
 

 

 

COMUNE DI COLLEGIOVE  
PROVINCIA DI RIETI 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 18 

Del 30.03.2018 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRITTI, TARIFFE, TRIBUTI E SERVIZI 

COMUNALI ANNO 2018          

 

L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di marzo  alle ore 12.00 e seguenti, nella Casa 

comunale del Comune di Collegiove, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta 

comunale, con l’intervento dei Signori:  
 

MANZOCCHI DOMENICO - SINDACO Presente 

PETRUCCI DOMENICO - ASSESSORE Assente 

URBANI MAURO - ASSESSORE Presente 

e con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE   Dott. Pietro La Torre. 

 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero Legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’argomento sopra indicato.  

 

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: DETERMINAZIONE DIRITTI, TARIFFE, TRIBUTI E SERVIZI COMUNALI 

ANNO 2018          

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che ai sensi dell’articolo 172, comma  e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

al bilancio di previsione devono essere allegate 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 dei tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 

individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

 

Rilevato che il potere di aumentare i diritti, contributi e tariffe di pertinenza degli enti territoriali 

rimane in capo al governo locale. 

 

Considerato che l’art. 1, comma 37, lettera a), della legge di Bilancio 2018 modifica ed integra la 

legge di Stabilità 2016 come segue: “al fine di contenere il livello complessivo della pressione 

tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 

2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 

prevedonoaumenti 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. 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.9 del 25.03.2017 con la quale sono state 

determinate le tariffe dei tributi e servizi comunali per l’anno 2017. 

 

Visto il D.M. Interno del 09.02.2018 con il quale è stata differita al 31.03.2018 la data per 

l’approvazione del bilancio comunale di previsione per l’anno 2018-2020. 

 

Considerato  che, in materia di IMU: 

 l’IMU è disciplinata dalla Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014); 

 il Comune di Collegiove ha approvato il Regolamento IUC- componenti IMU-TASI con 

delibera di C.C. n.  21 del 08.09.2014 e s.m.i.; 

 con delibera di C.C. n. 3 del 21.04.2017 sono state determinate le aliquote e detrazioni IMU 

anno 2017; (All. 1) 

 

Considerato  che, in materia di TASI: 

 la TASI è disciplinata dalla Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014); 

 il Comune di Collegiove ha approvato il Regolamento IUC- componenti IMU-TASI con 

delibera di C.C. n.  21 del 08.09.2014 e s.m.i.; 

 con delibera di C.C. n. 3 del 21.04.2017 sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI 

anno 2017; (All. 1) 

 

Considerato  che, in materia di TARI: 

 la TARI è disciplinata dalla Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014); 

 il Comune di Collegiove ha approvato il Regolamento IUC – componente TARI e 

disposizioni comuni- con delibera di C.C. n. 25 del 27.09.2014 e s.m.i.; 

 con delibera di C.C. n. 3 del 21.04.2017 sono state determinate le tariffe TARI per l’anno 

2017; (All. 3) 

 con delibera di C.C. 3 del 24/03/2011 è stato approvato lo schema di convenzione per il 
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servizio associato di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani tra la Comunità Montana del 

Turano e questo Comune; 

 

Considerato  che, in materia di SII: 

 L’Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico (AEEGSI) determina il metodo 

tariffario per il settore idrico, ai sensi del DL 201/2011 e del DPCM 20.7.2012 ; 

 Con delibera di G.C. n. 30 del 20.07.2015 sono state determinate le tariffe per il S.I.I., come 

previsto dall’Autorità con determina n. 643/2013; (All. 2) 

 Con delibera n. 9 dell’11.12.2015, la Conferenza dei Sindaci dell’ATO3, si è previsto un 

"periodo transitorio della durata di 24 mesi a decorrere dal 1\1\2016" durante il quale "il 
gestore unico si coordinerà con gli operatori esistenti per effettuare la gestione e l’erogazione 
del servizio e contemporaneamente sviluppare i percorsi di aggregazione consentiti dallo 
statuto e dalla normativa vigente in materia". 

 In data 28 dicembre 2015 è stata stipulata tra l’ATO3 e APS  (Acqua Pubblica Sabina spa) la 

convenzione per la gestione del S.I.I. dell’ATO3; 

 Nel corso del periodo transitorio i Comuni possono definire ed applicare le tariffe comunali 

a copertura dei costi o le tariffe d’ambito assicurando in ogni caso la copertura dei costi per 

l’erogazione del servizio; 

 

Ritenuto di poter confermare anche per l’anno 2018 le tariffe così come determinate nell’anno 2017 

in materia di : 

- Lampade Votive -delibera di G.C. n. 9/2017; 

- Addizionale Comunale IRPEF – delibera di G.C.  n. 9/2017; 

- TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) -delibera di G.C. n. 9/2017; 

- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni-delibera di G.C. n.18/2016; 

- Uso locali di proprietà comunale - delibera di G.C. n. 9/2017. 

 

Ritenuto invece di modificare le tariffe in materia di diritti di segreteria relativi ad atti e 

provvedimenti di natura urbanistica – edilizia, come da proposta del Responsabile dell’Area Assetto 

del Territorio, come da tabella allegata (ALL.4) 

 

Preso atto del parere espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267/00 

sulla presente proposta di delibera di Giunta Comunale. 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi ed espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

2. Di approvare, confermando, le aliquote e tariffe 2017 anche per l'anno 2018 come appresso 

indicate: 

 in materia di dell’Imposta Municipale Propria: confermare le aliquote e detrazioni 

approvate con la deliberazione di C.C. 3/2017;  (All.1) 

 in materia di TASI: confermare le aliquote e detrazioni approvate con la deliberazione di 

C.C. 3/2017.; (All.1) 

 in materia di Imposta Pubblicità e Diritto Pubbliche Affissioni: confermare le tariffe di 

cui alla deliberazione di G.C n. 9/2017; 

 in materia di Addizionale Comunale all'irpef: confermare l'aliquota di cui alla delibera di 

G.C n. 9/2017 nella misura di 0,5 punti percentuali; 
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 in materia di TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche): confermare le tariffe 

di cui alla deliberazione di G.C n. 9/2017; 

 in materia di Servizio Lampade Votive: confermare le tariffe di cui alla deliberazione di 

G.C n. 9/2017; 

 in materia di Uso locali di proprietà comunale: confermare le tariffe di cui alla 

deliberazione di G.C. 18/16; 

 in materia di diritti di segreteria relativi ad atti e provvedimenti di natura urbanistica 

/edilizia: di approvare la nuova tabella dei diritti (ALL.4) 

 in materia di Servizio Idrico Integrato: confermare per l’anno 2018 le tariffe del servizio 

acquedotto fissate per l’anno 2017 con deliberazione di G.C. n. 9 del 25.03.2017 fino al 

subentro nella gestione del servizio di Acqua Pubblica Sabina spa; (All. 2) 

 in materia di TARI: confermare le tariffe di cui alla deliberazione di C.C. n. 3/2017 (All.3). 

 

3. Di dare atto che le tariffe, aliquote e detrazioni determinate con il presente atto decorrono 

dal 1 gennaio 2018. 
 

4. Di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale per quanto di competenza. 

 

5. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delibera di G.C. n. 18  del 30.03.2018 

 5 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario 

 

  Dott. Pietro La Torre 

Il Presidente 

 

  MANZOCCHI DOMENICO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N     69  del Registro Pubblicazioni 

 

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

con decorrenza dal 09.04.2018 al 24.04.2018 come prescritto dall’art.124, 1° comma, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Collegiove, lì 09.04.2018    Il Segretario Comunale 

 

  Dott. Pietro La Torre 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30.03.2018 

 

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 30.03.2018 Il Segretario Comunale 

 

  Dott. Pietro La Torre 

 

 

La  presente  deliberazione  è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari con lettera 

protocollo n.   1004  del. 09.04.2018 (art. 125  D. Lgs. 267/2000).  

 

     Il Segretario Comunale 

  Dott. Pietro La Torre 

 

  

  

   

   

 


