
COMUNE DI MONTEFIASCONE
                          Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  15   del  15-04-16

Oggetto: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO TARI

L'anno  duemilasedici il giorno  quindici del mese di aprile alle ore 09:30, in Montefiascone, nella Sala

Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in

sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Assume la presidenza il Signor Trape' Mario in qualità di CONSIGLIERE COMUNALE assistito dal

SEGRETARIO COMUNALE Signor FABENE FABIO.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune sono intervenuti:

Trape' Mario P Ciucci Massimo A
Tisbo Marco P TRAPE' RENATO P
FUMAGALLI FERNANDO P CONTESTABILE UMBERTO A
CIMARELLO LUCIANO P Foscarini Anna Rita P
Moscetti Giulia P Paolini Massimo P
BATINELLI DOMENICO A Ceccarelli Massimo P
Cacalloro Giorgio P Bellacanzone Luca P
Balestri Marco P Morleschi Raffaele P
Bacchiarri Giovanni P

Risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Signori:

Tisbo Marco

Balestri Marco

Bellacanzone Luca



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito
di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni;

Con atto di Consiglio n. 19 del.13.05.2014 e' stato approvato il Regolamento TARI, che disciplina, fra le varie
norme, all'art. 29 e ss.,  le ipotesi  di riduzioni ed agevolazioni della tassa, demandando all'Amministrazione
la facolta' di prevedere anche nuove fattispeci ;

Considerato che il Centro Storico costituisce  polo di attrazione sia per la cittadinanza sia per il turista e che
e' intenzione di questa Amministrazione favorirne la valorizzaziomne, agevolando l'apertura  di nuove attivita'
commerciali e pubblici esercizi, o sostenendo le attivita' artigianali;

Ritenuto, in questa ottica, contribuire prevedendo l'esonero dal pagamento della Tassa Rifiuti per i primi tre
anni di attivita' per  le attivita' di cui al comma precedente, limitatamente alle nuove attivita' che vengano
avviate all'interno delle mura cittadine, secondo la delimitazione di cui alla planimetria allegata;

Ritenuto, pertanto, integrare l'art. 29 al comma 2 lettera c) nel modo seguente:

"c) gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi nonche' le attivita' artigianali che avviino  la propria attivita'
all'interno del Centro Storico (quale delimitato dalla tavola allegata) vengono esonerati dal pagamento della
Tassa Rifiuti, per i primi tre' anni di svolgimento dell'attività"

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.
214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco,
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997.

Viste:
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Visto il parere del Responsabile del Servizio interessato, incaricato con atto sindacale n. 3993 del
15/02/2016,. attestante, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il parere del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento
comunale sui controlli interni;

Uditi gli interventi di cui all'allegato verbale;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare l'integrazione dell'art. 29 comma 2 lettera c) del Regolamento TARI approvato con atto1)
CC n. 19 del 13.05.2014, nel modo seguente:

"c) gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi nonche' le attivita' artigianali che avviino  la propria attivita'
all'interno del Centro Storico (quale delimitato dalla tavola allegata) vengono esonerati dal pagamento della
Tassa Rifiuti, per i primi tre' anni di svolgimento dell'attività"

di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 20162)
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze3)
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività
e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13,
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
di pubblicare il presente regolamento:4)

sul sito internet del Comune, www.comune.montefiascone.vt.it
all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme5)
ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15-04-2016.

Il Presidente del Consiglio Comunale illustra il punto posto all'O.D.G.. Al termine intervengono:

Consigliere Paolini Massimo:" Dichiaro subito che voterò a favore della proposta di deliberazione, ma
a mio parere questa è demagogia politica. Sono dell'idea che il beneficio andrebbe esteso a tutti i
commercianti del centro storico, anche a quelli che già hanno un'attività aperta, e non soltanto a chi ne
aprirà di nuove."

Consigliere Foscarini Anna Rita:" Parliamo di centro storico. Ma dov'è il nostro centro storico? Prima
di parlare di benefici ed agevolazioni dovremmo parlare di ripulire il centro storico. Nella zona del corso
ci sono le vetrine e le serrande dei negozi chiusi, sporche ed abbandonate, per non parlare delle
condizioni dell'ex cinema Eliseo che sono vergognose. Il Comune, a mio parere, dovrebbe intervenire
con delle ordinanze ed obbligare i proprietari dei locali a mantenere puliti e decorosi anche quelli non
utilizzati, perchè è necessario restituire dignità a questa parte del nostro paese."

Il Sindaco:" Il discorso fatto dal consigliere Paolini circa l'estensione del beneficio di esonero dal
pagamento della TARI per tre anni anche a chi ha già un'attività commerciale nel centro storico sarebbe
auspicabile, tuttavia bisogna verificare se ci sono i margini per fare questo, perchè sapete bene, che il
piano finanziario della TARI prevede la copertura totale del costo del servizio. Più in generale, per quello
che riguarda il centro storico, è vero che ci sono delle zone degradate ma è pur vero che abbiamo
assistito ad uno spostamento delle attività verso zone meno centrali. Ho incaricato l'ufficio tecnico di fare
una ricognizione dei locali vuoti. Spero che il piano particolareggiato del Centro Storico dia un'efficace
spinta per mettere in atto degli interventi e che possa rappresentare l'inizio di nuove opportunità."

Consigliere Ceccarelli Massimo:" Voglio riprendere il discorso dell'immobile di Via Bandita, già
affrontato nelle precedenti sedute consiliari, e voglio ribaridire che, a mio giudizio, quell'opera è abusiva.
Il rivestimento che stanno utilizzando non è consono nè alla zona di realizzazione nè tantomeno al
nostro territorio.  Mi voglio rivolgere al consigliere Trapè Renato, sempre molto sensibile a queste cose,
vorrei sapere perchè non è stata rilevata la discrepanza sul materiale utilizzato che è contrastante
rispetto al contesto di realizzazione? "

Consigliere Trape' Renato:" Questa materia non è di mia competenza, ma sono d'accordo con il
consigliere Ceccarelli circa le affermazioni fatte sul materiale utilizzato. Non so se sia stato difficoltoso
reperire una pietra naturale più simile a quella già presente nella zona circostante, ma per quanto mi
riguarda credo si potesse fare di meglio. Dell resto, c'è anche da dire che il nostro centro storico è molto
vasto rispetto a tante realtà e presenta diversi sviluppi urbanistici, e ce ne accorgiamo confrontando
Corso Cavour con la Rocca dei Papi, oppure con Via Bixio. Le valutazioni vanno fatte anche tenendo
conto di chi abita e chi esercita nel centro storico. Non è sempre colpa dell'amministrazione se questa
parte del nostro paese vive, per certi aspetti, una situazione di difficoltà, che comprende anche la
chiusura di diversi esercizi commerciali. Bisogna prima di tutto, che gli abitanti cambino approccio con la
nostra cittadina, bisogna impegnarsi ad avere una mentalità diversa e pensare ad attività diverse, basti
pensare che soltanto poco tempo fa alcuni ragazzi hanno deciso di aprire al corso un negozio di prodotti
tipici. Possibile che a nessuno, in tutti questi anni, era venuto in mente di aprire un'attività del genere?
Non possiamo credere di aprire degli esercizi nel centro storico, e vendere dei prodotti facilmente
reperibili nei supermercati, ma bisogna pensare ad attività particolari, anche fuori dal comune. Ci sono
paesi, come ad esempio in Toscana o in Umbria, che vendono bambole artigianali molto particolari, e vi
assicuro che sono sempre visitati con molto interesse dai turisti. Per quanto riguarda gli immobili, è
chiaro che andrebbe applicata una cura particolare nella ristrutturazione, e sto parlando delle facciate,
degli infissi e dei portoni. E' inammissibile vedere installati, in certi palazzi,  i discendenti in plastica
bianca o arancione. E' vero che l'amministrazione dovrebbe intervenire in maniera più incisiva in questi
ambiti, ma è anche vero che poi si sente dire che il Comune va contro la cittadinanza."

Consigliere Ceccarelli Massimo:" Sono d'accordo con quanto appena detto dal consigliere Trape'
Renato, quando ho curato la stesura del piano particolareggiato del Centro Storico ho partecipato a
diverse riunioni, molte delle quali con esito negativo. Quello che voglio sottolineare e che ad oggi
bisognerebbe cercare di non andare a peggiorare la situazione e seguire dei parametri ben precisi per
tutti."
Consigliere Paolini Massimo:" In quella stessa via insiste un altro manufatto realizzato qualche anno
fa che andrebbe sistemato e sto parlando di quel muro di cemento armato  poco sopra il ristorante Il
Miralago. A mio parere andrebbe adeguatamente rivestito, stiamo parlando di Via Bandita, una delle
strade più suggestive del nostro paese. Condivido in pieno quanto detto dal consigliere Foscarini circa la



situazione in cui versano i locali chiusi al corso. La Polizia Locale dovrebbe intervenire e richiamare i
proprietari per pulire e sistemare le vetrine sprche e le serrande arrugginite. "

Il Sindaco:" Molte cose che sono state dette le condivido, ma altre no. Il manufatto di Via Bandita non è
assolutamente abusivo, è regolarmente autorizzato e dire che ci troviamo di fronte ad un'opera abusiva
nel contesto di una seduta consiliare lo trovo alquanto scorretto. Un'opera può piacere o meno ma dire
che non è regolare, in termini di permessi urbanistici,  è fuori luogo. Il rivestimento  utilizzato è in pietra
naturale che, sottoposta all'usura degli agenti atmosferici, nel tempo, assumerà un aspetto più
invecchiato e risulterà adeguatamente inserito nel contesto in cui si trova."

Consigliere Ceccarelli Massimo:" Mi meraviglio di quanto detto dal Sindaco. E' palese che quella
pietra naturale non è tipica delle nostre zone, credo appartenga più al territorio umbro. Per quanto
concerne l'opera in questione, diciamo che non è abusiva ma è sicuramente forzata e mi riprometto di
mandare delle foto alla Soprintendenza per chiedere spiegazioni in merito all'autorizzazione rilasciata".

Consigliere Bacchiarri Giovanni:" Il materiale scelto è volutamente diverso perchè quando si entra in
una città o in un paese, bisogna "leggere" il territorio. Non si può obbligatoriamente mascherare le
ristrutturazioni o le nuove realizzazioni cercando per forza del materiale che possa adeguarsi ad
un'opera del 1100. La lettura di un territorio implica anche comprendere l'utilizzo di vari materiali e le
nuove tecnologie applicate per realizzare un'opera, nelle diverse epoche che si sono susseguite."

Consigliere Ceccarelli Massimo:" Capisco il discorso fatto dal consigliere Bacchiarri, tuttavia ribadisco
che quella pietra non appartiene al nostro territorio, non è una pietra locale".

Non essendoci ulteriori interventi, la proposta di deliberazione viene sottoposta a votazione.

."



Letto, approvato e sottoscritto.

      Il Presidente del Consiglio  Il Segretario
                   Trape' Mario                   FABENE FABIO

QUESTA DELIBERAZIONE

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 04-05-16 al 19-05-016 ai sensi dell’art.

124 del D.lgso 18/08/2000, N. 267.

Montefiascone, li          Il Segretario Comunale
       FABENE FABIO

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il         , ai sensi dell'art. 134 del D.lgso 18/08/2000, n.267.

Montefiascone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
             FABENE FABIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo

Pretorio di questo Comune dal giorno 04-05-16 al giorno 19-05-016 e che contro la stessa non è stato

presentato alcun reclamo.

Montefiascone, li          Il Segretario Comunale
            FABENE FABIO
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