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COMUNE DI LATERA
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 15 del 07/04/2018
Oggetto: Tari: approvazione piano finanziario e tariffe anno 2018.

L’anno duemiladiciotto e questo dì sette del mese di aprile alle ore 12,00 in Latera nella Sala delle
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria per trattare
gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Di Biagi Francesco - Sindaco
Componenti
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Fronio Alessandro
Cesaretti Paolo
Ginanneschi Riccardo
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Dinarelli Mario
Freddiani Elena
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Assenti 1

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 pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC)
che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state
apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
Visto l’art. 7 del DL 19.06.2015 n.78 che ha apportato ulteriori modifiche alla norma istitutiva della TARI;
Visto l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;
Richiamato in particolare il comma 683 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: “il
consiglio comunale deve 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, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia”;
Vista Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di stabilità 2018);
Considerato che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la disciplina della L. 205 del 27/12/2017 non ha
introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche
per il 2018 l’applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’articolo 5
D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, puntualizzando al comma 38 che i Comuni possono
continuare ad utilizzare , anche per il 2017 e 2018, coefficienti tariffari superiori o inferiori del 50% alle misure stabilite dal
DPR n. 158 del 1999 e di non considerare i coefficienti connessi alla numerosità del nucleo familiare;

Visto Il comma 527 della L. 205 del 27/12/2017 che attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il
sistema idrico, ridenominata "Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente - ARERA" la predisposizione ed
aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

Preso atto che l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico non ha ancora predisposto il nuovo
metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
Visto il comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013 secondo il quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei
costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;
Vista la circolare del MEF in data 08.02.2018 ”Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653
dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013”;
Viste le risultanze dei fabbisogni standard di cui all’articolo 1 comma 653 della Legge 147/2013, determinati con
le modalità previste dalla Tabella 2.6 adottata con DPCM del 29 dicembre 2016 (Allegato C);
Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018 allegato alla presente a formarne
parte integrante sostanziale (Allegato A);
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuto di approvare il Piano Finanziario riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno
2018 comportante una spesa complessiva di € 148.922,84, risultante dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Tenuto conto che:

– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15
del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;
– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei
rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
– le tariffe sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie per un coefficiente di produttività
quantitativa e qualitativa;
Dato atto che, secondo le risultanze del piano finanziario integrato con le spese di competenza del Comune di
Latera, l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2018
ammonta ad € 148.922,84:
Visto il regolamento comunale per la disciplina della IUC approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18
del 27/08/2014

Ritenuto di avvalersi della facoltà di cui al comma 652 della Legge n.147/2013 che prevede che il Comune possa
articolare le tariffe in base alle quantità e qualità medie prodotte per unità di superficie in relazione alle attività svolte,
secondo la stessa metodologia già in uso per la Tarsu;
Preso atto che le tariffe in vigore nell’anno 2017, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del
25.03.2017 assicurano la copertura della spesa di euro 148.922,84
Ritenuto pertanto di confermare per il 2018 le stesse categorie e tariffe del 2017 della tassa in oggetto nella misura
risultante dall’allegato prospetto (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
determinate avvalendosi della facoltà di cui al comma 652 dell’art.1 della Legge 147/2013;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 09.02.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.38
del 15.02.2018, con il quale è stato differito al 31.03.2018 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti
Locali per l’anno 2018;
VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il parere di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile dell’Area Finanziaria, attestante la regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 118/2011;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
Con voto unanime legalmente espresso;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate:
1. Di approvare per l’anno 2018, il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (Allegato A) dando atto che
l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2018
ammonta ad € 148.922,84;

2. Di approvare, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate
nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare la Tabella dei fabbisogni standard, calcolati con le modalità previste dalla Tabella 2.6 adottata con
DPCM del 29 dicembre 2016 (Allegato C);
4. Di dare atto che le tariffe approvate consentono di ricoprire la spesa di euro 148.922,84 a carico dei contribuenti;
5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92,
commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 5% stabilita
dalla Provincia di Viterbo;
6. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale;
7. Di rendere il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
F.to
Di Biagi Francesco

Il Segretario Comunale
Dr. Tramontana Mariosante

_______________________

_____________________

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che 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 05/05/2018
al 20/05/2018
al n. 496
del Registro
delle Pubblicazioni
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Tramontana Mariosante
________________________

ESECUTIVITA’
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