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COMUNE DI SANT’ARCANGELO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 
Numero  6   Del  30-03-2016 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARI)- APPROVAZIONE 
TARIFFE COMPONENTI TARI 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno   trenta   del mese di marzo  , alle ore  
10:15 nella   sala   delle   adunanze   della   sede   municipale,  si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
Adunanza Straordinaria    di Prima Convocazione    in seduta Pubblica 
 

PARISI VINCENZO NICOLA Presente 
GALOTTA ANTONIO Presente 
MASTROSIMONE BERARDINA MARIA Presente 
APPELLA ANGIOLINO Presente 
FINAMORE LUCIA MARIA ROSARIA Presente 
DI NOIA SALVATORE Presente 
MALASPINA MARIA Presente 
PUGLIESE LUCIO Presente 
DI PACE MARIA Presente 
Toma Silvio Presente 
PESCE ANTONELLA Presente 
FANTINI ROBERTO Presente 
La Grotta Anna Felicia Presente 
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presenti n.  13 assenti n.   0 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti,  il Presidente  PARISI VINCENZO 
NICOLA, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno. 
Partecipa il Segretario Comunale   Dott. Andrea LA ROCCA. 
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Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale predisposta dall’  avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARI)- 

APPROVAZIONE TARIFFE COMPONENTI TARI” 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 

 

DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati 
espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 
2000  n.267 e successive modifiche  i  pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e  quella contabile 
espressi entrambi dal Responsabile dell’Area Finanziaria , Dott. Maria Antonietta 
MERLINO; 
 
VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare 
l’art. 1 comma 639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale)  
composta da:  
• IMU – imposta municipale propria  
• TASI – tributo per i servizi indivisibili  
• TARI – tassa sui rifiuti  
 RICHIAMATI:  

- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione;  
 
-  il decreto del Ministro dell’Interno  del  1° marzo 2016  pubblicato nella G.U n. 55 in data 
07/03/2016, con il quale è stato differito al 30 aprile  2016 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 
 
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 
24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati 
per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ;  
- l’ art 1, comma 652 della Legge n. 147/2013 il quale dispone : “ Il comune in alternativa ai 
criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito  
dall'articolo  14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio, del 
19 novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti,  puo'  commisurare  la tariffa alle quantita' e qualita' 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  
tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti.  Le tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal  comune  moltiplicando  il  
costo  del  servizio  per  unita'  di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 
successivo,  per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa  e  qualitativa di rifiuti. 
Nelle more della revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti 
relativi  alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 
l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al  citato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 inferiori  ai  
minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  puo'  altresi' non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1”; 
 
ATTESO che in relazione al comma 652, sopracitato: 
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- la Tari potrà mantenere sostanzialmente la medesima disciplina semplificata introdotta 
dal D.L. 102/2013, convertito con la legge n. 133/2013 ed applicata nel Comune di 
Sant’Arcangelo per l'anno 2013; 
 
 RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente 
recita “il consiglio comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione , le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “  
 
VISTA la relazione di accompagnamento al Piano finanziario 2016 redatta dal 
Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria;  
 
 CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità 
di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione;  
 
 VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;  
 
 RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2016, corredato dalla 
relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 
2016 comportante una spesa complessiva di € 640.000,00 quale allegato A);  
 
 RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2016 e con decorrenza 1.1.2016 le tariffe della 
TARI ;  
 
 VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni;  

 Su proposta del Sindaco  

PROPONE 

 1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano 
Finanziario per l’anno 2016, nell’importo di € 644.000,00 corredato dalla relazione 
illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento 
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale – 
allegato A);  
 
 3.  di fissare per l’anno 2016, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario 
nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il 
presente atto;  
 
 4.  di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2016 e con 
decorrenza 1.1.2016, come dal seguente   prospetto riportato: 
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Numero 
CATEGORIA 

 
TARIFFE TARI ANNO 2016 

Tariffa per 
unita’ di 

superficie 
€.x mq. 

 
1 

 
Locali ed aree da adibire ad uso abitativo 

 
1,755 

2 Pertinenze abitative ( garages privati,cantine,soffitte 
depositi) 

1,755 

3 Collegi,scuole pubbliche e private, case di riposo , istituti 
di assistenza, ambulatori di strutture pubbliche- 
autorimesse 

1,80 

4 Ristoranti , trattorie,pizzerie,tavole calde, hammburgherie 2,880 

 
5 

 
Bar,gelaterie,pasticcerie 

 
2,700 

 
6 

 
Cinematografi,teatri,sale da ballo,autosaloni-esposizioni 

 
2,700 

 
 

7 

Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, 
associazioni sportive, culturali, religiose, 
ricreative,sindacali, politiche, associazione varie aventi fini 
costituzionalmente protette  

 
 

1,80 

8 Circoli privati, palestre, sale da gioco 2,70 

 
9 

Uffici pubblici, agenzie,uffici privati,autoscuole,agenzie di 
viaggio,banche,studi professionali,legali,medici 
dentistici,sindacato 

 
 

4,140 

10 Esercizi commerciali alimentari superiori mq 200 4,500 

11 Aree scoperte operative 2,700 

12 Alberghi,sale convegni,hotel, pensioni 3,600 

13 Frantoi 3,600 

14 Deposito all’ingrosso alimentari 5,400 

15 Deposito all’ingrosso non  alimentari 4,50 

16 Distributori carburanti 3,60 

17 Esercizi commerciali  alimentari  e non inferiori  200mq 2,700 

18 Locali ed aree produzione artigianale 2,700 

19 Locali ed aree ad uso di produzione industriale 2,700 

 
 

5. RITENUTO dover definire per l'anno 2016 le seguenti scadenze di versamento del 
tributo in argomento, come in appresso descritte: 
 
- 1° RATA , scadenza 30 giugno  2016 
La scadenza di versamento della 1° rata non potrà comunque essere stabilita prima di 
trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale; 
 
- 2° RATA”, scadenza 31  agosto  2016; 
 
- 3° RATA , scadenza 31 ottobre 2016; 
 
-4° RATA .scadenza 31 dicembre 2016 
 
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs.l8 agosto 2000, n. 267. 
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                                                                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIO 

                                                                                                                                 MERLINO MARIA ANTONIETTA 

 

 

 

 
Illustra l’argomento il Sindaco il quale, atteso che tutte le argomentazioni di carattere 
generale sono state sviluppate nella discussione dell’argomento precedente, chiede di 
procedere alla votazione, qualora non ci siano nuovi interventi. 
 
Interviene sull’argomento il consigliere di minoranza, Roberto FANTINI, il quale chiede 
chiarimenti sui costi del servizio.  
Allo stesso fornisce delucidazioni il responsabile dell’area Economico-Finanziaria, 
presente in aula ed  intervenuto sull’argomento su espressa richiesta del   Sindaco. 
  
Prende la parola il Sindaco il quale fa rilevare che potrebbe esserci la possibilità  che 
l’Ente, per l’apporto fornito in materia di rifiuti, possa vedersi riconoscere un ristoro 
economico.  
A tal proposito, infatti, questa Amministrazione ha proposto ricorso davanti al T.A.R. di 
Basilicata  per  l’annullamento, previa sospensiva, dell’atto dirigenziale n. 2189 del 
19/01/2016, di modifica dei flussi di rifiuti urbani prodotti in ambito provinciale, a firma del 
Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza, con contestuale richiesta di 
indennizzo/risarcimento per i danni ambientali patiti e accoglimento delle istanze avanzate 
nel verbale del 02/09/2015 prodotto in sede di riunione dell’Osservatorio Regionale Rifiuti. 
Conclude l’intervento auspicando il riconoscimento delle richieste avanzate, anche 
risarcitorie, e successivi confronti, anche con la platea politica regionale, al fine di giungere 
a soluzioni condivise. 
 
Il consigliere di minoranza, Roberto FANTINI, intervenendo nuovamente nel dibattito, 
ritiene che necessita prestare più attenzione ai rifiuti che confluiscono alla piattaforma sita 
in questa località “Frontoni”, quindi, verificare che la ditta che gestisce il servizio ottemperi 
scrupolosamente ai propri doveri. 
 
Prende la parola il consigliere di maggioranza, Antonio GALOTTA, il quale sottolinea che 
l’attuale Amministrazione ha trovato una pessima situazione per quanto attiene alla 
gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani e quindi, appena insediata, ha dovuto 
affrontare e risolvere tante problematiche al fine di avviare al meglio il servizio medesimo. 
Cita ad esempio,in merito alla raccolta differenziata, la mancanza di un’area ecologica che 
è 
Indispensabile per fare, nel futuro, una raccolta dei rifiuti piu’ oculata e completa. 
Si sta cercando, intanto,  di coinvolgere anche le scuole affinché si crei e si diffondi, tra gli 
scolari e gli studenti, la cultura ecologica circa l’importanza della raccolta differenziata.   
Conclude il proprio intervento affermando che negli anni decorsi è stata data molta 
importanza allo spazzamento dei rifiuti piuttosto che ad una corretta raccolta differenziata. 
 
Interviene il consigliere di minoranza, Roberto FANTINI, il quale dichiara di essere 
favorevole all’impianto di biocompostaggio dei rifiuti e dell’ottimizzazione dei rifiuti stessi. 
 
La consigliera di minoranza, Antonella PESCE, nel suo breve intervento chiede di 
conoscere i tempi necessari occorrenti per dare concreta attuazione ai propositi enunciati 
dalla compagine di maggioranza. 
 



 

Comune di Sant’Arcangelo (Pz)  deliberazione consiglio comunale  n. 6  del 30-03-2016    Pag. 7 

Riprende la parola il consigliere di maggioranza, Antonio GALOTTA, il quale chiarisce che 
è essenziale, per ottenere i primi risultati sulla raccolta differenziata, fare in modo che si 
svincoli l’area ecologica. In tal modo si avrà la possibilità di controllare il flusso dei rifiuti 
conferiti. Conclude il proprio intervento auspicando  che i tempi non siano lunghi e che i 
problemi possano risolversi nel più breve tempo possibile. 
 
Prende la parola il consigliere di minoranza, Silvio TOMA, il quale spiega al consiglio la 
genesi della individuazione dell’isola ecologica, sorta negli anni precedenti in cui lo stesso 
ha rivestito la carico di assessore comunale, al fine di fare chiarezza in merito. 
 
Interviene nel dibattito il consigliere di maggioranza, Angiolino APPELLA, il quale ritiene 
che il problema, all’epoca, non fu affrontato in modo oculato. Il sito precedentemente 
individuato, a suo avviso, non era idoneo e questo doveva essere noto alla precedente 
amministrazione. 
 
Riprende la parola il consigliere di minoranza, Silvio TOMA, il quale, per coerenza, 
preannuncia il voto di astensione  del gruppo di minoranza, atteso che  questa 
Amministrazione ha riproposto le medesime tariffe.. Conclude l’intervento preannunciando 
tale astensione anche per le proposte tariffarie degli argomenti successivi.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA  la su estesa proposta di deliberazione; 
 
UDITI  gli interventi; 
 
DATO ATTO che in merito alla  proposta relativa alla presente deliberazione sono stati 
richiesti il parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e 
dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. 18/08/2000. n. 267,   
attestante la regolarità e la correttezza  dell’azione amministrativa, ed il parere di regolarità 
contabile, favorevolmente espressi dal responsabile dell’area  Economico-Finanziaria; 
 
Con votazione  espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente 
risultato: 
 

 Presenti…………n.  13 (tredici) 
 Voti favorevoli….n.  09 (nove) 
   Astenuti.. ..………n.  04 (quattro)    ( TOMA S., PESCE A., FANTINI R., LA GROTTA 

A.F.) 

  
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni 
ed il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con separata  votazione espressa anch’essa in forma palese ed ottenuta per alzata di 
mano  con il seguente risultato: 
 

 Presenti…………n.  13 (tredici) 
 Voti favorevoli….n.  09 (nove) 
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   Astenuti.. ..………n.  04 (quattro)     (TOMA S., PESCE A., FANTINI R., LA GROTTA 

A.F.) 

  
D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto, n. 267, e successive modificazioni ed 
integrazioni, attesa l’urgenza di provvedere in merito. 
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VISTO:Si dichiara  di aver  espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie 
locali, approvato con Decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO  

 

 

 

 

 Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

           IL SINDACO                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
            Dr.Vincenzo Nicola PARISI                             Dott. Andrea LA 
ROCCA 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del 
Messo Comunale,  

 

ATTESTA 
 

che copia   della   presente   deliberazione  è  stata  pubblicata 
per 15 giorni consecutivi   all’Albo   Pretorio dal   06-04-2016 al 21-
04-2016  
Nr.___________ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell’art.124, comma 
1, D.L.gs 18 agosto 2000, nr.267, e ss.mm.ii senza reclami od 
opposizioni. 
 

  IL MESSO COMUNALE                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Sig. Pietro VALSINNI                                     Dott. Andrea LA ROCCA
          

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA CONTABILE-

FINANZIARIA 
 

Dott.ssa Maria Antonietta 
MERLINO 
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0 

  

Dalla Residenza Municipale, lì _________________ 
    
 
La presente deliberazione: 

 
- è divenuta esecutiva  il giorno 16-04-2016 : 
 
        poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° 
D.L.gs 267/2000). 
 
        decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione  (art.134, c. 3° D.L.gs 

267/2000). 
 
Data _______________ 
 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Dott. Andrea LA ROCCA 
  
 


