
  

 

Comune di Marsicovetere 
                PROVINCIA DI POTENZA   

                                        

-        

 DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 10 DEL 31/03/2016    

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2016.  

   

L’anno duemilasedici , il giorno trentuno , del mese di marzo , alle ore 19,15 , nella sala delle adunanze del 

MUNICIPIO 2 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di  convocazione. 

  

CONSIGLIERI    PRESENZE   

   

CANTIANI S. CLAUDIO  SI  
BRIGLIA G.ANGELO  SI  
ZIPPARRI MARCO  SI  
GUARRELLA FILOMENA  SI  
IELPO GINA  SI  
GREGORIANO MONICA  SI  
VITA GIOVANNI  SI  
FAUSTINI ISABELLA  SI  
MILANO MICHELE  NO  
MAZZA MICHELE  NO  
MOLINARI GIUSEPPE  NO  
CURCIO GIUSEPPINA MICHELA  SI  
MASINO ANTONIO  NO  

  

Consiglieri Presente  N. 9  

Consiglieri Assenti  N. 4  

  

Risultato che gli  intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art.19 c. 2 dello Statuto Com.le;  

  

-Presiede  CANTIANI S. Claudio nella qualità di Presidente; 

  



-Assiste il SEGRETARIO COMUNALE LA ROCCA ANDREA  

  

La seduta è pubblica . 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritta all’ordine del giorno. 

  

FILE ALLEGATI 

 



 

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 D. Lgs. n. 267/2000 i  pareri favorevoli, in ordine 

alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e a quella 

contabile, favorevolmente resi dal Responsabile dell’Area Tributi , Rag. Agnese Angerame , e dal 

Responsabile dell’ Area Amministrativa Contabile, dott. FIORE Palmino;     

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  

2011, n. 214, istitutivo della TARES; 

 

PRESO ATTO che la disciplina della nuova TARI è prevista nelle citata Legge di stabilità nei 

commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691; 

 

VISTO il comma 683 il quale prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative 

tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

ATTESO che il comune con l’approvazione del regolamento I.U.C. determina anche  la disciplina 

per l’applicazione della TARI; 

 

CONSIDERATO che le tariffe della TARI, sono determinate sulla base di quanto sancito 

dall’apposito regolamento I.U.C.  nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI. 

 

CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la 

copertura integrale dei costi. Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla 

superficie imponibile dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo 

familiare e “non domestiche”; 

 

PRESO ATTO che complessivamente i costi per l’anno 2016 sono pari ad €.554.000,00; 

VISTO L'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 il quale  prevede che "L'ente locale 

ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire 

attraverso la tariffa secondo criteri razionali”; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 



VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 01/04/2014 con la quale è stato approvato 

il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ; 

 

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

 il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
TENUTO CONTO che: 

 per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle 

norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 

212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del 

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino 

di conto corrente postale predisposto dal comune; 

 il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e 

dicembre, è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di 

ciascun anno. 

 

DATO ATTO che il Ministro dell'Interno con Decreto  01/03/2016, ha disposto il rinvio al 30 

aprile  2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 

RICHIAMATA la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n.208); 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;    

VISTO l’art.131 comma 6 del vigente regolamento di contabilità; 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Su iniziativa del Sindaco 

 

PROPONE 

 

1. Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente  provvedimento; 

 

2. Di determinare per l’anno 2016 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI): 

 

UTENZE DOMESTICHE 

n. componenti 

nucleo familiare 

Quota fissa  

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 0,203 33,92 

2 0,236 67,85 

3 0,256 86,93 

4 0,273 110,26 

5 0,276 137,82 

6 o più 0,266 159,02 

 

 



UTENZE NON DOMESTICHE 

Comuni oltre i 5.000 abitanti  

 Categoria attività 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota 

Variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,14 1,86 

2 Cinematografi e teatri 1,14 1,86 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,57 0,93 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,14 1,86 

5 Stabilimenti balneari e simili 0,41 0,72 

6 Esposizioni, autosaloni 0,57 0,93 

7 Alberghi con ristorante 1,14 1,86 

8 Alberghi senza ristorante 1,14 1,86 

9 Case di cura e riposo 1,14 1,86 

10 Ospedali 2,40 3,60 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,14 1,86 

12 Banche ed istituti di credito 2,40 3,60 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 
1,14 1,86 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,14 1,86 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 
1,14 1,86 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,14 1,86 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,14 1,86 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 
1,14 1,86 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,14 1,86 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,14 1,86 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,14 1,86 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,14 1,86 

23 Mense, birrerie, amburgherie 1,14 1,86 

24 Bar, caffè, pasticceria 1,14 1,86 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
1,14 1,86 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,14 1,86 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1,14 1,86 

28 Ipermercati di generi misti 1,14 1,86 

29 Banchi di mercato genere alimentari 1,14 1,86 

30 Discoteche, night club 1,14 1,86 

 

3. di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, 

all’aliquota deliberata dalla provincia; 



4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 

modalità previste dalla normativa vigente; 

5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

********* 

Dopo aver accennato alla normativa di riferimento e alla sua evoluzione nel tempo, illustra la 

proposta  di deliberazione il Sindaco. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la sua estesa proposta di deliberazione; 

UDITO l’intervento del Sindaco; 

DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato acquisito,  ai 

sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000  n. 267 e successive modifiche, il parere 

di regolarità tecnica espresso favorevolmente dal responsabile del servizio lavori pubblici, ing. 

Giovanni DAMMIANO; 

Con votazione unanime favorevole (presenti e votanti n. 9  -nove-) espressa in forma palese ed 

ottenuta per alzata di mano; 

DELIBERA 

 

di approvare la suddetta proposta di deliberazione  facendone  proprie le motivazioni ed il 

dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con successiva votazione unanime favorevole (presenti e votanti n. 9 -nove-) espressa in forma 

palese ed ottenuta per alzata di mano. 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 

4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 200 n. 267 e successive modifiche stante l’urgenza di 

provvedere in merito. 

 

 



  

Il SINDACO  Il SEGRETARIO COMUNALE  

  F.to CANTIANI S. Claudio    F.to Dott. LA ROCCA ANDREA  

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 dal  Municipio, li  

  Il SEGRETARIO COMUNALE  

 

  

Dott. LA ROCCA ANDREA  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, 

A  T  T  E  S  T  A 

- che  la presente deliberazione: 

 è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune in data 04/04/2016 e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. (N. 310 REG.PUBB.);  

Marsicovetere Il SEGRETARIO COMUNALE  

   F.to Dott. LA ROCCA ANDREA  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale su analoga attestazione del dipendente addetto attesta che copia 

della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line dal 04/04/2016 al 

19/04/2016 . 

L’Impiegato addetto 

Francesca VITA  

Il SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. LA ROCCA ANDREA  

        

 


