
COMUNE DI MONTEFIASCONE
                          Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  6   del  18-04-20

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO TARI

L'anno  duemilaventi il giorno  diciotto del mese di aprile 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 Bellacanzone Luca in qualità di PRESIDENTE assistito dal

SEGRETARIO COMUNALE Signor FANELLI FRATINI MARIA CRISTINA.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune sono intervenuti:

Femminella Luciano A Pompei Deborah P
Chiatti Rita P Merlo Angelo A
Celeste Orietta P Capocecera Rossano P
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 P
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

Moscetti Giulia



Relaziona l’Assessore Celeste e spiega che le modifiche più consistenti sono quelle apportate alle
strutture ricettive, ovvero una riduzione per quanto riguarda le strutture extra alberghiere come
case vacanze e Bed and Breakfast.

Cimarello afferma che per quanto riguarda la TARI esiste un piano finanziario e quindi quello che si
abbassa da una parte viene pagato da altri.

Il Consigliere Bracoloni si informa sulle modifiche apportate per gli studi professionali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

 che l’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "… Le Province ed i Comuni possono disciplinare con

Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli
Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti …";

 che il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000)

conferma, all’art. 149, che “… La legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva autonoma
nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della
legislazione tributaria vigente.” e precisa, all’art. 42, II comma, che “rientra nella competenza
del consiglio comunale l’adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti
l’istituzione e l’ordinamento dei tributi…”;

Richiamato il Regolamento della TARI approvato con proprio atto n. 19 del 05.09.2014,
e come successivamente integrato con propri atti n. 15 del 15.04.2016, n. 6 del 29.03.2017 e n. 2
del 29.03.2019;

Visto l’art. 58 quinquies del D.L. n. 26.10.2019 convertito nella legge n. 157 del
19.12.2019 che modificando l’allegato 1 del DPR 27.04.1999 n. 158, dispone una diversa
classificazione degli studi professionali, assimilandoli  alla categoria  12 “banche, istituti di credito
e studi professionali”

Ritenuto dovere procedere alla modifica dell’allegato al  regolamento della TARI
inserendo gli studi professionali nella apposita categoria sopra individuata;

Preso atto che la L. 160/2019 (Finanziaria 2020) ha abrogato la  IUC introducendo la
“Nuova IMU”  ma lasciando in vigore tutte le norme relative alla TARI;



Ritenuto, pertanto, nel Regolamento TARI dovere sostituire il termine “IUC” col
termine “TARI”

Rilevato volere diversificare l’attività agrituristica dai B&B, dalle case vacanze e dalle
strutture ricettive, gestite in forma non imprenditoriale, in considerazione della diversa capacità di
utenza e conseguentemente della diversa capacità di produzione dei rifiuti;

Ritenuto, pertanto, modificare l’art. 19 bis del regolamento TARI nel modo seguente: “Nel
caso di attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per
vacanze, gestite in forma non imprenditoriale, ai fini della determinazione della tariffa, si
considerano come utenze domestiche con un numero di occupanti pari a 3 persone”;

Richiamata  la Legge 23.05.2014 n. 80  all’art. 9 bis comma 2 prevede che per i cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, e a condizione che l’immobile non risulti
locato o dato in comodato d'uso, la TARI sia applicata in misura ridotta di due terzi;

Ritenuto, pertanto, dovere integrare l’art. 27 del Regolamento TARI con la lettera “e)
66,66% per cittadini iscritti nei registri AIRE purché l’immobile non sia locato o dato in comodato
d’uso e percepiscano una pensione dallo stato estero di residenza”;

Considerato che il Regolamento TARI fissa date precise per il versamento del tributo, date
che spesso devono essere derogate per cause indipendenti dal corretto funzionamento degli uffici,
quali il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione o, in ultimo,
l’emergenza sanitaria che sta paralizzando l’intero Paese;

Considerato dovere modificare i commi 1-2-3 dell’art. 39 armonizzandolo anche con il
Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie delegando la Giunta comunale a stabilire, anno
per anno,  la scadenza delle rate dei versamenti TARI in considerazione che :

l’invio degli avvisi bonari non può  essere effettuato prima

dell’approvazione del Piano Economico Finanziario;
di norma il P.E.F. deve essere approvato contestualmente al Bilancio di

Previsione;
l’approvazione del  Bilancio di Previsione viene ormai da anni differito di

mesi rispetto alla scadenza del 31 Dicembre, prevista dalla legge,
la scadenza dei pagamenti della TARI non può essere fissata

aprioristicamente in un regolamento in quanto circostanze eccezionali o
sopravvenute possono imporre di dovere derogare;

l‘ARERA, la nuova Autorità di Regolazione per l’ Energia Reti e Ambiente,

preposta a soprintendere e disciplinare anche la corretta gestione dei rifiuti, sta
dettando  disposizioni volte ad innovare e riordinare tutta la  materia, compreso lo
slittamento dei termini per l’approvazione del PEF;



Ritenuto, pertanto, modificare i commi 1-2-3 dell’art. 39  nel modo seguente:
“1. La TARI è versata su liquidazione d’ufficio, di norma in quattro rate, la cui scadenza verrà fissata
con apposito atto dalla Giunta comunale.
2. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro i termini di legge, si applicano le tariffe
vigenti nell’anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile.
3. E’ facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della
prima rata e fatto salvo il successivo conguaglio che si rendesse necessario in applicazione di
sopravvenute disposizioni di legge”

Visto l’art. 1 comma 780 della L. 160/2019 che abrogando la IUC fa salve le disposizioni
relative alla TARI;

Richiamato l’articolato disposto normativo di cui all’art. 1, dal comma 792  al comma 804,
della Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) che innova l’istituto dell’accertamento, del
ravvedimento operoso e della riscossione coattiva;

Ritenuto, pertanto, abrogare  gli art. 40, 41, 42, 43 del Regolamento TARI approvato con
atto CC n. 19/2014 e s.m.i. al fine di armonizzarlo col Nuovo Regolamento  delle Entrate Tributarie,
approvato con atto di Consiglio n. 5 del 18/04/2020, a cui si rinvia in forma integrale

Visti:
il Decreto Ministero dell’Interno del 13.12.2019 che ha  differito il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022  al 31 marzo 2020;
il Decreto Ministero dell’Interno del 28.02.2020 che ha  differito il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022  al 30 aprile 2020;
il D.L. del 17.03.2020 n. 18  che ha ulteriormente  differito il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022  al 31 maggio 2020;
la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020)

l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “… Il termine per deliberare

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...”;

l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, covertito con

modificazioni dalla Legge n. 214/2011, a mente del quale “… 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446
del 1997 …”;

Dato atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, in data 03/04/2020
Prot. 7958, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs.
267/18.8.2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs. 267/18.8.2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Si passa alla votazione che, espressa nei modi e nelle forme di legge, vede il seguente esito:

Presenti                       n.  15

Favorevoli                   n.  10

Astenuti                       n.    2 ( Cicoria, Bracoloni)

Contrari                       n.    3 ( Cimarello,  De Santis, Moscetti)

DELIBERA

1. Di recepire la disposizione normativa che assimila alla categoria 12 “banche, istituti di credito”
gli studi professionali, modificando la categoria 12 dell’allegato 1 del Regolamento TARI nel modo
seguente” 12 -banche, istituti di credito e studi professionali”;

2. Di modificare l’art. 19 bis del regolamento TARI nel modo seguente: “Nel caso di attività
ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, gestite in
forma non imprenditoriale, ai fini della determinazione della tariffa, si considerano come utenze
domestiche con un numero di occupanti pari a 3 persone”;

3. Di introdurre all’art. 27 la lettera e) nel modo seguente: “66,66% per cittadini iscritti nei registri
AIRE purché l’immobile non sia locato o dato in comodato d’uso e percepiscano una pensione
dallo stato estero di residenza”;



4. Di modificare l’art 39 commi  1-2-3 del Regolamento Comunale Tari nel modo seguente:
“1. La TARI è versata su liquidazione d’ufficio, di norma  in  quattro rate, la cui scadenza verrà
fissata con apposito atto dalla Giunta comunale.
2. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro i termini di legge, si applicano le tariffe
vigenti nell’anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile.
3. E’ facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della
prima rata e fatto salvo il successivo conguaglio che si rendesse necessario in applicazione di
sopravvenute disposizioni di legge.”;

5. Di abrogare  gli art. 40, 41, 42, 43 del  Regolamento  TARI approvato con atto CC n. 19/2014 e
s.m.i. al fine di armonizzarlo col Nuovo Regolamento  delle Entrate Tributarie, approvato con atto
di Consiglio n. 5 del 18/04/2020, a cui si rinvia in forma integrale;

6. Di dare atto che il testo del Regolamento TARI, con le modifiche sopra approvate, è quello
allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

7. Di dare altresì atto che le modifiche apportate, entrano in vigore dal 1 Gennaio 2020;

8. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del Regolamento, entro trenta giorni
dalla data della sua esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le
politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 15,
del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

9. Di pubblicare il presente regolamento all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni
consecutivi e in via permanente sul sito internet del Comune, www.comune.montefiascone.vt.it.



Letto, approvato e sottoscritto.

      Il Presidente del Consiglio  Il Segretario
                   Bellacanzone Luca                   FANELLI FRATINI MARIA CRISTINA

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
       FANELLI FRATINI MARIA CRISTINA

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
             FANELLI FRATINI MARIA CRISTINA

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
            FANELLI FRATINI MARIA CRISTINA


