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DELIBERAZIONE N. 121 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC). APPROVAZIONE ALIQUOTE 

IMU, TASI  E  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  SERVIZIO 

RIFIUTI (TARI).         
 

 

             L’anno duemiladiciassette addi trenta del mese di dicembre alle ore 10.30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 

                                                                          

BONZI FABIO SINDACO P 

MASTROPIETRO GUIDO VICE SINDACO P 

BONZI FRANCESCO CONSIGLIERE P 

TRIONFINI IVO CONSIGLIERE P 

BALICCO WALTER CONSIGLIERE P 

TIRABOSCHI LUCIANO CONSIGLIERE P 

ALCAINI STEFANO CONSIGLIERE P 

ASTORI ELENA CONSIGLIERE A 

CONSONNI DANIELE CONSIGLIERE A 

ALCAINI FEDERICA CONSIGLIERE A 

GIANOLI DANILO CONSIGLIERE A 

      

      

  

      Totale presenti   7  

      Totale assenti    4 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ARMANNI DOTT.SSA 

MARIAROSA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONZI FABIO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Udita la relazione illustrativa del Vicesindaco; 

 Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639 – 704, 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 da 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 erogati dai comuni (TASI); 

 Atteso che la IUC è 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 dei servizi comunali; 

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 

(legge di stabilità 2014): 

• commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

• commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

• commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componente TARI e TASI); 

Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale 

“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico 

di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, 

riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee 

strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati 

allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con 

Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città 

ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

 Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–

666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES introdotta nell’anno 2013; 

 

 Considerato che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:  

− l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

− il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio; 

− la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a. dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato); 

b. in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 

delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o 

sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 

previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

 

 Considerato che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682, L. 147/2013 prevede che il Comune determina la 

disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 

 

o ai criteri di determinazione delle tariffe; 

o alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

o alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

o all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 

superficie su cui l’attività viene svolta; 

  

 Considerato che l’art. 1, comma 683, L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

 Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 24.06.2015 con la quale si è provveduto alla 

modifica del Regolamento TARI; 

 

  



 

 

 Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 28.12.2016 con la quale si è provveduto alla 

determinazione del piano finanziario e delle tariffe per l’anno 2017; 

 

 Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 20.01.2016 con la quale si è provveduto alla nomina del 

Responsabile dell’imposta unica comunale IUC; 

 

 Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 16.12.2017 con la quale si dispone di proporre al 

Consiglio Comunale le tariffe derivate dall’applicazione del Piano Finanziario redatto ai sensi della vigente normativa 

per l’anno 2018; 

 

 Atteso che l’art. 1 – comma 37 – Legge n. 205 del 27.12.2017, ha confermato anche per il 2018 il blocco degli 

aumenti dei tributi e delle addizionali, con esclusione della TARI; 

 

 Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, alla conferma per l’anno 2018 delle aliquote IMU e 

TASI stabilite per l’anno 2015, nonché all’approvazione del Piano finanziario e delle tariffe TARI per l’anno 2018 

redatto dall’ufficio comunale competente; 

 

 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario 

sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

  

 Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 
 

1. Di confermare per l’anno 2018, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta comunale con il proprio atto n. 76 del 

16.12.2018, le aliquote IMU e TASI stabilite per l’anno 2015 e qui di seguito riportate: 

a. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) aliquota del 5,50 per mille per le abitazioni principali 

classificate in categoria catastale A1, A8 e A9 ed aliquota ordinaria del 10,20 per mille per tutti gli 

altri immobili, per le generalità dei soggetti passivi, comprese le aree edificabili; 

b. TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) aliquota dello 0,00 per mille per le abitazioni principali 

(per effetto del citato art. 1 co. 14 della L. 208/2015), escluse quelle classificate in categoria catastale 

A1, A8 e A9 ed aliquota pari a zero per tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili; 

2. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il piano finanziario e le tariffe TARI per l’anno 2018; 

3. Di stabilire che il tributo TARI è versato al Comune di DOSSENA mediante modello di pagamento unificato F24; 

4. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018; 

5. Di dare atto che la riscossione della TARI per l’anno 2018 è stabilita come di seguito indicato: 

      1^ rata con scadenza 16 Maggio; 2^ rata con scadenza 16 settembre; 

 

6. Di delegare il Responsabile del Servizio a trasmettere copia della presente delibera e del Regolamento in oggetto al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 

normativa vigente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 

267. 

******************************* 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 121 DEL 30.12.2017 

 

Il sottoscritto MASTROPIETRO GUIDO Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario; 

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

ESPRIME 
 

Parere favorevole sotto il profilo tecnico contabile sulla proposta di deliberazione. 

 

Addì, 30.12.2017 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                      GUIDO MASTROPIETRO 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

  Il Sindaco   

                                   BONZI FABIO   

 

                          Il Segretario Comunale 

              ARMANNI DOTT.SSA MARIAROSA 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, primo comma, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

 

Certifico io sottoscritto Dipendente Incaricato su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale verrà pubblicato dal giorno 25.01.2018 al giorno 08.02.2018 all’Albo Pretorio. 

 

Addì, 25.01.2018 

                      Il Dipendente Incaricato 

                         ASTORI MIRIANA 

 

 

 

 

         

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

 

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 T.U.E.L., è divenuta 

esecutiva il   .  .     

 

 

Addì,     Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

  

  


