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Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI ANNO 2018

L’anno  duemiladiciassettei, il giorno  uno del mese di dicembre, alle ore 13:00 nella solita
sala del Palazzo Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale.

Degli Assessori Comunali sono presenti:

N° 145

AGOSTINI Paola ASSESSORE P

Bigiotti Francesco SINDACO

CENTOSCUDI Giuseppina ASSESSORE P

P

Del 01-12-2017

GENTILI Luigi ASSESSORE A

      Comune di Bagnoregio       Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Presiede l’adunanza il  Francesco Bigiotti in qualità di SINDACO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DR. Franco COLONNELLI,  incaricato della

redazione del presente verbale.
Accertata la regolarità degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari posti all’ordine

del giorno.
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta depositata relativa all’approvazione aliquote TARI 2018 e Piano finanziario come
segue:
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che
ha istituito l’Imposta Unica Comunale 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 I.U.C. si compone di:
- I.MU. componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni
principali;
- TA.SI. componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per
servizi indivisibili comunali;
- TA.RI componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti a carico dell’utilizzatore;
   Visto l’art. 1, comma 641 della L. n. 147/2013, cha ha istituito la TA.RI.,
   Preso atto che il costo complessivo del servizio così come derivante dal Piano Finanziario
   Rilevato inoltre che l’addizionale provinciale (TEFA) è pari al 5% dell’importo del ruolo e che la
somma risultante sarà trasferita alla Provincia e posta a carico degli utenti;
   Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che il termine per fissare le
aliquote e le tariffe dei tributi 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;
      Visto l’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

Profili Luca VICE SINDACO



   Visto il regolamento comunale I.U.C. per l’applicazione della TA.RI.;
   Considerato che tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti
locali devono essere inserite nel Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e
delle Finanze costituendo adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art.
52 co. 2 del D.Lgs. 446/1997 e dell’art. 13, co. 13-bis e 15 del D.L. 201/2011 convertito dalla L.
214/2011;
    Acquisto il parere favorevole del responsabile del Servizio Finanziario
    Con voti unanimi resi nelle forme di legge:

DELIBERA

1) di approvare il costo complessivo del servizio, preventivato in € 569.229,70, come da Piano
Finanziario .

2) di far presente che la spesa complessiva sarà posta a completo carico delle utenze, come
previsto dalle norme vigenti.

3) di fissare, per l’anno 2018, le scadenze di versamento e le modalità di riscossione della TARI,
come di seguito indicato:

N°
RATA

SCADENZA
VERSAMENTO

RISCOSSIONE

1 31/05/2018 Riscossione tramite modello di
pagamento unificato di cui
all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241
(mod. F24);

2 31/08/2018

3 30/11/2018

   4) Di confermare per l’anno 2018 le tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti (TA.RI.) nelle
misure riportate  nell’allegato “A”.

   5) Di confermare per l’anno corrente, per le seguenti categorie non domestiche:
-  Bar, caffè, pasticcerie;
-  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie;
-  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;
la riduzione del 30% della tariffa fissa e variabile già applicata nell’anno 2017.

   6) Di prendere atto che le tariffe decorrono dal 1° gennaio 2018;

   7) Di delegare gli uffici finanziari a trasmettere copia della presente, al Ministero dell’Economia e
Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
   8) Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 della legge 18/08/2000, n° 267, i sottoscritti esprimono parere
favorevole di regolarità tecnica o contabile, per quanto di propria competenza, sulla proposta di
deliberazione n° 157 del 01-12-2017

Bagnoregio li
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IL RESPONSABILE SERVIZIO
F.to SERAVALLE Paola

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.
Bagnoregio li

SINDACO
F.to  Francesco Bigiotti

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. Franco COLONNELLI

Il sottoscritto Responsabile del servizio Economico-Finanziario, appone il visto di regolarità
contabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151 e 153 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e
ne attesta la copertura finanziaria.

IL RESPOSABILE DEL SERVIZIO
F.to SERAVALLE Paola

N. …1043…. Registro di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
On-Line del sito istituzionale dell’Ente dal 13-12-2017  al 28-12-2017, ai sensi
dell’art. 32, L. 69/2009 e s.m.

Bagnoregio li 13-12-2017
SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. Franco COLONNELLI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134

D.L.gs. 18.08.2000 n. 267;

Bagnoregio li
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. Franco COLONNELLI

COPIA CONFORME della deliberazione, per uso amministrativo

Bagnoregio li  13-12-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DR. Franco COLONNELLI
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