
 

 

COMUNE DI COLLEGIOVE  
PROVINCIA DI RIETI 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 8 

Del 27.04.2018 

 

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE 2018 IMU-TASI E TARI ED 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2018          

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di aprile  alle ore 15.15 e seguenti, nella  

sala delle adunanze, riunito, in sessione  ordinaria, 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 Presente 

FIORAVANTI MARIA Presente 

PETRONI MARIO Presente 

BENEDETTI FRANCESCO Presente 

PETRUCCI DOMENICO Presente 

PETRONI MASSIMO Presente 

VICARI PIERINA Presente 

PETRONI PIETRO Presente 

DI PIETRI ANGELO Presente 

ASCANI GIUSEPPE Presente 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE   Dott. Pietro La Torre 

E presente l’Assessore Esterno GEOM. MAURO URBANI. 

 

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 Regolarita' tecnica: 

 VICARI ANGELA MARIA 

PARERE Favorevole di Regolarita' contabile: 

 VICARI ANGELA MARIA 
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Oggetto: CONFERMA TARIFFE 2018 IMU-TASI E TARI ED APPROVAZIONE 

PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2018          

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
INTERVENTI: 

-Prende la parola il Consigliere Fioravanti Maria contestando le tariffe TARI che a suo avviso non 

tengono conto del fatto che il servizio è  esternalizzato, pertanto “non ci sono costi aggiuntivi”. 

-Il Consigliere Fioravanti Maria dichiara che il gruppo abbandona la seduta non partecipando alle 

votazione. 

-Alle ore 15,35 i consiglieri Fioravanti Maria, Petroni Mario, Amici Giovanni e Benedetti Francesco 

abbandonano l’aula. 

 

Consiglieri presenti n. 7 

 

Inizia la discussione: 

 RICHIAMATI:  

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 

che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, 

per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;  

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”. 

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 

42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, 

l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 

equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è 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 , 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 , né 

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.  

VISTE:  
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 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante 

il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;  

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio previsionale 2018 degli Enti Locali è 

stato differito al 31 marzo 2018 con Decreto Legge 09.03.2018. 

VISTO lo schema del bilancio di previsione 2018/2020 approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 22 del 30/3/2018, immediatamente eseguibile. 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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. 

RICHIAMATI:  

 il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la 

disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

approvato con delibera di C.C. n. 21 del 08/09/2014;  

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

comuni”, approvato con delibera di C.C. n. 25 del 27/09/2014 e modificato con delibera di C.C. 

n. 38 del 15/12/2014; 

 i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 

6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui 

rifiuti. 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità 

all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e 

determinare la tariffa di riferimento), sulla base del quale, ed in applicazione dei criteri determinati 

con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui 

all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 sono state determinate le tariffe per le utenze 

domestiche e non domestiche, che risultano invariate rispetto al 2017. 

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, anche per l’anno 2018, il versamento in 3 rate scadenti rispettivamente il 

31 agosto 2018, il  30 novembre 2018 e il 31 gennaio 2019.  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267. 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente. 

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. 7  

Astenuti: n. 0    

Favorevoli: n. 7   

Contrari: n. 0     

DELIBERA 
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1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

2) Di confermare ed APPROVARE con effetto dal 1° Gennaio 2018, le tariffe IMU e TASI, così 

come deliberate dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 18 del 30.03.2018 che si richiamano 

quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

3) Di APPROVARE il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, 

dando atto che lo stesso è stato redatto in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo 

normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento). 

 

4) Di confermare ed APPROVARE con effetto dal 1° Gennaio 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 

683, della legge n. 147/2013, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche 

così come deliberate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 18 del 30.03.2018 che si 

richiamano quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio. 

 

5) Di stabilire per l’anno  2018  il versamento in 3 rate scadenti rispettivamente il 31 agosto 2018, il  

30 novembre 2018 e il 31 gennaio 2019. 

 

6) 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’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n°214/2011).  

 

Successivamente,  

Con separata votazione dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti: 

favorevoli n.  7 - contrari n. 0  – astenuti n.0 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Segretario 

 

  Dott. Pietro La Torre 

Il Presidente 

 

  PETRONI MASSIMO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N     97  del Registro Pubblicazioni 

 

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

con decorrenza dal 18.05.2018al 02.06.2018come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267. 

 

Collegiove, lì 18.05.2018    Il Segretario Comunale 

 

  Dott. Pietro La Torre 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27.04.2018 

 

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 18.05.2018 Il Segretario Comunale 

 

  Dott. Pietro La Torre 
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