
COMUNE DI MONTEFIASCONE
                          Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  7   del  31-03-17

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2017

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 09:00, 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 Femminella Luciano in qualità di Presidente C.C. assistito dal

SEGRETARIO COMUNALE Signor FABENE FABIO.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune sono intervenuti:

Femminella Luciano P Pompei Deborah P
Chiatti Rita P Merlo Angelo A
Celeste Orietta P Fabbri Giovan Domenico A
Paolini Massimo P Bellacanzone Luca P
Leonardi Sandro P Venturini Pietro P
Ceccarelli Massimo P Cimarello Luciano P
Notazio Fabio P De Santis Giulia P
Roscani Claudia A Moscetti Giulia P
Manzi Paolo Domenico 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:

Leonardi Sandro

Pompei Deborah

Moscetti Giulia



IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO CHE:

- l’art.1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi,
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

 - in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;

VISTA la legge di stabilità 2017 approvata con legge n. 232/2016;

VISTO  che la disciplina per l'applicazione dei tributi è attribuita al Consiglio Comunale cui
compete l'adozione di apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997;

 RICHIAMATO quanto stabilito dall’ art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il
quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;

 DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1°
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52,
comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre
2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che
il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

CONSIDERATO che 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;

RITENUTO opportuno procedere all’adozione delle tariffe applicabili nel 2017 nell’ambito della
Tassa sui rifiuti (TARI).



CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L.
147/2013 (commi 641–666), stabilisce che:

- il tributo è dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- l’ente è tenuto ad osservare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento devono provvedere, per
disposizione legislativa (rifiuti speciali pericolosi,) a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- la tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R.
27 aprile 1999 n. 158 (metodo normalizzato) e secondo il Regolamento Comunale per la Gestione
dei Rifiuti, approvato con atto consiliare n. 10 del 28.02.2014;

DATO ATTO CHE l’art. 1, comma 682 della Legge n. 147/2013 prevede che il Comune deve
determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;

b) alla classificazione delle categorie di attività;

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba
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;

 VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dai competenti uffici
comunali i cui costi ammontano a € 2.302.908,84 suddivisi in € 749.731,92 (costi variabili) ed €
1.553.176,92 (costi fissi);

 CONSIDERATO che la tariffa del tributo comunale sui rifiuti (TARI), ai sensi dell’art. 1 comma
651 della citata Legge 147/2013, tiene conto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e, in particolare, di quella contenuta nell’art. 4 comma 2,
secondo la quale “l’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica
l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali”

 TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
approvato con deliberazione N. 19/2014 di questo Consiglio comunale , si rinvia alle norme
legislative inerenti la tassa sui rifiuti (TARI) ;

TENUTO CONTO , altresì, che le tariffe entrano in vigore a partire al 1/1/2017, in virtù di quanto
previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare le tariffe come rappresentate dall’allegato prospetto;

CONSIDERATO che il Regolamento TARI approvato con atto CC n. 19/2014 all’art. 39 prevede il
pagamento in quattro rate bimestrali o in un’unica soluzione entro il 16 Giugno;



CONSIDERATO che alla data odierna non esistono piu’ i tempi tecnici per l’individuazione della
ditta a cui affidare la stampa, imbustamento e postalizzazione  dei plichi e per la ricezione  degli
stessi da parte dei contribuenti tali da consentire loro il rispetto della scadenza della prima rata ai
fini dell'assolvimento dell'obbligazione tributaria;

RITENUTO, pertanto derogare all'art. 39 citato prevedendo che il pagamento venga effettuato in tre
rate aventi scadenza 31 Luglio, 30 Settembre, 30 Novembre o in un’unica rata entro il 31 Luglio;

Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 147 bis, comma 1 del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267 ed il relativo regolamento comunale sui
controlli interni;

Con il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000.

Con il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Ufficio
Ragioneria a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Uditi gli interventi di cui all'allegato verbale;

Con voti:

presenti e votanti: n. 14

favorevoli: n. 10

contrari: n. 3 (De Santis Giulia, Moscetti Giulia, Cimarello Luciano)

astenuti: n. 1 (Venturini Pietro)

D E L I B E R A

1. di approvare, per l’anno 2017 e con le motivazioni di cui in premessa, le tariffe della tassa sui
rifiuti “TARI”, come risultanti dal prospetto allegato “A” che è parte integrante;

2. di stabilire, in deroga al Regolamento TARI approvato con atto CC n. 19/2014 che il pagamento
venga effettuato in tre rate aventi scadenza 31 Luglio, 30 Settembre, 30 Novembre o in un’unica
rata entro il 31 Luglio;

3. di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017;

4. di inviare la presente deliberazione 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;

Con separata votazione avente il medesimo risultato, il presente atto viene dichiarato
immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.





Verbale allegato alla deliberazione di C.C. n. 7 del 31/03/2017.

Il Vice Sindaco Celeste Orietta illustra il punto posto all'O.D.G.. Al termine, intervengono:

Consigliere Moscetti Giulia:" Chiedo chiarimenti sul numero e le modalità di pagamento delle rate
della TARI. L'anno scorso le rate erano quattro, mentre quest'anno sono tre. Si sarebbero dovuti
predisporre prima i ruoli."

Sindaco:" Non è cambiato nulla dall'anno scorso, le rate sono sempre le stesse, tre rate con
scadenza rispettivamente  31 luglio, 30 settembre e 30 novembre oppure un'unica rata con scadenza
31 luglio."

Dott.ssa Del Rosso Licia:" Abbiamo ricevuto in ritardo i dati per la compilazione del piano
finanziario".

Consigliere Cimarello Luciano:" Insisto col dire che l'anno scorso le rate erano quattro e
comunque in un momento come questo, chiedo che il pagamento della TARI venga dilazionato il
più possibile. Quest'anno bastava elaborare ed approvare prima il piano finanziario. Inoltre, vorrei
sapere a che punto è la raccolta dei rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade."

Vice Sindaco Celeste Orietta:" A questa domanda specifica risponderà l'assessore competente
quando rientrerà".

Consigliere Cimarello Luciano:" Può rispondere il Sindaco."

Sindaco:" Il problema dell'indifferenziato è in discussione su un altro punto all'O.D.G.".

Consigliere Cimarello Luciano:" Non stiamo parlando della stessa cosa. La questione dei rifiuti
derivanti dallo spazzamento stradale incide in maniera importante e decisiva sulle percentuali di
raccolta. La soluzione del problema dipende dalla Regione."

Sindaco:" Dobbiamo avere un incontro con la Viterbo Ambiente, per affrontare un problema ben
più grave che è rappresentato dallo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle case di cura,  perchè le
quantità sono schizzate alle stelle".

Consigliere Bellacanzone Luca:" Chiedo che venga applicata maggiore elasticità per quanto
riguarda  i pagamenti delle rate della TARI. Inoltre,  avevamo parlato di istituire una commissione
rifiuti zero, vorrei sapere a che punto siamo e, contestualmente sapere a quale percentuale siamo
arrivati con la raccolta differenziata e se siamo ancora un comune virtuoso. I cittadini si sono
impegnati ma i benefici dove sono? Mi sembra che siamo di fronte ad una parabola in discesa."

Sindaco:" La commissione rifiuti zero era un obiettivo dell'assessore Roscani che putroppo come
sapete è malata."

Vice Sindaco: "Sono d'accordo, infatti abbiamo diminuito la TARI per le attività stagionali del
lungolago proprio per dare un segnale positivo, e speriamo di poter riconoscere dei benefici anche
ai cittadini."

Consigliere Venturini Pietro:" Perchè la riduzione del 60% della TARI non viene applicata anche
ai commercianti del Centro Storico?  Oltretutto, qualche tempo fa, noi del Movimento 5 Stelle
proponemmo il baratto amministrativo, che venne portato anche in Consiglio Comunale. Per noi è
importante sottolineare  questa opportunità e a questo punto lo riproponiamo".



Consigliere Ceccarelli Massimo:" Stiamo lavorando per fare questo regolamento perchè ci
teniamo".

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



Letto, approvato e sottoscritto.

      Il Presidente del Consiglio  Il Segretario
                   Femminella Luciano                   FABENE FABIO

QUESTA DELIBERAZIONE

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 24-04-17 al 09-05-017 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 31-03-17, ai sensi dell'art. 134 del D.lgso 18/08/2000,

n.267.

Montefiascone, li 31-03-17

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 24-04-17 al giorno 09-05-017 e che contro la stessa non è stato

presentato alcun reclamo.

Montefiascone, li          Il Segretario Comunale
            FABENE FABIO


