
 

 

COMUNE DI COLLEGIOVE  
PROVINCIA DI RIETI 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 4 

Del 18.04.2019 

 

OGGETTO: TARIFFE IMU-TASI ANNO 2019           

 

L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di aprile  alle ore 17.30 e seguenti, nella  

sala delle adunanze, riunito, in sessione ordinaria, ed in seduta pubblica di seconda  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 Assente 

PETRONI MARIO Assente 

BENEDETTI FRANCESCO Assente 

PETRUCCI DOMENICO Presente 

PETRONI MASSIMO Presente 

VICARI PIERINA Presente 

PETRONI PIETRO Presente 

DI PIETRI ANGELO Assente 

ASCANI GIUSEPPE Presente 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE   DR. FILIPPO CARUSI 

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: TARIFFE IMU-TASI ANNO 2019           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Presidente del Consiglio illustra la proposta così come presentata. 

Si passa all’ordine del giorno. 

 
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”. 

Dato Atto che la legge n.145del 30.12.2018, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, non ha confermato il blocco degli 

aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali; 

Viste:  

 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 2019-2021 degli Enti Locali è 

stato differito al 31 marzo 2019 con  D.M. Interno del 25 gennaio 2019. 

Visto lo schema del bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 8 del 13.03.2019, 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. 

Richiamato 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;  

Visto che la Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità 2016 all’articolo 1 comma 14 ha 

disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016 l’esclusione della Tasi delle abitazioni principali sia per 
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l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore sia l’unità immobiliare che 

l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari 

classificate nelle categorie catastali A/1,A/8, A/9. 

Visti: 

- il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267. 

- lo Statuto dell’Ente. 

- 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. 

Dopo la discussione si passa alla votazione: 

Con voti: 

Votanti: n. 6   

Astenuti: n. 0  

Favorevoli: n. 6 

Contrari: n. 0 

 

DELIBERA 

 

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

 

2) Di confermare ed APPROVARE con effetto dal 1° Gennaio 2019, le tariffe IMU e TASI, come 

di seguito riportato: 

 

-TASI  ESCLUSA per abitazioni principali, tranne che per le unità immobiliari classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali l’aliquota è del 2,0‰ (per mille) 

 

 

 

-IMU aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 9,60‰ (per mille) 

-IMU aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 

del D.L. 201/2011: 4‰ (per mille) 

-IMU aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 

201/2011: 2‰ (per mille) 

 

 

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. 6  - contrari n. 0 – astenuti n. 0. 
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Delibera n. 4   del  18.04.2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Segretario 

 

  DR. FILIPPO CARUSI 

Il Presidente 

 

  PETRONI MASSIMO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N     66  del Registro Pubblicazioni 

 

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

con decorrenza dal 16.05.2019 al 31.05.2019 come prescritto dall’art.124, 1° comma, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Collegiove, lì 16.05.2019    Il Messo Comunale 

  Vicari Angela Maria 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18.04.2019 

 

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 18.04.2019 Il Segretario Comunale 

 

  DR. FILIPPO CARUSI 

 

                                                                                                                                 

 

  

  

   

   

 


