
 

 

COPIA  
 

COMUNE DI SAVOIA DI LUCANIA  
PROVINCIA DI POTENZA   

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 13 DEL 30/04/2016 
  

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE  DELLA 
COMPONENTE TARI PER L'ANNO 2016;           
  

L’anno duemilasedici , il giorno trenta , del mese di aprile , alle ore 08:10 , nella sala 
consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di  Prima 
convocazione, convocato con l’osservanza delle modalità  e dei termini prescritti. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri sotto 
indicati: 

COGNOME E NOME - CARICA PRESENZA 

RICCIARDI R OSINA - PRESIDENTE SÌ  
BUONO ROCCO VITO - VICE SINDACO  NO 

MARINO A NTONIO - CONSIGLIERE  SÌ  
CAVALLO F ELICE - CONSIGLIERE  SÌ  

MONTONE M ICHELE - CONSIGLIERE  SÌ  
POTENZA DONATELLA - CONSIGLIERE  SÌ  

RENDINA A NTONIO - CONSIGLIERE  SÌ  
CAGGIANESE V ITO - CONSIGLIERE  SÌ  

LANGONE R AFFAELE - CONSIGLIERE  SÌ  
CAGGIANESE FRANCESCA - CONSIGLIERE  SÌ  

SALVATORE G ERARDO - CONSIGLIERE  NO 
  

PRESENTI      9 
ASSENTI 2 

       .  
Non risultano pervenute giustificazioni da parte dei sigg. consiglieri assenti. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente RICCIARDI Rosina  dichiara aperta la 
seduta, a norma del Regolamento per il funzionamento delle sedute del Consiglio comunale. 
Partecipa il Segretario comunale Dott. Giovanni Conte con funzioni di assistenza giuridico 
amministrative previste dall’art. 97, comma 2  T.U.n. 267/2000. 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri: 

Parere Esito Data Responsabile 

Per quanto concerne la regolarità 
contabile Favorevole 19/04/2016 F.to:Dott. Nicola Caggiano  

Per quanto concerne la regolarità 
tecnica Favorevole 19/04/2016 F.to:Dott. Nicola Caggiano  

 



 

 

INTERVENTI: 
Caggianese Francesca: “Il piano finanziario non si redige nel modo in cui è stato fatto, del 
tutto generico ed in maniera striminzita; non vi è il dettaglio analitico.  
Occorre, infatti, una differenzazione tra centro del paese e le zone rurali; 
 
Sindaco: “Ci si è interfacciati con la Regione che sta vagliando i Piani di Utenza; da tali studi 
verranno stabiliti gli ambiti per la gestione dei rifiuti. Ragione per cui si sta attendendo la 
redazione di tali normative regionali, anche al fine di utilizzare i finanziamenti erogati. 
  
Rendina: preannuncia voto contrario, in quanto andrebbe aumentata la raccolta differenziata 
(allegherà nota esplicativa). 
 

Sindaco: “La raccolta differenziata si sta già facendo, ma purtroppo vi è anche una certa 
inciviltà delle persone (si riporta il contenuto della nota del sindaco. A seguito degli interventi 

dei consiglieri si da atto che la Regione Basilicata sta lavorando ad un progetto teso a migliorare 

il servizio di raccolta rifiuti per ambiti territoriali. E’ semplice dire che, ipotizzando una raccolta 

porta a porta in un territorio frastagliato, si abbia un risparmio economico. Non è affatto vero, 

in pratica si verifica l’esatto contrario, i costi aumentano non solo in maniera eccessiva per 

l’utilizzo delle risorse umane da impegnare su un vasto territorio, ma anche per la manutenzione  

ed i consumi vari dei mezzi necessari alla raccolta, che tutti i giorni devono girare, di 

conseguenza, è immaginabile un aggravio di spesa per il cittadino. Attualmente la raccolta 

differenziata viene fatta, va soltanto migliorata, nelle more che parta il progetto d’ambito 

territoriale). 
 
Termina la discussione, 

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.19 del 2 settembre 2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento IUC ;  



 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 30.07.2015 con la quale è stato 

modificato il Regolamento IUC, da applicare a far data dal 1 gennaio 2015;  

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 

n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

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 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 purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

CONSIDERATO che 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; 

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 ; 

VISTI: 

• il decreto in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 

ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali,per l'anno 2016, e' stato 

differito al 31 marzo 2016;  

• il D.M. Interno del 1 marzo 2016 che ha ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il 

termine di cui sopra;  

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 



 

 

Con la seguente votazione: favorevoli in.6 contrari n. 3 (Rendina, Caggianese Francesca,  
Langone), astenuti n. 0; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di approvare il sottostante 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 dal prospetto ; 

 

 

4) di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 



 

 

n. 360 ; 

5) Con separata ed identica votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  RICCIARDI Rosina  F.to Dott. Giovanni Conte 

    
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 272  

 
Il sottoscritto Segretario comunale, certifica  che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all’ Albo Pretorio  dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal giorno 06-mag-2016 al giorno 21-
mag-2016 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Savoia di Lucania, 06-mag-2016         

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  Dott. Giovanni Conte 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
giorno 30-apr-2016 
   

 
Savoia di Lucania 30-apr-2016 
                                                                                                     Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to  Dott. Giovanni Conte 
 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo  
Savoia di Lucania, lì  06-mag-2016  Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giovanni Conte 
 


