
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

CONSIGLIO COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
COPIA

 
n. 37 del 23-07-2015

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2015

 
L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di Luglio a partire dalle ore 18:00, nella Sala
consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell’invito diramato dal Presidente del
Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.
 
Preside la seduta il EMANUELE LITARDI in qualità di Presidente del Consiglio. 
All’appello risultano:

 
N Cognome e Nome Presenze N Cognome e Nome Presenze

1 CACI SERGIO Presente 7 LITARDI EMANUELE Presente

2 BENNI LUCA Presente 8 MORONI FABRIZIO Assente

3 CARMIGNANI MATTEO Assente 9 PERUZZI PAOLA Assente

4 SACCONI ELEONORA Presente 10 BRIZI ANGELO Assente

5 MEZZETTI TITO Presente 11 CARAI SALVATORE Assente

6 LA MONICA MARCO Presente    
 
 

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 5
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MAURIZIO DI FIORDO.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il EMANUELE LITARDI assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 
E’ presente in qualità di verbalizzante il Sig. LABRIOLA SAVINO, Responsabile del Servizio Segreteria.
 
La seduta è pubblica.
 
Punto all’ordine del giorno n.11
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
VISTA l’art. 1, commi 639-704, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito l’Imposta Unica
Comunale (IUC) composta di tre distinti prelievi:
- L’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- Il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai
comuni;
- La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 
RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. i
quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;
 
ATTESO che l’art. 1 comma 704 della Legge n. 147/2013 ha abrogato il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES) di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22
dicembre 2011 n. 214;
 
VISTO l’art. 1 comma 666 della Legge n. 147/2013 che fa salva l’applicazione del tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre
1992n. 504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, calcolato nella misura
percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
 
VISTO l’art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013 che stabilisce che il Comune, in alternativa ai criteri di
cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (…);
 
TENUTO CONTO che l’art. 12 del Regolamento comunale TARSU prevedeva che la tassa, ai sensi del
D.Lgs. n.507/1993, veniva commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie
imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i
medesimi erano destinati nonché il costo dello smaltimento;
 
DATO ATTO che già nell’anno 2013, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 14/11/2013,
questo Ente ha recepito l'art. 5, comma 4 quater, del D.L. 102/2013, convertito con legge n. 124 del
28/10/2013 avvalendosi della possibilità di applicare il prelievo TARSU già in vigore nell'anno 2012, in
attesa di un riordino complessivo e già avviato della fiscalità locale;
 
 
RITENUTO pertanto anche per l’anno 2015 di avvalersi di tale metodologia di calcolo delle tariffe del tributo
in oggetto, nella misura risultante nel prospetto proposto al Consiglio Comunale, come di seguito riportato:
 
PROSPETTO TARIFFE

 
1 CASE DI ABITAZIONE E RELATIVE PERTINENZE   (tariffa €./mq. anno)          € 2,28
2 UFFICI COMMERCIALI E PROFESSIONALI –  ISTITUTI DI CREDITO E

ASSICURATIVI
(tariffa €./mq. anno)          € 4,05

3A NEGOZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI NON DEPERIBILI E RELATIVI
MAGAZZINI

(tariffa €./mq. anno)          € 3,87

3B NEGOZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI DEPERIBILI, SUPERMERCATI  E
RELATIVI  MAGAZZINI

 
(tariffa €./mq. anno)          € 6,27

3C ESPOSIZIONI, VENDITA ALL’INGROSSO, AUTOSALONI (tariffa €./mq. anno)          € 1,38
3D LABORATORI, BOTTEGHE E MAGAZZINI ARTIGIANALI (tariffa €./mq. anno)          € 4,10
3E RISTORANTI, PIZZERIE, TAVOLE CALDE, BAR, GELATERIE E RELATIVI

MAGAZZINI
(tariffa €./mq. anno)        € 13,66

3F AGRITURISMO (ESCLUSE CAMERE) (tariffa €./mq. anno)        € 13,66
4 TEATRI, CINEMA, CIRCOLI, PALESTRE (tariffa €./mq. anno)          € 1,63
5 ALBERGHI, LOCANDE, PENSIONI,CAMERE DEGLI AGRITURISMI, BED &

BREAKFAST, AFFITTACAMERE, CASE-VACANZA
 
(tariffa €./mq. anno)          € 3,55

6 ISTITUTI ASSISTENZA E BENEFICENZA, SCUOLE (tariffa €./mq. anno)          € 1,82
7A CAMPEGGI, STABILIMENTI (tariffa €./mq. anno)          € 0,49
7B AREE APERTE DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE, ARENILI ATTREZZATI, RIMESSAGGI (tariffa €./mq. anno)          € 1,16
8 MERCATI (tariffa €./mq. anno)          € 0,50
9 SUPERFICI SULLE QUALI VENGONO PRODOTTI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI

URBANI AVVIATI IN TUTTO O IN PARTE AL RIUTILIZZO
 
(tariffa €./mq. anno)          € 2,88
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VISTO il prospetto dei costi di gestione del Servizio Nettezza Urbana per l’anno 2015 riguardante la
determinazione dei costi e dei ricavi del servizio predetto redatto dal Servizio III – Ragioneria e Personale,
agli atti del Servizio IV – Tributi;
 
ATTESO che l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n.388, come modificato dall’art. 27
comma 8 della Legge n. 448/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di rifermento;
 
PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 è stato ulteriormente differito
dal 31/05/2015 al 31/07/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, e
quindi di conseguenza il termine per l’approvazione della disciplina dei tributi comunale per l’anno 2015;
 
VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 43 del 30/09/2014;
 
RICHIAMATO l'articolo 1, comma 688, ultimo periodo della legge 27/12/2013 n. 147 nella versione
attualmente in vigore, che stabilisce che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data
di pubblicazione degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile dei Servizi finanziari,
in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.
267/2000;
 
VISTA la Legge n. 147/2013;
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
VISTO il parere espresso dalla  ………………… Commissione Consiliare Permanente;
 
CON voti ……………………….
 

D E L I B E R A
 

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente richiamati:
 
1. Di prendere atto del prospetto dei costi di gestione del Servizio di Nettezza Urbana relativo all’anno 2015
 
2. Di determinare e approvare, con decorrenza 01/01/2015, le seguenti tariffe della Tassa sul servizio
Rifiuti (TARI), come risultanti dal prospetto seguente:
 
PROSPETTO TARIFFE

1 CASE DI ABITAZIONE E RELATIVE PERTINENZE   (tariffa €./mq. anno) € 2,28

2 UFFICI COMMERCIALI E PROFESSIONALI –  ISTITUTI DI CREDITO E
ASSICURATIVI

(tariffa €./mq. anno) € 4,05

3A NEGOZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI NON DEPERIBILI E
RELATIVI MAGAZZINI

(tariffa €./mq. anno) € 3,87

3B NEGOZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI DEPERIBILI,
SUPERMERCATI  E RELATIVI  MAGAZZINI

(tariffa €./mq. anno) € 6,27

3C ESPOSIZIONI, VENDITA ALL’INGROSSO, AUTOSALONI (tariffa €./mq. anno) € 1,38
3D LABORATORI, BOTTEGHE E MAGAZZINI ARTIGIANALI (tariffa €./mq. Anno) € 4,10

3E RISTORANTI, PIZZERIE, TAVOLE CALDE, BAR, GELATERIE E
RELATIVI MAGAZZINI

(tariffa €./mq. anno) € 13,66

3F AGRITURISMO (ESCLUSE CAMERE) (tariffa €./mq. anno) € 13,66

4 TEATRI, CINEMA, CIRCOLI, PALESTRE (tariffa €./mq. anno) € 1,63
5 ALBERGHI, LOCANDE, PENSIONI,CAMERE DEGLI AGRITURISMI,

BED & BREAKFAST, AFFITTACAMERE, CASE-VACANZA
(tariffa €./mq. anno) € 3,55

6 ISTITUTI ASSISTENZA E BENEFICENZA, SCUOLE (tariffa €./mq. anno) € 1,82
7A CAMPEGGI, STABILIMENTI (tariffa €./mq. anno)  € 0,49
7B AREE APERTE DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE, ARENILI ATTREZZATI, (tariffa €./mq. anno)  € 1,16
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RIMESSAGGI
8 MERCATI (tariffa €./mq. anno)  € 0,50
9 SUPERFICI SULLE QUALI VENGONO PRODOTTI RIFIUTI ASSIMILATI

AGLI URBANI AVVIATI IN TUTTO O IN PARTE AL RIUTILIZZO
(tariffa €./mq. anno)  € 2,88

 
      
3. di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, sulla base dell’aliquota deliberata dalla
provincia pari al 5%;
 
4. di stabilire che, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento comunale TARI, per l’anno 2015 il tributo verrà
versato in due rate, con le seguenti scadenze:
 
- 1^ rata scadenza 30 settembre 2015
- 2^ rata scadenza 30 novembre 2015
 
e con possibilità di effettuare il pagamento dell’intero importo entro la data fissata per la scadenza della 1^
rata 30 settembre 2014;
 
5. Di procedere all’inserimento del testo del presente atto nell’apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360 secondo le modalità e i tempi previsti dall’art. 13-bis del D.L. 201/2011 e
successive modifiche ed integrazioni, e del D.L. 88/2014.
 
6. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
 
 
Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta
approvata con voti unanimi favorevoli.
 
Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con
voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio TRIBUTI sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

 
  

 Montalto di Castro, 22-06-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
DOTT. MARA DE ANGELIS

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

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI:
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 23-06-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI
DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 
IL VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SAVINO LABRIOLA F.TO EMANUELE LITARDI F.TO DOTT. MAURIZIO DI FIORDO
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO SAVINO LABRIOLA
 

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO SAVINO LABRIOLA

 

 

 
 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  SAVINO LABRIOLA
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