
 

 

  

Comune di Montemurro 

PROVINCIA DI POTENZA  

 

 DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 5 DEL 28/04/2016    

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) 

DETERMINAZIONE RATE E SCADEMZE RISCOSSIONE ANNO 2016-  

 L’anno 2016, il giorno ventotto , del mese di aprile , alle ore 18,50 , nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di  prima convocazione. 

  

CONSIGLIERI  PRESENZE  
DI LEO SENATRO  SI  
LOBOSCO NADIA  SI  
SCHETTINO TONINO  SI  
VENECE NINO ROCCO  SI  
MALTA CLEMENTE  SI  
LATORRACA ELEONORA  SI  
MACCHIA MICHELE  NO  
RUSSO CARMINE  SI  
DE BELLIS GIUSEPPE MARIA  NO  
SANTOMARTINO ANTONIO  SI  
LATORRACA ANTONIO  SI  

Consiglieri Presente  N. 9  

Consiglieri Assenti  N. 2  

  

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

Presiede  DI LEO Senatro nella qualità di Presidente; 

Assiste il Segretario Comunale   LUONGO Dr. Gerardo  

La seduta è pubblica . 

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

FILE ALLEGATI 

 

 
  



 

 

 

PROPOSTA  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 
2014, basata su due presupposti impositivi: 

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

-      L’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è 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. 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n.20 del 12/08/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento IUC, pubblicato sul portale del federalismo; 
 
DATO ATTO che il comma 704 art.1 della legge n.147/2013(legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6/12/2011 n. 201,convertito con modificazioni 
dalla legge 22/12/2011 n. 214 (TARES); 
 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 
 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 



 

 

superficie su cui l’attività viene svolta;  
 
 
683. 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 ed approvato dal consiglio comunale 
o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. 
 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, 
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della 
TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla 
data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e 
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

 
VISTA la Legge di stabilità 2016, LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
GU serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70) con la quale sono apportate, in 
particolare, le seguenti modifiche alla disciplina IUC:  
 
DEROGA COEFFICENTI TARI FINO AL 2017  
 
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, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 
imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
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 può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei 
coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 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 può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del 
medesimo allegato 1 
 
 
 



 

 

 
 
FABBISOGNI STANDARD DAL 2018  
 
A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi 
anche delle risultanze dei fabbisogni standard.  
 
DAL 2016 LA TARI SI CALCOLA SULLA SUPERFICIE CATASTALE  
 
Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a 
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è 
costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e 
assimilati.  
L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla 
data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, 
previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta 
l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.  
 Le procedure di interscambio tra i comuni e l’Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie 
delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono 
quelle stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate adottato ai sensi 
dell’articolo 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le 
Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l’Agenzia delle entrate e i comuni dei 
dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto 
edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell’Agenzia delle entrate. Nell’ambito della 
cooperazione tra i comuni e l’Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le 
procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione 
ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di 
ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla 
TARI pari all’80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni 
comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di 
comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.  
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:  
- 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.  
 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”  
 
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno ad oggetto “Differimento al 30 aprile 2016 del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali ;  
 



 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché 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 purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Dato atto che in applicazione dell’articolo 49 del D.Lg.vo 22/1997 e dell’art.8 del regolamento 
recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo di 
gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con DPR 158/99, ai fini della determinazione della 
tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativo al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelte fra quelle 
previste dall’ordinamento; 
 
VISTO l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
RITENUTO dover approvare le tariffe della componente TARI anno 2016 risultati dall’allegato 
Piano Finanziario ; 
 
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;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile di servizio  ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
VISTO: 
 il D.Lg.vo 267/2000 
lo Statuto comunale 
il vigente regolamento della IUC 
Il vigente comunale di contabilità 
La legge 208/2015(legge di stabilità 2016); 

 
 
Con   n.        voti  favorevoli  n.         contrari e n._    astenuti espressi in forma palese per alzata di 
mano 
 

D E L I B E R A 
 

 di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
 di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) anno 2016; 
 



 

 

 di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dall'allegato prospetto riportato nel sopraccitato Piano Finanziario; 

 
 di stabilire  che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2016, in numero 2 rate, con 

scadenza nei mesi di  Settembre e Dicembre nei seguenti termini : 
 

- le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 16 settembre e 16 dicembre.  
       -è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 settembre 
 
 di pubblicare ed  inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 

tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge 
in vigore; 

 
Successivamente  
 
Con  n.    voti  favorevoli  n. --    -contrari e n.                   astenuti espressi in forma palese per alzata 
di mano 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 

DELIBERAZIONE 

Illustra la proposta all’ordine del giorno il Sindaco il cui intervento viene così riassunto: 

durante lo scorso esercizio finanziario su una spesa di circa €uro 180.000,00, solo 75.000,00 hanno 

gravato sui cittadini; la rimanente somma è stata finanziata con fondi del bilancio comunale e 

precisamente con le royalties. 

Per l’anno 2016, su un costo complessivo del servizio di €uro 196.244,02, la quota a carico dei 

cittadini è ammontata ad €uro 100.000,00 con un aumento di soli 25.000,00 €uro rispetto 

all’esercizio pregresso. 

Necessita, a tal proposito, precisare che nell’anno 2015, il costo medio di un barile di petrolio è 

ammontato a 40 dollari, mentre nell’anno 2014 era di 80 dollari. 

Ciò, ovviamente ha comportato una riduzione notevole delle royalties, con conseguente riduzione 

di risorse, pari a circa 220.000,00 €uro per il bilancio comunale, a cui vanno aggiunte diminuzioni 

di trasferimenti erariale per circa 45.000,00 €uro. 

Di qui, la necessita di aumentare la quota a carico dell’utenza: 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Santomartino Antonio il cui intervento viene così 

riassunto: <<E’ giusto aumentare, ove necessario, le tasse, ma necessita prevedere gli incentivi 

previsti dalla normativa. L’utenza che smaltisce correttamente deve essere incentivata>>. 

Replica il Sindaco, affermando che coloro i quali smaltiscono in maniera corretta compiono il loro 

dovere, vanno invece sanzionati coloro i quali smaltiscono i rifiuti violando le vigenti normative. 



 

 

Dopo aver rammentato che sono comunque previste agevolazioni per l’utenza, variabili da circa al 

30% al 60% delle tariffe, il Capo dell’Amministrazione pone ai voti la proposta all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Uditi gli interventi del Sindaco e del consigliere Antonio Santomartino  

Presa visione della proposta sottopostagli  

con 7 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e due astenuti (Consiglieri 

Santonartino A. e Latorraca A.) 

D E L I B E R A 

1) Di approvare la proposta in oggetto e successivamente:   

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2016; 

 
3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto riportato nel sopraccitato Piano Finanziario; 
 

4) di stabilire  che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2016, in numero 2 rate, con 
scadenza nei mesi di  Settembre e Dicembre nei seguenti termini : 

 
- le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 16 settembre e 16 dicembre.  

       -è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 settembre 
 

5) di pubblicare ed  inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 
tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di 
legge in vigore; 

Successivamente 

Con 7 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e n. 2 astenuti (Consiglieri Santomartino A. 

e Latorraca A.) 

D E L I B E R A 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



 

 

  

  

Il Segretario Comunale  Il SINDACO  

F.to LUONGO Dr. Gerardo  F.to DI LEO Senatro  

   

Il sottoscritto, visti gli atti d’Uffici 

  

ATTESTA 

  

  

Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 124 c. 1 del T.U. 16/08/2000, n. 267) dal 05/05/2016 al 20/05/2016 n. registro 

284 . 

  

Dalla Residenza Comunale, 

05/05/2016  

Il responsabile della pubblicazione 

F.to Dibiase Rocco  
 

        

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

  

Dalla residenza comunale, lì________________ 

  

Il funzionario incaricato dal 
Sindaco 

  

_____________________ 
 

  

 


