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COMUNE DI ONANO 
(Provincia di Viterbo) 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 10 del 27/04/2016 
 
Oggetto:  Approvazione Piano tariffario e tariffe TARI anno 2016 
                      
                      

 
L’anno   duemilasedici e questo dì ventisette del mese di aprile alle ore 21,30 in Onano nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta       per 
trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Giuliani Giovanni - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Giuliani Giovanni Sindaco s  
Franci Giuseppe Consigliere s  
Giuliani Olivo Consigliere s  
Bragioni Rosella Consigliere s  
Gallozzi Francesca Consigliere s  
Giovannini Franca Consigliere s  
Piccini Luca Consigliere s  
Corsini Luca Consigliere  s 
Bocchini Francesca Consigliere s  
Canuzzi Fernando Consigliere  s 
Giuliani Chiara Consigliere  s 
 
                                                                                    Presenti 8            Assenti 3 
 
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 
 Premesso che:  

- L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall’anno d’imposta 2014, 
la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone: 

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principale; 

2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi; 
3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
Vista la delibera consiliare n. 18 del 27/08/2014, con la quale si approva il regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale, e, quindi, anche della TARI; 
Ritenuto di dover approvare il piano dei costi e confermare le tariffe TARI  per l’anno 2016, come da allegati prospetti 
“Costi e copertura finanziaria gestione rifiuti “ nel citato regolamento IUC,  di cui al titolo 3^, articoli dal n. 19 al n. 35; 
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta del presente atto ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
da parte del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnico contabile; 
Visto lo statuto comunale; 
Con voti favorevoli 7, astenuti 1 (Bocchini Francesca) ed accertati nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1- Di approvare come previsto dal regolamento per l’approvazione dell’imposta unica comunale (IUC)  la  “ 
Disciplina della tassa sui rifiuti “ di cui al  Titolo 3^ articoli  dal n. 19 al n. 35,  gli allegati prospetti  dei costi e 
copertura finanziaria nella misura del 100% e le tariffe per l’anno 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFFE TARI  

n. comp 
Domestico Residente Domestico non residente Domestico pertinenziale 

Quota fissa Quota variabile Quota fissa Quota variabile Quota fissa Quota variabile 

1 0,688384 34,85 0,772333 81,32 0,839492 0,00 

2 0,787050 81,32 0,772333 81,32 0,839492 0,00 

3 0,864677 104,55 0,772333 81,32 0,839492 0,00 

4 0,923441 127,78 0,772333 81,32 0,839492 0,00 

5 0,982206 158,44 0,772333 81,32 0,839492 0,00 

6 o più 1,015786 197,48 0,772333 81,32 0,839492 0,00 

 

Categoria attività  Quota fissa 
Quota 

variabile 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,093317 0,639535 

Cinematografi e Teatri 1,343472 0,406977 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,187047 0,581395 

Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 2,749431 0,838372 

Stabilimenti balneari 1,999586 0,606977 

Esposizioni, autosaloni 1,59342 0,490698 

Alberghi con ristorante 3,374301 1,032558 



Alberghi senza ristorante 3,374301 1,032558 

Case di cura e di riposo 3,905441 1,188372 

Ospedali 4,030416 1,226744 

Uffici, agenzie, studi professionali 4,749017 1,447674 

Banche ed istituti di credito 1,905855 0,584884 

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 4,405338 1,343023 

Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 5,623836 1,718605 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 2,593213 0,79186 

Banchi di mercato beni durevoli 5,561349 1,695349 

Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista 4,624043 1,409302 

Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti 3,218084 0,986047 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,405545 1,040698 

Attività industriali con capannoni di produzione 2,874405 0,875581 

Attività artigianali di produzione beni specifici 6,248706 1,036047 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,248706 2,636047 

Mense, birrerie, amburgherie 6,248706 2,636047 

Bar, caffè, pasticcerie 5,605879 2,636047 

Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 6,248706 2,636047 

Plurilicenze alimentari e/o miste 6,248706 2,636047 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,248706 2,636047 

Ipermercati di generi misti 8,560728 2,610465 

Banchi di mercato generi alimentari 21,620524 6,602326 

Discoteche, night club 6,180000 1,823256 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
           Il Sindaco     Il Segretario Comunale 
F.to   Giuliani Giovanni              F.to Dr.Tramontana Mariosante 
 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
      Parere regolarità     Parere regolarità 
           contabile              Tecnica 
(art.49 D.Lgs 267/2000)             (art.49 D.Lgs 267/200) 
         Favorevole                 Favorevole 
 
 

Certificato di pubblicazione 
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 14/05/2016 al 29/05/2016 al n. 263 del Registro delle Pubblicazioni 

 
   Il Segretario Comunale 

 F.to Dr.Tramontana Mariosante 
 
................................................................................................................................................................................ 
� E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per il controllo: 

� Ai sensi dell’Art.126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 comma1 
� Su iniziativa del Consiglio o della Giunta (Art.127 comma 3  D.Lgs 267/2000) 
� A richiesta dei Sigg. Consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127 comma1  D.Lgs 267/2000) 
................................................................................................................................................................................ 
� Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 comma 1 
D.Lgs. n.267/2000); 
� Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione; 
� Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000); 
� Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto,  dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia 
comunicato il provvedimento di annullamento (art. 134 D.Lgs. 267/2000); 
� Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione              N.            del  
    (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000). 

    Il Segretario Comunale 
F.to Dr.Tramontana Mariosante 

 
................................................................................................................................................................................ 
 
Copia conforme all'originale per uso amm 

Il Segretario Comunale 
Dr.Tramontana Mar 

 
Lì ................... 
 

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


