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CITTA'DI MONT#$8X
PROVINCIA DI MATERA

UFFICIO DI SEGRETERIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIOCOMUNALE

26 del 12108/2015 Prot.N. {?8

SETTORE FINANZTARIO

COPIA

Monteraglioso

d'wLA

Pr, Ass.

SILVAGGI GTUSEPPE SINDACO x
ELETTO Anselo Consigliere x
VENEZIA Roberro Consigliere x

4 SCIALPI Vtncenzo Consigliere x
5 DITARANTO MiddslenN Consigliere x
ó AVENA Pietro Consigliere x
7 LORUSSO Atrtonio Consigliere x
8 SANTARCAI\CELO Rocco Consigliere X
9 PAIAZZO Frsncesco Consigliere x
l0 FRANCO CosiÍtlo Consigliere x
tl BUONSANTI Pietro Consigliere X
t2 zlTo Vincenzo Consigliere x
l3 ZACCARO Michete Consigliere x
t4 PANARELLT Emanùete,4" Consigliere x
l5 DITARAìITO Roc.o L. Consigliere x
t6 QUARATO Antonio Consiglieîe x

Partecipa il Segretario Generale dott. Giuseppe PANDOLFI
La seduta è pubblica.

IMPOSTA UNrCA CoMUNALE (r.U.c.). AppRovAZroNE DELLE
TARIF'FE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 20r5.

L'anno Duemilaquindici il giomo Dodici del mese di Agosro in Montescaglioso,
nella Sala consiliare, a seguito di awisi scritti notificati a domicilio, ai sensi del T.tJ. n. 267 /2000, sotto la presidenza
del sig. Geom. Emanuele Atrdrisani, si sono riuniti i Consiglieri Comunali sigg.:

Art. 49 comma I T.U. n. 26712000

Per cooferma del parere favorevole in

ordine alla rcgolarita t€cnica

espresso in dara 30/07//2015

IL RESPONSABfLE DEL SETTORE

Luigi Rocco CANITANO

SETTORE FINANZTARIO

4fl.49 comma I T.u. n.267/2000

Visto:

Per conferma del parero favorevole in
ordine alla regolariúà contabile
espresso in data 30/0?/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Luigi Rocco CANITANO



Relaziona I'Assessore Antonio Lorusso.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-7J1,legge 27 dicembre 2013, n. 147),,

nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito

I'lmposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

F I'imposta municipale propria (lMU) relativa alla componente patrimoniale;

F la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
F il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copernra dei costi dei servizi

indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a668 dell'articolo I della legge n. 14712013, come modificati

dal decreto legge 6 marzo 2014,n.16 (conv. in legge n. 6sl2o14), i quali contengono la disciplina della

tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per I'applicazione della

Consielio Comunale n. 1 I in data 21.05'2014;
Tassa sui fufiuti, approvato con deliberazione di

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 21.05.2014 con la quale è stato

approvato il piano finanziario relativo ài costi di gestione del servizio rifiuti e le tariffe della TARI per

I'esercizio 2014 :

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che anche per quest'arìno, la normativa TAN

conferma I'obbligo per i Comuni di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di

esercizio relativi al servizio.

Considerato che, I'articolo l, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge frnar:,ziari'a2001)

Jirp"". rfr. "Gl; enti locali deliberano le tarife e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro

b àata fìssata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

considerato che per il comune di Montescaglioso il costo complessivo per I'esercizio 2015 sarà

determinato a conclusione delle procedure' tuttora in corso, per l'individuazione del nuovo soggetto

gestore;

Ritenuto, pertanto di dover confermare per I'anno 2015 il piano finanzjario e le tariffe approvate dal

òorri4iú b".rnale con deliberazione n. 12 in data 21.05' 2014 e di regolaizzare eventuali variazioni in

aumento o diminuzione che interverranno sul costo del servizio, così come rideterminato all'esito delle

proceduredicuialpuntoprecedente,conlarimodulazionedelpianofinanziarioperl'anno2016;

Ritenuto di Prowedere in merito;

Richiamati:
o il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla G-azzetta ufficiale n'

30lindata3ol12l20:'4)'conilqualeèstatoprorogatoal3lmarzo2015iltermineper
I'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

o il DM del Ministero dell'intemo in data 16 marzo 2015 (pubbticato sulla Gazzelta ufficiale n' 67

in dala 2110312015), con il quale è stato prorogato al 3l maggio 2015 il termine per

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

o il DM del Ministero dell'intemo in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla G^azzetta ufficiale n'

115indata20l}5l2)l5),conilqualeèstatoprorogatoal30luglio2015iltermineper
I'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;



Viste:
r la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la

quale è stata resa nota I'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso
il portale www.portalefederalismofi scale. qov.it ;

. la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la
quale sono state fomite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla
IUC;

Visto il D.Lgs. n.267120001'

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 6 contrari (Zito Yincenzo, Zaccaro Michele, Ditaranto Rocco Luigi, Franco
Cosimo, Buonsanti Pietro e Panarelli Emanuele), resi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di confermare per I'anno 2015, le tariffe della TARI così come approvate per I'anno 2014 con
deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 21 .05.2014;
2) Di confermare per I'anno 2015 it gettito complessivo della tassa sui rifiuti così come determinato per
I'anno 2014, dando atto che per tutte le variazioni del costo del servizio che interverrano dopo il termine
di approvazione del bilancio, velîanno regolaÀzzate con la redazione del piano finanziario e delle tariffe
valide per I'anno 2016;
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle frnanze
per il tramite del portale www.pofalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giomi dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13.
comma I 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 20ll (L. n. 2l4l2}1l);

Infine il Consiglio Comunale, stante I'urgenza di prowedere, con separata votazione espressa nei
seguenti termini: n. 9 voti favorevoli e n. 6 contrari (Zito Vincenzo, Zaccaro Michele, Ditaranto Rocco
Luigi, Franco Cosimo, Buonsanti pietro e panarelli Emanuele), resi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 26712000.



Il presente verbal€ vi€ne così sottoscritto:

IL PR-ESIDENTE
F.m Geom. Emanuele ANDRISANI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

Che la oresente deliberazione:

E' stata amssa al n.

IL SEGRETARIO GENERALE
Flo DotL Giuseppe PANDOLFI

ATTESTA

- I QEf ,rrrr
dell'Albo Pretorio comunale edell'AlboOn line il - e ')El' lUll

per rimanewi pubblicata per l5 giomi consecutivi ( art l24,comma I del T.U.n.267/2000)

IL Sf,GRETARIO GENERALE
F.to Dott Giuseppe PANDOLFI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

Che la presente è divenuta esecutiva il giomo:

ATTESTA

1 2 A$l 2015

ff Perché decorsi l0 giomi dalla sua pubblicazione (ort. 1 34 comma 3 del T U' n 267/2000)

ITI Perché dich.iarata immediatamente eseguibile (arr. 134 comma 4 del T'U n 267/2000)

IL SEGRXTARIO GENERALE
F.to DotL Giuseppe PANDOLFI

- 3 SET 2{}15
E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO G ERALE
Dott GíusepPe PAN. LFI


