
 

 

COMUNE DI COLLEGIOVE  
PROVINCIA DI RIETI 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 10 

Del 29.04.2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFE  E N. DI RATE ANNO 2016 PER LE 

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE (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  TARIFFE  E N. DI RATE ANNO 2016 PER LE UTENZE 

DOMESTICHE E NON DOMESTICHE (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;  

 la TARI deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che 

costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo 

restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  

 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 27/09/2014 è stato approvato il 

“Regolamento per l’Imposta Unica Comunale (I.U.C) -componente TARI e disposizioni 

comuni”; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 15/12/2014 è stata approvata la modifica 

dell’art. 23 (riscossioni) del “Regolamento per l’Imposta Unica Comunale (I.U.C) -componente 

TARI e disposizioni comuni”; 

 

PRESO ATTO che: 

 La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio 

di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito 

e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.  

 Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile 

dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non 

domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate 

per la Tarsu e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.  

 Per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario 

occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei 

costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, della normativa 

provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le 

esenzioni e le riduzioni previste.  
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 Per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto del Regolamento 

comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) nella parte riferita alla tassa sui rifiuti 

(TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti i 

nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a 

tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste.  

 

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; 

 l’articolo unico del  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 

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, nonchè 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.”;  
 

RICHIAMATA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 29-04-2016 con la 

quale è stato approvato il Piano Finanziario, di cui al D.P.R, n° 158/1999 per l’anno 2016; 

ESAMINATE le Tariffe del tributo per l’anno 2016, relative alle utenze domestiche e non 

domestiche proposte per l’approvazione; 

 

RICHIAMATO altresì il comma  3 dell’articolo  23  del regolamento comunale che prevede che il 

versamento deve essere effettuato in n. 3 rate aventi scadenza 31 marzo-31 luglio -30 novembre e 

ritenuto di dover stabilire, per l’anno 2016, il versamento in 3 rate scadenti rispettivamente il 31 

agosto 2016, il  30 novembre 2016 e il 31 gennaio 2017 ;  

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
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ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della sola regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267; 

Con voti: 

Votanti: n.  9 

Astenuti: n.  0  

Favorevoli: n.  9 

Contrari: n.  0   

DELIBERA 

 

1) Di approvare per l’anno 2016 le seguenti tariffe, domestiche e non domestiche, della tassa sui 

rifiuti (TARI): 

UTENZE DOMESTICHE 
n. 

componenti Quota fissa (€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 0,794881 15,78 

2 0,891818 36,82 

3 0,998448 47,34 

4 1,066304 57,86 

5 1,134159 76,27 

6 o più 1,172934 89,42 

Sup. 
accessorie  0 47,34 

                                                  

UTENZE NON DOMESTICHE 

Comuni fino a 5.000 abitanti 

 Categoria attività  
Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota 

Variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto   

2 Campeggi, distributori carburanti   

3 Stabilimenti balneari   

4 Esposizioni, autosaloni   

5 Alberghi con ristorante   

6 Alberghi senza ristorante 0,18 1,10 

7 Case di cura e riposo   

8 Uffici, agenzie, studi professionali   

9 Banche ed istituti di credito 0,11 0,69 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli   

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere   

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,25 1,54 

14 Attività industriali con capannoni di produzione   

15 Attività artigianali di produzione beni specifici   

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,04 6,48 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,80 4,95 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari   

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,23 1,46 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,39 3,05 

21 Discoteche, night club   

 

2) Di dare atto che le tariffe TARI hanno effetto dal 01/01/2016 ; 
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3) Di stabilire,  esclusivamente per l’ anno  2016  il versamento in 3 rate scadenti rispettivamente 

il 31 agosto 2016, il  30 novembre 2016 e il 31 gennaio 2017; 

 

4) Di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento 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.  

 

5)  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     94  del Registro Pubblicazioni 

 

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

con decorrenza dal 11.05.2016 al 26.05.2016 come prescritto dall’art.124, 1° comma, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Collegiove, lì 11.05.2016    Il Segretario Comunale 

 

  Dott.ssa MARIA PICCHI 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29.04.2016 

 

 xPerché 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 11.05.2016 Il Segretario Comunale 

 

  Dott.ssa MARIA PICCHI 

 

                                                                                                                                 

 

  

  

   

   

 


