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COMUNE DI ROCCARASO 

C.F. 82000150662 MEDAGLIA D'ORO AL V.M. c.a.p. 67037 
 

 
 

 

 

 
 
_________________________________________________________________ 
Ufficio: RAGIONERIA      

 
PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  05-02-18  N.3   

 

 
 
 
DELIBERA N. _________________ DEL ______________ ORE ___________ 

 
 
 

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

Visto: Si esprime parere ____/favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 
proposta. 
 
 Lì___________________   
                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
                                                    ___________________________ 

 
 

************************************************************************************************************ 
 
Visto: Si esprime parere _____/favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 
proposta ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 Lì______________________ 
 
                                                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                     (Rag. Carlo Colantoni) 
 
 
************************************************************************************************************ 
 

                                                    L’ASSESSORE DELEGATO 
 

                                                      _____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - CONFERMA APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
TARIFFE 2018 PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2018/2020. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione 
delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni 
approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione»;  
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 
dicembre 2006 n. 296, 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 1° 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»; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale (n. 38) lo scorso 15 febbraio che fissa al 30 marzo 2018 il  termine 
per l’approvazione dei bilanci di previsione; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale 
dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale 
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali; 
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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; 
 
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 semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 
n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 
 
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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso 
ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 
leggi vigenti in materia; 
 
CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le 
disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione 
di aliquote e tariffe; 
 
PRESO ATTO che con delibera di C.C. n. 18 del 22 maggio 2015 è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione della IUC a partire dall’esercizio 2014 e in particolare 
all’interno del regolamento è disciplinata l’applicazione della componente TARI; 
 
CONSIDERATO che, con deliberazione di Giunta  comunale del 10 gennaio 2016 n. 9 
dichiarata immediatamente eseguibile, si propone al Consiglio Comunale 
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l’approvazione del Piano Finanziario relativo alla TARI per l’anno 2018 e la 
componente tariffaria di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione 
 
Che con delibera di G.C. n. 9 del 10 gennaio 2018 è stato adottato il Piano Tariffario 

per l’applicazione della TARI e sono state contemporaneamente proposte 
all’approvazione del Consiglio Comunale n. 2 modifiche al regolamento per 
l’applicazione della IUC componente TARI; 

 
VISTE le ultime norme in materia di finanza pubblica ed in particolare: 

• Il D.lgs 118/2011 corretto ed integrato dal D.lgs 126/2014 “ Armonizzazione dei 
sistemi contabili“ che impone ai comuni l’adozione di un nuovo sistema contabile 
con decorrenza obbligatoria 1 gennaio 2015; 

• La legge n. 205 del 27 dicembre 2017, G.U. n. 302 del 29/12/2017 “ Legge di 
Bilancio 2018 “. 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti D.ssa Palma D’Ignazio in 
merito alle modifiche al regolamento IMU componente TARI; 
 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal rag. 
Colantoni, responsabile del settore II finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
T.U.E.L., 
 
Con votazione,  
 

DELIBERA 
 

1. Di modificare l’art. 16 comma 3 del regolamento per l’applicazione della IUC – 
Componente TARI sostituendo nella colonna n. 4 della tabella allegata il valore 
6 componenti con il valore 3 componenti; 
 

2. Di modificare l’art. 33 comma 3 del Regolamento per l’applicazione della IUC 

componente TARI stabilendo le seguenti scadenze del pagamento delle due 

rate del tributo alle seguenti date: 

a. prima rata     – 16 maggio 2018 

b. seconda rata -  16 settembre 2018 

 

3. Approvare il piano finanziario della spesa da sostenere per la gestione del 

servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani esercizio 

2018; 

 

4. Approvare il piano tariffario predisposto dall’ufficio tributi in merito 

all’applicazione della TARI per l’esercizio 2018. 

 

 

Quindi, con separata votazione e con voti favorevoli  

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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