
 

 

COMUNE DI COLLEGIOVE  
PROVINCIA DI RIETI 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 9 

Del 29.04.2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  ANNO 2016 DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)          

 

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile  alle ore 10.20 e seguenti, nella  

sala delle adunanze, riunito, in sessione  straordinaria, ed in seduta pubblica di prima 

convocazione. 

Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi, sono stati oggi 

convocati a seduta i Consiglieri comunali. Fatto l’appello risultano: 
 

CONSIGLIERI Presente/Assente 

MANZOCCHI DOMENICO Presente 

AMICI GIOVANNI Assente 

FIORAVANTI MARIA Presente 

PETRONI MARIO Presente 

BENEDETTI FRANCESCO Presente 

PETRUCCI DOMENICO Presente 

PETRONI MASSIMO Presente 

VICARI PIERINA Assente 

PETRONI PIETRO Presente 

DI PIETRI ANGELO Presente 

ASCANI GIUSEPPE Presente 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE   Dott.ssa MARIA PICCHI 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PETRONI MASSIMO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto all'ordine 

del giorno. 

 

Premesso che sulla presente deliberazione hanno espresso i pareri ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 

147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, così sottoscrivendoli: 

 

PARERE Favorevole DI SOLA Regolarita' tecnica: 

 VICARI ANGELA MARIA                                             

PARERE Favorevole DI SOLA Regolarita' contabile: 

 VICARI ANGELA MARIA 

 

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del citato Testo Unico, si attesta che l'impegno di spesa di cui al 

presente provvedimento ha la relativa copertura finanziaria. 
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Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  ANNO 2016 DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI)          

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014), è stata 

istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), 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. La IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore 

  

CONSIDERATO CHE: 

• il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione rifiuti redatto dal Comune con i costi sostenuti dal gestore del servizio e dai 

costi sostenuti direttamente dal Comune; 

• la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 

normativa vigente; 

• le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. n° 158/1999 che contiene le norme per 

l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione di 

rifiuti urbani;  

 

VISTA la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014); 

 

VISTO il D.P.R n° 158/1999 e successive integrazioni e modificazioni; 

 

VISTO, l’articolo 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n° 448 il quale ha stabilito che il 

termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali è parificato a quello di approvazione 

del bilancio di previsione, anche se differito da norme statali, e che queste hanno effetto, se 

approvate entro i suddetti termini, dal 1° gennaio dell’esercizio finanziario di riferimento; 

 

VISTI: 

• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro 

il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con 

decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 

motivate esigenze; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016  che d’Intesa con il Ministro dell’Economia 

e Finanze ha ulteriormente differito al 30/04/2016 il termine dell’approvazione del Bilancio di 

Previsione per l’anno 2016;  

 

RICHIAMATO  l’art 1 comma 26 della Legge n. 208/2015  che testualmente recita:” Al fine di 

contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 

finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 

degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle 

regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 

l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 
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174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 

dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini 

dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 

35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La 

sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, 

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il 

predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto 

legislativo n. 267 del 2000.”;  

VISTO il piano finanziario predisposto dal Responsabile del Servizio;  

 

VISTO altresì il parere del Revisore dei Conti prot. n. 1251 del  28/04/2016;   

 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 

espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria 

espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 49 e 147 bis  del D.LGS 

267/2000; 

 

Il Sindaco illustra la proposta; 

Il Consigliere Petroni Mario chiede se si è verificata una riduzione dei costi rispetto allo scorso 

anno. Chiede altresì di sapere le modalità di inserimento nel piano del costo del personale. 

Il Consigliere Fioravanti chiede se per il servizio porta a porta è previsto l’utilizzo dell’operaio del 

comune. 

Il Consigliere Petroni Pietro chiede come funzionerà il servizio per le persone non stabilmente 

presenti. 

Il Sindaco risponde alle suddette richieste evidenziando che non è previsto l’utilizzo dell’operaio 

del comune. 

Con voti: 

Votanti: n.  9 

Astenuti: n.  0  

Favorevoli: n.  9 

Contrari: n.  0   

DELIBERA 

 

1. Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

2. Di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2016 della tassa sui rifiuti di seguito riportato:   

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 

2016       

IN EURO (I.V.A. inclusa)       
COMUNE DI COLLEGIOVE 

 
    

COSTI  PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

  0% 100%   

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 0,00     

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 0,00     

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura 

non inferiore al 50% del loro ammontare) 21.662,00   21.662,00 
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CCD – Costi comuni diversi 0,00     

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00     

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione 

del capitale investito) 0,00     

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   25.286,00 25.286,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   0,00   

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   0,00   

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti   0,00   

      

SOMMANO 21.662,00 25.286,00 46.948,00 

  46,14% 53,86% 100,00% 

% COPERTURA 2016 100% 

PREVISIONE ENTRATA     46.948,00 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA 

REGOLAMENTO       

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE       

ENTRATA TEORICA 21.662,00 25.286,00 46.948,00 

UTENZE DOMESTICHE 20.795,52 19.806,96 40.602,48 

% su totale di colonna 96,00% 78,33% 86,48% 

% su totale utenze domestiche 51,22% 48,78% 100,00% 

UTENZE NON DOMESTICHE 866,48 5.479,04 6.345,52 

% su totale di colonna 4,00% 21,67% 13,52% 

% su totale utenze non domestiche 13,65% 86,35% 100,00% 

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2015 

  Kg % 

TOTALE R.S.U.               83.010    

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE                         -  0,00% 

A CARICO UTENZE                 83.010    

UTENZE NON DOMESTICHE                  17.987  21,67% 

UTENZE DOMESTICHE                  65.023  78,33% 

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE   0,50 

OCCUPANTI NON RESIDENTI   

AREA GEOGRAFICA Centro 

ABITANTI >5000 NO 

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2015 

ALIQUOTA E.C.A. 2013 0% 

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% 
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3. Di dichiarare altresì con separata votazione palese espressa con voti favorevoli unanimi la 

presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Decreto 

Leg.vo 18/08/2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere in merito.  
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Segretario 

 

  Dott.ssa MARIA PICCHI 

Il Presidente 

 

  PETRONI MASSIMO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N      0  del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 09.05.2016 al 24.05.2016 come prescritto dall’art.124, 1° comma, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Collegiove, lì 09.05.2016    Il Segretario Comunale 

 

  Dott.ssa MARIA PICCHI 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29.04.2016 

 

 X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3°comma, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267) 

 

Collegiove, lì 09.05.2016 Il Segretario Comunale 

 

  Dott.ssa MARIA PICCHI 

 

                                                                                                                                 

 

  

  

   

   

 


