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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  119  del  29-04-2010 
 
Oggetto: 

 

Determinazione della tariffa rifiuti per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati anno 2010.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Ventinove del mese di Aprile, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 6. 

Assenti i Signori: ROSATI Roberto, CAPITANI Giancarlo. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



Il presidente sottopone all'approvazione della Giunta la proposta  depositata agli atti predisposta dal 
Settore 7° -Tributi ed entrate extratributarie 

 
LA GIUNTA  COMUNALE  

           
Premesso che l’art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 ha previsto l’istituzione della 

tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e la soppressione inizialmente a decorrere dall’1 gennaio 
1999, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi di cui al Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 
n. 507; 
 

Considerato che: 
• con il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 è stato adottato il regolamento per 

l’elaborazione del metodo normalizzato di cui all’art. 49, comma 5, del D.Lgs. n. 
22/97,per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani, contenente, tra l’altro, una nuova classificazione delle categorie produttive 
con indicazione per ciascuna di parametri minimi e massimi di produzione dei rifiuti; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14 marzo 2006 è stato approvato 
il  regolamento per l’applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti 
urbani ex art. 49 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 nel Comune di Tarquinia, a decorrere 
dal 1° gennaio 2006; 

• l’art.  5, comma 2 quater del d.l. 208/2008 da ultimo modificato dall' art. 8, comma 
3,  D.L.     30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  26    
febbraio 2010, n. 25, dispone “Ove il regolamento di cui  al  comma  6  dell'articolo  
238  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non  sia  adottato  dal  Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro  il  30  giugno 2010, i 
comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale  (TIA) possono farlo  ai  
sensi  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari vigenti”; 

• il Comune, pertanto, anche nell’anno 2010 è tenuto all’applicazione della tariffa di 
cui al Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 5/2006, successivamente 
modificato con deliberazione n. 6/2007, n. 20/2008 e n. 36/2008; 

• l’art. 8 del D.p.r. 158/1999 dispone che ai fini della determinazione della tariffa ai 
sensi dell’art. 49, comma 8, del D.lgs. n. 22/1997, il soggetto gestore del ciclo dei 
rifiuti urbani di  cui all’art. 23 del medesimo decreto e ssmmii, ovvero i singoli 
comuni, approvano il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani; 

• il Piano Finanziario della tariffa rifiuti 2010 viene redatto ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 158/1999 non essendo ancora emanato il decreto previsto dal comma 6 
dell’art. 238 del D.lgs. 152/2006; 

• la sentenza della corte costituzionale n. 238/2009 ha sancito la natura tributaria della 
tariffa di igiene ambientale(TIA) prevista dall’art. 49 del decreto legislativo n. 
22/1997 e ha individuato alcune conseguenze sulla sua gestione ed in particolare 
sulla non applicabilità dell’iva alla Tia; 

• alla data odierna  non è stato emanato alcun provvedimento legislativo che abbia 
recepito le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale né alcuna indicazione è 
stata fornita dagli organi istituzionali interessati (Ministero dell’Economia e delle 
finanze, Ministero dell’ambiente, agenzia delle Entrate); 

•  con circolare esplicativa -TIA del 02/03/2010 l’Anci ha pertanto ritenuto necessario  
fornire a tutti i Comuni italiani interessati alcune linee di indirizzo su come possono 
essere affrontati  i problemi posti dalla sentenza n. 238/2009 emessa dalla Corte 
Costituzionale; 
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• con deliberazione del C.C.  n. 17     del 26/04/2010 è stato approvato il  Piano 
Finanziario anno 2010 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per un totale di € 
3.248.894,00, iva inclusa; 

• con deliberazione del C.C. n.  17 del 26/04/2010 è stato dato mandato al 
Responsabile del Settore 7° di provvedere all’istruttoria della deliberazione di 
determinazione delle tariffe anno 2010 a totale copertura dei costi; 

  
Considerato che pertanto la base di calcolo delle tariffe anno 2010 è pari a € 3.248.894,00; 
 
Visto il comma 8 dell’art. 27 della legge 448/2001 che sostituisce il comma 16 dell’ art. 53 della L. 
388/2000  e dispone che il termine per deliberare  le aliquote, le tariffe dei tributi locali e dei servizi 
pubblici locali , nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate  degli enti locali, e’ stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 17/12/2009, pubblicato sulla G.U. n. 301  del 
29/12/2009 che differisce al 30/04/2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2010 degli enti locali; 
 
Preso atto della volontà  di procedere all’integrale copertura dei costi del servizio di igiene urbana 
attraverso il gettito della tariffa come previsto dall’art. 49 del d.lgs. n. 22/1997; 
  
Considerato che in relazione alla determinazione delle diverse voci del citato piano finanziario per il 
2010  i costi fissi ammontano a €      1.185.195,60 pari al      36,48% del totale e i costi 
variabili ammontano a €      2.063.698,40 pari al      63,52 del totale, in applicazione della 
classificazione riportata nell’allegato del D.P.r. n. 158/1999; 
  
Richiamato l’art. 4 del D.p.r.n. 158/1999 che dispone che il Comune proceda alla ripartizione del 
prelievo tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri di razionalità , assicurando 
l’agevolazione all’utenza domestica di cui all’art. 49, comma 10 del D.lgs. n. 22/1997; 
 
Considerato che il settore Impianti Tecnologici non ha fornito notizie ed informazioni circa la 
produzione di rifiuti, distinti per le diverse categorie di utenti  (utenze domestiche e non 
domestiche), né ha   organizzato sistemi oggettivi di misurazione dei rifiuti; 
 
Richiamato l’art. 6, comma 2, secondo periodo, del D.p.r. n. 158/1999 il quale dispone che  “ Gli 
enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per 
singola categoria di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli 
indicati all’art. 4.4 dell’allegato 1”; 
 
Considerato che detto  sistema presuntivo di calcolo attraverso l’applicazione dei coefficienti kd, 
coefficiente di produzione di rifiuti kg/mq anno,  quantifica la quantità dei rifiuti prodotta 
potenzialmente dalle utenze non domestiche e per differenza delle utenze domestiche;  
 
Preso atto dei dati disponibili alla data odierna   circa le basi imponibili delle utenze domestiche e 
non domestiche; 

 
Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2010 i coefficienti Kd già stabiliti per l’anno 2008 e 
2009; 

 
Richiamati  l’art. 49, comma 10, del D.lgs. n. 22/1997 e l’art. 12, commi 1 e 2, del vigente 



regolamento comunale per l’applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 
ed assimilati; 

 
Considerato che dall’applicazione del criterio di cui all’art. 6, comma 2, del D.p.r. n. 158/1999, 
scaturisce,  anche in applicazione  di quanto disposto con gli articoli sopra citati,  la  ripartizione dei 
costi tra utenze domestiche e non domestiche, ovvero imputazione del  70 % dei costi alle  utenze 
domestiche e del 30 % dei costi alle utenze non domestiche, parametro di ripartizione utilizzato sia 
per i costi fissi che per i costi variabili, ove le  percentuali sono state  arrotondate,  tenuto conto 
della disposizione di cui all’art. 49, comma 10, del D.lgs. n. 22/1997;  

 
Rilevato che per la ripartizione del prelievo all’interno del comparto delle utenze non domestiche e, 
quindi, la determinazione delle misure tariffarie di ciascuna delle  categorie di cui all’allegato A del  
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 5 del  14 marzo 2006, sono 
stati integralmente applicati i coefficienti di produzione dei rifiuti di cui alla tabella 3a e 4a del 
D.p.r. n.158/99, determinando le misure di ciascun  coefficiente Kc e kd nell’ambito degli intervalli 
tra misura minima e misura massima ivi previsti. I coefficienti e le tariffe unitarie per metro 
quadrato applicabili alle categorie delle utenze non domestiche sono riportate nella tabella allegata e 
parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1); 
 
Rilevato che per la ripartizione del prelievo all’interno del comparto utenze  domestiche, sono stati 
integralmente applicati i coefficienti di parametrazione di cui al D.P.R. 158/99, crescenti al crescere 
del numero dei  componenti del nucleo familiare, riferiti, distintamente, alla parte fissa e alla parte 
variabile della tariffa.  I coefficienti ka sono quelli indicati alla tabella 1 dell’allegato al D.p.r. n. 
158/1999, mentre i coefficienti kb applicati, di cui alla tabella 2 dell’allegato sopra specificato, e le 
tariffe  sono riportati quali parti integranti del presente provvedimento all’Allegato 2. 

 
Visti gli articoli 12 e 13 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della Tariffa di 
igiene ambientale rispettivamente all’oggetto “Agevolazioni per le utenze domestiche e per la 
raccolta differenziata “e “Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti 
assimilati avviati al recupero” ;  

 
Ritenuto quantificare tale agevolazione nella misura del 20% della parte variabile della tariffa al 
fine di incentivare la raccolta differenziata e l’avvio al recupero dei rifiuti; 

 
Considerato che nell’applicazione delle tariffe determinate ai sensi del presente provvedimento si 
dovrà considerare il regime delle agevolazioni a carico del Comune di Tarquinia di cui all’articolo 
14 del Regolamento della tariffa, con riferimento alla riduzione riservata alle famiglie in condizioni 
di disagio, secondo i requisiti ivi previsti; 
 
Visto il D.Lgs. n. 22/97; 
 
Visto il D.P.R. 158/99; 

 
Visto il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006,  pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale 
n.88 del 14.04.2006;                                 
 
Visto l’allegato parere espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ; 

 
Visto l’allegato parere espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità 
contabile; 
 



 
D E L I B E R A  

 
1. Di fare proprio quanto nelle premesse indicato e di determinare in Euro € 3.248.894,00, 

oltre tributo provinciale,  il gettito della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani  per l’anno 
2010, pari al 100%  del costo del servizio di igiene urbana di cui al piano finanziario anno 
2010 approvato con deliberazione del C.C. n.17 del 26/04/2010; 

 
2. Di confermare per l’anno 2010 le misure dei coefficienti Kb, Kc, Kd adottate per l’anno 

2008 e 2009  per la determinazione sperimentale delle tariffe, ai fini della copertura totale 
dei costi di cui al punto precedente, secondo gli allegati, parti integranti della presente 
deliberazione (allegati 1 e 2); 

 
3. Di determinare le tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani TIA per l’anno 

2010 quali risultano indicate negli allegati  (allegati 1 e 2) ; 
 

4. Di determinare nella misura del 20%  della parte variabile delle rispettive misure tariffarie 
applicabili, la riduzione relativa alle utenze domestiche e non domestiche che attivano i 
dispositivi di differenziazione e riciclaggio dei rifiuti, di cui all’art. 12 ed all’art. 13  del 
Regolamento della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani; 

 
5. Di stabilire che per quanto concerne le agevolazioni di cui all’art. 12 l’applicazione delle 

stesse resta subordinata all’approvazione da parte del Comune di apposita idonea 
metodologia, atta ad individuare i criteri e gli strumenti di quantificazione dei rifiuti 
effettivamente conferiti da parte dell’utente; 

 
6. Di confermare le agevolazioni previste all’art 14  del citato Regolamento della tariffa; 

 
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
Posta ai voti la  presente deliberazione e’ approvata all’unanimità. 
 
Comprende n. 3 allegati. 







 
 

ALLEGATO  N. 3  alla  deliberazione di Giunta N. 119 del 29.04.2010 
___________________________________________________________________________  

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA 29.04.2010     DAL SETTORE 7° 

TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ALL'OGGETTO:  
Determinazione  della tariffa rifiuti per la gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati anno 2010. 
 
======================================================== 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 29.04.2010 

Il Responsabile del Settore 
 

f.to D.ssa Anna Befani 
 
 
 

 
======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 29.04.2010      Il Responsabile della Ragioneria  

                f.to Dott. Stefano POLI 
 

M O T I V A Z I O N I  
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          27-05-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  27-05-2010                                   11-06-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              27-05-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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