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ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.      38 DEL 29/09/2014 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E FISSAZIONE TARIFFE 
PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ANNO 2014 - 
INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DI RATE E FISSAZIONE DELLE 
RELATIVE SCADENZE UTILI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO 

 

L’anno duemilaquattordici il ventinove       del mese di settembre       alle ore 10,00, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
PLACIDO ANTONIO                                   X      
DI LONARDO MAURO                                  X      
DI NITTO MARIO                                    X      
DI LUCCHIO VINCENZO                               X      
PAOLINO VINCENZO                                  X      
CARDILLLICCHIO CARLO                              X      
DI TORO LUIGI                                     X      
D'ANGELO VITO GIUSEPPE                            X      
CAMMAROTA GENNARO                                 X      
NARDOZZA MAURO                                    X      
PINTO MARIA MICHELA                               X      
GIANSANTI NICOLA                                  X      
RAMUNNO DONATO                                    X      
SPADOLA ANTONIO                                   X      
PIETRAGALLA LUIGI                                 X      
BRIENZA VITTORIO                                          X 
DI LONARDO PASQUALE                               X      
 
Risulta altresì presente l’Assessore esterno 
D’ANTONIO PAOLA                                 X      
 
Totale Presenti n.: 16  -  Totale Assenti n.:01   -  Totale Consiglieri assegnati n.:  17 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede il CONSIGLIERE COMUNALE PINTO MARIA MICHELA, nella sua qualità di Presidente 
del Consiglio. 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIANLEO PALLOTTINO      . La seduta è 
pubblica. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
 

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
 
Ai sensi dell’art. 49 Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE
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Pres. Maria PINTO 
Terzo punto iscritto all’ordine del giorno: “Approvazione piano finanziario TARI e 

fissazione tariffe per utenze domestiche e non domestiche anno 2014 – individuazione del 
numero di rate e fissazione delle relative scadenze utili per il pagamento del tributo”. 
Prego, capogruppo Giansanti. 

 
Cons. Nicola GIANSANTI 

Prima di far intervenire l’Assessore per relazionare sul punto, mi sento obbligato a 
proporre a questa Assise una modalità di discussione che sia leggermente diversa rispetto 
a quella fatta nei Consigli Comunali precedenti. In particolare, sulla base della premessa 
che ho fatto prima, visto il tema di cui dobbiamo discutere e vista l’importanza, nonché 
quelli che sono i riflessi sulla nostra comunità, ritenendo che questa Amministrazione, 
questo Consiglio debba in piena coscienza assumere gli atti che ritiene più opportuni e 
che abbiano la capacità di salvaguardare l’interesse di questa comunità, la proposta è che 
ogni atto che dovrà essere deliberato questa mattina in modo dettagliato venga esplicitato 
in ogni sua parte attraverso la lettura puntuale dello stesso, dopo che ovviamente 
l’Assessore ha relazionato sull’impianto generale e sulla filosofia sulla base della quale si 
è giunti poi dopo a questo tipo di proposta di deliberazione e quindi di discussione 
all’interno del Consiglio Comunale.  

Questo perché ogni cittadino, non solo quelli presenti, ma anche coloro che avranno 
la bontà di acquisire e studiare gli atti di questa mattina abbiano contezza di che cosa 
stiamo parlando, di quali sono le difficoltà normative, sulla base delle quali questo 
Consiglio è chiamato a decidere e ad assumere deliberazioni e quindi, sulla base di 
queste premesse, ognuno in piena libertà e capacità intellettuale e politica abbia la 
possibilità di valutare gli atti in modo compiuto e non sulla base di sentito dire piuttosto 
che di posizioni preconcette.  

Quindi la mia proposta è finalizzata ad oggettivizzare il più possibile la seduta di 
questa mattina dal punto di vista del quadro normativo all’interno del quale si sviluppa la 
discussione, evidenziando poi invece quelle che sono le scelte demandate a questa 
Assise e quali sono le motivazioni per cui quelle scelte vengono effettuate. La proposta è 
di operare in questi termini, se ritenete opportuno.  

 
Pres. Maria PINTO 

Capogruppo Spadola, prego. 
Cons. Antonio SPADOLA 

Io ritengo giusta la proposta del capogruppo Giansanti, però si tratta di capire 
adesso come noi dobbiamo svolgere un po’ i lavori. Io credo che sia opportuno cercare di 
scindere due questioni importanti: una discussione sulla questione dei regolamenti che va 
dalla IUC in generale e quindi una discussione dei relativi regolamenti, delle aliquote che 
riguardano la TASI, la TARI, l’IMU e poi c’è l’aspetto che riguarda il bilancio di previsione.  

Se si è d’accordo, noi possiamo sviluppare il dibattito affrontando in modo dettagliato 
prima la questione della IUC e poi la questione del bilancio, a meno che ritenete di fare un 
discorso unico. 
 
Pres. Maria PINTO 

Volevo chiedere: quindi viene unificata la discussione di tutti i punti come solitamente 
facciamo?  

 
Cons. Antonio SPADOLA 

Io dicevo di unificare la IUC nella sostanza, in modo che i cittadini possano 
comprendere la questione, anche se complicata. La IUC con i suoi regolamenti, la TASI, 
la TARI ed è un aspetto. L’aspetto del bilancio di previsione e pluriennale è un altro 
aspetto. Se facciamo tutto un calderone complichiamo il tutto e rendiamo difficile ai 
cittadini comprendere di che cosa stiamo parlando.  
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Pres. Maria PINTO 

Va bene. Procediamo quindi con i punti singolarmente.  
 

Sindaco Antonio PLACIDO 
L’assessore Paolino credo che abbia compreso benissimo l’intento sia della 

maggioranza che della minoranza ed in questa direzione opererà.  
 

Ass. Vincenzo PAOLINO  
È importante capire i criteri o comunque ciò che ha determinato poi il risultato.   
 

Pres. Maria PINTO 
Prego, assessore Paolino. 

Ass. Vincenzo PAOLINO  
Buongiorno a tutti, innanzi tutto. 
Signori consiglieri, Sindaco, assessore D’Antonio, il Consiglio si riunisce per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2014. Prima di passare all’esame dei dati 
contabili, volevo porre l’attenzione al contesto in cui nasce questo bilancio di previsione, 
un contesto che non è solo caratterizzato dalla grave crisi sociale ed economica che negli 
ultimi anni ha investito tutti i settori, ma anche dalla costante incertezza in cui ci troviamo 
ad operare. Oltre infatti alla riduzione della maggior parte delle risorse disponibili rispetto 
agli anni precedenti, ci troviamo ora ad operare e a fare i conti con la mancanza di 
certezze che spesso ci fa dire che navighiamo a vista. Infatti il quadro normativo in 
continua evoluzione ci costringe a muoverci in un groviglio di norme che complicano 
l’attività amministrativa degli Enti locali, rallentandone procedimenti ed azioni.  

Per quanto riguarda i tributi comunali siamo di fronte all’ennesima rimodulazione 
della capacità impositiva dell’Ente comunale.  

Nominalmente la IUC è un’imposta nuova ed unica, composta da due tributi nuovi 
che sono TARI e TASI e dall’IMU. Di fatto, invece, l’unica novità è l’introduzione di un 
tributo sulle prime abitazioni, la TASI, che in buona sostanza non è che un riprendere 
dell’IMU abolita per tutte le abitazioni principali. Predisporre gli atti programmatori di 
bilancio, chiaramente in presenza di queste circostanze, è sempre più difficile, pertanto, 
poiché le variabili in atto sono troppe, si è scelto di agire nella predisposizione del bilancio 
di previsione 2014 determinando le voci di entrata e di spesa con il criterio della massima 
prudenza, nella consapevolezza che si renderanno sicuramente necessari adeguamenti in 
termini di variazione.  

Con uno sforzo importante riusciamo a mantenere inalterati gran parte dei servizi 
erogati, sia in termini di quantità che di qualità, ed il finanziamento di tutte le attività sul 
territorio senza alcun aumento in positivo e con un livello di pressione fiscale che rimane 
grosso modo lo stesso di quello dell’anno precedente con la sola differenza riferita 
all’introduzione della TASI. Ciò può essere possibile sia utilizzando al meglio le risorse 
disponibili, mediante la riorganizzazione di alcuni servizi, sia mediante una continua e 
costante razionalizzazione della spesa. Su questo vorrei dire che l’amministratore 
pubblico oggi, come non mai, è chiamato ad un esercizio difficile di equilibrio tra le 
risposte da dare al cittadino e la necessità di pareggio di bilancio, consapevole della 
necessità per gli Enti locali di farsi carico degli obiettivi di risanamento economico-
finanziario del paese.  

La revisione della spesa è un tassello importante del programma di Governo 
nazionale, ma che grava direttamente sui Comuni che devono far fronte alle esigenze 
amministrative ed alle stesse esigenze della comunità, registrando il venir meno dei 
trasferimenti di cui una volta beneficiava.  

Noi siamo ben consapevoli della necessità di perseguire con determinazione la 
riduzione del debito pubblico e dunque di farci carico anche della nostra parte di debito. 
Ognuno di noi, infatti, è impegnato a fare la spending review tutti i giorni, per garantire che 
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i nostri cittadini, a fronte di pesanti tagli, non vedano ridotti i servizi e le prestazioni di cui 
godono.  

Cerchiamo di fare questo mettendo in campo ogni misura utile, lavoriamo con 
l’intento di riorganizzare le nostre macchine comunali, ricontrattando affidamenti di servizi 
e di appalti, facendo tesoro degli errori e delle esperienze passate fatte, ed in molti casi 
anche ereditate. Certamente guardiamo anche molto spesso a quei modelli positivi che 
molte volte sono ispiratori di buone cose.  

Chiaramente per ciascuna di queste scelte spesso ci sono incomprensioni che 
generano anche discussioni, anche a volte accese, tra i consiglieri di maggioranza, ma 
anche con quelli di minoranza. Le Commissioni su questo, devo dire, hanno lavorato e 
ringrazio molto i consiglieri che sempre hanno voglia di cimentarsi su tematiche che sono 
spesso molto complicate. Devo prendere atto, però, mio malgrado, di una certa 
insoddisfazione di una parte della minoranza di alcune scelte prese circa la 
programmazione.  

Io ho avuto sempre un’apertura, che è stata sempre totale ad ogni genere di 
riflessione, proposta o confronto. Ho sempre ritenuto e ritengo il lavoro di tutti molto 
prezioso ed ogni risorsa è utile alla causa comune, in special modo se l’apporto determina 
un miglioramento dei provvedimenti da mettere in atto. Ma sappiamo bene che dobbiamo 
continuare ad agire ed agire ogni giorno per dare alle nostre scelte rigore, efficacia e 
qualità perché alla fine le decisioni bisogna prenderle. Negli ultimi giorni c’è stato il 
moltiplicarsi di comunicati sulla stampa, volantini a distribuzione a mano proprio 
relativamente all’applicazione dell’aliquota TASI. Con piacere ho constatato che c’è stata 
molta attenzione rispetto a queste aliquote, quelle deliberate ed anche rispetto al gettito 
che ne deriva. Devo dire che le cifre corrispondono esattamente al taglio che il MEF ha 
operato verso questo Ente e che chiaramente ha reso pubblico sul suo sito ministeriale. 
Purtroppo, comunque, sempre dai quotidiani nazionali e locali ho potuto constatare che, 
ad eccezione di alcuni Comuni che definiamo fortunati, la situazione è generalizzata ed è 
simile soprattutto nel risultato. Infatti da uno studio delle ACLI, l’aliquota media dei Comuni 
per quanto riguarda la TASI si attesta al 2,6‰, a volte mitigata dall’utilizzo di detrazioni 
che sono spesso limitate a pochissimi casi di applicazione. Insomma una nuova imposta 
che non penso sia spiegabile attraverso un folle virus che ha contagiato tutti i Sindaci 
d’Italia in maniera contemporanea. La spiegazione è semplice e la conosciamo tutti. Le 
manovre economiche che sono state varate dai diversi Governi dal 2008 ad oggi hanno 
prodotto una correzione complessiva del deficit pubblico di 122 miliardi con 32,8 miliardi a 
carico solamente delle Amministrazioni comunali locali. Dicevo ancora riguardo al nostro 
bilancio per l’anno 2014, ciò che incide pesantemente sulla nostra capacità di spesa è il 
Patto di stabilità nazionale che ci è imposto dallo Stato, chiaramente sempre in virtù della 
spending review. Questo, come sappiamo, impedisce ai Comuni ed alle Regioni di poter 
disporre di parte delle proprie risorse che devono essere quindi accantonate per il 
risanamento della finanza pubblica.  

Lo Stato italiano ha assunto in sede comunitaria un impegno per il quale anche i 
Comuni e le Regioni devono contribuire alla riduzione del debito pubblico nazionale, 
osservando di anno in anno regole sempre più restrittive. Questo chiaramente comporta il 
problema di cantierabilità dei lavori e non ultima la questione annosa della disponibilità di 
cassa.  

Quindi in buona sostanza anche per il 2014 la nostra capacità di spesa come Ente 
non sarà più solo una conseguenza di stanziamenti di bilancio, ma dovrà 
necessariamente tener conto anche di quest’ultimo aspetto.  

Costantemente, in effetti, ci troviamo ad operare in virtù delle economie che in corso 
di anno si rendono possibili attraverso un costante, puntuale ed attento monitoraggio da 
parte degli uffici finanziari, di cui ringrazio il lavoro svolto durante tutto l’anno, lavoro 
prezioso, e sugli impegni ed accertamenti in conto corrente, sui pagamenti ed incassi in 
parte capitale.  
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Ci auguriamo, e questo è un monito come Amministrazione, che sul Patto di stabilità 
ci sia presto un ripensamento da parte dello Stato, perché la situazione attuale ci 
costringe a lavorare contro il nostro territorio. È inaccettabile, in effetti, per noi non poter 
utilizzare risorse magari già in delibere da parte della Regione e di rinunciare 
all’esecuzione di opere importanti per il nostro Comune, se non addirittura rinunciare a 
volte a servizi primari.  

Questo contesto ci impone un rigoroso utilizzo delle risorse disponibili e la necessità 
di incidere sulla spesa operando riduzioni e riqualificazione della stessa e soprattutto 
questo ennesimo intervento del legislatore in tema di fiscalità comunale scarica sugli 
amministratori comunali e sugli uffici tributi dei Comuni interventi che riguardano 
direttamente i cittadini.  

I Comuni per chiudere il bilancio hanno dovuto ritoccare la tassazione e ciò in questo 
momento penalizza famiglie, imprese già pesantemente colpite, perché questo continuo 
cambiamento di norme, che sia di sostanza o solamente nominale, certamente non è 
indolore.  

L’auspicio innanzi tutto è quello di una stabilizzazione del quadro normativo, di quella 
che è la finanza locale che possa ricostituire una fiducia tra contribuente e fisco, ma in 
particolare il rapporto delicatissimo e fondamentale tra il cittadino contribuente ed il 
proprio Comune che da sempre è il soggetto pubblico più prossimo a cui guardare con 
aspettativa e fiducia.  

Sulla base di queste premesse l’azione amministrativa cerca sempre di portare 
avanti il programma per il completamento ed il mantenimento dei servizi erogati e delle 
attività finanziarie che si svolgono sul territorio. C’è da evidenziare che, malgrado il 
momento sia molto difficile e delicato, con questo bilancio si è cercato di utilizzare al 
meglio le risorse disponibili con obiettivi chiari che sono la salvaguardia dei servizi resi ai 
cittadini, la valorizzazione e la cura del patrimonio e del territorio ed il sostegno alle attività 
ed alle associazioni. Come già detto in premessa, il criterio che ci ha guidati nella 
predisposizione degli atti di bilancio è la prudenza per arrivare ad un documento contabile 
serio e trasparente.  

Il bilancio di previsione è stato redatto prevedendo un gettito IMU derivante 
dall’applicazione di aliquote per l’imposta municipale propria, quindi l’IMU, per il 2014 è nel 
seguente modo: aliquota dello 0.4 con detrazione di euro 200 per abitazione principale e 
relative pertinenze per le sole unità abitative classificate in categorie A1, A8 e A9, mentre 
esenzione per tutte le altre tipologie di abitazione principale, mentre altri fabbricati ed aree 
edificabili, l’aliquota ordinaria dell’1%, ed una previsione di versamento da effettuare con 
modalità in autoliquidazione entro le canoniche scadenze del 16 giugno in acconto e del 
16 dicembre a saldo.  

Abbiamo previsto un gettito relativo al tributo della TASI che è derivante 
dall’applicazione delle aliquote e nel rispetto dei limiti fissati per le abitazioni principali e 
relative pertinenze classificate in tutte le categorie catastali A, escluse naturalmente le A1, 
le A8 e le A9, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull’immobile con aliquota 
del 2,3‰. L’abitazione principale, relative pertinenze classificate nelle categorie catastali 
A1, A8, A9 con aliquota del 2‰, i fabbricati rurali, strumentali all’attività agricola, con 
aliquota dell’1‰, mentre aliquota dello 0.6‰ per tutte le altre categorie, unità immobiliari 
diverse dalle tipologie che avevo esposto prima. Il versamento TASI verrà effettuato in 
autoliquidazione con scadenza il 16.10 in acconto ed il 16.12 a saldo.  

Un gettito derivante dal tributo TARI determinato sulla scorta di un piano di 
finanziamento redatto ai sensi della normativa che prevede l’integrale copertura dei costi 
fissi e variabili sostenuti dal Comune relativi alla gestione dei rifiuti. Il presente piano 
finanziario TARI, redatto in conformità di quanto previsto, ha lo scopo di fornire dati utili 
all’applicazione della nuova tassa sui rifiuti e servizi. Il nuovo tributo, entrato nel nostro 
ordinamento dal 1 gennaio 2014, deve, come ben ricordiamo, coprire il 100% dei costi di 
gestione dei rifiuti solidi urbani.  
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Il piano finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come previsto, 
deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, 
analogamente a quanto era già previsto per la tariffa per la TIA, la tariffa di igiene 
ambientale. La TARI infatti ne riprende la filosofia ed i criteri di commisurazione di 
quest’ultima, pur mantenendo i caratteri di prelievo tributario che erano propri della 
TARSU. Di conseguenza il piano finanziario evidenza i costi complessivi diretti ed indiretti 
del servizio e li divide tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati.  

La TARI, infatti, ha una struttura doppia che ripartisce in maniera differente i costi 
relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, quelli diretti e quelli invariabili 
dipendenti dalla qualità dei rifiuti conferiti. Il pagamento della TARI sarà possibile 
effettuarlo in tre rate con la prima scadenza il 16.11 dell’anno corrente, mentre la seconda 
il 16 febbraio dell’anno 2015 e la terza il 16 marzo dell’anno 2015. Questo verrà fatto con 
bollettino postale che sarà a cura e compilazione dell’Ente.  

Vengono confermate inoltre per l’anno 2014 le aliquote sull’imposta comunale sulla 
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nonché sulla tassa di occupazione di spazi ed 
aree pubbliche.  

Vi è la conferma anche della vigente aliquota di compartecipazione dell’addizionale 
comunale IRPEF nella misura dello 0.8% con una soglia di esenzione per i redditi che non 
superano i 12.000 euro annui.  

Anche per l’anno 2014 sono confermati il blocco del trattamento economico dei 
dipendenti pubblici, l’obbligo di riduzione della spesa per il personale, le limitazioni alle 
assunzioni di nuovo personale.  

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2014, con la quale si 
approva il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2013, dal quale l’Ente non 
risulta in condizioni strutturalmente deficitarie, riportarne un avanzo di Amministrazione 
pari a 1.775.103 euro interamente vincolato allo schema di bilancio di previsione per 
l’esercizio 2014 non è stato applicato alcun avanzo di Amministrazione.  

Per la redazione di bilancio di previsione 2014 sono state impartite le seguente 
direttive: osservanza della regolazione nazionale e comunale per tempo vigente per l’anno 
2014; conferma di tutti i servizi già garantiti nell’anno 2013; recupero delle maggiori risorse 
occorrenti per compensare la riduzione dei trasferimenti statali in conseguenza delle 
manovre finanziarie degli anni 2010-11-12 e 2013; istituzione del tributo unico comunale, 
IUC, ed in particolare della TASI, secondo la specifica regolazione; conferma dei livelli 
tariffari dei servizi a domanda individuale e delle tariffe per opere di urbanizzazione e 
cessione di aree produttive, effetti del contrasto all’evasione tributaria e tariffaria; revisione 
selettiva delle spese, allineamento tendenziale ove è possibile attuare tra spese ed 
entrate per funzioni finanziate dallo Stato e dalla Regione; gestione tramite il servizio 
finanziario del preposto ufficio comunale delle funzioni delegate per l’Area programma 
Vulture-Alto Bradano in cui il Comune di Rionero, ricordiamo, è capofila; rispetto 
dell’obiettivo di risultato finanziario previsto dalle nuove modalità di calcolo e quindi il 
nuovo Patto di stabilità 2014; copertura di spesa in conto capitale per la sicurezza stradale 
dei proventi delle sanzioni nei termini di legge; devoluzione di una quota pari al 50% e del 
25% per manutenzione al patrimonio immobiliare degli introiti per titoli abilitativi, edilizia e 
sanzioni.  

Le risorse finanziarie derivanti da fonti tributarie sono state previste sulla base della 
normativa vigente e delle aliquote e tariffe specificate nei provvedimenti collegati 
ordinamentali al bilancio di previsione 2014. In particolare le previsioni tengono conto del 
nuovo assetto della finanza locale, delineato dalla complessa ed articolata normativa 
statale, l’eliminazione di quasi tutti i trasferimenti dello Stato a fronte di risorse attribuite al 
fondo di solidarietà comunale. L’addizionale IRPEF nelle attuali condizioni di incertezza 
del quadro normativo e finanziario è stata prevista con la conferma dell’aliquota di 
addizionale IRPEF a 0.8% e la soglia di esenzione già stabilita, come dicevo prima, in 
12.000 euro.  
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Quindi, tenendo conto degli accertamenti pregressi ed applicando il criterio della 
prudenza nella formulazione delle previsioni, è stato stimato un gettito di euro 800.000. 
Un’Imposta Municipale Unica, IMU, è stata istituita ed inizialmente disciplinata con gli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, e salvo poi applicazione e conversione, ha 
anticipato in via sperimentale il periodo 2012-14, quindi l’Imposta Municipale Propria IMU 
con l’approvazione dei correttivi e della disciplina. Non sono stati previsti aumenti e 
modificazioni tariffarie rispetto a TOSAP, ICP DPA ed il gettito complessivo per la TOSAP, 
tra occupazione permanente e temporanea, è stato stimato in circa 110.000 euro, il gettito 
del tributo sulle affissioni è stato stimato in 7.000 euro.  

La TARI. Il sistema di finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani è stato rivisto con l’abolizione della TARSU, TARES o vecchia TIA, e 
l’istituzione e disciplina della TARI probabilmente è destinato ad essere ulteriormente 
modificato nell’ambito della riforma strutturale della fiscalità locale per il finanziamento dei 
servizi a domanda collettiva ed indivisibile.  

Il gettito stimato, dicevo, ammonta a circa 2.105.702 euro e rappresenta la copertura 
integrale del piano finanziario del servizio, comprensivo di oneri diretti ed indiretti, 
approvato unitamente al piano tariffario.  

La manovra finanziaria 2014 prevede la devoluzione al 50% al finanziamento della 
spesa corrente, il 25% al finanziamento delle spese di manutenzioni. Questi sono proventi 
da concessioni edilizie del patrimonio immobiliare al fine di assicurare opportune 
condizioni di equilibrio e simmetria tra tipologia di entrata e tipologia di spesa corrente e 
conto capitale e consentire altresì coerenza con i parametri di virtuosità individuati ai fini 
del Patto di stabilità. Le entrate per queste concessioni sono stimate in euro 150.000.  

Poi ci sono i trasferimenti correnti statali da compartecipazione al fondo di solidarietà 
comunale di cui teniamo conto delle stime fatte, come dicevo inizialmente, dal MEF e 
dall’IFEL, sulla base delle linee guida della regolazione. Per il 2014 questi trasferimenti 
sono stati stimati in euro 2.603.474 e chiaramente tiene conto della quota di spending 
review 2014. Il quadro generale delle risorse da destinare alle spese di investimento è 
indicato ed è illustrato nel prospetto delle fonti di finanziamento, allegato chiaramente alla 
relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014-2016, nonché al piano 
triennale delle opere pubbliche. Per il piano triennale delle opere pubbliche si è proceduto 
alla redazione degli elenchi delle opere pubbliche da inserire nel programma triennale ed 
annuale che, rispetto agli anni precedenti, costituiscono un continuo con l’inserimento di 
alcune nuove opere e l’esclusione di quelle vecchie già appaltate. Lo schema di 
programma è stato redatto dando ordine di proprietà solo per categorie di lavori, il livello di 
progettazione e tipologia di intervento. Sono prioritarie le seguenti tipologie: quelle di 
manutenzione, recupero del patrimonio esistente, completamento dei lavori già iniziati, i 
progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorre la possibilità di 
finanziamento con capitale privato maggioritario. Per quello che riguarda invece le 
categorie è stata data priorità agli interventi di difesa del suolo, l’edilizia sociale, 
scolastica, gli interventi stradali, beni culturali, opere di protezione dell’ambiente, igienico-
sanitaria, altra edilizia pubblica.  

Quindi, in sintesi, al Consiglio Comunale si formula la seguente proposta di 
deliberazione di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, con le 
seguenti risultanze finali: entrate tributarie per un importo di 7.892.176,07, entrate da 
contributi e trasferimenti per 7.271.528,03, entrate extratributarie pari a 1.047.634, entrate 
da alienazione e trasferimenti di capitali e riscossioni di crediti pari ad un importo di 
2.196.762,16, entrate per accensione di prestiti pari a 7.000.000, entrate per servizi per 
conto terzi pari a 3.239.000, per un totale di entrate pari a 28.647.110,26. Mentre abbiamo 
spese correnti per 15.719.377, spese in conto capitale pari a 2.111.772,16, spese per 
rimborso prestiti pari a 7.576.961,10 e spese per servizi conto terzi pari a 3.239.000 per 
un importo totale di euro 28.647.110,26. 

Formulo la presente proposta di approvare i seguenti atti che corredano il bilancio 
annuale di previsione ed il bilancio pluriennale 2014-2016 con le seguenti risultanze finali: 
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per l’anno 2014, come dicevo prima, un totale di entrata ed uscita pari a 28.647.110, per 
l’anno 2015 un importo totale pari a 30.270.686 e per l’anno 2016 un importo di entrata e 
di spesa pari a 26.422.308, chiaramente pari alle spese 26.422.308. Grazie.  
Pres. Maria PINTO 

Grazie, Assessore. Chi chiede di intervenire? Prego, capogruppo Spadola. 
 

Cons. Antonio SPADOLA  
Signor Sindaco, signori consiglieri, Assessori, cittadini, ho ascoltato con attenzione 

l’intervento dell’assessore Paolino. Dalla relazione si comprende che le linee generali 
sono quelle di comprendere come la Giunta abbia di fatto recepito le linee-guida delle 
norme del Governo da una parte. Tra le novità di rilievo mi è sembrato di capire che c’è la 
tariffa TASI, che riguarda i servizi indivisibili, la pubblica illuminazione, strade, che è stata 
portata al 2,3 contro il 2,5 che sarebbe il massimo consentito e che è stata applicata da 
tantissimi Comuni. Nessuna novità mi è sembrato di capire sul fronte dell’IMU, dove le 
tariffe per la seconda casa restano al 10‰. La TARI, le tariffe sui rifiuti, i cui parametri per 
legge sono cambiati, va calcolata non solo sulla superficie, ma anche sul numero delle 
persone componenti il nucleo familiare ed il tutto era stato rimandato al piano finanziario. 
Fino a due giorni fa, senza nulla togliere al responsabile dell’Ufficio di ragioneria, questi 
era ancora impelagato a stabilire  quale ipotesi potesse essere più corretta e più 
vantaggiosa per i cittadini di Rionero.  

Allora voglio ricordare che nel mese di giugno, per chi lo abbia dimenticato, sono 
intervenuto sulla stampa con un comunicato, sollecitando la maggioranza a formulare una 
proposta da sottoporre ai componenti della Commissione bilancio che a sua volta 
avrebbero dovuto elaborare delle risposte più adeguate da dare al fine di contenere il 
carico impositivo e ridurre il disagio ed il peso delle imposte che volente o nolente 
andranno ad influenzare le casse dei nostri cittadini.  

Avevo chiesto che, e l’Assessore ricorderà bene, in pochissime Commissioni che 
abbiamo fatto, come in passato la Commissione doveva aprirsi alla compartecipazione dal 
basso, parola magica che è della sinistra ma che puntualmente la stessa sinistra non 
attua quando ci sono le condizioni per poter far partecipare i cittadini al dibattito.  

Avevamo concordato nella Commissione un percorso ed un calendario di incontri 
che avremmo dovuto svolgere con il comitato servizi e disservizi, con i commercialisti e la 
parte tecnica, con le associazioni, con i sindacati ed i cittadini. Avevo chiesto attenzione 
sulle detrazioni e sulle eventuali agevolazioni, ma questo non è stato fatto, in modo da 
consentire a tutti i cittadini che si trovano in particolare condizione di difficoltà e di disagio 
di poter beneficiare di una riduzione dell’imposta da pagare, facendo leva sull’ammontare 
dell’ISEE. Più bassa è l’ISEE e più si ha diritto all’esenzione o ad alcune agevolazioni, o 
semplicemente ai relativi pagamenti che poi i cittadini dovrebbero fare.  

Avevo chiesto, e l’Assessore ricorderà bene, che si arrivasse in tempi brevi alla 
definizione del regolamento unico della IUC, in modo da pubblicarlo sul sito istituzionale 
del Comune per consentire a tutti i cittadini di poter verificare la sussistenza o meno delle 
condizioni di agevolazione delle singole realtà, delle singole famiglie.  

Signor Sindaco, mi sento rammaricato e deluso, questo voglio che lei lo comprenda, 
per come questa fase importante della vita amministrativa è stata gestita in questo 
periodo. Mi rivolgo al Sindaco, alla Giunta, non solo nessuno ha ascoltato le sollecitazioni 
che sono state fatte in tempi non sospetti, ma avete disatteso di fatto il percorso che 
avevamo stabilito nella Commissione bilancio, e devo dire che a questo punto ha fatto 
bene volutamente il Presidente della Commissione a non convocare più Commissione 
bilanci, perché se queste devono essere ridotte a chiacchiericcio, ad impegni non 
supportati da elementi cartacei e da decisioni della maggioranza, io credo che non ha 
nessun senso convocare più le Commissioni. Oltre che una sfida importante a non 
aumentare la pressione fiscale, questa Amministrazione si doveva impegnare anche nella 
programmazione nell’interesse dei cittadini. Il Comune poteva definire le agevolazioni per 
particolari situazioni anche soggettive dei nuclei familiari.  
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Non aver previsto, Assessore, nella TASI l’applicazione di nessuna detrazione ha 
prodotto come risultato l’utilizzo di un criterio lineare, che colpisce indistintamente i 
contribuenti, senza distinzione alcuna. Le singole delibere che io ho letto, che sono state 
fatte sulle aliquote avrebbero potuto stabilire anche delle riduzioni di imposta a favore di 
alcune tipologie di nuclei familiari.  

Molti Comuni, e lo dicevo anche prima, hanno adottato l’ISEE per riconoscere delle 
agevolazioni ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico, tentativo 
che ho cercato inutilmente di far recepire all’Amministrazione durante quei pochi lavori 
della Commissione. Il risultato è stato che il Comune di Rionero è molto vicino al massimo 
nella scelta delle aliquote, senza aver svolto alcun dibattito sull’argomento, se non quello 
di aver convocato un incontro in questa sede, al Centro Sociale, non invitando la parte 
istituzionale. Non so con quale criterio è stato convocato l’incontro, io che faccio parte 
dell’opposizione, che sono elemento nell’ambito della Commissione bilancio, non sono 
stato affatto invitato al dibattito sulla IUC tenutosi in questo Centro Sociale.  

Si è varato un provvedimento senza anima, un provvedimento che non può essere 
modificato in Consiglio Comunale, in quanto anche su questo è stato commissariato il 
Consiglio Comunale, perché se il tutto è stato inviato al MEF il 10 settembre, con il relativo 
file che è stato mandato al MEF, con l’approvazione del regolamento e con le aliquote, 
neanche l’astuzia di convocare anche un giorno prima, come molti Comuni hanno fatto, il 
9, l’8, il Consiglio Comunale per poter consentire a noi dell’opposizione, ma anche ad ogni 
singolo consigliere, di poter fare qualche emendamento in merito. Non è stato possibile 
fare questo, è stato mandato entro il 10 al MEF, altrimenti saremmo stati messi fuori da 
quella che era l’impostazione governativa, per cui di fatto i consiglieri sono stati espropriati 
ed il Consiglio è stato commissariato.  

In merito alla TARI, ritengo che alla fine, oltre al costo eccessivo del servizio e agli 
aumenti contrattuali di circa 50.000 euro che sono stati previsti ogni anno con il contratto 
del Seari, il servizio è discutibile, a detta della cittadinanza e di tutti noi che viviamo 
quotidianamente il servizio, andrebbero migliorati e potenziati i cassonetti, c’è molta 
sporcizia, poca pulizia, i cassonetti che vengono saltuariamente puliti e lavati mandano 
cattivo odore e la differenziata deve essere migliorata. Occorreva muoversi nella direzione 
di una maggiore equità sociale, considerando le condizioni economiche dei pensionati, dei 
disoccupati, delle giovani coppie con lavoro precario. In poche parole bisognava abbattere 
maggiormente il costo della TARI.  

Ora io posso dire che sono intervenuto su quella che avevamo deciso prima, sulla 
parte della IUC, mentre l’Assessore è andato oltre, ha fatto un intervento complessivo, 
includendo l’aspetto che riguarda anche il bilancio. Io non so se devo concludere o se 
devo dire anche qualcosa in merito al bilancio, però se dobbiamo fare una discussione 
unica mi accodo e posso dire che il bilancio, che poi è l’atto politico più importante della 
vita amministrativa, non è stato discusso nella Commissione. Poiché sono uno 
leggermente scrupoloso e mi vado a prendere tutta la documentazione, vado a leggere 
nelle righe del bilancio, per quello che mi è consentito, devo dire che nella sostanza, più o 
meno, il 2014 è pari pari, siccome l’ho vissuto, al 2013. Non si comprende, caro 
Assessore, quali e quanti sono effettivamente i residui, manca una tabella esplicativa dei 
residui. Io non ho potuto accedere alla relazione del revisore, non so perché la presenta 
sempre gli ultimi giorni e non dà la possibilità a nessuno di poter approfondire e leggere 
quello che è il parere. Una cosa però ho riscontrato e cioè i moduli del bilancio fanno 
riferimento ancora al vecchio revisore. Nello schema, caro Assessore, troverai all’allegato 
“Organo di revisione, ragionier Giovanni Brenna”. 

Allora io non comprendo queste cose, se è la modulistica che si attua e che è 
vecchia la modulistica da una parte, oppure è il bilancio che è lo stesso, perché anche se 
andiamo ad analizzare alcune voci, moltissime cose fanno riferimento al 2013.  

 
Ass. Vincenzo PAOLINO  
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Sugli schemi di bilancio va bene, ma il parere dell’organo di revisione lo fa l’organo di 
revisione e quindi non avremmo potuto noi fare alcun tipo di intervento. 

 
Cons. Antonio SPADOLA  

Però, guarda caso, sulla modulistica...  
 

Ass. Vincenzo PAOLINO  
Sarà un refuso. 
 

Cons. Antonio SPADOLA 
Sulla modulistica risulta ancora Brenna.  
 

Ass. Vincenzo PAOLINO  
Almeno su quello non abbiamo colpa. 
 

Cons. Antonio SPADOLA  
Allora voglio cercare di concludere. Anche le tabelle analitiche sono mancanti o non 

valorizzate, per cui non permettono un immediato accesso alle voci, non si comprendono 
bene le voci, poi anche sul frontespizio, Assessore, c’è scritto “Revisione 2014 
insufficiente. Il bilancio 2013 non quadra, il totale uscite 2013 è errato…”. Ritengo, in 
conclusione, vi siano, caro Assessore, signor Sindaco, due modi di amministrare, uno è 
quello della trasparenza, della programmazione, della progettualità e della condivisione, 
tenendo conto delle effettive possibilità, unitamente alle necessità primarie di quelle che 
sono le esigenze dei cittadini. Poi vi è un altro modo di amministrare, che è far finta che 
tutto vada bene, continuando a sperperare quel poco che c’è nei meandri del bilancio, 
senza programmazione, senza tagli, senza attenzione, progettualità ed idee che purtroppo 
mancano a questa Amministrazione, per cui è chiaro che per quello che ho potuto 
verificare, per quel poco che mi è stato consentito di accedere agli atti, sono molto ma 
molto rammaricato per il tono, il livello ed il modo che ha impostato questa maggioranza in 
questo particolare momento della vita della nostra collettività.   

 
Pres. Maria PINTO 

Grazie, capogruppo Spadola. Chi chiede di intervenire? Prego, Vicesindaco 
D’Angelo. 

 
Vicesindaco Vito D’ANGELO 

Grazie, Presidente. Sarò molto breve perché non voglio entrare nel merito tecnico 
della relazione lunga ed esaustiva dell’assessore Paolino che ringrazio per il lavoro svolto, 
per l’impegno che ci ha messo insieme alla struttura finanziaria del Comune, in particolare 
il responsabile del servizio finanziario, Donato Caposicco, per la realizzazione di questo 
bilancio, che chiaramente si è concretizzato anche grazie all’impegno della Commissione 
consiliare che ha svolto il suo lavoro al meglio, offrendo suggerimenti che a volte si 
possono prendere in considerazione e a volte no. E’ un bilancio che è stato partecipato 
anche alle sigle sindacali, ai dottori commercialisti, alle associazioni di categorie, è un 
bilancio di difficile composizione, come si capisce, basta leggere un po’ la stampa, 
guardare la televisione, si capisce in che momento storico stiamo vivendo, dove c’è 
un’incertezza, c’è una indeterminatezza che viene prodotta da una serie di norme che 
variano di giorno in giorno e quindi è difficile quotidianamente stare al minuto ed ecco 
perché a volte alcune cose vengono fatte all’ultimo minuto, perché ci vengono comunicate 
dal Governo all’ultimo minuto. Giusto per citare un esempio banale, il Governo ci 
obbligava a comunicare, l’ha ripeso il consigliere Spadola, entro il 12 il regolamento e le 
tariffe per renderle pubbliche solo in maniera conoscitiva e lo stesso Governo ci 
comunicava però che il bilancio poteva essere approvato entro il 30 settembre, cioè il 12 
si dovevano comunicare le tariffe ed i regolamenti, ed il 30 si poteva approvare il bilancio, 
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per cui è un totale controsenso. Voglio però restare nella concretezza e fare un 
ragionamento più di carattere generale, molto breve, perché già la relazione 
dell’Assessore è stata chiara, evidente e quello che si è riuscito a fare, siamo riusciti a 
farlo pesando bene le necessità di tutti. Al di là dell’interpretazione legittima del consigliere 
Spadola, la situazione reale e concreta a cui bisogna far riferimento, al di là dei fronzoli, 
dei distinguo, delle cose che forse anche in maniera legittima e corretta il consigliere ha 
evidenziato, è che dal 2011 il Comune di Rionero ha ricevuto meno 3 milioni di euro di 
trasferimenti governativi, in più i crediti che questo Ente vanta sono quasi 3 milioni.  

Quindi tenere in piedi un bilancio di questo genere diventa complicato quando ti 
hanno tagliato tre milioni di trasferimenti e hai crediti maturati per tre milioni, ed ecco 
perché ringraziavo l’Assessore ed il lavoro della Commissione. Credo che il consigliere 
Spadola, che è attento su queste cose, l’abbia letto, fra mancato trasferimento IMU prima 
casa, che prima il Governo ci elargiva come questuanti, oltre che il meno sul Fondo di 
solidarietà comunale, quest’anno solo per queste due voci abbiamo superato meno 
400.000 euro di trasferimento.  

Quindi al di là di tutti i racconti che possiamo fare e rimanendo con i piedi per terra, 
io evidenzio solo cose concrete perché forse queste servono per far capire il momento, 
c’è il problema del Patto di stabilità che sta ingessando tutto, che è un capestro ed oramai 
è un pantano, una palude da cui non si riesce ad uscire. Noi avanziamo somme dal 
Governo regionale, lo dico pubblicamente, non ho timore, richieste di somme che ci 
spettavano con richieste fatte nel 2011.  

La determina del pagamento di quelle somme, richieste il 2011, è stata fatta nel 
mese di novembre 2013. Di quelle somme, che ammontano a circa 150.000 euro, che per 
noi sono tanti e che vantiamo dal 2011, con determina fatta il 2013, non è arrivata 
neanche una lira. Quindi nell’incertezza in cui si vive diventa complicato programmare, 
perché come riesci a programmare quando non hai la certezza delle entrate che ti 
provengono da somme di cui tu hai diritto. E’ del 2011 la richiesta dei soldi che avevamo 
già maturato, la determina è del 2013, siamo quasi a novembre 2014 e di quelle somme 
richieste dal 2011 non è arrivata una lira! 

Questa è la situazione chiara, precisa, netta, da fotografare e questa, a pioggia, 
succede così da tutte le parti. La Regione le ha, non può erogarle, perché sfonda il tetto 
del Patto di stabilità ed io credo che molte situazioni, a cui correttamente il consigliere 
Spadola fa riferimento, provengono da questa situazione generale, dal Patto di stabilità 
che non consente su molte cose di essere come si vorrebbe e di andare nella direzione 
che tutti auspichiamo. Noi comprendiamo bene il momento di sofferenza che la comunità 
vive, ma non solo la nostra, l’ha evidenziato anche prima il Sindaco nell’intervento, 
rispondendo all’interrogazione. I problemi sono questi e noi comprendiamo le esigenze di 
tutti, sappiamo bene le difficoltà che quotidianamente si stanno vivendo e vorremmo fare 
ancora di più se avessimo la possibilità di farlo.  

 
Assume la Presidenza il Sindaco Antonio Placido. 

 
Sindaco Antonio PLACIDO 

Diamo la parola al Capogruppo Giansanti. 
 

Cons. Nicola GIANSANTI 
Velocemente, su questa parte della discussione, in termini generali, volevo solo dare 

due ulteriori contributi per poter poi passare all’analisi degli atti. Molto è stato già detto, per 
cui penso che sia chiaro il quadro all’interno del quale ci stiamo muovendo. Vi è però una 
ulteriore puntualizzazione che, a mio avviso, va posta alla nostra attenzione. Io ritengo 
che su alcune materie oggi noi stiamo assistendo ad un’azione del Governo centrale che 
è particolarmente vocata ad un assoluto decisionismo privo di qualsiasi volontà di 
negoziazione con le Parti sociali o con gli Enti di rango inferiore, regionale e comunale in 
particolare, perché vi è un’esigenza, giusta o sbagliata, di portare a casa alcuni risultati, 
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soprattutto in alcuni settori, e quindi porre in essere quelle riforme annunciate in questi 
ultimi mesi.  

Questo porta a mettere in campo una serie di normative su cui spesso non si ha 
nemmeno la possibilità di intervenire e molto più spesso nemmeno gli addetti ai lavori 
hanno la capacità e la possibilità di avere contezza reale di quello che poi si sviluppa 
nell’applicazione di questa normativa. Perché dico questo? Io voglio fare solo un esempio 
concreto: in questi mesi, in questi giorni in Basilicata si è sviluppato un forte dibattito sullo 
“Sblocca Italia” in relazione a quelle che sono le dinamiche che questo produce in materia 
petrolifera. I più hanno dimenticato o non hanno ben letto lo “Sblocca Italia” rispetto anche 
alle materie di cui stiamo discutendo questa mattina. In particolare l’articolo 35 dello 
“Sblocca Italia” che riguarda il sistema di incenerimento, di distruzione dei rifiuti solidi 
urbani, pone in essere una normativa che di fatto, anche rispetto a quella che sarà 
l’azione che nei prossimi mesi saremo chiamati a mettere in campo per ridurre i costi di 
gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti anche in questa comunità, ha 
commissariato non solo gli Enti comunali in relazione alla immediata applicazione, alle 
modalità di gare d’appalto e quant’altro, ma sono state surclassate le stesse Regioni che 
per norma costituzionale sono gli Enti a cui è demandata la legiferazione in materia.  

Quell’articolo prevede un qualcosa che in altri tempi non si sarebbe mai immaginato 
di mettere in campo, in particolare detta norme rigide in materia di termodistruzione. Noi 
abbiamo fatto una battaglia in questi mesi, in questi anni, sull’inceneritore Fenice piuttosto 
che sulle discariche a biomassa, piuttosto che altre situazioni sparse sul territorio 
regionale, per la salvaguardia della salute dei cittadini lucani. Il Governo Renzi con questo 
articolo ha di fatto tolto qualsiasi possibilità di discussione e qualsiasi possibilità di analisi 
in merito alle scelte su quale tipo di strada mettere in campo per la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, perché in quell’articolo si dice espressamente che 
innanzi tutto sarà il Governo a dover scegliere quali sono i termodistruttori strategicamente 
indispensabili per l’interesse nazionale e quindi nessuno potrà mettere bocca su questo. 
Potrà scegliere, e sicuramente lo farà, anche il termodistruttore Fenice, ed aggiunge che 
potranno essere ampliate le possibilità di saturazione da parte di quegli impianti; a 
conclusione della norma si dice che in via assolutamente prioritaria devono essere saturati 
gli impianti, e quindi resi economicamente efficienti, attraverso il conferimento dei rifiuti 
solidi urbani alla termodistruzione.  

Quindi questo significa che noi non avremo la possibilità di scegliere se portare i 
rifiuti in discarica piuttosto che fare la raccolta differenziata in un certo modo piuttosto che 
in un’altro. Molto spesso noi ci appassioniamo a discussioni che ci lacerano anche 
all’interno delle nostre comunità, ma che altri di fatto hanno reso assolutamente inutili. 
Questo è ciò che successo in materia di finanza locale. Questo è ciò che sta succedendo 
in materie fortemente strategiche per l’interesse nazionale, quali il petrolio e la gestione 
dei rifiuti, su cui tutti noi sappiamo quali interessi si sviluppano e quali sono le lobby che 
intervengono per porre poi in essere normative di questo genere.  

Dico appunto questo per giustificare e non per eliminare responsabilità in capo a 
questa Assise comunale ed in capo a questa Amministrazione, ma piuttosto dico che 
siamo pronti e disponibili ad assumerci tutte le responsabilità nostre, proprie, ma non 
possiamo accollarci le responsabilità che ci vengono buttate, rovesciate addosso da altri 
livelli dell’organizzazione statale su cui noi siamo assolutamente disarmati.  

Quando si fa riferimento, e concludo, a possibilità di mettere in campo azioni diverse 
da parte di Enti comunali che sono a noi viciniori, molto spesso si dimentica che in quelle 
realtà vi sono condizioni diverse. Tanto per citarne alcune, Atella ha una discarica 
comunale propria su cui autonomamente stabilisce il prezzo di conferimento, e quindi di 
fatto scarica i costi della raccolta dei rifiuti solidi urbani della propria comunità sulle 
comunità circostanti che conferiscono in quella discarica.  

Melfi, analogamente, oltre ad avere la possibilità di fare scelte che riguardano la 
modalità di gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani, contemporaneamente gode di un 
bilancio che è enormemente differente, da tutti i punti di vista, dal bilancio del Comune di 
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Rionero che non è certamente determinato dall’abilità, dalla capacità di mettere in campo 
politiche locali, attive, in grado di ampliare la capacità di reperire finanza locale da parte 
degli amministratori di quei Comuni, ma che per grazia ricevuta, o perché altri hanno 
deciso di insediare fabbriche, piuttosto che altro in quel territorio, si trovano a godere di 
entrate tributarie totalmente differenti dalle nostre, naturalmente in senso positivo ed 
aumentativi dell’entrata di bilancio e non certamente in diminuzione. Potrei fare lo stesso 
esempio su Venosa dove c’è analoga discarica e su altre comunità che sono state in 
questi giorni citate come riferimento per scelte che attengono appunto alle aliquote da 
mettere in campo con il regolamento IUC.  

Io non mi dilungo oltre, ma mi sembrava assolutamente indispensabile aggiungere 
questi temi per capire esattamente quale deve essere l’interlocutore rispetto al quale poi 
mettere in campo azioni che possano realmente modificare la tassazione in capo al 
cittadino finale, perché se pensiamo di poter e dover fare la guerra all’Ente Comune che in 
modo scientifico è stato individuato quale l’Ente su cui il cittadino deve riversare la propria 
rabbia, le proprie frustrazioni, la propria impossibilità di produrre reddito e quindi di far 
fronte alle nuove tassazioni che vengono imposte all’Ente comunale di assumere nei 
confronti dei propri cittadini, allora forse, ma è la mia umile posizione, stiamo sbagliando 
interlocutore, stiamo sbagliando il soggetto con cui mettere in campo un’azione di 
rivendicazione che possa di fatto produrre effetti seri, gli stessi che molto spesso sento, 
parlando e discutendo con i cittadini non sono ovviamente differenti rispetto a quanto 
enunciato dai cittadini stessi, perché noi prima di essere amministratori di questa 
comunità siamo cittadini e come tutti i cittadini anche noi paghiamo le tasse, anche noi o i 
nostri familiari più diretti o più lontani subiscono le scelte che siamo costretti a porre in 
essere.  

 
Riassume la Presidenza Maria Pinto. 

 
Pres. Maria PINTO 

Grazie, capogruppo Giansanti. Vi prego di fare interventi veloci.  
Assessore Di Lonardo, prego. 
 

Ass. Mauro DI LONARDO  
Sarò rapidissimo. Innanzi tutto vorrei complimentarmi e ringraziare l’assessore 

Paolino per il lavoro notevole e di gran sacrificio a cui è stato chiamato, soprattutto perché 
è alla sua prima esperienza. Tra l’altro, la sua prima esperienza cade in un momento 
molto difficile non solo della comunità italiana, ma anche di quella rionerese, perché nel 
contempo il Comune di Rionero si è trovato di fronte anche alla quiescenza del già 
direttore di ragioneria, Rutigliano, alla sostituzione per impegni di livello professionalmente 
più alti, del già assessore Giordano, e grazie anche alla figura qualificata, 
professionalmente elevata, devo dire, del ragionier Caposicco, a cui va un ringraziamento 
particolare, che con la dovizia, con la passione e l’impegno del lavoro, ha reso possibile 
oggi presentare, ricordo al Consiglio, un bilancio di previsione che solitamente le 
Amministrazioni sono chiamate ad approvare a giugno, mentre siamo a fine settembre.  

Non vi è dubbio che l’Italia stia vivendo un momento di grande sofferenza, 
dimostrazione è sul piano nazionale la vicenda dell’articolo 18, la riforma dello stesso 
articolo in merito al lavoro che manca sempre più. Ieri sono venuti a trovarmi dei parenti 
da Roma e mi raccontavano che anche loro sono in grosse difficoltà perché hanno dei figli 
a Roma, la capitale, il capoluogo dove il turismo, anche quello religioso, è più fiorente ma 
anche in quel di Roma le difficoltà occupazionali sono tali e tante che i figli sono 
disoccupati. Quindi c’è un dramma in tutta Italia. Io sfido chiunque oggi chiamato 
all’assunzione di una responsabilità nella Pubblica Amministrazione a non rendersi conto 
di trovarsi di fronte a delle scelte alcune volte drammatiche, di sofferenza, perché siamo 
tutti cittadini in primis, ed io credo che questa cosa non sfugga a nessuno dei consiglieri, a 
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nessuno degli amministratori d’Italia. Non a caso il 98% dei Comuni ha applicato le 
aliquote massime.  

Questo è il richiamo ad un sodalizio che tende a preservare ciò che dal dopoguerra è 
stato sofferto sul piano della costruzione di una repubblica, della democrazia italiana, 
perché è vero che siamo in grosse difficoltà economiche, è vero che c’è una 
disoccupazione dilagante che investe ciascuna delle nostre famiglie, ma è anche vero che 
c’è uno Stato che continua ancora a mantenere alcuni livelli di dignità, per quanto ve ne 
sia ancora possibile, perché ci sono famiglie che non hanno neanche più quella. A me 
dispiace sentire che “Mancano le idee”, non è così, caro consigliere Spadola, soprattutto 
perché sono convinto che dal 2011 questa Amministrazione ha sofferto con grande 
sacrificio l’impegno in ragione anche di opere pubbliche realizzate e progettate nel tempo. 
Oggi diventa difficile immaginare di proseguire il dopo in tante situazioni entro le quali, 
vuoi per il Patto di stabilità, vuoi per le difficoltà determinate dalla finanza pubblica, vuoi 
perché obiettivamente c’è un circuito che è bloccato, è noto che le prime difficoltà 
vengono dal Governo che non riesce a pagare le sue imprese, i debiti. Io penso che tutto 
questo meriti sicuramente l’elevazione di una coscienza popolare più consistente, 
soprattutto basata sulla coesione e non già sulla denuncia entro la quale c’è chi vuole 
aumentare le tasse come se fossimo nel regno della Monarchia e chi invece deve essere 
il suddito.  

Io sono fermamente convinto che non vi sia un amministratore in Italia, a prescindere 
dal ruolo a cui esso sia chiamato, che voglia incrementare le tasse. Io sono fermamente 
convinto che la necessità di migliorarne le condizioni, anche sul piano dell’organizzazione 
dello Stato a tutti i suoi livelli, sia una necessità improrogabile. Penso che non debba 
aggiungere altro. Sono fermamente convinto del buon lavoro svolto dall’assessore Paolino 
ed affiderò la mia fiducia con il voto positivo.  
 
Pres. Maria PINTO 

Grazie, assessore Mauro Di Lonardo.  
Altri interventi in merito? Prego, consigliere Di Lucchio. 
 

Cons. Vincenzo DI LUCCHIO 
Noi riconosciamo che la portata di questo bilancio è di fatto vincolata da fattori 

esterni dei tagli che ormai si ripetono, si ripercuotono da diversi anni. Ora la composizione 
di questo bilancio si basa su due terzi su tasse proventi della tassazione degli immobili 
che, è bene ribadirlo, qualcuno sa anche quanto mi costa ribadirlo, sono il frutto di scelte 
del Governo centrale che ha elaborato la nuova tassazione da ormai due anni su questo 
schema.  

Quindi, lasciatemelo dire anche in qualità di componente della Commissione 
bilancio, è stato un bilancio neppure semplice da compilare ed ecco perché riconosciamo 
il lavoro duro ed efficace del neo assessore Enzo Paolino e del funzionario Donato 
Caposicco che ha dato un contributo straordinario non solo all’Assessore ma a tutta la 
Commissione, pur non ritenendo non peregrine alcune rimostranze del consigliere 
Spadola, in merito ad alcune questioni metodologiche consumate durante i lavori della 
Commissione di bilancio. Siamo anche in un momento di emergenza che pare non finire 
mai. Comunque noi esprimiamo, io ed il consigliere Cammarota, un parere positivo tutto 
sommato al bilancio e vogliamo credere che l’assessore Paolino sia consequenziale 
quando dice in Commissione che risulta ed appare necessario rivedere alcune gestioni 
degli appalti più grandi, dei servizi più grandi e quindi dei rifiuti, che certe gestioni che noi 
e lui abbiamo ereditato, frutto di altre scelte politiche, e quindi trasporto, verde, mensa, 
eccetera. In tal senso siamo disponibili a qualunque lavoro si voglia fare e siamo 
disponibili a dare qualunque tipo di contributo ed anche la dovuta forza. Speriamo che 
l’assessore Paolino e tutta la Giunta in tal senso vogliano continuare il duro lavoro. Grazie.  

 
Pres. Maria PINTO 
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Grazie, consigliere Di Lucchio. 
 

Esce dall’aula il cons. Pietragalla. Presenti n°15- Assenti n°2 (Pietragalla e Brienza). 

Cons. Antonio SPADOLA 
Dichiarazione di voto?   
 

Pres. Maria PINTO 
Brevemente, così procederemmo con la votazione. Prego. 
 

Cons. Antonio SPADOLA 
Intanto la dichiarazione di voto mi dà la possibilità di chiarire due cose fondamentali. 

Una, molto spesso non capisco perché si voglia necessariamente ascoltare solo quello 
che fa più comodo. Io ho ribadito all’inizio che comprendo perfettamente il momento che 
tutte le Amministrazioni comunali stanno vivendo, però il mio intervento, assessore Di 
Lonardo, era particolarmente finalizzato alla metodologia. Io credo che quando si invochi 
alla compartecipazione dal basso, quando si dice che le Istituzioni, le Commissioni 
debbono funzionare, è lì il momento in cui si fa uno sforzo maggiore per poter cercare, nei 
meandri di un bilancio, le soluzioni per potersi accanire di meno nei confronti dei cittadini, 
per limitare il più possibile la tassazione impositiva nei confronti di cittadini. È quello il 
momento che ci mette in condizione di limitare e facevo riferimento al fatto che nel mese 
di giugno io, attraverso un comunicato stampa, ho sollecitato l’Amministrazione a 
convocare le Commissioni o a fare delle proposte.  

Come al solito siamo arrivati ad ottobre, all’ultimo momento, per decidere 
determinate cose e questa è una questione che si verifica tutti gli anni e non è dovuta 
semplicemente al fatto che arrivano circolari all’ultimo momento, è un’impostazione 
sbagliata di chi amministra.  

Poi mi si dà l’occasione di precisare che non intendo e né intendevo mettere 
assolutamente in dubbio il bilancio in termini di regolarità o di legittimità. Anzi ritengo molto 
importante il lavoro che è stato svolto dall’ufficio, dal responsabile che per la parte che gli 
compete fa tutto lo sforzo possibile per poter decifrare, interpretare, migliorare quello che 
è l’aspetto di un bilancio. Come pure riesco a comprendere che l’assessore Paolino è 
l’assessore nuovo che ha dovuto ereditare, che si è avvicendato alla materia, è chiaro che 
ci sono difficoltà per chi si avvicina da poco tempo a quello che è un bilancio così 
complesso della vita amministrativa di un Comune.  

Capisco tutte le cose, però quello che non capisco, Assessore, e che mi mette in 
condizione di votare in modo negativo questo bilancio, è che puntualmente, caro 
Assessore, Sindaco, ho fatto una mozione, un’interrogazione, una in merito al comodato 
d’uso, sempre riguardo all’IMU, sulla seconda casa, che mi è stata votata da questo 
Consiglio. Ho fatto un’interrogazione sulla questione dei terreni, sull’IMU sui terreni 
edificabili, che mi è stata votata da questo Consiglio e che poi puntualmente non ritrovo 
nei meandri del bilancio di previsione. Allora  qualcosa non funziona: o si ha il coraggio di 
dire e di votare contro le aspettative dei cittadini che io cerco di interpretare. Quando 
faccio una mozione, quando faccio un’interrogazione sono mostranze di cittadini.  

Allora se mi vengono votate le mozioni, se mi vengono votate le interrogazioni, si 
presume che nell’ambito del bilancio le questioni bisogna porle con una certa attenzione. 
Questo non è in questo bilancio, queste questioni non sono state rispettate ed è chiaro, è 
d’obbligo per chi come me sta da questa parte non poter votare nel modo più assoluto 
questo bilancio che non ha, caro Assessore, un’anima. Lo continuo a ribadire: è un 
bilancio senza anima. Ho concluso. 

 
Pres. Maria PINTO 

Grazie, capogruppo Spadola. Altri interventi? Prego, vicesindaco D’Angelo. 
 

Vicesindaco Vito D’ANGELO  
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Sarò telegrafico. Il consigliere Spadola prima diceva “Quando poi si decide…”; 
consigliere Spadola, forse l’ha detto bene il capogruppo Giansanti prima, oramai i 
Comuni, soprattutto in molte scelte, non decidono, purtroppo prendono atto. I Comuni 
oramai decidono poco, anzi quasi niente, l’ha evidenziato bene il consigliere Giansanti, su 
scelte come quella che oggi operiamo. Quindi da questo punto di vista quando dici che è 
un bilancio senza anima, io direi che questo è un bilancio senza soldi, che è un’altra cosa, 
per rimanere nella concretezza delle cose.  

Per quello che posso sono riuscito a comprendere, ma il problema è proprio questo, 
che è una coperta troppo corta, e dove scopri? Scopri di qua e copri di là, cioè oramai non 
se ne può più, anche perché il leitmotiv di questi Governi, da molti Governi a questa parte, 
è che loro non mettono le mani in tasca agli italiani, ce le fanno mettere a noi che siamo 
l’anello debole della catena. Questo è il problema reale per rimanere con i piedi per terra 
senza eccessive elucubrazioni.  

Quindi il mio voto a questo bilancio non può essere che assolutamente positivo.  
 

Pres. Maria PINTO 
Grazie. Altri interventi? Procediamo dunque con la votazione su questo punto? Ogni 

punto lo si presenta, lo si discute. Le conclusioni all’Assessore? Perfetto. E quindi poi 
votiamo. Assessore, prego, per le conclusioni. 

 
Ass. Vincenzo PAOLINO  

Volevo precisare una cosa riguardo a voler ascoltare solamente quello che ci piace, 
non è proprio così. Sicuramente, e l’ho riconosciuto, ve lo riconosco il lavoro delle 
Commissioni, io credo nel lavoro di tutti. Credo, e l’ho detto anche nella relazione, che il 
lavoro di tutti possa essere un lavoro prezioso ed una risorsa soprattutto se questo tipo di 
lavoro apporta delle migliorie o delle idee che possano in maniera virtuosa generale 
qualcosa di positivo.  

Non credo che la Commissione non abbia avuto il tempo, anche perché ricordo che 
almeno quattro o cinque sedute sono state effettuate. Ricordo anche che nel mese di 
aprile o maggio, l’Ufficio finanziario, il Dipartimento ha predisposto un manualetto 
esemplificativo di tutta quella che era la normativa IUC, con casistiche, esempi, fatti in 
modo da poter stimolare un qualsiasi tipo di riflessione o comunque di proposta. Non era 
un lavoro fatto a caso, un lavoro fatto così, era un lavoro fatto proprio per questo motivo. 
Poi forse non se n’è compreso bene rispetto a quella che è stata la tempistica, 
sicuramente non è mai semplice adottare un regolamento e quindi cercare di incastrare 
delle tariffe, somministrare un’imposta che fondamentalmente abbiamo ritenuto non 
giusta. Se facciamo una verifica, e noi sicuramente l’abbiamo fatta, sono i Comuni 
limitrofi, al di là dei casi poi che citava il Capogruppo Giansanti, come Melfi che gode di 
introiti che sono ben diversi da quelli del Comune di Rionero, dati da una situazione di una 
zona industriale che apporta una fiscalità municipale degna del maggior Comune d’Italia. 
Ci sono i casi come Atella che generano dei ricavi netti grazie alla discarica presente nel 
proprio territorio che chiaramente hanno la possibilità di determinare un abbattimento, un 
azzeramento complessivo dell’aliquota.  

Per il resto, gli altri Comuni che sono a noi più o meno simili non hanno applicato 
altro che un’aliquota che è quella che è generalmente diffusa o quella che più o meno in 
Italia è stata la media nazionale.  

In effetti potevamo fare un calcolo di alcune detrazioni, ma, a conti fatti, ogni volta la 
detrazione deve determinare un incastro sempre nell’equilibrio di bilancio o addirittura in 
questi casi poteva determinare una sproporzione sui soggetti passivi che era data in virtù 
del principio dell’imposta che vedeva il riconoscimento dell’aliquota. Quindi ogni 
detrazione doveva corrispondere ad un’eguale misura da ridistribuire all’interno della 
stessa imposta e quindi poteva essere girata sempre su altri soggetti che comunque 
avrebbero avuto un aggravio maggiore. In questo senso abbiamo cercato di dare una 
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linearità e soprattutto un equilibrio che era dato dalla mancanza di imposizione aggiuntiva 
pari allo 0.8%, come la norma prevedesse.  

Poi in buona sostanza è un bilancio che non dice niente, perché è dato proprio dal 
momento. È un momento in cui si rispecchiano gravi difficoltà nazionali, quindi non è che 
siamo in un’isola felice o siamo staccati da quelle che sono le dinamiche nazionali.  

Sicuramente quest’anno il Patto di stabilità con dei lavori che noi avevamo in piedi, 
quelli della piazza, su cui incide in maniera notevole, ci determina un certo immobilismo 
anche per quella che può essere una programmazione di opere o di una qualsiasi 
possibilità di inventiva.  

Chiaramente è un bilancio piatto che comunque, come ho detto in relazione, è stato 
un bilancio che ha tendenzialmente cercato di mantenere tutti i servizi che l’Ente 
comunale eroga ai propri cittadini. In questo periodo possiamo anche annoverarlo nella 
parte dei risultati, riterrei.  

Soprattutto volevo ricordare che il lavoro di regolamentazione, o comunque il lavoro 
di compilazione di bilancio, spesso è determinato da situazioni come le comunicazioni che 
arrivano da parte del MEF, o da parte degli organi statali in materia di compilazione di 
bilancio, o in materia proprio di tagli previsti per la spesa. Non ultima vi ricordo che il 16 
settembre abbiamo avuto un’ulteriore comunicazione, proprio a ridosso quindi della 
discussione di questa seduta. E ciò chiaramente comporta tutte le problematiche che noi 
abbiamo nella compilazione poi della documentazione dei rendiconti e degli incastri per 
avere chiaramente sempre il normale equilibrio.  

A questo punto direi che possiamo procedere con i punti. Facciamo l’approvazione 
punto per punto?  

 
Pres. Maria PINTO 

Mi pare di aver capito che la discussione riunita non era gradita all’intero Consiglio 
ed abbiamo insieme condiviso di dettagliare i singoli punti, di discuterne e quindi di votare.  

Possiamo procedere con la votazione? Benissimo. 
 

Ass. Vincenzo PAOLINO  
Punto n. 3: “Approvazione piano finanziario TARI”. Quindi approviamo il gettito 

derivante dal tributo TARI determinato sulla scorta di un piano finanziario che è stato 
redatto ai sensi del DPR 158 del 1999 che prevede l’integrale copertura dei costi fissi e 
variabili sostenuti dal Comune relativi alla gestione dei rifiuti. 

 
Pres. Maria PINTO 

Presenti e Votanti n°15. 
Chi è favorevole a votare la proposta così come esplicitata dall’assessore Paolino è 

pregato di alzare la mano. N°12 voti favorevoli. Chi è contrario? N°3 voti contrari ( 
Spadola, Ramunno e Di Lonardo P.).  

Votiamo anche l’immediata esecutività della delibera: chi è favorevole? N°12 voti 
favorevoli. Chi è contrario? N°3 voti contrari ( Spadola, Ramunno e Di Lonardo P.).  
Identica votazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 
• Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
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(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; 

• Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del 
Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013; 

• La disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 
641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche alla 
TARI dall’art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014; 

• Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale 
approvi le relative tariffe 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; 

• La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga 
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le 
tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 
tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri 
determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

• Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di 
cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

 
DATO ATTO CHE: 

• La TARI deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti 
tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel 
proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti 
dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

• Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito 
regolamento comunale; in questo caso il Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI). 

• Si tratta delle stesse modalità previste in precedenza per la Tariffa di igiene 
ambientale (TIA) e, dal 2013, per la TARES; 

• La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed 
ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia 
assicurata la copertura integrale dei costi; 

• Le tariffe si dividono in “domestiche ” per le quali, accanto alla superficie imponibile 
dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare 
e “non domestiche ” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie 
precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, caratterizzate, come detto, da una 
componente fissa e da una variabile; 

• Il comma 683 della Legge di stabilità stabilisce che il Consiglio Comunale approvi, 
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; 

 
VISTO il Piano Finanziario redatto ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 

158, così come predisposto dal Servizio Finanziario dell’Ente sulla scorta del piano 
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finanziario fornito dal gestore del servizio pubblico nonché della vigente normativa; 
 

CONSIDERATO CHE: 
• Complessivamente i costi per l’anno 2014 sono pari ad € 2.198.516,00 comprensivi 

del tributo provinciale (TEFA) in ragione del 5%; 
• Per quanto concerne la determinazione delle tariffe TARI, oltre ai costi del piano 

finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla 
tassa, la suddivisione dei costi fra fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal 
DPR 158/1999 e della normativa provinciale in materia; 

• I costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per € 1.301.374,38 
imputabili ai costi fissi mentre per € 1.019.545,62 sono imputabili ai costi variabili; 

• L'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce 
tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa secondo criteri razionali; 

 
DATO ATTO CHE: 

• contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche 
all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio 
come desumibili dal piano finanziario; 

• sulla scorta del Piano Finanziario e della quantità e tipologia di superfici nonché dei 
contribuenti presenti nei ruoli comunali della vecchia TaRSU, il Servizio Finanziario ha 
determinato le tariffe da applicare sia alle utenze domestiche che a quelle non 
domestiche; 

• il quadro tariffario è pure allegato al presente provvedimento per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 
VISTO l’allegato piano economico finanziario elaborato dal Servizio Finanziario 

dell’Ente, riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione; 
 

VISTO, inoltre, l’allegato quadro tariffario, anch’esso elaborato dal Servizio Finanziario 
dell’Ente, che riporta esplicitate le tariffe per tutte le tipologie di utenze; 
 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani”; 
 

VISTA la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e in 
particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica 
(IUC) e nell’ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti 
(TARI); 
 

VISTO l’articolo 1 del D.L. 6 marzo 2014, n.16 di modifica delle disposizioni in materia 
di TASI e TARI; 
 

DATO ATTO  che occorre, in sede di determinazione della TARI, stabilire scadenza e 
numero delle rate in cui deve essere eseguito il versamento del tributo, anche in modo 
differenziato rispetto alle scadenze TASI ed IMU e che, al fine di agevolare il 
contribuente, si ritiene stabilire nel numero di 3 (tre) individuando, contestualmente, le 
seguenti scadenze: Prima rata 30 Novembre 2014; Seconda rata 28 febbraio 2015; Terza 
rata 31 marzo 2015; 
 

VISTO l’art 52 del Decreto Legislativo 446/1997; 
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PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

VISTO l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al 
decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del 
consiglio; 
 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. 
n° n.99 del 29.12.98 come modificato con DCC n.31 del 29.08.13, esecutiva ai sensi di 
legge; 

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio dott. Paolino; 
Ascoltata la discussione risultante dagli interventi dei Consiglieri che ne hanno fatto 
richiesta; 
Visto l’esito delle votazioni di cui sopra, 
 

D E L I B E R A 

 
1. Di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per 

l’anno 2014, dal quale risulta un costo di € 2.320.920,00 comprensivo del Tributo 
provinciale (TEFA) nella misura del 5% che viene allegato al presente atto a 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare atto che nel redigendo bilancio di previsione 2014 viene iscritta la 

corrispondente risorsa a titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del 
servizio; 

 
3. Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione 

delle tariffe 2014; 
 

4. Di applicare a partire dal 01.01.2014 le tariffe per l’applicazione del tributo 
comunale sui rifiuti e servizi nelle misure stabile nell’allegato B) alla presente 
deliberazione della quale ne fa parte sostanziale ed integrante; 

 
5. Di stabilire che il pagamento del tributo può essere effettuato in n° 3 (tre) rate alle 

scadenze di seguito riportate: Prima rata 30 Novembre 2014; Seconda rata 28 
febbraio 2015; Terza rata 31 marzo 2015; 

 
6. Di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni di legge in vigore. 

 
Con successiva votazione, espressa con l’esito di cui sopra, la presente delibera viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.L.vo 
n°267/2000.- 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 DOTT. GIANLEO PALLOTTINO  PINTO MARIA MICHELA 

  
  

 
 
Prot. n. ________ del _________________  
 
Della su estesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi. 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT. GIANLEO PALLOTTINO 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 
 

A T T E S T A 
 

- CHE La presente deliberazione: 
 
� E’ stata comunicata, con lettera n. __________ in data   ____________________ ai signori 

capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000; 
 
� perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
� decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione come prescritto dall’art. 134, comma 3, del D.Leg.vo n. 

267/2000. 
 

Dalla residenza comunale, _____________________  
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT. GIANLEO PALLOTTINO 

______________________ 
 


