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SESSIONE Straordinaria , SEDUTA Pubblica IN Prima CONVOCAZIONE

SIG.RA FRANZESE MARIA A  DOTT.TARANTINO FRANCESCO A

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 18:15, in Prima convocazione, in seduta
pubblica nella sala Cine –Teatro  Comunale “ Selene”  in Via Don Saverio Laurita, previo invito scritto,
notificato a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale di Rotonda, con la presenza dei signori.

DOTT. BONIFACIO ALFONSO

SIG. BONAFINE GIUSEPPE P DOTT. DE CRISTOFARO GAETANO P

P MAINIERI SANDRO TARCISIO

LAURIA NICOLA P

P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs.
18/08/2000, n.267, IL SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.  MAINIERI VINCENZO  incaricato alla redazione
del verbale.

IL PRESIDENTE

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare
sull’argomento in oggetto.

PREMESSO  che sulla proposta della presente deliberazione , ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000,n°267:

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità  tecnica , ha espresso parere
favorevole.
Il Responsabile del servizio finanziario , per quanto concerne la regolarità  contabile  , ha espresso
parere favorevole.

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (
TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2017.

DOTT. BRUNO ROCCO

SIG.RA DE CRISTOFARO MARIA
GIULIA



In prosecuzione di seduta:

Il Sindaco spiega le ragioni a base dell’aumento delle tariffe del
servizio rifiuti (sostanzialmente, il notevole incremento del costo
di smaltimento).
Illustra il costo del servizio contenuto nel piano che si pone in
discussione. Fornisce esempi di raffronto tra le vecchie e nuove
tariffe per alcune situazioni tipo. Illustra i dati relativi alle
quantità complessive dei rifiuti prodotti e smaltiti. Sottolinea che
è necessario approntare con urgenza un bando di gara che incentivi,
al massimo possibile, la raccolta differenziata ed (auto)sollecita la
giunta, il responsabile del servizio tributi, in quanto presente in
aula ed anche il segretario a dare il proprio apporto in tal senso.

Il Consigliere, Ing.Domenico La valle, sottolinea che vi è un aumento
medio delle tariffe per quasi tutte le tipologie di utenti di c.a. il
30%. Non condivide le osservazioni del Sindaco e dà lettura di
proprio documento che viene acquisito al presente verbale sub lettera
”B”, contenente anche la dichiarazione di voto contrario.

Il Consigliere, Dott. Gaetano De Cristofaro,prende atto del
dichiarato impegno a predisporre un bando di gara che incentivi la
raccolta differenziata, preannuncia il voto contrario per le
motivazioni già espresse al precedente punto all’ordine del giorno.

Il Consigliere, Sig.Giuseppe Bonafine,osserva che questo è uno dei
pochi momenti in cui rimpiange di non essere all’opposizione,
trattandosi di aumentare tasse. Soggiunge che fare un nuovo bando di
gara non significa assicurare il raggiungimento automatico degli
obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica e
del costo del servizio, essendo tali obiettivi significativamente
condizionati dai comportamenti individuali degli utenti. Evidenzia
che:  finora si è beneficiato di condizioni contrattuali definite 7/8
anni orsono e non più adeguate agli attuali costi del servizio; si
sono inoltre fatti vari tentativi di associare il servizio con i
comuni vicini per beneficiare del principio di “economia di scala”,
non concretizzatisi non per colpa del comune di Rotonda; il ritardo
della predisposizione del nuovo bando di gara è anche dipeso dalle
disposizioni (più volte modificate) sugli obblighi di
centralizzazione degli appalti e sulla gestione associata delle
funzioni fondamentali; proprio di recente è stata definita la prima
fase per poter avviare il procedimento di gara con la centrale di
committenza, costituita nell’ambito dell’Unione del Pollino Lucano.
Ritiene che nell’immediato già si possono esperire iniziative di
sensibilizzazione dei cittadini per incentivare la raccolta
differenziata, approfondendo le modalità più opportune ed efficaci
(cita alcuni esempi al riguardo). Sottolinea, inoltre, che le tariffe
a Rotonda sono molto più basse di quelle dei comuni del circondario e
che l’aumento è anche dovuto all’incremento, quali-quantitativo, dei
servizi che si prevedono con il nuovo bando. Precisa, infine, che la
percentuale di differenziata nell’anno decorso è stata del 17%.



Il Sindaco, riprendendo alcune delle considerazioni effettuate dal
Consigliere Bonafine, ne ribadisce la effettività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATI gli interventi, sinteticamente, sopra riportati, le
dichiarazioni di voto e la discussione che ne è conseguita;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per
l’anno 2014, che ha introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a
decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il
percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;
CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto
un’articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate,
disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,

 tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel
dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;
VISTA la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015);
VISTA la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016);
VISTA la Legge n. 232/2016 (legge di bilancio per l’anno 2017);
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la
detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani,
escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni
condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano
detenute o occupate in via esclusiva;
EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili
che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che
possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
PRESO ATTO che la base imponibile viene determinata considerando la
superficie calpestabile, escludendo quella relativa alle fattispecie
espressamente escluse dalla normativa di riferimento;
VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del
principio comunitario “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, adottando i criteri
dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e
comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e
alla tipologia delle attività svolte;
EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri,
la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte,
rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della
citata Legge n. 147/2013;
RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe
avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e
secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in
alternativa al precedente criterio 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” di 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;
PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “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”.
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, impone
il divieto di aumentare le aliquote e le tariffe per l’anno 2016,
escludendo tuttavia da tale blocco le tariffe TARI;
ATTESO CHE il predetto divieto è stato confermato anche per l’anno
2017, ad opera dell’art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016;
CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono
suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non
domestiche;
RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6
(sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del
nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in
21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n.
158/1999;
VERIFICATO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita
da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di
produrre rifiuti urbani e assimilati”;
EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e
la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate 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;



PRESO ATTO che con le tariffe che vengono approvate deve essere
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui
all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione della Società Valdagri
spa nella seduta del 23 dicembre 2016 ha deliberato, con decorrenza
01 gennaio 2017, l'aumento dei costi di smaltimento a carico dei
Comuni conferitori presso  la piattaforma integrata di località
Frontoni del comune di Sant'Arcangelo. In particolare la nuova
tariffa è pari a euro 202/tonnellata , lordo ecotassa regionale e
netto IVA di legge, di RSU conferiti. Tale aumento impone una
necessaria revisione (aumento) delle tariffe della TARi per l’anno
2017;
VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate
derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere
riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), allegato alla
presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i
costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del
D.P.R. n. 158/99;
RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99,
possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti
che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;
VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui
rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato
dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo
le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28
febbraio 2014;
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone :
“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;
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998,
n. 360, e successive modificazioni;
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla
normativa vigente in materia;
RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per
l’anno 2017;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
CON VOTI, resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente:
FAVOREVOLI N° 8; CONTRARI N°2 (La Valle, Gaetano De Cristofaro),

D E L I B E R A

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale-
della presente deliberazione;
DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della-
TARI da applicare nell’anno 2017, come riportato nel Piano
Economico Finanziario allegato al presente atto sub lettera ”A”,;
DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi i-
pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al-
Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle
disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti,
al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso
Ministero.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI, resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente:
FAVOREVOLI N° 8; CONTRARI N°2 (La Valle, Gaetano De Cristofaro),

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.



Letto e sottoscritto.

IL  SINDACO - PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  DOTT. BRUNO ROCCO F.to  DOTT.  MAINIERI VINCENZO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che presente  deliberazione  è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 11-04-2017 per
rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

lì,  11-04-2017
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

                              F.to ROSSI LILIANA

Il sottoscritto Segretario Comunale/Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

-    che la presente deliberazione:

E’ divenuta esecutiva il 11-04-2017

X Poiché dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 267/00.

Decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3° D.Lgs. 267/00)

Rotonda, lì 11-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                    F.to DOTT. DI SANZO GIANNANTONIO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione all’art. 49, comma 3°,
D.Lgs. 267/2000

Rotonda, lì 11-04-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                -F.to DOTT. DI SANZO GIANNANTONIO
























