
 

 

COMUNE DI COLLEGIOVE  
PROVINCIA DI RIETI 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 5 

Del 18.04.2019 

 

OGGETTO: PIANO TARIFFARIO E TARIFFE TARI 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: PIANO TARIFFARIO E TARIFFE TARI ANNO 2019           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Presidente del Consiglio illustra il punto all’ordine del giorno e passa la parola al Sindaco il quale 

informa della riduzione del costo del servizio TARI e le conseguenti tariffe. 

Si passa all’Ordine del Giorno. 

 

Premesso che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014), è stata 

istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), 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 IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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. 

 

Considerato che:  

• il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione rifiuti redatto dal Comune con i costi sostenuti dal gestore del servizio e dai 

costi sostenuti direttamente dal Comune;  

• la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli 

urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa 

vigente;  

• le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. n° 158/1999 che contiene le norme per 

l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione di 

rifiuti urbani; , le tariffe e la loro ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche e la copertura 

integrale del servizio. 

 

Atteso che la copertura dei costi per l’anno 2019 è del 100,00%. 

 

Visto il D.P.R n° 158/1999 e successive integrazioni e modificazioni.  

 

Visto, l’articolo 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n° 448 il quale ha stabilito che il 

termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali è parificato a quello di approvazione 

del bilancio di previsione, anche se differito da norme statali, e che queste hanno effetto, se 

approvate entro i suddetti termini, dal 1° gennaio dell’esercizio finanziario di riferimento;  

 

Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano 

entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito 

con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 

motivate esigenze. 

 

Vista la Legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di stabilità 2019). 

 

Visto il D.M. Interno del 25 gennaio 2019 con il quale si è differita al 31.03.2019 la data per 

l’approvazione del bilancio comunale di previsione per l’anno 2019-2021. 
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Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della sola regolarità tecnica, 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 approvare il Piano Finanziario per l’anno 2019 allegato che comprende:  

a) il piano dei costi;  

b) le tariffe e la loro ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche;  

c) la copertura integrale del servizio. 

 

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. 5   del  18.04.2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Segretario 

 

  DR. FILIPPO CARUSI 

Il Presidente 

 

  PETRONI MASSIMO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N     64  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 

 

 

 

  

  


