
COMUNE DI MONTEFIASCONE
                          Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  4   del  30-03-18

Oggetto: APPROVAZIONE P.E.F TARI ANNO  2018 E RELATIVE TARIFFE

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trenta 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  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 P
Celeste Orietta P Fabbri Giovan Domenico A
Paolini Massimo P Bellacanzone Luca P
Leonardi Sandro P Cicoria Rosita P
Ceccarelli Massimo P Cimarello Luciano P
Notazio Fabio P De Santis Giulia P
Bracoloni Augusto P Moscetti Giulia A
Manzi Paolo Domenico P

Risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.

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

persone dei Signori:

Leonardi Sandro

Pompei Deborah

De Santis Giulia



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire

dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013

a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Richiamato in particolare:

il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei

rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a

propria cura e spese i produttori);

il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che

svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19

in data 05.09.2014;

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del
1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del
servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:

a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo

di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto

alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano

eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua
della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase
transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani

deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della

parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non domestiche;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è stato esternalizzato alla

soc. VITERBO AMBIENTE SCARL/GESENU , in forza di contratto Rep. 229 del  25.11.2013;



Preso atto che il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano

finanziario necessario per la determinazione delle tariffe e che  il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente ha

determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD)

dell’Ente, come dal prospetto riepilogativo riportato nel presente atto, nonché delle mancate riscossioni per

crediti inesigibili;

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018 che si allega

alla presente quale parte integrante e sostanziale, comprensivo delle tariffe per le utenze domestiche e non

domestiche;

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un

importo di €.  2.380.823,40

Preso atto delle risultanze dell’art. 1 comma 653 della legge di stabilità 2014- L. n. 147/2013 e s.m.i.

Visto    l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto    il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti …………………………….

DELIBERA

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani

per l’anno 2018 conformemente al  Regolamento comunale di applicazione della TARI e sulla base dei criteri

contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte

integrante e sostanziale

2) di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per l’applicazione della

tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013;

3) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio.



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          al           ai sensi dell’art. 124 del

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

Montefiascone, li          Il Segretario Comunale
       FABENE FABIO

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

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          al giorno           e che contro la stessa non è stato presentato

alcun reclamo.

Montefiascone, li          Il Segretario Comunale
            FABENE FABIO


