
Comune di Pignola
Provincia di Potenza

COPIA   CONFORME

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  18   Del  28-04-2016

Oggetto: Approvazione TARIFFE per l'applicazione della (IUC) - componente TARI
(Tassa Rifiuti) - Anno 2016.

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 10:18, convocata nei modi
di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria
in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FERRETTI GERARDO P VISTA DARIO A
PICERNI DOMENICA P ALBANO MICHELE A. P
LAURIA SAVERIO C. P SUMMA MARCO A
ALBANO LEONARDO P GERARDI GIANLUIGI A
ROSA VINCENZA LUCIA P DE PAOLA ELVIRA P
DE LUCA ANTONIO P

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.

Assume la presidenza FERRETTI GERARDO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Gerardi Clementina.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 22-04-2016 Il Responsabile del Servizio
F.to PERITO MARIA VITTORIA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 22-04-2016 Il Responsabile del Servizio
F.to PERITO MARIA VITTORIA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco, che illustra il punto all’ordine del giorno, conferendo sulla proposta di
deliberazione agli atti.

Dato atto che sulla presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
il Responsabile del Servizio Entrate (Area N.1) in ordine alla regolarita�
tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000),
attestante la legittimita�, la regolarita� e la correttezza dell’azione
amministrativa;

il Responsabile del Servizio Ragioneria (Area N.1) in ordine alla
regolarita� contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n.
267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la
copertura finanziaria;

Premesso che la legge di stabilita� 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n.
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare
locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei
servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:
opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di
cui al Capo III del D.lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui
al D.lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.lgs. n.
152/2006 nonche� del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui
all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato
sistemi puntuali di misurazione delle quantita� di rifiuti conferiti al servizio
pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva (comma 677);
deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.lgs. n.
504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 20 in data 01/08/2014, modificato con deliberazione di CC. N.
14 del 04/06/2015, il quale all’articolo 6 demanda al Consiglio Comunale
l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto
gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare
l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con
precedente deliberazione di Consiglio Comunale N.  17 del 28/04/2016, dal quale
emergono costi complessivi per l’anno 2016 di 1.019.225,87 così ripartiti:
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COSTI FISSI €.658.110,63
COSTI VARIABILI €.361.115,24

Atteso che l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, ha sospeso, per l’anno 2016,
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali,
stabilendo che:
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con
gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte
salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali
incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo
non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi
dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000.;

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante il succitato obbligo
di garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;

che lo stesso comma 26, insieme al 28, fissa delle deroghe alla norma, disponendo
appunto che non rientrano nel perimetro della sospensione ne� la Tari ne� gli enti
locali che hanno deliberato il predissesto o il dissesto;

che l’approvazione delle tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2016
deve, dunque, essere oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

Atteso che il D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, pubblicato nella G.U. n. 140 del 19 giugno 2015,
recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”, cd. “decreto enti locali”,
con il comma 9 dell'art. 7 aggiunge il comma 654-bis all'art. 1 della legge n.
147/2013, nel quale si stabilisce che tra le componenti di costo da inserire nel piano
finanziario della TARI vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a
crediti risultati inesigibili con riferimento alla Tia 1, alla Tia 2 ed alla Tares;

Richiamato l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e
2017 la possibilita� per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella
determinazione delle tariffe della TARI;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che e� stato applicato il metodo
normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la
classificazione approvata con regolamento comunale;
la tariffa e� 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 ai relativi ammortamenti, e da una quota
rapportata alle quantita� di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entita� dei
costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio;
la tariffa e� commisurata alle quantita� e qualita� medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unita� di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivita�;
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Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2016, determinate sulla
base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al
presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

Richiamato l’articolo 1 del comma 659, della legge n. 147/2013, ai sensi del quale:
659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52  del  decreto legislativo 15
dicembre  1997,  n.  446,  può  prevedere  riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

abitazioni con unico occupante;a)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  od  altro uso limitato eb)
discontinuo;
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti  ad uso stagionale o adc)
uso non continuativo, ma ricorrente;
abitazioni occupate da soggetti che  risiedano  o  abbiano  la dimora, per piu'd)
di sei mesi all'anno, all'estero;
fabbricati rurali ad uso abitativo.e)

Visti: -l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali e� stabilito entro la data fissata da norme statali
per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche
se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purche� entro tale termine,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

-l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Richiamati:

il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale e� stato prorogato
al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2016;
il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale e� stato prorogato al
30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2016;

Interviene il Consigliere DE PAOLA Elvira, che legge il proprio intervento, chiedendo di allegarlo
al verbale della deliberazione.
Visto lo Statuto Comunale;

CON il seguente risultato della votazione
PRESENTI 8
ASTENUTI 0
VOTANTI 8
CONTRARI        (DE PAOLA Elvira) 1
FAVOREVOLI 7

D E L I B E R A
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1-DI RICHIAMARE quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

2-DI APPROVARE per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013
e del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze
domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le
lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale.

3-DI QUANTIFICARE in €. 1.019.225,87 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto
che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio.

4-DI INCARICARE il Responsabile dell’Area N. 1 - Servizio Tributi affinche� trasmetta copia della
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro
30 giorni dalla data di esecutivita� e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

CON il seguente risultato della votazione
PRESENTI 8
ASTENUTI 0
VOTANTI 8
CONTRARI        (DE PAOLA Elvira) 1
FAVOREVOLI 7

5-DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.lgs. 267/2000.
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Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 28 aprile 2016

COMUNE DI PIGNOLA

Provincia di Potenza

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2016

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

 (METODO NORMALIZZATO)

Cat. Descrizione
Tariffa
fissa

Variabile al
mq

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE
1.159025

    50.232220

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI
1.426492 100.464440

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI
1.604840 125.580550

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI
1.693960 163.254715

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI
1.872271 200.928880

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIÙ COMPONENTI
2.050583 232.324018
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Allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 28 aprile 2016

COMUNE DI PIGNOLA
Provincia di Potenza

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2016
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

(METODO NORMALIZZATO)

ALBERGHI CON RISTORAZIONE

2  .13
NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 3.994889 0.862510

4.993612 1.201354

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
4.993612 0.616079

Cat. Descrizione

2  .15
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E

TESSUTI 2.996167 0.462059

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE

2  .17
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 5.992334 1.232158

3.994889 1.139746

2  .18
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 3.295784 0.985726

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI

CULTO

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
4.494250 1.216756

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO

2  .20
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI

PRODUZIONE 1.498083 0.323441

4.494250 1.170550

2  .21
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI

SPECIFICI 1.997444 0.616079

1.997444 0.616079

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB
17.977003 2.772356

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI

2  .24 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
13.482752 2.464313

3.994889 1.170550

2  .25
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E

FORMAGGI 8.988501 1.386178

Fissa al mq.
Variabile
al mq

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB
3.994889 1.078138

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
7.989779 0.739294
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IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Clementina GERARDI                F.to Gerardo FERRETTI

                       IL SINDACO

________________________________________________________________________
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on line ove rimarrà fissa per quindici giorni
consecutivi dal 28-04-2016 al 13-05-2016 con numero 217

Addì,  28-04-2016
Il Responsabile della Pubblicazione
-F.to Dott.ssa Teresita TRIVIGNO -

Il Sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione n. 18 del 28-04-2016
È stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line per quindici giorni consecutivi dalx

28-04-2016 al 13-05-2016 con numero 217, come prescritto dall’art. 124, del D.Lgs.
267/2000, senza reclami;
È stata, altresì, comunicata con lettera prot. n. _____ del ____________ a S.E. il
Prefetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 135 – comma 2° del D.Lgs. 267/2000;

Che la presente deliberazione n. 18 del 28-04-2016 è divenuta esecutiva il giorno 28-04-2016:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – D.Lgs.x

267/2000)
Perché decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art. 134 – comma 5 – D.Lgs.
267/2000)

Addì,  28-04-2016
Il Responsabile della Pubblicazione
-F.to Dott.ssa Teresita TRIVIGNO -

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Pignola, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Clementina GERARDI
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