COMUNE DI VITERBO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 19

OGGETTO : TASSA RIFIUTI 2014 - DETERMINAZIONE IN
MERITO ALLE SCADENZE DI PAGAMENTO E AL TERMINE
DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE PER LE
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IN CASO DI AVVIO DEL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO

DEL 23/01/2015

L’anno Duemilaquindici addì ventitre del mese di Gennaio in VITERBO, nella sala delle adunanze posta
nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza MICHELINI LEONARDO - SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale
degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
Partecipa ROSSETTI ROMOLO

- VICE SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del

verbale.
Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:
Presente
CIAMBELLA LISETTA

SI

RICCI ALVARO

NO

Presente
VALERI RAFFAELLA

NO

ZUCCHI ALESSANDRA

NO

SARACONI RAFFAELA

SI

BARELLI GIACOMO

SI

FERSINI FABRIZIO

SI

DELLI IACONI ANTONIO

SI

VANNINI ANDREA

SI

Su proposta dell’Assessore Ciambella prot. n. 21 del 21/01/2015, come emendata nel corso della
seduta

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- ai sensi dell'art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147, dal 1° gennaio 2014 è stata istituita la nuova Tassa
sui Rifiuti denominata TA.RI., in sostituzione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;

- il Consiglio comunale, con deliberazione n. 128 del 1/08/2014, ha approvato le tariffe della TA.RI. e
le date di scadenza delle rate di pagamento per l'anno 2014, fissandole rispettivamente al 30 novembre
2014, 31 gennaio, 28 febbraio, 31 marzo 2015 e, nel caso di versamento in unica soluzione, al 31
gennaio 2015;
Dato atto che il ripristino della banca dati relativa al tributo TA.RI., rispetto alla originaria
banca dati Tarsu, ha di fatto determinato una notevole attività manuale di bonifica della nuova banca
dati per circa 10.000 posizioni fiscali, e conseguentemente i tempi tecnici per la completa elaborazione
del ruolo Tari 2014 sono slittati al 15 gennaio 2015, a cui vanno aggiunti gli ulteriori tempi tecnici
necessari per la stampa e postalizzazione dei circa 35.000 avvisi di pagamento;
Considerato che, nel rispetto delle scadenze temporali delle quattro rate per effettuare il
pagamento della TA.RI. relativa all'anno 2014, così come fissate dal Consiglio comunale, si rende
necessario consentire il pagamento delle stesse rispettivamente entro il 28 febbraio, 31 marzo, 30 aprile
e 31 maggio 2015 e, in caso di versamento in un unica soluzione, entro il 31 marzo 2015;
Considerato, inoltre, che l'art. 23 del regolamento comunale che disciplina la TA.RI., approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 31/07/2014, ha previsto la possibilità di concedere
un'agevolazione tariffaria a decorrere dall'anno 2015 in favore dei contribuenti che hanno avviato il
compostaggio domestico, subordinandone la concessione alla presentazione di un'apposita istanza da
presentare agli uffici tributari entro il termine del 31/12/2014;
Tenuto conto dell'attuale formulazione della suddetta disposizione regolamentare, nelle more del
recepimento delle modifiche del regolamento da parte dell'organo consiliare, al fine di permettere a tutti
gli interessati di presentare agli uffici tributari le richieste per l'applicazione della suddetta agevolazione
tariffaria, visto che il nuovo regolamento di disciplina è stato approvato solamente nel mese di agosto
2014, è opportuno consentire ai contribuenti di presentare le relative domande riferite all'anno di
imposta 2015 fino al termine del 30 aprile 2015;
Considerato inoltre che, sempre nelle more del recepimento delle modifiche regolamentari da
parte dell'organo consiliare, al fine di applicare le suddette agevolazioni nel caso di avvio del
compostaggio domestico, occorre conformarsi alle modalità operative di consegna delle compostiere
domestiche da parte della società Viterbo Ambiente, e pertanto è necessario precisare che la suddetta
agevolazione tariffaria può essere concessa solamente nel caso in cui il richiedente possieda una
abitazione che insiste su un giardino o terreno avente una superficie minima di almeno mq. 500;
Preso atto, infine, che nel corso dell'anno 2014 è stato interrotto il servizio di raccolta dei rifiuti
nei confronti di quasi tutti i ipermercati e i supermercati con superficie superiore a mq. 500, e
considerato che per evitare l'insorgere di contenziosi fiscali è opportuno sospendere temporaneamente
l'invio degli avvisi di pagamento in attesa della definizione della corretta modalità di tassazione degli
stessi;
Visti:
- la legge 27/12/2013, n. 147;
- la deliberazione del C.C. n. 124 del 31/07/2014;
- la deliberazione del C.C: n. 128 del 1/08/2014;
- il regolamento comunale di disciplina della Tari;
Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L di cui al D. Lgs. 267/2000
Visti i pareri sulla proposta, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L di cui al D.lgs. 18

agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento

Con voti unanimi

DELIBERA
Per le ragioni di cui in premessa, di consentire il versamento delle quattro rate della Tassa sui
Rifiuti denominata TA.RI. relativa all'anno 2014 rispettivamente entro il termine del 28 febbraio, 31
marzo, 30 aprile e 31 maggio 2015 e, in caso di versamento in un unica soluzione, entro il 31 marzo
2015;
Di consentire a tutti coloro che hanno avviato il compostaggio domestico, di presentare la
domanda per ottenere la relativa agevolazione tariffaria riferita all'anno 2015 entro il termine del 30
aprile 2015, precisando che l'agevolazione tariffaria può essere concessa solo nel caso in cui il
richiedente occupi una abitazione che insiste su un giardino o terreno avente una superficie di almeno
500 mq.
Di sospendere temporaneamente l'invio degli avvisi di pagamento della della Tari nei confronti
degli ipermercati e dei supermercati aventi superficie superiori a mq. 500, in attesa della definizione
della corretta modalità per la tassazione degli stessi;
Ritenuta l'urgenza del provvedere, con separata ed unanime votazione, di rendere la presente
immediatamente eseguibile ai sensi dell'atto 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO

IL V. SEGRETARIO GENERALE

Ing. Leonardo MICHELINI

Dott. Romolo Massimo ROSSETTI

______________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva in data 23/01/2015
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'atto 134, 4° comma del T.U.E.L. di
cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Viterbo, 23/01/2015

Il V. Segretario Generale
Dott. Romolo Massimo Rossetti

