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Relaziona sull'argomento il Sindaco Presidente . il quale illustra le tariffe per l'applicazione



def la tassa sui rifiuti (TARI) per I'anno 2014.
Dopo ampio dibattito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ra regge di stabirità 2014 (art. 1, commi 639-731 , regge 27 dicembre 2013, n.
147)' nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della rassazrone rmmobiliare looale, ha istituito
l'lmposta Unica Comunale (lUC), composta di tre distinti prelievi:

> l'imposta municipale propria (lMU) relativa alla componente patrimoniale:
> la tassa sui rifiutl (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizro di geslone dei

rifiu ;

> il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei cosrj der servizi
indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati, in particolare, i commi da 641 a 66g dell'articolo 1 dela legge n. 147t2e13, come
modificati dal decreto legge 6 mazo 2014, n. 16 (conv. in regge n. 6g/2014), i quari contengono ra
disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI.

' opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni dl cui al Capo lll del
d.Lgs. n 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui at d.Lgs. n.22t1gg7, detta Taritfa
integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152t2006 nonché del tributo comunale sui rifluti e sui
servizi di cui all'articoto 14 del d.L. n.201t2011 (L. n.211t201j);

' assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui icomuni che hanno realizzalo sistemi puntuali di
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere
I'applicazione di una tariffa avente nalura corrispettiva (comma 677);

. deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653_654);

' fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione

e igiene dell'ambiente di cui all'artjcolo 19 del d.Lgs. n. SO4t1gg2 (comma 666);

Visto il Regolamento per I'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deljberaztone di
Consiglio Comunale n.14 del 22l0gt2oj4:

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 15 del 2210912014, dal quale emergono costi complessivi per I'anno 2o.l4 di€.
204.000,00

Ritenuto in proposito che, ai fìni della determinazione delle tariffe:

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle oeroone
di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n.147t2O13,

' le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;

'; la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenzlali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai

relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servrzro



fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei

costi di investìmento e di esercizio;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2014, determinate sulla base dei

coefiicienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti, che si allegano al presente provvedimento sotto

le lettere A) e B), quale parte integrante e sostanziale:

Ritenuto di provvedere in merito;

visto l,articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modifìcato

dalf 'articolo 27 , comma 8, della legge n. 44812001, il quale prevede che il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare iregolamenti relativi alle entrate degli enti locali è

stabìlito entro la data fìssata da norme statali per I'approvazione del bilancio di previsione e che i

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro

tale termine, hanno effetto dal 1" gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. Interno 18luglio 2014 (cU n. 169 in data 23 luglio 2014) il quale ha differito al 30

settembre 2014 il termìne per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio flnanziatio 2014,

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta della presente deliberazione, per quanto

concerne la Regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Settore Amministrativo-

Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 26712000;

Visto il D.Lgs. n.267|2OOO,

Visto lo Statuto Comunale

Con voti favorevoli ed unanimi, resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare per I'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. '14712013' le

tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente

provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

2) di quantificare in €.204.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che

viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

3) di demandare, altresì, I'attuazione del presente prowedimento al Responsabile del Settore
Amministrativo-Contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli ed unanimi, resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,

comma 4, del D.Lgs. 26712000.

SEG./M.V

ll presente verbale viene sottoscritto come segue:



IL PRESIDENTE
F.to Gennaro MENNUTI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Or...u Angelina FERRENTI
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COMUNE DI MONTEMILONE

PROVINCIA DI POTENZA
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(allegato B) alla deliberazione di consiglio Comunale ',1ó t a^'"22' Î 'A U

COMIJNE DI MONiEMILONE - PROVINCIA D/ POTENZA

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) _ ANNO 2014
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