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COP:A

COMUNE DICOLOBRARO
(Provincia di Matera)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del2910412016

oggetto: Tassa dei rifiuti (TARI) approvazione tariffe 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 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.F:ORENZA Vincenzo
3.FORTUNATO Eugenio
4.DE PIZZO Rosanna
5.F10RENZA Egidio
6.V:OLANttE 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

VISTO I'art. l, comma 639, della Leeee 27 dicembre 20 13, 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;

VISTI gfi artt. I e2delD.L.6marzo20'l4.n. l6,convertito,conmodificazioni,dallaLegge2 maggio20l4,n.68,
con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

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

comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per I'approvazione del bilancio di previsione, le
tarffi detta TARI in conformitd al pianoJinanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che

svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da allra autoritd competente a norma delle leggi vigenli
in materia";

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

Bifancio 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 del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norrna dell'art. 14, comma 9, del D.L.20ll201l, 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

Consiglio Comunale n.8 del 29-04-2014;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per I'anno 2016 ed approvato dal Consiglio

comunal€ con atto n. l I del 29-04-2016;

TENUTO CONTO che:

- fe tariffe def la tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'anicolo I della Legge 14712013,

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.3612003, ad esclusione deicostirelativiairifiutispeciali;

-- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti d sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle

istituzioni scolastiche di cui all'art. 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);

- Ie 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'entit?r 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 ammonta ad € 200.000,00 e che, pertanto, I'importo

complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad

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

RITENUTO di imputare alle utenze domestiche | '81,40 %o del costo complessivo, ed alle utenze non domestiche

il l8,6oyo del medesimo costo, sulla base della ripartizione 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 I'equivalenza

Tartffa ( tassa rifiuti) : costi del servizio ed d 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.
24812007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto 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
produttivitd per I'attribuzione della pafte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati

determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnlco,

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'an. 49 del D.Lgs.267 /2000;



VISTO altresi il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito al piano finanziario Tari
2016

VISTO il D.Lgs. l8 aqosto 2000. n.267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilitir dell'Ente;

Con il seguente risultato della votazione :

Presenti:

DELIBERA

Di approvare per l'anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono gui integralmente
richiamate, fe tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. l, comma 639, della Leeee 147/2013, indicate
nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate
sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio specificato dall'allegato tecnico di
determinazione delle tariffe ;

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 dal Consiglio comunale con atto
n.lldel29-04-2016;

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

Di dare atto che ai sensi dell'art. l, comma 666, della Legee 14712013, si applica il tributo provinciale per
f'esercizio defle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. l9 del D.Lgs 504/92,
commisurato alla superficie dei locali e delle ar€e assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla
Provincia di Matera:

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

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.

iV.

V.

VI.



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

:L PRESiDENTE
Fito:avv.Andrea BERNARDO

lL SEGRETAR:O COMUNALE
F.to dott.ssa Elisa B:ANCO

UFFIC10 DI RAG10NERIA

VISTO per rassunzlone de‖ lmpegno dlspesa,si atesta la regolare copertura flnanziaria ai sensi de‖ 'an.183 del D.Lgs 18ノ08′2000,

n.267.

:L RESPONSABILE DEL SERV:Z10

F.to rag.Ubaldo LATRON:CO

e vi resterit

:L MESSO COMUNALE
F.to:Domenico Mango

DICHIARAZ10NE DI ESECUTIVITA'
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lL RESPONSAB:LE DEL SERVIZ:0

F,to rag.Ubaldo Latronico

|"bSTT'継 ぎ 州 ‖

輛dQ肝
1否][:詭

h pЮ∞nt酬 詭ロゴmeё d“Nね ∝∝画
"

E'copia conforme all'originale per uso :

Dalla Residenza Municipale, li 1 1 MAG

Dichiarata immediatamenle eseguib‖ e(an 134c 4 D Lgs n.267ノ 21100)

Decorsi 10 giorni da‖ a pubblicazione(al 134 c 3 D Lgs n 267120Ю O)

Decorsi 30 giorni da‖ a trasmissione senza che‖ Co.Re Co.abbia comunicato provvedimen‖ di annu‖ amento(an.134,clD.Lgs.n.26712000)

A segullo di n‖ evi di‖ legitimla fomulal da:Difensore Civico/Co.Re.Co.su nchlesta dei Consiglien e successivo alo di G,C.′
CC.n.

dd_____d∞ nねma体1127c2D.Lgs 267乏 00o

!L RESPONSABILE DEL SERVIZ10

F.to rag.Uba!do Latronico

amministraJvo― di ufrlciO_consenlto.

2016
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Piano finanziario Tares

TAR:FFE UTENZE DOMESTiCHE

Le tariffe cosi elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

丁a‖ra di riferimento perle utenze domestlche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di

adattamento
per superficie

(pr
attibuzione
parte fissa)

Num uten

Escrusi
immobili

accessori

KB appl

Coeff

prOp。「ziona:e di

prOduniviぬ rper

a‖‖bυzl● re

ρa″e varrabrreJ

TI胤
υOυ υυMこ 0:Iし∪‐UN
COMPONENTE 39064,00 406,00 1,056980 58,483040

12
USO DOMESTICO‐ DUE
COMPONENTI 15066,00 0,38 130,00 1,80 1,240190 105′ 69472

USO DOMESTICO‐TRE
COMPONENTI 11777,00 84,00 2,30 1,409307 134,510992

Ub∪ υυMLS‖じUQUA「FR0
COMPONENTI 9486,00 70,00 1,522052 1281662688

Ubυ  υUMLSl
COMPONENTI 3.885,00 27,00 2190 1,564331 1691600816

UOU υυMLS‖じ0-Sヒ 1 0 PIU

COMPONENTl 1241,00
1,550238 198,842336

USU υOMLSTICO― UN
COMPONENTE‐RESIDENTI AIRE

535,00 0,25 0,352326 19,498245

Comune diColobraro



Piano finanziario Tares

TAR:FFE UTENZE NON DOMEST:CHE

ALLEGATO“ A"DEL:BERA D:C.CN.12 DEL 29¨ 04‐2016

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

Ta‖ ra di nferlrnento perle utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff potenziale

di produzione
(per attibuzione

parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione

kg/m anno
(per

attibuzione
pafte

variabile)

rarrra

nssa

Ta″施

yarrab〃e

MUSL:,じ :じL101ヒじHL,Sじ UOLヒ ,ASSOCIAZ10N:,LUOGH:

DICU
31,00 2,021852 0,798615

CAMPEGGI.DISTRIBUTORI CARBURANTI 1323.00 6,50 2,877251 1,140879

ESPOSIZ10NI・AUTOSALONl 357,00 2,021852 0:798615

ALBERGHi SENZA RlSTORAZ10NE 0,99 3]849295 1,527020

CASE DICURA E RIPOSO 705,00 089 3,460477 1,369055

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESS10NALI 845,00 0,90 3,499359 1,384852

BANCHE ED iSTITUTI DI CREDITO 238,00 5,51 2,449551 0,967114

2 10
NEGOZI

ABB:GLIAMENTO,CALZATURE,LIBRER:A,CARTOLERIA
170,00 10,21 41510285 1,792058

211 EDICOLA,FARMACiA,TABACCA10,PLURILICENZE 152 13,34 5,910029 2,341436

2 12
ATTIVITA・ ARTIGIANALI TIPO

BOT「EGHE(FALEGNAME`IDRA
445,00 9,34 4,121467 1,639356

2 13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 15,00 3,538241 1,400649

2 14
ATT!V:TA INDUSTR:ALI CON CAPANNONI DI

PRODUZ10NE 319,00 0,86 7,53 3:343832 1,321665

2 15
ATTIVITA ARTIGIANALi DI PRODUZ10NE BENI

SPECIFICI
416.∞ 8,34 3,693768 1,463836

2 16 RISTORANTl,TRATTORIE,OSTERIE,PiZZERIE 350100 1,511 5,832265 2,632799

2 17 BAR,CAFFE｀ ,PASTICCERIA 5161111 150 5,832265 2,106239

2 18
SUPERMERCATO,PANE E

PASTA,卜MCELLER:A,SALUMIE FORM
298,00 1,50 5,832265 3,159359

2 19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 171,00 95,75 8,320699 16,806035

ALBERGHI SENZA RISTORAZ10NE― USO STAG10NALE 274,00 1,74 0,769850 0,305404

Comune diColobraro


