
 

 

 
Prot.  n. 1331 del  9.5.2016 
 

COMUNE DI OLIVETO LUCANO 
 

Provincia di Matera 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
n.   8      del 30.4.2016 

_______________________________________________________ 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale – Approvazione del piano finanziario e delle tariffe per 
l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) . Anno 2016 .  Provvedimenti. 
 

________________________________________________________________________ 

 
L’anno duemilasedici  il giorno  trenta  del mese di  aprile  alle ore   9,00   nella solita sala 

delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla seconda  convocazione,  in adunanza consiliare  ordinaria  aperta che è stata partecipata 

ai signori consiglieri a norma di legge ,  risultano all’appello nominale: 

 

PRESENTI ASSENTI 
  1 TREVIGNO ANNA X  
  2 SPINELLI GIACOMO X  
  3 GAROFALO CIPRIANO  x  
  4 SICA GIUSEPPE GIULIO X    
  5 ALBANO MARIA X   
  6 DEUFEMIA MARIA TERESA  x 
  7 RAGO MARIA ISABELLA  x  
  8 RADICCHI GIUSEPPINA   X 
  9 SPINELLI FRANCESCO  x  
TOTALI 4 5 

 

� Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

� Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , la dott.ssa Anna TREVIGNO   assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n. 

4  dell’ordine. 



 

 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, per effetto degli articoli 3 e 4 del 

“Regolamento comunale sui controlli interni  “ approvato con delibera consiliare n. 4 del 

4.1.2013     – esecutiva - , ha espresso parere favorevole allegato al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale :  

•  il responsabile del servizio amministrativo  (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 

del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa; 

• il responsabile del servizio finanziario     (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del 

D.lgs. n. 267/2000), attestante  la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità 

delle previsioni di spesa iscritte nel bilancio  (art. 153 – 4° comma- DLgs n.267/2000) : 

Il presidente 

Illustra al consesso la proposta iscritta al  punto n. 4 dell’o.d.g. indicata in epigrafe.   

Dopo la illustrazione della proposta il Sindaco apre la discussione  . 

A seguito della ultimazione del dibattito consigliare , il presidente  indice votazione  per alzata di 

mano  per la approvazione del presente punto all’o.d.g. , il cui esito proclamato dallo stesso 

presidente , è del seguente tenore:    

Presenti  4    Votanti   4  Voti favorevoli 4    Astenuti =    Contrari == 
 

  Il Consiglio Comunale 
 

Sentita la relazione   del Presidente  ; 

Sentiti gli interventi dei consiglieri; 

Evidenziato che le delibere relative alle aliquote e alle tariffe dei tributi e delle altre entrate 

comunali , a mente dell’art. 1 , comma 169, della legge n. 296/2006 e dell’art. 53 , comma 6 , della 

legge n. 383/2000 , devono essere approvate entro il termine stabilito dalla legge statale per 

l’approvazione del bilancio di previsione e che tale termine assume carattere perentorio , 

determinandosi , nel caso del suo mancato rispetto , la illegittimità della deliberazione e la 

impossibilità per la stessa di produrre effetti per l’anno di riferimento; 

Evidenziato, peraltro, che la necessità di adottare le deliberazioni riferite ai tributi e alle altre 

tariffe dei servizi locali entro il termine di approvazione del bilancio , nasce altresì dal disposto 

dell’art. 172 del TEUL , in base al quale le predette deliberazioni sono un allegato obbligatorio al 

bilancio di previsione; 

Rammentato, altresì, che in caso di mancata adozione della deliberazione riferita ai tributi ed alle 

entrate entro il termine di legge , si intendono tacitamente confermate le aliquote e le tariffe vigenti 

nell’anno precedente ( art. 1 comma 169 delle legge  296/2006 :  finanziaria del 2007 ) ; 



 

 

Considerata , in ogni caso , la possibilità di variare le aliquote e le tariffe dei tributi , con effetto 

retroattivo al 1° gennaio , entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ( 

ovverosia entro il 31 luglio) , in caso però di accertato squilibrio ex art. 193 del TUEL; 

Vista la legge di stabilità 2016  approvata con  legge del 28 dicembre 2015, n. 208 ed in 

particolare l’art. 1 comma 26 che ha sospeso per l’anno 2016 la efficacia delle deliberazioni 

comunali che stabiliscono aumenti dei propri tributi e delle addizionali attribuite agli enti dalle 

leggi statali tranne che per la TARI ( e ovviamente la tariffa corrispettiva , entrata non avente 

natura tributaria) in quanto deputata per legge alla copertura integrale dei costi del servizio , oltre 

che tutte le entrate non tributarie ( quali Cosap  e le tariffe dei servizi pubblici locali ) ; 

Atteso che  il  termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per 

l'anno 2016 è stato differito al 30 aprile 2016  con decreto del Ministero dell’Interno , d’intesa 

con il Ministero dell’economia e delle finanze,    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 

marzo 2016;  

Atteso che la legge di stabilità 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 nonché 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 quantità 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 IUC (capitolo TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.   6  del 17.5.2014 , dichiarata immediatamente e seguibile, il quale demanda al Consiglio 

Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario; 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi  

complessivi per l’anno 2016 di €   61.500,00 così ripartiti: 

COSTI FISSI  €.   36.500,00    

COSTI VARIABILI €    25.000,00     

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è 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. 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2016, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione relativi alle superfici e al numero dei componenti il nucleo familiari ; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Ribadito che l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001,   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 è 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, 

purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto 
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 
Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 



 

 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997. 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 

la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 

aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 

tariffarie relative alla IUC; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

          Visto l’esito della votazione sopra riportato;  

DELIBERA 

1) di approvare, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, il Piano 

finanziario (allegato A) per la gestione dei rifiuti solidi urbani TARI per l’anno 2016 

ammontante a complessivi €.  61.500,00;                             ; 

2) di approvare per l’anno 2016, sempre ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 

147/2013,  le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come di 

seguito: 

 



 

 

                              COEFFICIENTI   UTENZE    DOMESTICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COEFFICIENTI  UTENZE NON DOMESTICHE 

 
 
 
   

QUOTA FISSA 
QUOTA 

VARIABILE 
TARIFFA 
TOTALE 

  
                                    Categoria 

 
 

Euro/m2
 

 
 

Euro/m2
 

 
 

Euro/m2
 

    

Quv*Kd 
 

QF+QV 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto       0.657141      0.217599         0.874740 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi       0.935162      0.310856         1.246018 

3 Stabilimenti balneari       0.947799      0.317551         1.265351 

4 Esposizioni, autosaloni       0.657141      0.217599         0.874740 

5 Alberghi con ristorante       1.958785       0.652319         2.611104 

6 Alberghi senza ristorante       1.251095       0.416069         1.667164 

7 Case di cura e riposo       1.516479       0.504065         2.020544 

8 Uffici, agenzie, studi professionali       1.326919       0.442850         1.769769 

9 Banche ed istituti di credito       0.796151       0.263510         1.059662 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli  

      1.465929       0.488283         1.954213 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze       1.604940       0.533716         2.138656 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

      0.985711       0.327594         1.313306 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto       1.149996       0.381636         1.531632 

14 Attività industriali con capannoni di produzione       0.518130       0.173123         0.691253 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici       0.846701       0.282640         1.129340 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub       7.001077       2.330942         9.332019 

17 Bar, caffè, pasticceria       2.780211       0.956480         3.736691 

 
 
          Famiglie 

 
 
QUOTA FISSA 

 
 

QUOTA VARIABILE  per 
FAMIGLIA  

  
Euro/m2 

 
Euro/Utenza 

   

Famiglie di 1 componente 0.815626 33.41 

Famiglie di 2 componenti 0.957001 77.95 

Famiglie di 3 componenti 1.087501 100.23 

Famiglie di 4 componenti 1.174501 122.50 

Famiglie di 5 componenti 1.207126 161.48 

Famiglie di 6 o più componenti 1.196251 189.32 



 

 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

      2.129389        0.709708         2.839097 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste        2.704387        0.899091         3.603478 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio        0.429669        0.143472         0.573141 

21 Discoteche, night club        1.289007        0.428025         1.717032 

 
 

3) di quantificare in €. 61.500,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 

dalla data di esecutività 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); 

Il Sindaco – presidente  propone la immediata eseguibilità 

Visto l’articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000; 

Rilevata l’urgenza di dare applicazione alle norme del regolamento  precedentemente approvato; 

Visto l’esito della unanime votazione precedentemente  resa palesemente e per alzata di mano : 

 

Il Consiglio Comunale 

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMUNE DI OLIVETO LUCANO 

PROVINCIA DI MATERA 

   

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER  : 

 

GIUNTA COMUNALE   

 

 

 CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto : Imposta Unica Comunale – Approvazione del piano finanziario e delle tariffe per 
l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) . Anno 2016 .  Provvedimenti. 
 

                                                                                     
               PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 , COMMA I° DEL DLGS. N. 267/2000 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Visto , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra 

indicata. 

                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                             f.to Paolina Calciano 

 

  

 

PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE 

Visto , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  contabile  della deliberazione sopra 

indicata. 

                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                     f.to Saveria Catena                                                        

 

 

 

 

 

x 


