsabile

Viterbo lì, 17/07/2014                                                                                           F.to Quintarelli



                                          IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- ai sensi dell'art. 1, comma 639 e ss. della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal 1° gennaio
2014 è stata istituita la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), che è composta dall'Imposta
Municipale Propria (IMU), dal  Tributo sui Servizi Indivisibili (TA.SI), e dalla Tassa sui Rifiuti
(TA.RI.); 

- la Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) è destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti, e i criteri per la corretta individuazione dei costi e per la determinazione
della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni di cui al  D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158,  e nel
rispetto del principio di “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della direttiva comunitaria n.
2008/98/CE relativa ai rifiuti;  

Considerato che, ai sensi della normativa suddetta, il Consiglio comunale deve approvare il
Piano Finanziario,  che individua i  costi  relativi  al  servizio di  gestione dei  rifiuti  urbani,  le
tariffe, suddivise tra utenze domestiche e non domestiche, e il regolamento comunale per la
disciplina e l'applicazione del nuovo tributo;

Considerato che, nello specifico,  il  regolamento comunale disciplina tutte le modalità per
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, individuando tra l’altro la classificazione delle categorie
di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni ed
esenzioni  tariffarie,  i  termini  per  la  presentazione della dichiarazione,   l’individuazione di
categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di
delimitare  le superfici  ove tali  rifiuti  si  formano,  percentuali  di  riduzione rispetto  all’intera
superficie su cui l’attività viene svolta;  

Visto l’art.  52, commi  1 e 2, del D.Lgs 446/97 i  quali  stabiliscono che: “ le province ed i
comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di
legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia
non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1
gennaio dell'anno successivo….”; 

Visto altresì  l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art.
27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare
le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale  comunale
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli
enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento”;

Visto  che  il  decreto  del  Ministro  dell'Interno  del  29/04/2014  ha  differito  il  termine  per
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 al 31/07/2014;



Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, cessa di
avere applicazione nel nostro comune  la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani,
così come disciplinata dal D.Lgs. n. 507/93, ferme restando tutte le obbligazioni sorte prima
di predetta data;

Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina del Tassa sui Rifiuti (TA.RI.)
predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione e di cui ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per tutto quanto non
disciplinato dal presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti
in materia di Tassa sui Rifiuti (TA.RI.), e precisamente l'art. 1,  comma 639 e ss. della Legge
147/2013;  

Tenuto  conto che il  regolamento  entra  in  vigore il  01/01/2014,  così  come previsto  dalle
richiamate disposizioni normative;

Considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011,  tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di
previsione.

Ritenuto  dover approvare il suddetto regolamento;

Visto il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Vista la Legge n. 147/2013;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   

D E L I B E R A

Di approvare, il regolamento per la disciplina del Tassa sui Rifiuti (TA.RI.), quale componente
dell'Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  allegato  alla  presente  deliberazione  e  di  cui  ne
costituisce parte integrante e sostanziale, cosi come previsto dall'art. 1, comma 639 e ss,
della  Legge 27 dicembre 2013, n. 147.  

Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 1°
gennaio 2014.

Di dare atto che il suddetto tributo è destinato alla copertura integrale dei costi  relativi  al
servizio di  gestione  dei  rifiuti,  e  i  criteri  per  la  corretta  individuazione dei  costi  e  per  la
determinazione della tariffa sono stabiliti  dalle disposizioni di cui al  D.P.R. 27 aprile 1999, n.
158,  e  nel  rispetto  del  principio  di  “chi  inquina  paga”,  sancito  dall'art.  14  della  direttiva
comunitaria n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti;  

Di dare atto altresì che, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le
vigenti disposizioni di legge in materia di Tassa sui Rifiuti (TA.RI.), così come disciplinata
dall'art. 1, comma 639 e ss. della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.  

Di dare atto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, cessa di
avere applicazione nel nostro comune  la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani,



così come disciplinata dal D.Lgs. n. 507/93, ferme restando tutte le obbligazioni sorte prima
della predetta data.

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.
446/97,  la  presente  deliberazione  e  copia  del  regolamento  approvato  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.


	Dott.ssa Luisa Ciambella
	Dott. Stefano Quintarelli

