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COMUNE DI LATERA
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 29 del 25/07/2015
Oggetto: TARI: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2015

L’anno duemilaquindici e questo dì venticinque del mese di luglio alle ore 12,00 in Latera nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria
per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Fiorucci Luigi - Sindaco
Componenti
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Fronio Alessandro
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s
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s
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Partecipa il sottoscritto Dr. Tramontana Mariosante Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
La seduta è

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si
compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state
apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale 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”;
VISTO il DM 18 luglio 2014 il quale fissa al 30.09.2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno
2014;
VISTO il regolamento comunale sulla Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 19 del 22.08.2014, che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI);
ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015 redatto dall’Ufficio Tributi del
Comune, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
TENUTO CONTO che:
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15
del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei
rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
– le tariffe sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie per un coefficiente di produttività
quantitativa e qualitativa;
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 2015 ammonta ad € 148.450,94:
RITENUTO al fine di assicurare un gettito della tassa di euro 148.450,94 di approvare le categorie e le tariffe della tassa in
oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, determinate avvalendosi della facoltà di cui al comma 652 dell’art.1 della Legge 147/2013;
VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il parere di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile dell’Area Finanziaria, attestante la regolarità contabile
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
PRESO atto del parere favorevole del Revisore dei conti;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
1. Di approvare per l’anno 2015, il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (Allegato A) redatto
dall’Ufficio Tributi dell’Ente;
2. Di approvare per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente
deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, determinate moltiplicando il costo del
servizio per unità di superficie per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa sulla base delle
categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
3. Di dare atto che le tariffe approvate consentono di ricoprire la spesa di euro 148.450,94 a carico dei contribuenti;
4. Di stabilire ai sensi dell’art.16 comma 5 del Regolamento TARI che il pagamento dovrà avvenire in due rate, con
scadenza 30 settembre e 30 novembre 2015;
5. Ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla
superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 5% stabilita dalla Provincia di
Viterbo;
6. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATO A
TARI - PIANO FINANZIARIO 2015
COSTI OPERATIVI DI GESTIONE
COSTI RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE ORGANICA
8.000,00
COSTI RACCOLTA E TRASPORTO
70.178,46
COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI 21.000,00
AFFITTO SCARRABILI
2.233,00
ACQUISTO BENI
3.000,00
MANUTENZIONE AUTOMEZZI
1.500,00
SVUOTAMENTO CAMPANE RIFIUTI DIFFERENZIATI
1.400,00
TOTALE
107.311,46
COSTI COMUNI
COSTI AMMINISTRATIVI ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI
COSTO DEL PERSONALE
AMMORTAMENTI
TOTALE
TOTALE COSTI

4.500,00
31.860,00
4.779,48
41.139,48

107.311,46

41.139,48
148.450,94

ALLEGATO B: PROSPETTO TARIFFE

Categoria
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Descrizione e uso locali
abitazione (domestico)
Garage magazzini (domestico)
Servizi pubblici bar – trattorie – pizzerie – circoli
(non domestico)
Locali commerciali – negozi (non domestico)
Istituti privati - banche – ambulatori – studi professionali alberghi
(non domestico)
Case coloniche - agriturismo domestico)
Attività artigianali e/o industriali (non domestico)
Sedi associazioni politiche, sindacali e culturali
(non domestico)
Garage magazzini rurali (domestico)

coefficiente
1
0,5
2

Tariffe
2,05
1,025
4,1

2
2,5

4,1
5,125

0,33
2
0,5

0,6765
4,1
1,025

0,165

0,33825

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
F.to
Fiorucci Luigi

Il Segretario Comunale
Dr. Tramontana Mariosante

_______________________

_____________________

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta 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 14/08/2015
al 29/08/2015
al n. 280
del Registro
delle Pubblicazioni
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Tramontana Mariosante
________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________
essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.
Latera lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr. Tramontana Mariosante

Il Responsabile di settore esprime parere favorevole di regolarità Tecnica
F.to

Il Responsabile di settore

Il Responsabile del settore ragioneria esprime parere favorevole di regolarità contabile
F.to

Il Responsabile di settore

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr. Tramontana Mariosante
Lì ...................

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

