
 

COMUNE DI MARSICO NUOVO  
Provincia di Potenza 

_________________________________ 

Tel. (+39) 0975 345111 - Fax (+39) 0975 345211 Codice Fiscale: 80004090769 - Partita IVA: 00520370768 

 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

COPIA 
 

Num. 14 del 03-07-2015 

 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  - COMPONENTE TARI  (TASSA RIFIUTI ). 

APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E TARIFFE  DEL  LA  COMPONENTE  TARI  

(TRIBUTO  SERVIZIO  RIFIUTI),  DETERMINAZIONE  RATE  E SCADENZA 

RISCOSSIONE - ANNO 2015. 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  tre del mese di luglio con inizio alle ore 19:05, nella Casa 

Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica 

sessione Ordinaria di Prima convocazione: 

 

Prof. Vita Domenico P Conti Roberta P 
 Ramagnano Antonio P Labriola Francesco A 
 Votta Giuseppe Giovanni Antonio P Votta Raffaele P 
 Sassano Silvano Antonio Maria P Macchia Massimo P 
 Cariglia Maria P Votta Giovanni P 
 Vignola Michele P   

Presenti:   10 - Assenti:    1. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Prof. Domenico Vita, assume la 

presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto. 

 

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Carlo Petrocelli, avente 

funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'artr. 97, comma 4, del D.lgs. num. 

267/2000 

La seduta è Pubblica. 

Sono presenti gli assessori esterni: 
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Avv. Sassano Gelsomina A 
 Laino Antonio A 
 Coiro Luigi Olimpio Giovanni A 
 Fiore Donatina Giovanna P 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

PREMESSO che la legge di stabilità per il 2014 (art. 1, commi 639 - 731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 1) l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla 

componente patrimoniale; 2) la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti; 3) il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai Comuni; 

DATO ATTO che con l’entrata in vigore della IUC è stata abrogata la previgente disciplina TARES come 

espressamente previsto dall’articolo 1, comma 704,  della legge 147/2013; 

DATO ATTO che in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

DATO ATTO 

• che l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della 

determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla 

relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 

domestiche;  

• che il comma 683, articolo 1, delle legge 147/2013,  ha stabilito che le tariffe della TARI sono approvate 

dal Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente; 

• che, ai sensi del comma 654, articolo 1, delle legge 147/2013,  le tariffe devono essere tali da assicurare 

la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario; 

• che la ripartizione dei costi, necessaria e propedeutica per l’elaborazione delle tariffe,  viene effettuata 

sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e con le modalità esplicitate dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ai punti 13-14 delle “Linee guida per la redazione del piano finanziario e 

per l’elaborazione delle tariffe”, ovvero con dati teorici calcolati applicando i coefficienti Kb, Kc, Kd 

stabiliti nelle tabelle allegate allo stesso decreto; 

• che è quindi necessario procedere alla fissazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui alle tabelle 2, 3 e 4 al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

• che ai sensi dell’art. 1, comma 662, della legge 147/2013, i comuni applicano il tributo in base a tariffa 

giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali 

o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 57 del vigente Regolamento del Tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, 

rapportata a giorno, maggiorata del 100%;  

 

 

 

DATO ATTO 

• che l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il 

D.M. 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 13/07/2014,  hanno fissato il termine 

per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31/09/2014; 

• che l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 prevede che: “a decorrere dall'anno d'imposta 2012,  tutte  

le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  tributarie  degli enti locali devono 
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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.”;  

• che l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, del 

D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, stabilisce che: “a decorrere dall'anno di 

imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni   nonché  i 

regolamenti dell'Imposta Municipale  Propria  devono  essere  inviati esclusivamente per via telematica,  

mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  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, e successive modificazioni. L'efficacia  delle deliberazioni e dei 

regolamenti decorre dalla data  di  pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.”; 

• che la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale,  prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, stabilisce le modalità per la trasmissione 

telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione 

delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29/09/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della TARI ( Tassa rifiuti);  

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;  

Richiamato il Piano Economico Finanziario relativo al tributo comunale sui rifiuti di cui alla deliberazione di 

C.C. n.61, del 29/09/2014, riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione, contenente, altresì, 

la proposta di adozione delle tariffe del tributo medesimo, per le utenze domestiche e non domestiche, 

determinate sulla base del predetto Piano Finanziario e della banca dati dei contribuenti;  

Ritenuto di dover confermare per l’anno 2015 il Piano Finanziario e l’articolazione e la misura delle tariffe 

approvate con deliberazione di C.C. n. 61, del 29/09/2014; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con il quale è stato disposto l’ulteriore 

differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 degli enti locali al 

30 luglio 2015;  

RILEVATO  la possibilità da parte del Consiglio Comunale, così come previsto dall’art.1 comma 660 della 

legge 147/2013, in materia di copertura di spesa mediante l’utilizzo  della fiscalità generale del comune 

stesso; 

RITENUTO necessario approvare le aliquote TARI valevoli per l’anno 2015 e fissare le relative scadenze; 

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  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 

 PROPONE 
 
 

 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. Di confermare per l’anno 2015, il Piano Finanziario, l’articolazione e la misura delle tariffe approvate 

con deliberazione di C.C. n. 61, del 29/09/2014; 

 

3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2015 

; 
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4. Di dare atto che, sull’importo del Tributo sui rifiuti  trova applicazione il Tributo Provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19, del D.L. 30 dicembre 1992, n.504, nella misura 

deliberata dalla Provincia; 

 

5. Di stabilire, altresì, di stabilire che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2015, in numero 2 rate,  

nei seguenti termini:  

- le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 30 settembre 2015 e 30 novembre 

2015.  

- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2015; 

  

6. Di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, così come previsto dalla circolare n. prot.4033, del 28.02.2014, con 

la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 03.03.2014, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe adottati dai Comuni in 

materia di Imposta Unica Comunale (IUC), di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147;    

 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del 

T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 

                                               _________________________________ 
 
Sentito l’intervento del Consigliere VOTTA Raffaele , il quale riferisce che dalla riorganizzazione del 
servizio di raccolta rifiuti non si vedono benefici economici per il Comune e che, anzi, la spesa per il 
servizio stesso è in crescita .  

 
                                    IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
VISTA  la suesposta proposta di deliberazione; 
SENTITO l’intervento del Consigliere VOTTA Raffaele ;   
VISTI i pareri ex art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
Con voti Favorevoli  07 , Astenuti 03 ( VOTTA Raffaele, MACCHIA Massimo e 

VOTTA Giovanni ) , resi nei modi e termini di legge; 
 

                                         D E L I B E R A 

 
- di approvare integralmente la proposta di deliberazione quale sopra esposta 
 
___________________________________________________________ 
Successivamente 

                                IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RITENUTA  l’indilazionabilità ed urgenza di provvedere; 
VISTO l’art. 134, comma 4° del TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
Con voti Favorevoli  07 , Astenuti 03 ( VOTTA Raffaele, MACCHIA Massimo e 

VOTTA Giovanni ) , resi nei modi e termini di legge; 
  

                                            D E L I B E R A 

 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Resi ai Sensi dell'art. 49 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
 
 

PARERE TECNICO  

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica si 
esprime parere: Favorevole 
 
 
 
Marsico Nuovo, 26-06-2015 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Rag. Saverio Mercadante 

 

PARERE CONTABILE  

 
Per quanto concerne la regolarità contabile si 
esprime parere: Favorevole 
 
 
 
Marsico Nuovo, 26-06-2015 
 

 
IL RESPONSABILE 

DELL'AREA FINANZIARIA  
F.to Rag. Saverio Mercadante 
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 Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Prof. Domenico Vita F.to Dott. Vincenzo Carlo Petrocelli 

 
 
Si dichiara che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Vincenzo Carlo Petrocelli 

 
 
______________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D. Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 

69/09 e successive modifiche ed integrazioni, viene affissa in copia all'Albo Pretorio On-Line dal 09-07-

2015 e vi resta per 15 giorni consecutivi. 

Contestualmente, ai sensi del successivo art. 125 d. lgs. 267/2000, viene data comunicazione in 

elenco ai capigruppo consiliari, con protocollo num.  del           . 

 
Addì, 09-07-2015 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Vincenzo Carlo Petrocelli 

 
 

ALBO PRETORIO 
Num. 589 del 09-07-2015 

 

IL Addetto alla pubblicazione 
F.to  Carmela Sassano 

 
______________________________________________________________________________________ 

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA' 

[ S ] - LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA DALL'ORGANO 

DELIBERANTE, 
 
 
Addì 03-07-2015 

 

IL Segretario Comunale 
F.to Dott. Vincenzo Carlo Petrocelli 

 
[     ]   .................................................................................................................................................................. 

- (   ) Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, 

- (   ) Decorsi, senza esito, 15 giorni dalla richiesta di esame al difensore civico, 

- (   ) Confermata dal Consiglio Comunale con atto num .......... del ...................., 

 
Addì 03-07-2015 

 

IL Segretario Comunale 
F.to Dott. Vincenzo Carlo Petrocelli 

 


