
 

CITTA’ DI TRICARICO 
- Provincia di Matera – 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 22 del 09 Settembre 2014  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI (TASSA  RIFIUTI ) E 

TARIFFE ANNO 2014  
 

Il giorno 09/09/2014  alle ore 17,30  con la continuazione, in Tricarico e nella sede del 

Palazzo Comunale, ha deliberato in ordine alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

PRESENTI ASSENTI 
 

01 - MARCHISELLA Angela    X  
02 - PARADISO Paolo    X  
03 - DITELLA Teresa    X  
04 - LACAVA Luisa    X  
05 - TEDESCO Pancrazio    X  
06 - MARTINELLI Francesco    X  
07 - LAURENZANA Filomena    X  
08 - ORSELLINI Tiziano    X  
10 - BENEVENTO Pancrazio    X  

 

 
09 - MALVINNI Maria Rosaria    X 
11 - MANGIAMELE Antonio    X 

                 
Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Anna Piscinnè. 

 

Il Presidente Sig. Francesco Martinelli, verificato il numero legale, invita a deliberare 

sulla proposta di deliberazione all’oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi 

interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell’ art. 49 del Decreto Legislativo 

18/08/2000, n°267. Esito: Approvata con Immediata Esecutivita''  

ORIGINALE 



Il Presidente vista la proposta dà lettura del deliberato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 
basata 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; 

che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
1. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 
2. TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
3. TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2913, n.1 47 ha introdotto a partire 
dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati 
sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU); 

Richiamato in particolare: 
-il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei 
rifiuti nelle discariche; 
-il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e che lo stesso ed approvato 
dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;   

Premesso che i Comuni ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 della L. 23/12/2000 n. 
388 possono deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta, i tributi locali e l’addizionale comunale 
entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione; 

Visto l’art. 1 comma 381 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012  che  testualmente recita: “ Per 
l’anno 2013è differito al 30 giugno 2013  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali di cui all’art. 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267”; 

Richiamato i Decreti Ministeriali del 19.12.2013, del 13.2.2014 del 29.04.2014, con i quali sono 
stati rinviati i termini per l’approvazione del bilancio al 28.02.2014, al 30.04.2014 ed al 31.07.2014; 

Atteso che con D.M. del 18.07.2014, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23.07.2014 è stato 
ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 
da parte degli Enti Locali; 

Visto l’allegato Piano Finanziario corredato delle tabelle dei costi e delle tariffe TARI da applicare  
per l’anno 2014; 

Visto il Regolamento IUC approvato con la precedente delibera di consiglio Comunale n. 21 del 
09.09.2014; 

Con votazione, espressa per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti che ottiene il 
seguente esito: Favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Benevento). 



Visto l’esito della votazione; 
 

D E L I B E R A 
 

1- di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2- di approvare l’allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, componente TARI, per l’anno 2014, sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, 
che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 

3- di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio 
gestione rifiuti), come risultanti da prospetto finale allegato al piano finanziario medesimo; 

4- di dare atto che: 
-  il versamento della TARI deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le 
disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite 
dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici 
tributi; 
-  le rate e le scadenze di pagamento del tributo saranno riportati nell’avviso bonario di pagamento 
in conformità a quanto previsto dal Regolamento, che consente anche il pagamento in un'unica 
soluzione. 

 5- di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2, del D.Lgs. 446 del 1997, e 
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione;  

6- di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sull’apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione del sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 
28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni; 

7- Stante l’urgenza di procedere, il consiglio comunale, con separata votazione ad esito: Favorevoli 
n. 8, astenuti n. 1 (Benevento), espressa in forma palese da n. 9 consiglieri presenti e votanti,  
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 

 



 



 

 



Il presente, verbale letto ed approvato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Vice 

Segretario Comunale.  

 

IL PRESIDENTE 

F rancesco M artinelli 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

D ott.ssa A nna P iscinnè   

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il Messo Comunale,  certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.124 – 1° 

comma del D.Lgs 267/2000, sarà pubblicata all’ Albo Pretorio  on – line per 15 giorni 

consecutivi dal  12/09/2014 . 

 

TRICARICO, lì 12/09/2014       

                                                                                           IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                            MESSINA Nicola   

 

 

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione: 

e' stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 267 del 

18/08/2000).  

 

TRICARICO, lì 12/09/2014                            IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         D ott.ssa A nna P iscinnè 

 

 


