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COMUNE DICOLOBRARO
(Provincia di Matera)

Oggefto:

Defiberazione del Consiglio Comunale n. 11 del2910412016

Approvazione piano finanziario gestione rifiuti (TARI) anno 2016

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore == nella sala delle
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi
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.F:ORENZA Vincenzo
3.FORTUNATO Eugenio
4.DE PIZZO Rosanna
5.F10RENZA EgidiO
6.V!OLANttE Angelo Antonio

Vice Sindaco
Consigliere
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Assume la presidenza avv. 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

VISTO I'art. l, comma 639, della Legee 27 dicembre 2013. n. 147, che ha istituito I'imposta unica comunale

(lUC) che si compone, oltre che dell'lMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,

VISTf gf i aftt. I e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68,

con i quali sono state appoftate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

RfCHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo l, il quale stabilisce che: "i/ consiglio

comunale deve approvare, enlro il termine fissato da norme stalali per I'approvazione del bilancio di previsione, le

tarife dellaTARI in conformitd al pianofinanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redallo dal soggetto che

svolge il servizio stesso ed approvalo dal consiglio comunale o da altra auloritd competente a norma delle leggi vigenti

in materia";

VISTO il Decreto del Ministero dell'lnterno lo marzo 2016 il quale fissa il termine per I'approvazione del

Bilancio di Previsione dell'anno 2016 al30 aprile 2016 ;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998. n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di

gestione def cicfo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9,de! D.L.20112011, per la determinazione

della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; '

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del

Consigf io Comunale n. 8 del 29-04-2014;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per I'anno 2016 , qui allegato;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe def la tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo I della Legse 147/2013,
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui
all'art. l5 del D.Lgs.36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti d sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche di cui all'ar1. 33-bis del D.L. 24812007 ;

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attivitd con omogenea potenzialitd di produzione

dei rifiuti, cosi come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di

gestione dei^rifiuti e da una quota rapportata alle quantitd di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entitd dei costi

di gestione;'

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, I'ammontare complessivo del costo del servizio di

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per I'anno 2016 ammontaad€ 200.000,00 e che, pertanto, I'importo

complessivo dei proventi della tassa previsti per

€ 200.000,00, a totale copertura del costo del servizio;

il medesimo anno deve ammontare ad

RITENUTOdi imputare alleutenzedomestichel'8l,407odel costocomplessivo,edalleutenzenondomestiche

il 18,60% del medesimo costo, sulla base della ripanizione tra le due categorie dell'insieme dei costi da coprire e il

potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali; per la ripartizione dei costi d stata considerata l'equivalenza

Tari/fa (tassa rifiuti): costi del servizio ed e stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata

I'incidenza percentuale sul totale. Per differenza d stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non

domestiche;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei

rifiuti, al netto deL costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L.
248/2007, di approvare il piano finanziario Tari anno 2016 nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. A),
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio
stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto risultante dall'allegato tecnico di calcolo delle tariffe, dando atto che i

coefficienti di produttivita per I'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non

domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolaritd tecnica espresso dal

responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolaritd contabile espresso dal responsabile del

servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Les.26112000;



ACQUISITO altresi il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto

costituisce oggetto del presente provvedimento

VISTO il D,Lss. l8 4eqsto 2000. n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilitir dell'Ente;

Con il seguente risultato della votazione :

Presenti: n. 4 .Voti favorevoli: n.4 .

DELIBERA

l. Di approvare per I'anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente

richiamate, il piano finanziario Tari allegato;

ll. Di dare atto che con le tariffe determinate 0 assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei

rifiuti urbani ed assimilati;

lIl. Di dare altresi atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo

del servizio di gestione dei rifiuti mediante Ia "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantitd
di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";

lV. Di dare atto che ai sensi dell'art. l, comma 666, dellaLegge 147/2013, si applica il tributo provinciale per

f'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Les 504/92,
commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nellp misura percentuale stabilita dalla
Provincia di Matera;

V. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze,

Direzione Federal ismo Fiscale:

Vl. Di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito:

Presenti : n 4 ,Voti favorevoli: n. 4 , la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4,del D. Lgs n 267/2000.



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

:L PRESiDENTE
F.to:avv.Andrea BERNARDO

:L SEGRETAR:O COMUNALE
F.to dott.ssa Ellsa B:ANCO

UFFiC10 DI RAG10NER:A

VISTO per rassunzlone de‖ lmpegno dispesa,si atesta la re9olare copenura nnanziaria ai sensi de‖ 'art.183 del D.Lgs.18′ 08′2000,

n 267

lL RESPONSAB:LE DEL SERVIZ10

F.to rag.Ubaldo LATRON:CO

CERTIFiCATO D:PUBBL:CAZ10NE

:L RESPONSAB:LE DEL SERVIZ!0

F.to rag.Ubaldo Latronico
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E'copia conforme all'originale per uso :

Dalla Residenza Municipale, li 1 I MAG

La presente ddberaゴ one ё stata pubЫ icata drAlbo preto‖ o addi.¨ .l.¨ l.¨ MAO.2116.………e宙 reste「 ai

!L MESSO COMUNALE
F.to:Domenico Mango

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 D.Lgs. n. 26712000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 1art. 134 c. 3 D.Lgs. n. 267/2000)

Decorsi 30 giomi dalla trasmissione senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato provvedimenti di annullamento (ad. 134, c. 1 D.Lgs. n.267/2000);

A seguilo di“ llevi di‖ legittimlta fO「 nula‖ dal Drensore civico/Co.Re.Co.su nchiesta del Consig‖ en e successivo alo di G.C.′ C.C.n,

de!_______di C° nferma lAl 127 c 2 D Lgs 267r20110)

!L RESPONSAB:LE DEL SERⅥ Z:0

F.to rag.Ubaldo Lat『 onico

amministralvo‐ di ufrlciO_consenlto.
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