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CITTA' DI MONTESCAG oso
PROVINCIA DI MATERA

UFFICIO DISEGRETERIA

DELIBERAZIONE

del 2110512014

DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

t2N. Prot. N. l'{
OGGETTO IAPPROVAZIONE TARIFFE, RATE E PIANO FINANZIARIO DELLA

TARI (TASSA RIFIUTD AIINO2OI4.

L'anno Duemilaquattordici ilgiomo ventuno del mese di magglo in Montescaglioso,
nella Sala consiliare, a seguito di an/isi scritti notificati a domicilio, ai sensi del T.U. n. 26712000, sotto la Presidenza

del sig. Geom. Emanuele Andrisani, si sono riuniti i Consiglieri Comunali sigg.:

SETTORD FINANZIARIO
Art. 49 comma I T.U. n. 2ó72000

Visto:

Per corferma del parere favorevole in

ordine alla regolarità tecnica

€spr€sso in data 161052014

IL RESPONSABILE IIEL SETTORE

Luigi Roca CANITANO

SETTORD FINAIIZIARJO

tut 49 comma I T.U. n. 2672000

visto:

Per conferma del parere favorevole in

ordine alla regolarilà contabile
espresso in data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Luigi Rocco CANITANO

Pr. As!.

I SILVAGGI GIUSEPPE SINDACO x
ELETTO Angelo Consigliere x
VENEZIA Robeno Consigliere x
SCIALPI ViDcenzo Consigliere x

5 DITARANTO Mrdd.lem Consigliere x
6 AVENA Pietro Consigliere x
1 LORUSSO Antonio Codsigliere x
6 SANTARCANCELO Rocco Consiglier€ x
9 PALAZZO Frrtrce3co Consigliere x
l0 FRANCO Cosimo Consigliere x
ll BUONSANTI Pietro Consigliere x
t2 ztTo Vincenzo Consigliere x
t3 ZACCARO Michele Consigliere x
t4 PANAR.ELLI Enrlnuele A. Consigliere x
l5 DITARANTO Rocco L. CoDsigliere x
ló QUARATO Antonio Consigliere x

Panecipa il Segretario Generale dott, Giuseppe PANDOLFI
I: seduta è pubblica.



Relaziona I'Assessore al bilancio Antonio Lorusso che illustrq in grandi linee, il piano finanziario e il
procedimento per la determinazione delle tariffe TARI. 

.*ì

PREMESSO che con I iorrimi dàl $g ;l 705, dell'articolo I della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di Stabilita 2014), è stata istituita I'lmposta Unica Comunale (lUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014,
basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura
e valore e I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (lmposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dowta dal possessore di immobili, escluse
le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente riferita ai servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704, dell'art. I della legge n. 147 del 2'1.12.2013 (legge di stabilirà 2014)
ha stabilito I'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 201l, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicernbre 2011, n.214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. I della Legge n.
147 del27 .l2.20l 3 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a óó8 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

CONSIDERATO CHE il mmma ó83, dell'art. I della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilita
2014), dispone che il consiglio comunale deve approvarg entro il termine fissato da norme statali per
I'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO altresi che il comma 688 della legge di stabilita per il 2014 dispone che il "comune
stabilisce il numero e le scaderze di pagamento del tributo, consentendo di norms almeno due rate a
scadenza semestrale e in modo anche difermziato"

RITENUTO opportuno stabilire un numero massimo di rate possibili al fine di per agevolare il confibuente.

TENUTO conto, ai fini di determinazione delle tariffe, che:
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per

il passa8gio alla tariffa di cui al D. Lgs. 2211997;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche;

RITENUTO, altresì, di variare e riapprovare il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani
approvato con deliberazione n. 136 del 07 .'l1 .2013 limitatamente alla sola parte finanziaria così come da
prospetto allegato A e, quindi, di determinare la ripartizione tariffaria per I'anno 2014, secondo i
coefficienti di produttività di cui agli allegati B e C;



Tutto ciò premesso;

Visti:
- lalegge 27 diconbre 2013, n. 147, leggedi Stabilità2014;
- il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, in fase di conversionel
- il D.L. 6 dicembre 201'l n .201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 201 l, n.

214, "Disposizioni urgenti per la crescit4 l'equità e il consolidamento déi conti pubblici,, che ha
anticipato l'introduzione in via sperimentale delt'Imposta Municipale Propria a far data dal l"
gennaio 2012;

- il D. Lgs. 14 mNzo 2011, n. 23, che reca "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale" e con il quale è stata istituita I'lmposta Municipale propria;

- il D. Lgs. 30 dicembte 1992, n. 504 con il quale è stata istituita I'lmposta Comunale sugti
knmobili;

- il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del
Servizio Finanziario;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267:
- il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria,
- il vigente Regolamento di contabilità:
- lo Statuto dell'Ente;

Sentiti gli interv€nti dei Consiglieri:
Zito Yincenzo che chiede dei chiarimenti e delle specificazioni, da inserire direttamente in delibera o
regolamerito, sulle pertinenze delle utenze domestiche. Inoltre, chiede se l'importo preventivato pet
l'incasso è uguale al prezzo da pagare alla ditta per il servizio, considerato le diverse riduzioni pr"ui.t"
nel regolamento.
Zacnaro Michele chiede chiarimenti sul piano finanziario che, a suo dire, non specifica in maniera
dettagliata i costi del servizio. Per quanto concerne le tariffe dichiara che quelle relaiive alle utenze
domestiche sono state determinate in maniera corretta, mentre per quelle non domestiche sono stati
considerati coefficienti (Kc e Kd) non conformi a quelli stabiliti dal D.P.R..Secondo lui le tariffe sono
state determinate al solo fine della copertura totale del costo del servizio.
L'assesssore Lorusso dichiara che le predette richieste di modifica saranno inserite nel regolamento.

Con n. l0 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, n. 4 astenuti (Zito Vincenzo, Panarelli Emanuele,
Zaccaro Michele e Diratanto Rocco Luigi);

DELIBERA

l) di dare rtto che le premesse sono parte integrat€ e sostanziale del dispositivo del presente
prowedimento;

2) di variare il Piano Finanziario approvato con deliberazione n. 136 del 07.11.2013 così come
indicato in premessa e di cui all'allegato A, per fame parte integmnte e sostanziale del presente
prowedimento;

di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (fributo servizio gestione rifiuti), come
risultanti dai prospetti allegati B e C;

di stabilire che il pagamento per I'anno 2014 awenà in 4 rate con le seguenti scadenze: 3l luglio
2014,30 settembre 2014,30 novembre 2014 e3l gennaio 2015

3)

4\



di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per I'approvazione del
bilancio di previsione;

di dichiarare la presente deliberazione, con successivi n. l0 voti favorevoli, espressi per alzata di
mano, n' 4 astenuti (Zito Vincenzo, Panarelli Emanuele, Zac;caro Michele e Diratanto Rocco Luigi),
immediatamente esezuibile.



Gcstione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2014
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Il presente verblle viene così sott$critto:

IL PRESIDENTE
Eto Geom. Emanaeb ANDRISANI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott Giuseppe PANDOLFI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la oresente deliberazione:

E' stata affissa al n. dell'Albo Pretorio comunale e dell'Albo on line il 2 B llA6. 201 4

per rimanervi pubblicata per 15 giomi consecutivi (arL l24,comma I del T.U. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO CENERALE
F.to Dott Gíuseppe PANDOLFI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

Che la presente è divenuta es€cùtiva il giomo:

ATTESTA

2 B l'lAG. 2014

f Perché decorsi l0 giomi dalla sua pubblicazione (arl. 134 comma 3 del T.U. n. 267/2000\

[f f"."ne ai"nir-ta immediatamente eseguibile (arr. 134 comma 4 del T.U. n.267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DotL Giuseppe PANDOLFI

z B ltA6. 20ld
E' copia conforme all'originale
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