
COPIA  
 

COMUNE DI SAVOIA DI LUCANIA  
PROVINCIA DI POTENZA   

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 23 DEL 30/07/2015 
  

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE  DELLA 
COMPONENTE TARI PER L'ANNO 2015           
  

L’anno duemilaquindici , il giorno trenta , del mese di luglio , alle ore 20:15 , nella sala 
consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di  Prima 
convocazione, convocato con l’osservanza delle modalità  e dei termini prescritti. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri sotto 
indicati: 

COGNOME E NOME - CARICA PRESENZA 

RICCIARDI R OSINA - PRESIDENTE SÌ  
BUONO ROCCO VITO - VICE SINDACO  SÌ  

MARINO A NTONIO - CONSIGLIERE  SÌ  
CAVALLO F ELICE - CONSIGLIERE  SÌ  

MONTONE M ICHELE - CONSIGLIERE  SÌ  
POTENZA DONATELLA - CONSIGLIERE  SÌ  

RENDINA A NTONIO - CONSIGLIERE  SÌ  
CAGGIANESE V ITO - CONSIGLIERE  SÌ  

LANGONE R AFFAELE - CONSIGLIERE  SÌ  
CAGGIANESE FRANCESCA - CONSIGLIERE  SÌ  

SALVATORE G ERARDO - CONSIGLIERE  SÌ  
  

PRESENTI      11 
ASSENTI     0 

       .  
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente RICCIARDI Rosina  dichiara aperta la 
seduta, a norma del Regolamento per il funzionamento delle sedute del Consiglio comunale. 
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Cinzia Innelli con funzioni di assistenza giuridico 
amministrative previste dall’art. 97, comma 2  T.U.n. 267/2000. 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri: 

Parere Esito Data Responsabile 

Per quanto concerne la regolarità 
contabile Favorevole 21/07/2015 F.to:Dott. Nicola Caggiano  

Per quanto concerne la regolarità 
tecnica Favorevole 21/07/2015 F.to:Dott. Nicola Caggiano  

 



Il Sindaco: “Per le tariffe si tiene conto di quanto disciplinato nel Regolamento IUC.  Abbiamo 
ottenuto riduzioni di costi anche perché andiamo a conferire i rifiuti direttamente nei Centri di 
Trasferenza. I costi devono essere coperti direttamente con le entrate acquisite con quanto versato 
dai cittadini. Oggi non paghiamo l’intermediazione perché versiamo direttamente ad Atella. Se 
ripristineranno Tito andremo lì e potremo  destinare le risorse umane ad altri servizi”. 
Langone: “ Abbiamo perplessità: “ La legge subordina la determinazione delle tariffe alla 
compilazione di un Piano Finanziario per cui le tariffe devono coprire al 100% i costi. Già l’anno 
scorso avemmo difficoltà ad esprimere una votazione perché non c’era il Piano Finanziario”: 
Sindaco: “ I dati relativi al Piano Finanziario sono riportati nel prospetto del calcolo delle tariffe 
approvato con Delibera C.C. n. 22 del 02/09/2014; 
Caggianese F. : “Mancando il Piano Finanziario il cittadino potrebbe chiedere il rimborso” 
Langone: “ Si devono elencare i costi analitici”. 
Sindaco: “ Ci siamo attenuti agli schemi ministeriali.” 
Langone: “ Art. 24 Legge stabilità 2014 che prevede la possibilità che i cittadini che non possono 
pagare le tasse, si mettono a disposizione con lavori socialmente utili (Si chiama baratto 
amministrativo). Seconda questione: il Consiglio di Stato ha autorizzato i Comuni a sfruttare 
pagamenti per occupazione di spazi ed aree pubbliche per far cassa. Sarebbe opportuno che anche 
l’Acquedotto Lucano e Fastweb pagassero. 
Il Sindaco replica che si è assistito ad un miglioramento del Servizio; la Regione nella 
programmazione 2014/2020 sta lavorando per garantire un sussidio ai comuni. In relazione al 
baratto amministrativo come strumento volto a sostenere i soggetti che non possono assolvere gli 
obblighi tributari,  la Regione ha previsto il programma del reddito minimo di inserimento che 
permette di garantire un sussidio ai cittadini bisognosi. Inoltre, con il baratto amministrativo 
bisogna comunque trovare i soldi per coprire i costi del servizio. Non si può pensare che, 
impiegando i cittadini bisognosi nell’attività di manutenzaione stradale si compensano le spese del 
servizio in quanto esso non è affidato a ditte esterne bensì svolto da dipendenti comunali. Circa la 
rete Fastweb: si tratta di un investimento effettuato dalla Regione (che ha realizzato la rete) e del 
quale il Comune ha beneficiato. La Regione è un Ente pubblico e non paga al Comune che è altro 
Ente pubblico. Per quanto riguarda l’Acquedotto Lucano, esso è solo di un gestore perchè le reti 
sono di proprietà comunale; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 

1 gennaio 2014, 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 (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

-IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

-TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali 

-TARI (tributo servizio rifiuti)  



componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n.19 del 2 settembre 2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento IUC ;  

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 resa in data odierna con la quale è stato 

modificato il  Regolamento IUC, da applicare a far data dal 1 gennaio 2015;  

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 

n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti.  

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 

di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 

è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

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

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 

Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni 

ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

VISTI: 

• il D.M. Interno del 24.12.2014 che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;  

• il D.M. Interno del 16.03.2015 che ha ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine 

di cui sopra;  

• il D.I.del 13.05.2015 che ha differito la scadenza al 30.07.2015; 



ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

Con la seguente votazione: : favorevol in. 8 contrari n. 3 (Langone R. , Caggianese F., 
Salvatore G.), astenuti n. 0 

 

D E L I B E R A 

 

1)1)1)1)    di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2)2)2)2)    di approvare il sottostante Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 

gestione rifiuti) anno 2015 ; 

 

 

 



3)3)3)3)    di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dal prospetto ; 

 

 

 

 

4)4)4)4)    di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 

del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 



l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360 ; 

5)5)5)5)    Con separata ed identica votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 



  
  

Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  RICCIARDI Rosina  F.to Dott.ssa Cinzia Innelli 

    
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 293  

 
Il sottoscritto Segretario comunale, certifica  che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all’ Albo Pretorio  dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal giorno 04-ago-2015 al giorno 19-
ago-2015 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Savoia di Lucania, 04-ago-2015         

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  Dott.ssa Cinzia Innelli 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
giorno 30-lug-2015 
   

 
Savoia di Lucania 30-lug-2015 
                                                                                                     Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to  Dott.ssa Cinzia Innelli 
 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo  
Savoia di Lucania, lì 04-ago-2015  Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Cinzia Innelli 
 


