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COMUNE DI COLLI DEL TRONTO 
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  9   Del  29-03-2018 

 

C O P I A 
____________ 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TRIBUTO 

SERVIZI RIFIUTI ANNO 2018 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 20:30, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale 

convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

Cardilli Andrea P MUSCELLI BARBARA P 

Carosi Doriana P VERDECCHIA FEDERICO P 

Cori Lucia P FIORAVANTI BERNARDINO P 

VAGNONI ALESSANDRA A CROCETTI LEO P 

FALLERONI FRANCESCO P Cicconi Pietro Walter P 

RECCHIA GIOVANNI P Calvaresi Alessandro P 

MORGANTI FABIO P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 

 

Assume la presidenza il Signor Cardilli Andrea in qualità di SINDACO assistito dal  

Signor DOTT. TRAVAGLINI RINALDO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, Legge 27 dicembre 
2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione 
immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre 
distinti prelievi: 
- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti; 

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili erogati dai comuni; 

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, 
come modificati dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in Legge n. 68/2014), i quali 
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

VISTO il Regolamento della IUC approvato con Deliberazione di C.C. n.18 del 
01/08/2014 e modificato con Deliberazione di C.C.: 

- n. 9 del 30/03/2015; 
- n.23 del 30/07/2015; 

 
Vista la delibera di modifica del regolamento approvata nella presente seduta; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: - 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
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 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”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
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TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale 
(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a 
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia; 
 
TENUTO CONTO CHE le tariffe Tari sono determinate come da Piano Finanziario 
allegato; 
 
VISTO il D.M. del 09/02/2018, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione dell’anno 2018-2020 al 31/03/2018; 
 
VISTA la relazione tecnica redatta ai sensi dell’art. 1 commi 639 e ss della L. 147/2013 e 
del DPR 158/1999 redatto dal gestore Società Picenambiente Spa e acclarato al 
protocollo dell’Ente n. 1724 del 27.02.2018 e allegata alla presente deliberazione; 
 
Verificato che: 

- a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune 
deve avvalersi anche delle risultanze dei “fabbisogni standard” così come 
precisato dal MEF nelle Linee guida dello scorso 8 febbraio; 

- Nei chiarimenti offerti, il Ministero indica i criteri per individuare i fabbisogni 
standard, sottolineando che non è possibile ignorarli, considerando il 2018 come 
un anno di “transizione”, salvo per i Comuni che hanno già deliberato. Ciò 
comporta che non occorre procedere con la revisione del PEF ma è comunque 
necessario, come osservato nella nota di IFEL del 16 febbraio, “un percorso di 
presa d’atto delle risultanze dei fabbisogni standard che può ben essere 
intrapreso nell’ambito del normale iter di esame delle delibere stesse, sulla base 
delle indicazioni delle Linee guida e degli ulteriori elementi di seguito forniti in 
questa nota”. 

- Ne deriva che i costi imputati al P.E.F. devono essere confrontati con le risultanze 
dei fabbisogni del servizio rifiuti, al fine di verificare la congruenza fra i costi 
previsti ed i valori medi riferiti a corrispondenti livelli di servizio. 

- Dalle verifiche effettuate non sussistono particolari scostamenti e quindi, nella 
fase di transizione, non si ritiene di dover modificare il PFT come presentato dal 
Gestore; 

 
VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto 
Legislativo n°267 del 18.08.2000, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario 
Tributi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Con votazione palese dal seguente esito: 
 
Presenti: 12 
Astenuti: 4(Muscelli, Verdecchia, Calvaresi, Fioravanti); 
Favorevoli: 8; 
Contrari: 0; 

DELIBERA 
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DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
DI APPROVARE il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2018 che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e la 
Relazione tecnica redatta dal Gestore; 
 
DI APPROVARE le Tariffe componente TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione 
rifiuti), come risultanti dal prospetto inserito nel piano finanziario, che saranno 
applicate con decorrenza 1 gennaio 2018; 
 
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Legge n. 214/2011); 

Con votazione palese dal medesimo esito Dichiara il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del TUEL. 
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Letto e sottoscritto. 

 

Il Presidente                  Il Segretario Comunale 
f.to Cardilli Andrea                           f.toDOTT. TRAVAGLINI RINALDO 

 

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

N. reg. 310      lì 26-04-18 

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’albo pretorio on-line 

comunale. 

     f.to Il Responsabile 

__________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente deliberazione è stata affissa  all'Albo Pretorio on-line comunale a partire 

dal 26-04-18  e vi rimarrà per 15 gg consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 

1, del TUEL D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69 e 

successive modificazioni. 

 

Colli del Tronto, li 12-05-18  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to DOTT. TRAVAGLINI RINALDO  
 

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

 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva : 

 

|_| il 29-03-18 per decorso del termine di 10 giorni dalla                 pubblicazione, 

ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U.E.L. D.LGVO          267/2000. 

 

|_| il giorno  della sua adozione  ,ai sensi dell'art. 134 comma 4      T.U.E.L. 

D.LGVO N. 267/2000 

 

Colli del Tronto, li 29-03-18  

 
        IL SEGRETARIO COMUNALE                     

       f.to DOTT. TRAVAGLINI RINALDO  

 

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

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  

 

Colli del Tronto, li                      

                                              Il Segretario Comunale  

 

 


