
Comune di Faleria
Provincia di Viterbo

Coletta Andrea A

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 19:15, nella sala delle adunanze consiliari
del Comune suddetto, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione  in Prima
convocazione in seduta .

Risultano all’appello nominale:

Salvadori Walter P Canestrari Antonio P

Delibera n.12

DEL VECCHIO MARCO

Allegretti Maria Rita P Moretti Maria Cristina P

P Righetti Angela

Rinaldi Nicola P Orsini Roberto A

P

Adunanza del 29-06-2021

Giampaolo Mauro P

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2021. DETERMINAZIONE SCADENZE DI
PAGAMENTO.

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DEL VECCHIO MARCO in qualità di
SINDACO. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE PREITE SAMANTA che cura la  verbalizzazione del presente
verbale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’O.d.g..

Grilli Pietro P



Illustra il Sindaco

Sulle tariffe il Consigliere Canestrari evidenzia che tra il 2019 e il 2021 ci sono delle
discrepanze importanti: le parti fisse sembrano diminuire, mentre le variabili sembrano
aumentare di tanto, per cui si chiede se il rapporto porta ad un aumento.
Risponde il Responsabile del servizio finanziario, il quale dice che è cambiato il metodo di
calcolo del piano finanziario rispetto al 2019, anno in cui c’era un diverso rapporto tra i costi
fissi e i costi variabili.
Secondo Arera questi costi vengono conteggiati in maniera differente, naturalmente le tariffe
applicate vengono applicate per i costi fissi e per i costi variabili, quindi, se a monte cambia il
rapporto tra costi fissi e costi variabili cambiano di conseguenza anche le tariffe.
La tariffa fissa è quella che si valuta a mq, la tariffa variabile è calcolata sul numero dei
componenti del nucleo familiare. Se i costi variabili sono 100 vengono divisi per le utenze
domestiche e per le utenze non domestiche per la parte variabile che creerà la tariffa. Se i
costi fissi sono 150 vengono divisi sulla parte fissa della tariffa dell’utenza domestica e sulla
parte fissa dell’utenza non domestica, quindi, trovare il rapporto diretti tra costi fissi e
variabili è un problema. Cioè per esempio se si deve coprire 100.000, euro di costi variabili il
programma elaborerà sulla base dei contribuenti presenti, sulla base per ogni nucleo familiare
del numero dei componenti, sulla base di ogni singola utenza non domestica la tariffa
variabile da applicare. Ci sono dei coefficienti che sono stabiliti dal 158 del 1999 KA E KB
che creano alla fine della tariffa da applicare.
Il sindaco interviene dicendo che è stata inserita una misura a sostegno delle utenze non
domestiche per cui per tutte quelle attività che sono iscritte in delibera, ovvero negozi di
abbigliamento, calzature, simili attività artigianali, barbieri, parrucchieri, estetiste, ristoranti,
trattorie, osterie, pizzerie, pizza al taglio, pub, mense, birrerie, hamburgherie, bar, caffetterie,
pasticcerie e gelaterie, interessate dalle chiusure tramite il codice ateco per il covid , si è
applicata una riduzione del 50% sulla tariffa variabile e sulla tariffa fissa, si è cercato di
privilegiare le categorie che hanno subito una chiusura forzata una calo di fatturato durante
l’emergenza Covid. Si può passare da un risparmio in bolletta da 300, 400, 500 euro sino a
1200 euro. Va anche in base alla grandezza del negozio.
Trattasi di una riduzione a pioggia perché più giusto fare la riduzione della tariffa e poi
attività di controllo.
Il Consigliere Moretti chiede come sarà coperta questa riduzione del 50%.
Il Sindaco risponde che saranno coperti con dei fondi arrivati per le utenze non domestiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)  ha istituito,
dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020,
l’Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti
(TARI) contenute nella richiamata legge di stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;
il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e all’art. 8 norma il piano finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti;
il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
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l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in
materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo
2018-2021 e all’art. 6 ha disciplinato la procedura di approvazione del Piano Finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato
dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà
rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare  il predetto
Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti
determinazioni;
le indicazioni riportate nella citata deliberazione ARERA n.443/2019 confermano l’utilizzo di
parametri dettati dal D.P.R. n.158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
suddivisione dei costi fra le utenze domestiche  e non domestiche, in conformità  ai criteri di
cui alla normativa vigente;
l’Art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, convertito con L. 69/2021 , ha disposto che i comuni,
limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  approvano
le tariffe e i regolamenti della TARI  sulla base del piano economico finanziario del servizio  di
gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021;

CONSIDERATO, pertanto, necessario adottare le tariffe TARI – Tassa sui Rifiuti per il corrente
esercizio finanziario;

TENUTO CONTO che

il Piano Economico Finanziario è stato adottato ed approvato nella seduta odierna con
deliberazione n. 11 del 11.06.2021
la TARI nel Comune di Faleria assume natura tributaria, in quanto non si è ancora realizzato il
sistema puntuale di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che
permetterebbe l’applicazione della tariffa avente natura corrispettiva;
l’art. 1, comma 668 della legge n. 147/2013 dispone che il Comune stabilisce le scadenze di
pagamento della TARI;
le tariffe della tassa sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun
anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, sulla
base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
il Comune applica la TARI a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico,
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 30%;
nei prospetti che si allegano alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale,

sono riportate le misure delle tariffe rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non
domestiche formate ai sensi del DPR 158/1999 dando atto che i coefficienti di adattamento KB, KC
e KD impiegati per l’elaborazione tariffaria, sia per le utenze domestiche e non domestiche, sono
applicati nell’obbiettivo per quanto possibile di mantenere le stesse tariffe dell’anno precedente;
DATO ATTO che la situazione epidemiologica da COVID-19 iniziata nel 2020 sta continuando

anche nel 2021 e che a livello nazionale lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario, dichiarato
nel 2020, risulta ancora in essere con misure restrittive per famiglie ed attività produttive volte a
dirimere la possibilità di contagio;

CONSIDERATO che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da
COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l’intervento
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dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti
negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

RICHIAMATO l’art. 6 del Decreto-legge 25 maggio 2021 , n. 73 recante “Misure urgenti connesse
all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ,
cosiddetto decreto sostegni bis, il quale prevede per attenuare l’impatto finanziario sulle categorie
economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive
attività è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di
600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione
della Tari di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in favore delle
predette categorie economiche;

CONSIDERATO che già nel corso del 2020 con atto del Consiglio Comunale sono state approvate
delle riduzioni  nelle tariffe TARI 2020 a favore delle attività che presentavano disagi economici, e
che  si ritiene necessario  prevedere  anche per il 2021 riduzioni   relative al tributo TARI al fine di
supportare il settore economico  in grande sofferenza a causa del COVID;

CHE tali riduzioni sono necessarie per creare  sollievo  alle attività  che non hanno potuto lavorare
perché obbligate  a chiudere continuamente  per settimane e in alcuni periodi anche in maniera
intermittente e quando sono state aperte  hanno avuto limitate  modalità di svolgimento o fruizione del
servizio come ad esempio i periodi di sospensione dei servizi di ristorazione durante i quali è stata
consentita  l’attività di consegna a domicilio o asporto e con limitazioni degli orari di esercizio e
infine, per quanto riguarda le attività ricettive hanno risentito anche delle  limitazioni  dovute al
coprifuoco e agli spostamenti delle persone in entrata o in uscita dal territorio comunale.

RITENUTO  pertanto  di stabilire, limitatamente per  l’anno 2021, le sotto indicate riduzioni a seguito
dell’emergenza COVID-19:

Utenze non domestiche:
Per l’anno 2021 viene riconosciuta in maniera automatica, una riduzione per le seguenti categorie di
utenze non domestiche, in ossequio a quanto disposto  dall’art. 6 del D.L. n.73 del 25/05/2021,  della
quota variabile e fissa  nella misura del 50 %

Negozi abbigliamento, calzature e simili
Attività artigianali  quali barbieri, parrucchieri, estetisti e simili
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pizza al taglio, pub,
Mense, birrerie, hamburgherie
Bar, caffè pasticcerie, gelaterie

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI 2021 da applicare sono quelle
riportare nel prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e
le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi
comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione
che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il
Comune abbia provveduto ad effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre
dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico;
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RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto,  di predisporre  la stampa degli avvisi di pagamento ed
assicurare l’invio degli avvisi di pagamento, prevedendo le  scadenze  per il pagamento ivi indicate:

31/08/2021 scadenza  prima rata
30/10/2021 scadenza  seconda rata
10/12/2021 scadenza saldo
possibilità di versamento in unica soluzione entro il 10/12/2021

VISTI:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti n. 11 favorevoli espressi come per legge ;

D E L I B E R A

Che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente1.
deliberazione;

di approvare per l’anno 2021 le tariffe della tassa rifiuti - TARI come risultanti da prospetti2.
allegati “A” e “B” elaborate con il programma Halley Informatica;
Di prendere atto del piano finanziario per l’anno 2021 approvato dal Consiglio Comunale in3.
data odierna, dichiarato immediatamente eseguibile;
 Di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la seguente4.
ripartizione dei costi stessi tra le utenze domestiche e non domestiche:
utenze domestiche                   83,15%

             utenze non domestiche           16,85%
di applicare  sull’importo della TARI, il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l’aliquota
deliberata dalla provincia di Viterbo  come previsto dall’art.1 comma 666 della più volte citata
legge n. 147/2013;
di applicare la TARI a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono5.
temporaneamente,  con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico,
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 30%;
Di procedere con l’elaborazione della lista di carico e l’invio ai contribuenti delle richieste di6.
pagamento per il 2021 alle scadenze appresso indicate:
31/08/2021 scadenza  prima rata
30/10/2021 scadenza  seconda rata
10/12/2021 scadenza saldo

possibilità di versamento in unica soluzione entro il 10/12/2021
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di dare atto che verranno applicate le riduzioni/agevolazioni  ai sensi dell’art.6 del D.L.7.
25/05/2021 n.73 come segue:

Utenze non domestiche:
Per l’anno 2021 viene riconosciuta in maniera automatica, una riduzione per le seguenti categorie di
utenze non domestiche, in ossequio a quanto disposto  dall’art. 6 del D.L. n.73 del 25/05/2021,  della
quota variabile e fissa  nella misura del 50 %
Negozi abbigliamento, calzature e simili
Attività artigianali  quali barbieri, parrucchieri, estetisti e simili
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pizza al taglio, pub,
Mense, birrerie, hamburgherie
Bar, caffè pasticcerie, gelaterie

di dare atto che le riduzioni delle utenze  non domestiche vengono finanziate con gli specifici8.
fondi dell’enti assegnati dallo stato ai sensi dell’art. 6 del D.L. n.73/2021 ;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di
legge ed al Regolamento comunale per l’applicazione della tassa  sui rifiuti (TARI);
Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle
Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle
modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero
medesimo.
Di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai

sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con voti  n. 11

favorevoli.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
DEL VECCHIO MARCO PREITE SAMANTA

___________________________________________________________________________
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ai sensi dell’articolo 49 Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 23-06-2021 Il Responsabile del servizio
F.to RONCONI EMANUELA

ai sensi dell’articolo 49 del Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 23-06-2021 Il Responsabile del servizio
F.to Biondi Mauro
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Pubblicazione
Il messo comunale attesta che la presente deliberazione è pubblicata dal   21-07-2021 al  05-08-2021.

Il Messo Comunale

Certificato di Pubblicazione

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 21-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PREITE SAMANTA

Copia conforme all’originale

Lì 21-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
 PREITE SAMANTA
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