
COMUNE DI ANZI
Provincia di Potenza

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REG. N. 16  DEL 31.3.2017

Oggetto: Imposta  Unica  Comunale  –  Approvazione  del  piano  finanziario  e  delle  tariffe  per
l’applicazione della tassa rifiuti (TARI). Anno 2017. Provvedimenti.

L’anno  Duemiladiciassette il giorno  Trentuno del mese di  Marzo alle ore  18,00 presso la sede

comunale Palazzo della Fenice.

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

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

PRESENTI ASSENTI

  1 CILIBRIZZI PIERA X
  2 RAIMONDI MARIO X
  3 GIORGIO DONATO           X   
  4 BUCHICCHIO ANGELO X
  5 CILIBRIZZI MARIO X   
  6 FISTETTI MARIA CARMELA X 
  7 GIORGIO DI IOIA DANIELE X  
  8 LAVANGA ANTONIO X 
  9 PETRUZZI MICHELE           X

10 LIBONATI GERARDO A. X
11 RUBOLINO CARMINE X 

TOTALI 10 1

 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 Piera Cilibrizzi  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 settore  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  .

Il consigliere Petruzzi fa osservare che non risulta nel piano finanziario e comunque nella documentazione

agli atti consiliari che vi sia stata la riduzione del 5% della tassa per coloro che non risiedono ad Anzi,

mentre lo scorso anno si.

La tassa è aumentata sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche e ciò nonostante che la

pulizia sul territorio ma soprattutto nei vincoli e nelle strade lascia molto a desiderare.

Il sindaco fa presente al consigliere che da quando si è insediata la nuova amministrazione i costi del

servizio dono stati  abbattuti  di  oltre  € 40.000,00 e che di  conseguenza anche la pressione fiscale  è

diminuita.

Per quanto concerne le strade ed i vicoli, l’amministrazione comunale fa del proprio meglio e che può

capitare  che  causa  organizzazione  dell’organico  disponibile  anche  per  altri  servizi  la  pulizia  non  sia

ottimale.

La consigliera Fistetti fa presente che non sempre le colpe sono da attribuire alla amministrazione ed ai

suoi dipendenti ma anche agli stessi cittadini per assenza totale di senso civico e cultura collettiva;

Il consigliere Petruzzi preannuncia il voto contrario del proprio gruppo per le motivazioni sopra esposte ,

per  una  controtendenza  in  aumento  della  pressione  fiscale,  per  l’assenza  della  riduzione  del  5% ai

cittadini non residenti sulla quale invita l’amministrazione a fare le verifiche del caso e per i costi che

dovrà accollarsi il Comune – così come risulta dal piano finanziario – per combattere l’evasione fiscale;

Il sindaco fa presente che in precedenza vie erano cittadini che non pagavano, oggi questo non è e non

sarà più possibile.

Il  consigliere  Buchicchio  dichiara  di  impegnarsi  a  verificare  quanto  sostenuto  dal  Petruzzi   in  merito

all’assenza della riduzione del 5%.

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 10, votanti 10 di cui 1 astenuto (Lavanga), 2 contrari (Petruzzi – Rubolino) , 7

favorevoli.

   Il consiglio comunale

Sentita la relazione   del Presidente;

Sentiti gli interventi dei consiglieri;

Preso atto che l’art. 5 comma 11 del decreto mille proroghe del 30 dicembre 2016 n. 244 pubblicato

sulla  GU n.  304  del  30.12.2016 ,  ha  disposto  il  differimento  al  31 marzo 2017  del  termine  per  la

deliberazione del bilancio di previsione 2017 da parte degli Enti locali;

Vista la legge di stabilità 2017  approvata con  legge del 11 dicembre 2016, n. 232  ed in particolare l’art.

1 comma 46 che ha sospeso anche per l’anno 2017 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 ) ;

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

TUEL, 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;

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.  13

del  6.10.2014,  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  2017  di  €  181.848,90  così  ripartiti  ,  tenendo  conto  della  Sentenza  del  TAR

BASILICATA del 22.6.2016 :

COSTI FISSI €.   81.261,40  

COSTI VARIABILI €  100.587,50    

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  2017,  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   per

la gestione dei rifiuti solidi urbani TARI per l’anno 2017 ammontante a complessivi €.   181.848,90

così ripartiti , tenendo conto della Sentenza del TAR BASILICATA del 22.6.2016 :

COSTI FISSI €.   81.261,40  

COSTI VARIABILI €  100.587,50    

2) di  approvare  per  l’anno  2017,  sempre  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  683,  della  legge  n.

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

3) di dare atto che i documenti di cui al punto 1 e 2 sono allegati al presente provvedimento sotto la

lettera A) e corretti prevedendo la riduzione del 5% della tassa per i non residenti, non riportata

per mero errore materiale;

4) di quantificare in €.  181.848,90 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

5) 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

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


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 votazione resa palesemente e per alzata di mano :

 Presenti 10 , votanti 10 di cui 1 astenuto ( Lavanga) ,2 contrari ( Petruzzi – Rubolino) , 7 favorevoli.

Il consiglio comunale

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Deliberazione di Consiglio Comunale n.16   del 31 marzo 2017

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

      Il Segretario Comunale                                                 Il Presidente



      F.to     Giuseppe Romano                                                      F.to   D.ssa Piera Cilibrizzi
     ____________________                                                                                  ________________

____________________________________________________________________________________
Attestato di Pubblicazione  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione

viene pubblicata in data odierna e per 15  (quindici)  giorni  consecutivi all’albo  Pretorio on-line del sito

istituzionale di questo Comune, all’indirizzo web www.comune.anzi.pz.it.

Anzi, 28/04/2017                                  

                    Il Segretario Comunale
              F.to         Giuseppe Romano
                 ________________________

I RESPONSABILI DI SETTORE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto.
Visto  l'art.  49 comma 1 del  Testo Unico delle  leggi  sull'ordinamento degli  enti  locali,  approvato  con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.
Visto lo statuto comunale;

ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE
In  ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Il Responsabile del Settore I° Amministrativo                            Il Responsabile del Settore II° Contabile
          F.to       Ettore Andriuzzi                                                          F.to      Rag. Biagio Giorgio
            ___________________                                                       ___________________________

Attestato di esecutività

Il  Segretario comunale,  visti  gli  atti  d’ufficio,  attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata

immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 

Anzi, 28/04/2017
                                                                                                             Il Segretario Comunale
                                                                                                             F.to     Giuseppe Romano

                                                                                                           ________________________

____________________________________________________________________________________
Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio.
Dalla Residenza Municipale, lì  28/04/2017                                                     Il Segretario Comunale

F.to         Dott. Giuseppe Romano
_______________________

                                                    
                                                                                             

  


