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(Provincia di Matera)

Oggetto:

Defiberazione del Gonsiglio Gomunale n. 11 del2610712015

Tassa sui rifiuti (TARI): approvazione tariffe anno 2015'

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di luglio alle ore == nella sala delle

adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con appositi awisi
notificati a termine di legge, si d riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria

seduta pubblica in prima convocazione.

All' adunanza risultano presenti il Sindaco aw. Andrea BERNARDO e i seguenti

Consiglieri:

Presente Assente

1.CELANO Santo
2.F10RENZA Vincenzo
3.FORTUNATO Eugenio
4.DE PIZZO Rosanna
5.F:ORENZA Egidio
6.V10LANttE Angelo Antonio

Assume la presidenza aw. Andrea BERNARDO

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Elisa BIANCO'

ll presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta,

trattandosi di prima convocazione, espone essere all'ordine del giorno la pratica in

oggetto.

PREMESSO che sulla presente deliberazione:

hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n'267:



IL CoNSIGLIO coMuNALE

αucIW::為:Iど腑∬L:宵府枇林署鰊舞歳樵ピTttFlll誡咽滞∬Fl肥悧icosti del servizio di raccOlta e smaltimentO dei rifluti;

VISTI gli arlt.I c2 del D.L.6 marzo 2014,n.16,cOnvertitO,cOn modincazioni,dalla Legge 2 maggi0 2014,n.68,

con i qudisOnO state appO■ ate mOdiche Jla nOrlna麓dt頭市a deHa TARI;

RICHIAMATO in particolare il cOmma 683 del sOpra citatO artic010

鷲   筋霧 夕i幾税動
′″″α′θ″ノα''「

VISTO il DecretO del MinistrO dell:Interno 13 maggi0 2015 il quale flssa iltermine per l'apprOvazione del BilanciO

di PrevisiOne de‖ 'an■ 02015a130 1ugli0 2015;

Ⅵ STO il D.PoR.27 aD間 に 1998.n.158,dおdメ hante il metOdO nOrmJセ zatO per den面 re h tanffa dd servセ b digestionc del cic10 dei nnuti urbani,applicabile a nOrma dell'an.14,cOmma 9,del D.L.201/20H,per la determinaziOne

deHa tariffa del tributO cOmunale sui rinutir

Ⅵ sTomregohmenbcOmundilThd｀ Cuhaddh.ssa s面 百輌面 (TAⅢ ),叩prov江 o cOn dehberttiOne delConsiglio COmunale n.8 de1 29/04/2)

ESAMINATO il piano nnanziario dcl sewiz10 di gestiOne dei rinuti per l'ann0 2015,ed approvatO dal COnsig:iO

con attO n.10 de1 2`/7/15;

TENUTO coNTO che:

~指
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Onedei rinuti,cosi come deAnitc dal vigente regolamentO cOmunale per ia discipli
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DATO ATTO che,secOndo le risultanze del pianO nnanziario,l'ammOntare cOmplessivO del cOstO del serviziO di

gestione dei rinuti urbani ed assimilati previstO per l'ann0 2015 anlmonta ad c 200.ooo,oo e che,pcrtanto, 1'importO

complessivo dei prOventi della tassa previsti per il inedesilno annO deve anlmontare ad C 200.ooo,oo;

RITENl」To di imputare, suHa base deⅡ
e risultanze cOntabili alle utenze dOmestiche l'81,400/。

 del cOstOcomplessivO ed a‖ e utenze nOn dOmestiche i1 18,60%del inedesirnO cOstO;

fine di as

i serviziO

iffe della

i:      榊smo stati““mmtt d面 denzi面劇
翼諄曽1認ふ雰i滋鮮 詳持∬  LT鵠 紺鶴 縄器『∬‰棚 :譜

VISTo il D.LAs.18 agost0 2000.n.267;

VISTo 10 statuto dell'Ente;

VISTO il reg01amentO di cOntabilita dell,Ente;

Con vOtl unaninll

DELIBERA

L tth,"器
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V.

VI.

IV.

nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate
sulla base delle disposizioni del D.p.R. l5g/1999 ;

Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente d assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, cosi come risultante dal piano finanziario ed approvato da consiglio
comunale con atto n. l0 del 26107fl!;

Di dare altresl atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle steise e dei costi ii gestione legati alla
quantiti di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la..quota variabile";

v. Di dare atto che ai sensi dell'art. l, comma 666, della Legee 14712013, si applica il tributo provinciale per
I'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambie;te al cui iit'art. 19 del o.fss so4i92,
commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla

di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze,
Direzione Federalismo Fiscale;

Di dichiarare, a seguito di votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile aisensi dell'art. 134, comma 4, del o.tgs. ialzooo.



Diquanto sopra 6 redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto

:L PRESIDENTE
F.to:avv.And『 ea BERNARDO

:L SEGRETAR10 COMUNALE
F.to dott.ssa E:isa B:ANCO

UFFIC10 DI RAG10NERIA

VISTO per rassunzlone de‖ lmpegno di spesal si attesta la regolare cOpettura lnanziaria ai sensi de‖ 'an.183 del D.Lgs.18′ 08′2000,
n.267.

IL RESPONSABILE DEL SERV:Z10

F.to rag.UbaldO LATRONICO

CERTIFICATO D!PUBBLiCAZ10NE

La presenle de‖ berazlone ё stata pubblicata alrAlbo prelono addl… 3.1.LuC.2015.…….e vi reslera
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!L MESSO COMuNALE
F.to:Domenico Mango

IL RESPONSABILE DEL SERVIZ10

F.to rag.Ubaldo Latronico

DICHIARAZ10NE DI ESECUTIVITA'
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Dichiarata immediatamente eseguibile (art. i34 c.4 D.Lgs. n. 267t20001;

Decorsi 'f 0 giomi dalla pubblicazione 1art. 134 c. 3 D.Lgs. n.267t2000)

Decorsi 30 giomi dalla lrasmissione senza che il co.Re.co. abbia comunicato prowedimenti di annullamento (art. 134, c. 1 D.Lgs. n.267t2000):
A seguito di rilievi di illegittimitd formulati dal Difensore Civico/Co.Re.Co. su richiesta dei Consiglieri e successivo atto di G.C./C.C. n.
del_______――dl Conferma(Art.127c2D.Lgs.26712000)

:L RESPONSABILE DEL SERV:Z10

F.to rag.Ubaldo LatronicO

EI copia conforme all:o『 iginale per uso: amministrativo_di umciO_consentito.

Da‖a Resldenza Municipale,n 3: LUG 2015



Piano finanziario Tari こヽこ へ こ`_,;1こ
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tarifFe oosi elaborate sono ripodate ne‖ a tabe‖a sottostante:

Tariffa utenza domeslica mq

KA app!

Coeff di
adatta.nerilo
per superficie

(pr
trihtziup
parte lissa)

Num uten

Esd.rs,
imnoD,ili

€locqsilrtt

KB appl

Cod
prcporzbnale di
produflivitA (per

ffibuziotE
parte wriatib)

Ta脆

fssa

Ta脆

yattbわ

UbU UOMLbilしひ UN
COMPONE旺

39.653,3

2
0,75 410,13 ■,∞ ■.053700 58,363369

U50 DOME5■ CO‐DUL
COMPONEN¬

０

一■

ｂ９６４

0′88 128,89 1,80 ■,23634■ ■05,054064

1.3
UbU UOMLb:itレ :KL

COMPONEN¬
■■.OU5,4

0
■,00 83,37 2,30 ■,404933 ■34,235749

UbU DOMLb‖しU卜ЧUA::KU
COMPONENn

9.673,02 ■′08 70,96 2,20 ■,5■7328 ■28,3994■ 2

USO DOMES¬ CO‐CINQUE
COMPONENΠ

3.890,65 ■,■■ 27,03 2,90 ■,559476 ■69,25377■

1.6
USO DOMESnCO― sE:O PiU｀

COMPONENn
1.264,51 ■,■0 6,30 3,40 ■,545426 ■98,435456

Comune diColobraro...



Piano finanziario Tari ハここ A  lこと
こ に 於 、′へ  ご6+lゝ

TAR:FFE UTENZE NON DOMEST:CHE

l risultati ottenuti sono riportati ne‖ a tabe‖ a sottostante.

TanfFa utenza non domeslica mq

KG appl

Coeff potenziale

di FodLEione
(per attribuzbne

pafte fissa)

KD appl

Co€ffdi
produzione

kg/m anho
(per

attibuzbne
parte

variabile)

Ta脆

「
ssa

Ta脆

yarilabrile

2.1
MUゝヒl,b:bLiU:Lし Hヒ,bしUOLL´由bυし:A∠lUNl,LU

OGHi D:CU
31,00 0,52 4,55 2′00853■ 0,794444

2.2 CAMPEGGl,Dibl RiBLJ「ORi CARBURANT:
■.JZ」,0

0
0,74 6,50 2,858295 ■,■34920

2.4 ESPO馴 40NLALrrOSALON: 357,00 0,52 4,55 2.00853■ 0,794444

2.6 ALBERGHi SENZA R:5「 ORAZ10NE 0,00 0,99 8,70 3,323935 ■,5■9045

Z. CASE DiCURA E R!POSO 705,00 0,89 7,80 3′437679 1,361904

2.8 UFFiCI,AGENZiE,51UDi PROFESSiONALi 892,00 0,90 7,89 3,476305 ユ,377618

2.9 BANCHE ED:51-i Di CREDITO 238,00 0,63 5,5■ 2,4334■3 0,962063

2 .10

NEGOZl
ABB:GttAMENTO,CALZAIURE,日 BRERIA,CAR丁0
LER:A

170,00 ■,■6 ■0,2■ 4,43057■ ■,782697

2 .11 ED:COuヽFARMACIAJABACCA10,PLUR:uCENZE 93,00 ■,52 ■3,34 5,87■093 2,329205

2 .12
AttiV「A｀ ARnG:ANAu TIPO
BOl‐「EGHE{FALEGNAME,lDRA

445100 ■,06 9,34 4,094315 ■,630793

2 .13 CARROZZERVヽALJrOFFiC:NA,ELETTRAUTO 15,00 0,9■ 7,98 3,5■4930 ■,393332

2 .14
AttΠ V「FA‐ lNDUblRIALi CON CAPANNON:D:
PRODUZ:ONE

319,00 0,86 7,53 3,321802 ■,3■4761

2 .15
A丁口V「A｀ ARnG:ANAu D:PRODUZ:ONE BENi
SPECIFiC:

416,00 0,95 8,34 3,669433 ユ′456■90

Z .■b Ri5「ORANn,TRAI FOR:E,OblLR:E,PiZZERIE 350,00 ■,50 ■5,00 5,793842 2.6■9046

Z .■ ′ BAR,CAFF[,PA51nCC[R:A 516,00 ■,50 ■2,00 5,793842 2,095237

2 .18
bUrLKMLК LA:U,PANL L
PASTへ MACELLER:A,SALUM:E FORM

298,00 ■,50 ■0,∞ 5,793842 3,■42856

2 .19 PLUR:uCENZE AttMENTARi ErO M:b:ヒ 171,00 2,■4 95,75 8,26588■ ■6,7■8249

2.6
ALbLKし H:bLN∠AR:bl UKA41UNL― UbU
5「AG:ONALE

274,00 0,■9 ■,74 0,764787 0,303809

Comune diColobraro...


