
COMUNE DI MONTEFIASCONE
                          Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  6   del  31-03-17

Oggetto: MODIFICA ART. 27 COMMA 2 REGOLAMENTO TARI

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 ad unanimità delibera, dopo la discussione del punto 5 O.D.G., di anticipare la 

discussione del punto iscritto ll'O.D.G. al n. 8

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;

Ricordato che la TARI:
opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n.
507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata
ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui
all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di
una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Richiamato in particolare il comma 682 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al
regolamento comunale adottato ai sensi dell’articolo 52 del d.Lgs.  n. 446/1997:

i criteri di determinazione delle tariffe;a)
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;b)
la disciplina delle riduzioni tariffarie;c)
la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacitàd)
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,e)
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
i termini di versamento del tributo;f)

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 19 del 2014 e' stato approvato il Regolamento Comunale per
l'applicazione del tributo;

Richiamato l'art. 27 comma 2 che prevede particolari fattispeci di riduzioni;

Considerato che alcuni pubblici esercizi ed altre attivita', quali i camping o attivita' di ristorazione, che si
sviluppano sul lungo lago, presentano il carattere della stagionalità non, usufruendo di fatto, del servizio per
parte dell'anno;

Considerato, altresi', volere favorire lo sviluppo del turismo agevolando l'insediamento di attività sul
lungolago

Ritenuto dovere riconoscere una  riduzione pari al 60%  a quelle  attivita' ubicate sul lungolago e che
rivestano il caattere della temporaneità con apertura inferiore a 8 mesi

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, inserire la lettera d) al comma 2 dell'art. 27, con la
seguente dicitura:



"d) camping e pubblici esercizi che svolgono la propria attivita'  sul lungolago per un periodo inferiore a
8 mesi, riduzione del 60%"

Ritenuto potere approvare la modifica di cui sopra;

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

Visto lo Statuto Comunale;

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.11;
contrari: n. 0
astenuti: 3 (De Santis Giulia, Moscetti Giulia, Cimarello Luciano)

DELIBERA

di modificare l'art. 27 comma 2 del  “Regolamento TARI”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del1)
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, introducendo la lettera d),  nel modo seguente:

"d) camping e pubblici esercizi che svolgono la propria attivita'  sul lungolago per un periodo inferiore a
8 mesi, riduzione del 60%"

2) di prendere atto che il nuovo comma 2 dell'art. 27 viene cosi' a recitare:

"2. Ai sensi del comma 659 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 la tariffa ordinaria viene ridotta nella
misura sotto indicata:
a)  20%per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
b)  20%per abitazioni occupate da soggetti che risiedanoo abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero;
c)  30%per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente

d)  camping e pubblici esercizi che svolgono la propria attivita'  sul lungolago per un periodo inferiore a
8 mesi, riduzione del 60%"

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze
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).

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.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Verbale allegato alla deliberazione di C.C. n. 6 del 31/03/2017.

In assenza dell'assessore Roscani Claudia,  il presente punto posto all'O.D.G. viene illustrato dal Vice
Sindaco Orietta Celeste. Al termine aggiunge:

Vice Sindaco:" Sostanzialmente, la modifica dell'art. 27, comma 2 del regolamento della TARI non è altro
che un punto del programma elettorale che questa amministrazione si era prefissato di raggiungere. La
riduzione della TARI del 60% per gli esercizi che si trovano sul lungolago e che svolgono l'attività per un
tempo inferiore agli 8 mesi, può rappresentare un ottimo incentivo per incoraggiare queste attività stagionali.
Questa riduzione va ad aggiungersi a quelle già presenti nel regolamento TARI che prevedono il 20% per le
abitazioni tenute ad uso stagionale e limitato, il 20% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o
abbiano dimora  per più di sei mesi all'estero ed il 30% per locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte
adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente ".

Non essendoci ulteriori interventi in merito, la prposta 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


