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COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 95 del 21-12-2017
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di Dicembre a partire dalle ore 15:00, nella Sala
consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell’invito diramato dal Presidente del
Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.
Preside la seduta il DOTT. FABIO VALENTINI in qualità di Presidente del Consiglio.
All’appello risultano:
Cognome e Nome

Presenze

Cognome e Nome

Presenze

CACI SERGIO

Presente

SOCCIARELLI EMANUELA

Presente

BENNI LUCA

Presente

STEFANELLI ORNELLA

Presente

NARDI SILVIA

Presente

VALENTINI FABIO

Presente

CORONA GIOVANNI

Presente

LUCHERINI ALESSANDRO

Assente

GODDI RITA

Assente

SACCONI ELEONORA

Presente

FEDELE MARCO

Assente

MAZZONI QUINTO

Assente

CORNIGLIA FRANCESCO

Presente

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA LAURA CRISCIONE.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il DOTT. FABIO VALENTINI assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
E’ presente in qualità di verbalizzante STEFANIA FLAMINI.
La seduta è pubblica.
Punto all’ordine del giorno n.3 , assiste in qualifica di VERBALIZZANTE FLAMINI STEFANIA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), così come modificata dalla L. 208/2015, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC),
con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
RICHIAMATI in particolare i commi da641 a 668 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e
ss.mm.ii. quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;
ATTESO che l’art. 1 comma 704 della Legge n. 147/2013 ha abrogato il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES) di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22
dicembre 2011 n. 214;
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” convertivo con
modificazioni con Legge n. 68 del 02/05/2014;
VISTO il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.
Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il
riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa,
nonché' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria” convertito con
modificazioni con Legge n.89 del 23/06/2014;
VISTO l’art. 1 comma 666 della Legge n. 147/2013 che fa salva l’applicazione del tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre
1992n. 504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, calcolato nella misura
percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “16. 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 1/3
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”.
DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/03/2017 è stato integralmente
sostituito il precedente regolamento per l’Imposta Unica Comunale IUC – Capitolo 4 – “ Regolamento
componente TARI”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/9/2014 e
successivamente modificato con Deliberazione Consiliare n. 36 del 23/7/2015 e approvata, al contempo,
la nuova stesura;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 06/11/2017, dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, con la quale è stato approvato il
Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018 redatto dal gestore del servizio e
integrato dai competenti Servizi Comunali, ognuno per quanto di propria competenza;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’imposta unica comunale, il comma
688 dell’art. 1 della sopracitata Legge 147/2014 così come modificata dal comma 1 lettera b) del D.L.
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16/2014 convertito con ulteriori modificazioni nella Legge 2/5/2014 n. 68 ha previsto che, mentre la
riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la
riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate ( “di norma almeno due
semestrali”) e scadenze di pagamento individuate dal Comune, in modo anche differenziato con
riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun
anno;
RICHIAMATA:
- la Legge n. 232 del 11/12/2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019”
- Il DPR 158/1999 “Elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti” ovvero
attraverso coefficienti indicativi di produttività di rifiuti per ciascuna categoria parametrando la tariffa
composta da una parte fissa e da una parte variabile;
- La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008 e il principio ivi contenuto
del “chi inquina paga”;
ESAMINATO il prospetto riassuntivo delle tariffe TARI determinate in relazione al piano finanziario come
redatto dal gestore e integrato dai competenti Servizi Comunali, elaborato dall’ufficio Tributi e allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
ATTESO che l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n.388, come modificato dall’art. 27
comma 8 della Legge n. 448/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di rifermento;
RICHIAMATO l'articolo 1, comma 688, ultimo periodo della legge 27/12/2013 n. 147 nella versione
attualmente in vigore, che stabilisce che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data
di pubblicazione degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
DATO ATTO che ai sensi della normativa suddetta e vigente le tariffe entrano in vigore a partire al
1/1/2018;
VISTA la Deliberazione n. 227 del 19/07/2017 con la quale la Giunta Comunale ha designato quale
Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nelle sue componenti IMU, TASI e TARI, ai
sensi dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Dott.ssa Mara de Angelis (C.F. DNGMRA73S68D024X),
Responsabile del Servizio Tributi, di questo Ente, con decorrenza dal 17/07/2017;
RITENUTO di approvare le tariffe come rappresentate dall’allegato elaborato;
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile dei Servizi finanziari,
in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente 2/3
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs.
n.267/2000;
VISTA la Legge n. 147/2013;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
DELIBERA
Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente richiamati:
1. di approvare per l’anno 2018 le tariffe della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche
come indicate nell’allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante ed
sostanziale;
2. di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, sulla base dell’aliquota deliberata dalla
provincia pari al 5%;
3. di stabilire che, ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della sopracitata Legge 147/2014 così come
modificata dal comma 1 lettera b) del D.L. 16/2014 convertito con ulteriori modificazioni nella Legge
2/5/2014 n. 68, per l’anno 2017 il tributo verrà versato in quattro rate, con le seguenti scadenze:
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- 1^ rata scadenza 31 maggio 2018;
- 2^ rata scadenza 31 luglio 2018
- 3^ rata scadenza 30 settembre 2018
- 4^ rata scadenza 30 novembre 2018
con possibilità di effettuare il pagamento dell’intero importo entro la data fissata per la scadenza della 1^
rata 31 maggio 2018;
4. Di procedere all’inserimento del testo del presente atto nell’apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360 secondo le modalità e i tempi previsti dall’art. 13-bis del D.L. 201/2011 e
successive modifiche ed integrazioni, e del D.L. 88/2014.
5. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2017 ai sensi
dell’art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta
approvata con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Corniglia).
Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con
voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Corniglia), resi in forma palese per alzata di mano, delibera di rendere il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI.
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio TRIBUTI sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Montalto di Castro, 09-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
Montalto di Castro, 22-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL VERBALIZZANTE
F.TO FLAMINI STEFANIA

IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. FABIO VALENTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA LAURA CRISCIONE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO SAVINO LABRIOLA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO SAVINO LABRIOLA

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SAVINO LABRIOLA
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