
COMUNE DI BANZI
Provincia di Pol€nzs

COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale

N,35 IOCCETTO: IUC (IMPOSTA UNICACOMUNALE):
I APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER IL 2OT4 PER LA COMPONENTE

Del 06.08.2014 TARI (TASSA SUI RIFIUTD

SI]TTOR.E FINANZIARIO

L'anno duemilaQUAîTORIDICI il giomo SEI del mese di AGOSTO alle ore 9,25 nella sala delle adunanze'a seguito

di apposita convocaz ione disposta dalsindaco, si è riunito il consiglio comunale. in prina convocu ione ed in seduta

PUBBLICA ORDINARIA ,

Si da aÍo che risultano all'appello nominale i seguenti componenti del Consiglio, su undici ass€gnati €d in carica:

Presente

VERTONE Nicols x
DRAGONETTI Angelo X

CAFFIO PNquale x
PACf,LLA Teodosio X

VERTONE V€TA x
DE BONIS Felic€ttx X

MASSARO Antonio X

PUNTILLO Teodosio x
SIMINI vito X

AMABILf, Franco X

PASOUARELLI MiChEIE x

Assegnati n.1l- In carica n.ll
PrBetrti n. l0
Assetrti n. I
Risulta legale il numero degli intervenuti.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Costantins TRICARICO.
La seduta è pubblica.
ll Dr€sidend dichiara aD€rta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine delgiomo



IL CONSIGLIO COMUNALE

PRXMESSO :

che I'all. I comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità), ha ìstituito a decoÍere dal l"
gennaio 2014 l'Inposta Conunale (IUC);
ch€ essa si compone dell'ìmposta munìcipale propria (lMU) e di una componente riferita ai servizi ch€ si aÍicola n€l
tributo per i serizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
ch€ con delib€razion€ d€l Consiglio Comunale in pari data è stata istituita nel Comune di Banzi la IUC - imposta unica
comunale ed è stato approvato il regolamento per I'applicazione delle sue tre conponenti;
che con la pr€sente deliberazione si procede all'approvazione dell€ lariffe Tari per il 2014;
che I'ar. I comma 704 della legge dì stabilità 2014 nell'abrogare lart. 14 del d.l. n.201/2011 determina la
soppr€ssione della TARES, la tassa sui rifiuti € sui servizi, in vigore nel 2013, e della TARSU, applicata nel 2013 da
quei Comuni, tra cui Banzi, che si sono awalsi d€lla facolta inÍodotla dall'art. 5, comma 4 quater, del d€cretolegge 3l
agosto 2013, n. 102, pertanto dal 0l .0 L20 14 le stesse cessano di avere applicazione, ferme restando le obbligazioni sort€
prima di predetta data € le attività di contsollo svolte in relazione ad esse;

che rimane fenna I'applicazjone d€l tributo provinciale per I'esercizio delle funzioni di tutela, protezion€ ed igien€
ambrentale di cui all aí. lc del D.Lgs. 504 lqa2 .

ch€ I'art. I commi 651 e 654 della legg€ di stabilità per il 2014 prevede €he il Comun€ n€lla conmisuazione della
tariffa può tener conto dei crìteri deteminati con il r€golam€nto di cui al DPR n. 158/1999 e che in ogni caso deve
essere alsicurata la copertum integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servìzio ad esclusione dei costi
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento prowedono a proprie spese i relativi produttori compmvandone I'awenuto
tranam€nto in confornilà alla normativa vigenter

che Ie componenti di costo sono def'rìito n€l DPR N. 158/1999 che contiene le norme per ì'elaborazione del metodo

normalizzzto per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestion€ dei rifiuti urbani;
che anche per la îARI, come per la TARES e la TlA, in base al metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, la
rariffa è composîa da una quota determinata in relazione alle componenti ess€nziali del costo del servizio di g€stione dei

rifiuti, riferite in paficolarc agli inv€stimenti per le opere ed ai relativi ammoramenti e da na quota rdlponata alla
quantità di rifiuii €orferiti, al servizio fomito e all'enlid deicostidi gestione in modo che sia assicumta la copertura

integrale dei costi di inveslim€nto e di esercizio;
chc il comma 683 della'art. 1 della l€gge di stabilità prevede che ìl Consiglio Comunale approvi le tariffe della TARI in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione a sù:t volta approvato dal Consiglio stesso;

che con deliber zion€ del Consiglio Comunale in Pari dala è stato approvato il Piado Finanziario per I'anno 2014

redatto a cura dell'Unione dei Comuni "Alto Bradano", sulla bas€ dei dati fomiti dal gestore del servizio

ServecoDellicanoverde soc, cons. a.r.l.;
che le tariffe vanno deteminaie per fasc€ di ut€nz , suddividendole in parte fissa, d€terminala s'ìlla base delle

comDonenti ess€nziali del coslo del servizio, con riferimento agli ìnv€stimenti per l€ op€re e relativi ammofamenti, ed

in pafe variabile, rapportata alle quantità e qua[ta d€i rifiuti conferiti e all'eÍtità d€i costi di gestione degli sr€ssi;

ch€ la rariffa è aficolata nelle fasc€ di ut€nza donestica e di utenza non dom€stica e il calcolo delle uterìze domestiche

è mpportato al nrÍnero dei componenti il nucleo familiare e alla superfìcie, mentre per le utenz€ non domestiche.

distinte nelle 2l categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo awiene sulla base della sìrperfície;

che la suddjvision€ dei costi tra quota fissa e quota variabile è efT€ttuata attribuendo gli stessi per il 44,89% alla parte

fissa e per il 55.11% alla part€ variabile mentre le previsioni di entrata sono collegabili per il 76,65% alle utenze

domestiche e per il 23.35% all€ utenze non domestiche il lutto come da Piarìo Finanziario dìsposto dall'Ente;

ch€ per le utenze domesliche è stato utilizzato il ka e kb stabiliti dal DPR 158/1999 per i Comuni con popolazione

inferiori a 5.000 abitanti e collocati al sud;

che per le utenze non domestiche sono applicati i coefiici€nti di produttivid (kc e kd) minimi;
che iulla base dei pararnetri sopm esposti sono state determinate l€ ta.riffe indicale n€i prosp€tti sotb riportati, salvo il
sopmwenire di modifiche normalive che dovessero richiedere una rivisitazione;

RICHIAMATO farr. 22. pafe D d€l Regolamento IUC dedicato alla TARI, approvato con delib€ra consiliare assunta

in pari dala, che regolame a l'applicazione dellatariffa giomaliera;
RITENUTO di stabitire che per l'anno 2014 il versamenro d€lla TARI da effettuarsi in base aì bollettini di pagamento

precompilati dall'Ufficio comune ed inviati diretlamente dall'Unione "Aho Bradano" ai contribùenti, awenga ai sensi

dell'art. 24. D del sopra richiamato regolamenlo in 3 rale con scadenza rispettivamente :

l^ rata 31 Agosto
2" rata 3l Ottobre
3^ rata 28 Febbraio



Femo rerarìdo Ia possibilila per il conhibuente di Foceder€ al vers3nenio in un'unica soluzione enùo la scadenza
della prima rara;
RICHIAMATA la deliberazione d€lla Confer€nz dei Sindaci n. 16 del 19.06.2014, con ìa qual€ è stato nominato, ai
sensi dell'af. I comma 692 della l€gge n. 14712013, Funzionario Responsabìle della TAzu, la dott.ssa Valeria
LETTINO, dipendente del Comune di For€nza;

VISTO che I'ar. l, comma 169 della Legge n. 29612006 (legge finanziaria 2007) fissa il temine di approvazione d€lle
tariffe entlo la data fissata p€r la deliberazion€ del bilancio di previsione e ch€ Ie stesse hatrno effetto a parire dal l"
g€nnaio d€ll'anno di riferimento anche se appro te succ€ssivamente all'inizio dell'€sercizio finanziario;

VISTO il d€creto del Ministero d€ll'lnt€mo del 18.07.2014 che diff€risce aI30.09-2014 il termin€ per Ia deliberazione
del bilancio diprcvhione 2014;

RICHIAMATO I'art. 193 comma 2 del D.L. n- 26712000 "T.U. d€lle leggi sull'ordinamento degli Enti localj"siccome
modificato dall'al. I comma 444 della legge di stabilid 2013, legge n. 22812012, in base al quale per il ripristino degli
equilibri di bilancio e in defoga all'art. I corìrna ló9 della legge n.2961200ó, I'Ente può modificare Ie tadffe e le
aliquote relatìve ai tributi di propria competenza enro la data del 30.09 di ogni anno;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, conma 15, del D.L.201/2011 a decorere daìl'anno 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relativ€ alle entrate tributarie degli enti locali d€vono ess€re inviate al Ministero
dell'Economia e delle Finanz€, Dipatimento d€lle fm&ìze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro aenta giomi dalla data di scad€.za del termine previsio per
I'approvaz ione delbilancio di prevision€;

RICHIAMATI le note dd. 1l.l 1.2013 e 28.02.2014 del MEF in materia di orocedwe di trasnissione dell€ deliber€
concementi i tributi comunali;

VISTO il par€re favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'an. 49 del D.Lgs. I 8.08.2000, n. 267,
dal ResDonsabile del S€rvizio Finanziario:

ACQUISITO il parcre Èvorevole dell'orgaío di revisione dei conti ai sensi dell'art. 239, coÍùna I, len. b) punto 7) del
D.Lgs. 26?/2000, all€gato alla preseÍte;

Con voti favorevolir n. I Contrarir n. 2 (Sinini, Pasquarelli),

DELIBf,RA

1. Di drre rtto dei seguenti costi del servizio di gestione dei nfiuti solidi urbani, ai fini della deteminazione
delle taíffe per l'applicazione della TARI - Tassa sui rifiuti :

Totale Costi: € 1s8.466,76

Costi Fissil e 14.t5136

CostiVariabili: € &).609,40

2. Di drre stto che i costi €videnziati non comprendono il tributo provinciale per l'esercizio delle fimzioni di
tutela, protezion€ ed igien€ ambientale di cui all'aft. 19, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504.

3. Di approvare p€r I'anno 2014 le tarife per I'applicazione del tribuio sui rifiuti e sui servizi relatìve alle utenze

domestiche e non domestiche, di cui ai prospetti allegati al presente atto, rispettivamente, sotto, le lettere A) e

B);

4. Di drre rtto che in tal modo si garantisce la copelura integrale dei costi irìdicati nel Piano Finanziario;



5. Di stabilire €he per I'anno 2014 il venam€nto della TARI da efiettuaffi in base ai bollettinì di pagamenîo
precompilati ed inviati direttamente dal'Union€ "Alio Bradano" ai conÈibuenti. awenga ai sensi dell'art. 24. D
del sopra richianato regolameno in 3 Éte con scadenza rispetlivamenre:

I ^ ratr 3l Agosto
2^ rara 31 ottobre
3" r'r3 28 F€bbrNio
ferúo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in un'unica solùzione entro la
scadetrza della prima rala;

ó. Di dare atto altresì cbe, con rif€rimento alla Tariffa giomaliera vale quarto disciplinato dall'art. 19 parte D
d€l Regolamento IUC com€ indicato nelle premesse della presente;

7. Di trasnett€re il presente prowedimento al Ministero dell'Economia e dell€ Finanze secondo le modalità in
pfemessa indicat€;

IL CONSIGLIO COMUNALO

Su Eoposta del Presidente, considerata I'urg€nza di dare esecuzione al delibemto per la sua p:oped€uticita
all'approvazione del bilancio di prevision€

Con voti favorevoli: n. I Contrari: n. 2 (Simini, Pasquarelli),

DELIBERA

Di dichìara.re la presente delib€razione immediabmente eseguibile ai sensi dell'af. 134, comma 4, del D.Lgs
261DOO0.

Per lî rceohrita contrbile

r8.07.2014
ll responsebile del servizio fimnzitrio

Ito Rag. Rosa QUAGLIANO NICOLò

P€r la regolarita tecnica e h regolerita e corrett€zr dell'aziotre rmministrriiva

18.07.2014
Il rcsponsrbil€ d€l servizio tecrico

Ito Rag. Rosa QUAGLIANO NICOLÒ



Comune di BANZI
LETT. A)

UTENZE IX)MÍSTICIII'

Famìglie famigliari
Superficie

tolale abitazioni
Quote

Famiglia

Superficie
nedia

abitazìoni

attribuzione

fissa variabile
QUOTA
FISSA

VARIABIL
E per

FAMIGLI

QUOTA
VARIABIL

PERSONA
TARIFFA
MEDIA

v" Ka Kb Euro/n'?

Euro/Utenz

Sud ?2,t'Jl 150

Famiglie di I componente 164 25.597,00 23,10/. 156,1 0,75 |,00 0.ó.t74t3 'Ì2,64 't2,@ t72,13

Famiglie di 2 componentì 138 24.137,00 19,50/. n4,9 0,88 t.J0 0.7.179J1 101,70 50,85

Farniglie di 3 componenti 'Ì9 15.508,00 |,to/o t96,3 I,00 1.80 0.84992.1 130,75 43,58 297.60

Famiglie di 4 componenti 79 13.990,00 ll,lYo 171,1 t,08 2,20 0,917918 t59,81 322,36

Famiglie di 5 componenti 27 6.313,00 3,8Vo 233,8 I.l I 2,91) 0,94JJr5 210,66 42,13 431,24

Famigli€dióopìù
5 1.297,00 0,10/o 259,4 t,l0 3,40 0.9t{9tó 246,98 41,16 489,50

Non residenti o locali t€nutl a

disposizione 217 22.',l67,00 30,60/. t04,9 0,88 I,.t0 0.7.t7931 101,70 50.85 180.r7

sup€rhcr domestlche

t2 4.879,00 1,7% 40ó,6 0,88 1,40 0,7r7qJ3 101,70 40s,79

Totale 721 | 14.488,00 r00v" 158,8 Media 0,8Jt591 Media 48J9



UTENZE

r u*'-, u'ut'.""t'.s-t., **'-'on' Iuog)ù d culro

2 IrPo hú 4,74

| 62,00 'u 
0,52

l2r0'00m
0'99

20 l2l3P0 nú 1,05

I ló7,00 d
| 36,00 tux 1.5?

:ì 2,10,00 trB 1.06

I 4ró,00 'u 
lJ5

2 2 230,00 rù
ì{ 3.459,00 d
| 10,00 úin 5,5{

3 23?P0 nir 4,13

2 Cmpcgg', distibu.on cIbùartr, mpru! sp.rrú

3 Uftci ag.nzie, sbù P.ofesioi.l'
9 B@hc èd nxtui di crdrro

l0 Nesùzi abbigì1@dq €|atu., librcna údÙhÀ
f.fmnta è alùi ù"î duBoh

I I Edi.ol,, tùn ci4 hha@q Plú|rcèm
l? Arird risrù.li ùpo bor.sh.: fdcBMq nlaìnico,

r3 cm,Id4.ú6ci4 deùo
l4 Ar'viú 'ndlfuli @n capaúú' d' púduox
l5 Ar,vib anlsìm.li dr Dmduidc bdi $eqfic'
r 6 RNoranri, trddie. 6t.d., ùdq pÙb

13 sup.tr4aro, pm e pab, n&cll.nr' slm' è fomss

19 Plúlicm alÚmb.'o hEr.

20 ()roftìna p6.h.rq fiú è p'mt pz2 d ús1'o

31 ArivirÀ ch. trtihTao I'so].



OGGtrTTO: IUC (Imposta unics coúunale). Applicszione delle aliquote per l'rlno 2014 relative rlla
componeote TARI - t{ssa sui rifiuti

ll softoscrifio Revisore deiConti, dott.ssa Maria GiusePpina SCAZZARIELLO,

- Vista la proposta di deliberazione con la quale I'Amministrazione pone all'approvazione del

Consiglio Comunale l'Applicazione del piano finanziario per il 2014 necessario alla

definizione delle tariffe per la tassa sui rifiuti

- Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo ai comuni che

faDno pafe dell'Unione dei Comuni dell'Alto Bradano tla cui il comune di Banzi

- considerato che il suddetto piano finanziario prevede per il comne di Banzi un costo

compl€ssivo del servizio, comprensivo anche delle attività dì gestione, accertamento e

riscossione della tariffa" Dari ad € 158.466'7ó

preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio

Finanziario;

ESPRIME

parcrefavorevoleall'approvazionedelpianofinanziadoeall'applicazionedelletariffeperl'anno20l4

relative alla compon€nte TARI- tassa sui rifiuti

Baízi, 27 /07 /201,4

IL REVISORE DEI CONTI
f.to Dof.ssa Maria Giuseppina SCAZZARIELLO



IL SEGREIARIO COMTJNALE
f.to f)otisa cochrim TRrcARlco

IL SINDA@
fto Nicola VERTONE

Il lottdrafitlo SagFtdio fum.le

ATÎESTA

ché l8 prts€de d€lib€ra"iore:

( X ) è ltiti a6!6o dt'Albo Prcuio cm|DaL ú-lina di quaúto Coduné ac@sritib al pubblto:o (et 32, comnr l,
L. ú.692009).

RBC. PUBB. N. II€

(X) dichis.done di ím€dinta.scguibilitl (alt. 134, coons 4 d.l D. Lgr. n- 72000).

0 deconaz. dieci giorni dala pubbfc.zioúr (art. t!4 c.Eúa 3 dcl D. LgF. rL 2672000).

IL SEGRBTARIO COMTJNALE
f.to Doilssa Cct!úira TRICARICO

E coph cotrformc rll'origln lo

Bú,*latl )dr+

è divrúlfa Gs€cúiva p€[:


