
COMUNE DIFORENZA
Provincia di Potenza

COPIA deliberazione del Consiglio Comunale

N. 15 IOGGETTO: Esame e approvazione delle scadenze e tariffe per
I'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2016.

der 29/04/2016

L'anno 2fi6 n giomo ventinove del mese di Aprile alle ore 15:30 nella sala delle adunanze, a seguito di
apposita convocazione disposta dal Sindaco, si d riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione
ed in seduta pubblica ordinaria.
Si di atto che risultano all'appello nominale i seguenti componenti del Consiglio, su undici assegnati ed
in caica:

Presente Assente

1 LORUSSO Lconardo X

2 ZOTTA Fabrizia X

3 IASI Ftancesco X

4 LAMBO Francesco X

5 PAFUNDO Emanuela X

6 TROIANO Pietluigi X

7 ABATE Rocco X

8 ABBRUZZESE AntoniO X

9 MASTRANDREA Francesco X

10 PACE Mauro X

11 MOSCA Vincenzo X

Presenti n. 6 Assenti n. 5

Risulta legale ii numero dcgli intervenuti.

Partecipa rl Segretario Comunale Dott.ssa Angela FERRENTI

La seduta d pubblica.



Consiglieri presenti n. 6.

Il Sindaco-presidente introduce il punto all'o.d.g. e precisa, cosi come da proposta di deliberazione

consiliare, circa le date di scadenza del versamento di tale tributo. Poi, egli, constatato che

sull'argomento non vi sono interventi, invita i Consiglieri ad espletare le formaliti di voto.

IL CONSIGLIO COMTINALE

PREMESSO:

-che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo I della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di

Stabilitd 2014), d stata istituita l'lmposta Unica comunale (luc), con decorrenza dal I gennaio

2014,basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

- I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

-che La IUC (Imposta Unica Comunale) d 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.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del27 .12.2013 (legge di stabilitd 2014)

ha stabilito l,abrogazione dell'articolo l4 del decreto legge 6 dicembre 2011,n.201, convertito' con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) e che, quindi, a decorrere dal

01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;

RILEVATO CHE:
o il comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilitd 2014)

stabilisce che il Comune con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.

446 del1997, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concemente tra I'alto per quanto

riguarda la TARI:

l) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classifi cazionedelle categorie di attivitd con omogenea potenzialite di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi della capacith

contributiva del la fami gl ia. anche attraverso l' applicazione del l' I SEE

5) I'individuazione di categorie di attivitd produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva

difficoltd di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera

superficie su cui I'attiviti viene svolta;

o il comma 683 dell'art. I della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabiliti 2014)

stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformitd al piano

frnanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;



o le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata
sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le
opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantitd e qualiti dei rifiuti
conferiti e all'entitir dei costi di gestione degli stessi;
o la tariffa d articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo
per le utenze domestiche d rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre
per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158199, il calcolo awiene
sulla base della superficie;
. per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti : Ka coeffrciente di adattamento
per superficie e numero di componente del nucleo familiare per Comuni di popolazione inferiore ai
5000 abitanti e relativo all'area geografica di appartenenza SUD, cosi come individuato da DPR.
15811999 mentre per il Kb coefficiente proporzionale di produttivitd per il numero dei componenti
del nucleo familiare si e applicato I'indice medio sia per la parte fissa che per la parte variabile della
tariffa anche quest'ultima scelta d stato operata attenendosi a quanto previsto dal gid citato D.P.R
l58ll99;
. per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttivitd Kc coefficiente
potenziale di produzione per i comuni fino a 5000 abitanti e relativo all'area geografica di
appartenenza SUD e Kd coefficiente di produzione Kglmq. anno per i comuni fino a 5000 abitanti e
relativo all'arca geografica di appartenenza SUD, sia per la quota fissa che per quella variabile, in
misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e

mantenere una omogeneitd e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie;
o ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versrue il tributo
giornaliero d fatta salva I'applicazione, del tributo provinciale per I'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembrc 1992,n.
504;

o sulla base dei parametri esposti, d stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n' 15811999
per la determinazione delle tariffe e I'applicazione dello stesso ha portato alla determinazione delle
tariffe indicate nei prospetti sotto riportati;

DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente , 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;

VISTA ladeliberazione di Consiglio Comunale n. l3 del 29.04.2016 con la quale d stato approvato
il "Regolamento per la disciplina del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio
di gestione dei rifiuti (TARI)";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. l4 del 29.04.2016 con la quale d stato approvato
il Piano Finanziario per I'anno 2016 dal quale emergono costi complessivi per € 288.665,94;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 688 dell'art. I della L. n. 14712013 la scadenza e il
numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione;

RICHIAMATI:

o I'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art.27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa I'aliquota dell'addizionale



comunale all'IRPEF di cui all'art. l, comma 3, del D.Lgs.28 settembre 1998, n.360 e le
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;

I'articolo I, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il
quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tarffi 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
purchd entro il termine innanzi indicato, hanno ffitto dal Io gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tarffi e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

I'articolo 174 del d.Lgs. n. 26712000, il quale fissa al 3l dicembre il termine per

I'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

il DM del Ministero dell'interno in data28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.254 in data 3lll0l20l5), con il quale d stato prorogato al 3l marzo2016 il termine per

l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

il DM del Ministero dell'interno in data I marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

55 in data 0710312016), con il quale d stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per

l' appr ov azione del bi lancio di previsione dell' eserc izio 20 | 6 ;

Richiamato infine I'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 201I,n.207, conv. in
legge n. 2l4l20ll, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tuue le deliberazioni regolamentari e tarffirie relative
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviale al Ministero dell'economia e delle

Jinanze, Dipartimento delle finanze, enlro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto

legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla dala di scadenza del lermine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsli dal primo periodo A sanzionato, previa d(fida da parle del Ministero dell'interno,
con il blocco, sino all'adempimenlo dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli
enti inadempienti. Con decrelo del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, di natura non regolamenlare sono stabilite le modalitd di attuazione, anche
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'qvviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma

2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

o la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la
quale d stata resa nota I'attivazione, a decorrere dal l6 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote

attraverso il portale www. portalefederalismofi scale. gov. it ;

o la nota del Ministero dell'economia e delle frnanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2074,
con la quale non state fomite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione

telematica mediante il Poftale del fbderalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie
relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n.267/2000:

Visto il D.Lgs. n.ll8l20ll;



Visto lo Statuto Comrurale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarita tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore
Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.267 del l8/08/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA

f) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del preselrte
prowedimento;

2) di approvare le seguenti Tariffe e scadenze per I'applicazione del hibuto comunale sui rifiuti e
sui servizi: TARI enno 2016.

Il Sindaco-Presidente chiede che la presente deliberazione venga dichiaraa immediatamente
eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di separata votazione che ha riportato voti unanimi, esprcssi nei modi e nelle forme di

legge;

DELIBERA

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,
comma4, D. Lgs. n.26712000.
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3) di stabilire le seguenti riduzioni per le utenze domestiche:

a) Per le utenze domestiche sono state stabilite le seguenti riduzioni:

o Per le utenze domestiche dei cittadini non residenti, il tributo e calcolato

considerando la tariffa corrispondente ad un numero di occupanti pari a 1;

o Per le utenze domestiche tenute a disposizione, il tributo e calcolato sulla base della

tariffa corrispondente ad I solo occupante.

o Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, il tributo d calcolato

sulla base della tariffa corrispondente al numero degli occupanti l'abitazione

principale ma unicamente per quanto riguarda la quota fissa, la quota variabile non

viene applicata.

b) Per le utenze non domestiche non sono stabilite e regolamentate ridwioni o agevolazioni

facoltative.

c) Per le utenze ubicate nelle zone in cui non i effettuata la raccolta presso I'abitazione il

tributo TARI d ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, di una

percentuale pari al 60o ,

4) di quantificare in € 288.655,94 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene
assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

5) Di stabilire che il versamento TARI d effettuato, per lf anno 2016, in NUMERO 3 RATE, con
SCADENZA nei mesi di luglio 2016, settembre 2016 e novembre 2016 e che:

- le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il l6 di ogni mensilitd;
- d consentito il pagamento in unica soluzione entro il l6 luglio 2016;
- il versamento viene effettuato tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo l7 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 (F124) ;

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle
frnanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giomi dalla data

di esecutivitir e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai

sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 20lI,n.20ll (L. n. 2l4l20ll);

Il Sindaco-Presidente chiede che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente
eseguibile:

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di separata votazione che ha riportato voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di

legge; DELIBERA

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134,
comma 4, D. Lgs. n.26712000.



SETTORE FINANZIAR10

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolanta tecnica ai sensi dell:art.49

1° comrna de:D,Lgs n 267/2000

Forenza:22.04.2016

UFFiC10 RAG10NER:A

Siesprime PARERE FAVOREVOLE in ordine a‖ a regolarita contab‖ e ai sensi dell:art 49

1° conlma del D.Lgs n 267/2000.

COMLM DIFORENZA
Provincia di Potenza

Tel,0971-772211-Fax 0971-772229
comforen@ISCall.1‐ ―

cOmune.forenza.pz.1

allegato alla deliber azionen. l5o"r 29.04.201 6

:Esame e approvazione de‖ e scadenze e tariffe perllapp‖ cazione de‖a Tassa sui

RiFu‖ (TARり anno 2016

:L RESPONS L SERVIZ10Forenza,22.04.2016
Dott.ssa Valeri LE丁丁INO



IL SINDACO
F.to Lconardo LORUSSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.tO Dottossa Angela FERRENTI

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

che la presente delibetazione:
( ) d stata affissa all'Albo Pretorio comunale in data odiema per rimanervi per 15 gorni consecutivi

(rrt.724, colnma 1, D. Lgs. n.267 /2000).

Aq d copia confonne all'otiginale.

Forenza li, ll s MR6. z(lt8 IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione:

さdivcnuta csecutlva per:                                           .

∞  diChiarazione di mfnediata eseguibilia lart。 134,comma 4 del Do Lgs.n.267/200o.

()deCOrrenza dieci giomi dalla pubblicazione(art.134,comma 3 del Do Lgs.n.267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Angcla FERRENTI


