
Comune di Pomarlco
Provincia di Matera

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 def 1411012014

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI 2014'

COPIA

L'anno DUEMILAQUATTORDICI 
il giorno QUATTORDICI del mese di OTTOBRE

alle ore 17,30 nella sala delle adunanze consiliari' convocato per determinazione del SINDACO

conappositiawisinotifÌca!aterminedi|egge,sièriunitoi|Consig|ioComuna|einsessioneofdinariain
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Francesco MANcrNr - (presente: sr ) e isesuenti consisrieri:

Presente 
Presente

I MALLANO GiusePPe Sl

Z eUCelOff t F\zlaî'a Sl

3 SCANDIFFIO Alessandro' Sl

4 DIFÉSCA Beatrice llaria Sl

5 VITELLA Antonio Sl

6 CoFONE Pietro Angelo Sl

7 GIULIVA Rossana Sl

8 MOLINARI Antonio Sl

Assume la presidenza il sig Francesco MANclNl tYl"^?t

;*# ffi"t"'lo ""t"""'" 
Dott ssa Marral-::: :iÎ5:

;il:l::":::::"iil::Lffil #[!nllrul1l,""' 
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"'"'nna'Ìi' 
rende'esa'e e va'ida

ll Presidente' *":t?11t3::t"ili:"àri""", oi"n'"ra àperta la seduta

i'adunanza, trattandosi di pnma cuttv""o'

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata:

;"lffT$?:3:ll::rii:[,!,i,,y*il5':lÎ]x1:;"Îilll"''bis'comma1'derD 

Lss18asosto2000

.")07 " 
.t mm ii ' Parere Tavort'

9 MARTINO

10 CAMARDO

11 FIORE

12 SALERNO

Domenico Sl

Francesco Sl

Rosa Sl

Angela Sl



ll consigliere Vitella illustra largomento all'o.d.g, riguardante l,approvazione del piano
finanziario della TARI (Tassa Rifiuti) - uno dei tó trlbuti componenti la IUC - nonché la
determinazione ed approvazione delle relative aliquote.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta in oggetto, allegata al presente atto per fame parte integrante e sostanziale;

Sentita la relazione der consigriere Viteila e ra successiva discussione:

Ritenuto di fare propria e approvare ra proposta in atti condividendone ir contenuro;

Termrnata ra discussione, 
_con_ votazione espressa in forma parese per arzata di mano,accertata e proclamata dal presidente come segue:

n. 13 (hedici) su n. l3 (tredici) assegnati
u (zero)

n. 13 (tredici)
" 8 (otto)
" 5 (cinque: Consiglieri Giuliva, Martino, Camardo, Fiore e Salerno)

DELIBERA ì
Dl approvare la proposta in oggetto allegata quale parte integrante e sostanziale dellapresente deliberazione.

lnoltre, in rerazione a['urgenza- di prowedere agli adempimenti successivi, con separatavotazione, con voti espressi in forma p"r""" p", ""i=ata 
di mano, accertati e procramati dalPresidente, come segue:

n. 13 (kedici) su n. 13 (tredici) assegnati" 0 (zero)
n. 13 (tredici)' 8 (otto)' 5 (cinque: Consiglieri Giuliva, Martino, Camardo, Fiore e Salerno)

DELIBERA

""iff:';:1",'lii::',i'#:,111,il::r.,;;*uibire, 
ai sensi e per sri erre*i de*art. 134,

Consiglieri presenti:
Consiglieri astenuti:
Consiglieri votanti:
Voti favorevoti:
Voti contrari:

Consiglieri presenti:
Consiglieri astenuti:
Consiglieri votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:



PROPOSTA DELIBERATTVA

oGGETTo: A?PROVAZIONE PIANo FINANZIARIo E TARIFFE TARI 2014.

premesso che coni commi dal 639 a|',705 dell'articolo l della Legge n 14'.7 del2'7 '12'2013 (Legge di

itauillta 2014). è stata istituita I'Imposta unica comunale (IUC) (deoorrenza da1 1. gennaio 201'{)

basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di_ i:nmobili 
.e 

collegato alla loro

,rutoru 
"]rulo." 

.1'a1iro collegato all,erogazione e alla fruizione di servizr comunali;

che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

1. IMU (mposta municipale propria) componente patrimoniale' dol'uta dal possessore di

immobili, escluse 1e abitazioni principali;

2. TASI (tributo servizì indivisibili) componente servizi, a cr,rico sia del possessore che

- 
d.ell'tljizzatore delf immobile, per servizi indivisibili comunali;

3.TARI(tributoserviziorifiuti)componenteservizidestinataafinanziareicostidelserviziodi
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

chel,articolo1,commida639a703ttella|egge2ldicanbre2gl3,n..l4Thainkodottoapartiredal
1" gennaio 2;r4,larroouu TIRI, la tassa sui i-fiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al

inii" -""*ta dei costi a"i ..*itlo di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);

Richiamato in Particolare:
.ilcomma654,ilqualeprevedechelaTARIdeveassicurarelacoperturaintegraledeicostidi
investimento e di esercizio ."i;ri; "i:;rio, 

ilo-pr""a"ndo anche i costi dello smaltimento dei

rifiuti nelle discariche; le deve apprc,vare le tariffe della TARI in
-if;;mm" 683, in base al quale il Consiglio Comuna

conformità al piano no*rr*ìl"r ."*irio"ai gestione dei rifiuti urbani e che 10 stesso ed approvato

àuiòo"tigrio òomt'nale o da altra autorità competente;

premesso che i comuni ai sensi di. quanto.previsto dalt'art. 53, comma 16 dellar ';2311212000 n' 388

oossono deliberare ie tarire, le aliquote d;ìmposta, i tributi iocali e l'addizionale comunale entro 1

I""t*lì-ai 
"pp.vazione 

del Bilancio di previsione;

AttesocheconD.M,del18.07.2014,pubblicatosu.llaG.U.n.169del23.0.7.2014è.statoprorogatoal
30 setrernbre 201a ii termineit ;;r;;t"* eJ u.-ao aì frevisione da parte degli Enti Locali;

Vistol,allegatoPianoFinanziariocorredatodelietabelledeicostiedelletariffeTARIdaapplicare
per 1'affio 2014;

VistoilRegolamentoTARIapplovatoconlaprecedentedeliberadiconsiglioCornunale,dataodierna.

Vistol,allegatopareredelRevisoredeiConli,n.l2dell'11ottobre2014,prot.n.10581,acquisitorn
ottemperanza a[' art239 "o*"'ui ' 

t"o"tu b' del d lgs' N'267/2000;

Vistigliallegatipareriinordineal]'aregolaritàtecnicaecontabile,ais.ensieperglieffetti
degli itt.4e, commal, "'i*l?rii.;-"-í 

o"t-ir. t* 18 agosto 2000 n 267,e ss mm'ii '

DI deliberare, per le motivazioni in premessa, integrahJnte e sostanziaimente richiamate nel presente

disPositivo:
;:;i;;" atto che le premesse e gli allegati sono pane

prolwedimento;

2- di approvare ]-"]f tTÎ :'ff ffffi il:.ii,?ì,ffT.ì^jlf1il:ii 
j"Tilit$ÉT:'ff;,îil: -'

urbam, comPonente I Ar(r

che si allega ut p'"'*t" ptott'i"àim"nto q"ut" putte integrante e sostanziale;



3- di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo sewrzlo
gestione rifiuti), come risultanti da prospetto finale allegato al piano finarziario 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
prowedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi
o mediante apposito bollettino postale.
- le rate e le scadenze di pagamento del tributo saranno riportati nell'awiso bonario di pagamento in
conformità a quanto previsto dal Regolamento, che consente anche il pagamento in un'unica soluzione
alia prima scadenza utile;

5- di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delie finanze.
Dipartimento deile 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 presctte 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-di dichiarare la deiiberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
267/2000.

dell'ari.34 del D.Lgs.

/



PARERI OBBLIGATORI

espressi ai sensi detl'art' 49, comma 7t e dell'art',147-bis' comma 1' del T'U'O'EE'LL"

approvato con D'Lgs' 18'08'2000, n' 267 e ss'inm'ii'

pRoposrA DELIBEMTIVA ad oggetto:" Approvazione Regolamento per l'applicazione della

TASSA SUI RlFluTl (TARI)."

Verificata la
amministrativa
all'oggetto,

regolarità
della Proposta

e la correttezza
di deliberazione di cui

si esprime rere FAVO
il

fE

di REGOLARITA'TECNICA

Pomarico 2610912074

Ver'f'tcata la regolarità c

deliberazione di cui all'oggetto;
lla proPosta di

si esprime Parere FAVOREVOLE
i .lieqntu^bile del servi3ig {inanziario\ , \\ fi;;,..;,,tuin\rÍÍut+), $t ;.,*. i, _

PARERE
di REGOLARITA'

CONTABILE

Pomarico 26109/2014

c
v' -4., //

ì:.-* :-- -
]]j- i'-'



Di quanto sopra è redatto il presente

IL PRESIDENTE
F,to Francesco MANCINI

è stata affissa all'albo pretorio il
(art.'1 24 O. Lgs. 1 81 8/2000,n' 267 )

Dalla Residenza Municipale, li

Dalla Residenza MuniciPale, lì

verbale che, letto e confermato. viene sottoscritto.

. ll sottoscritto Messo Comunale ATTESTA che la Dresente deliberazione:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Maria Lucia CALABRESE

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Doft.ssa Maria Lucia CALABRESE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione :

. è divenuta esecutiva il :5 N0v, 2014 perché:

O decorsi '10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c-3 D.Lgs. n"267120o0\i

o dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 D.Lgs. n'26712o00):

g5 |{0v,2014

:5 |\l0t/, 2014

;- 5 NO\j,

o E' copia confotme all'originale e si rilascia per uso: amministrativo - ufficio - consentito

Dalla Residenza MuniciPale, li ,:'5 
N0\j-, 2p14 - ILS

Dott.ssa


