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COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA  
(Prov. di Potenza) 

 
DELIBERAZIONE  DI  CONSIGLIO COMUNALE N.  4 DEL  31/03/2017 

 
OGGETTO:- TASSA SUI RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE DEL LE 
TARIFFE PER L' ANNO 2017 -           
 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore dieci,trenta nella 
Casa Comunale, a seguito di apposita convocazione mediante avvisi scritti notificati a 
ciascun consigliere comunale nelle forme di legge si è legalmente riunito il Consiglio 
Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione, nelle persone  dei Signori:- 
 
 1. GUARINO ROCCO - Presidente Presente 
 2. GARRAMONE PEPPINO - Assessore Presente 
 3. LORENZO MARCO - Consigliere Presente 
 4. D'ANZI FRANCO - Consigliere Presente 
 5. TAMMONE VITO - Vice Sindaco Presente 
 6. DI PERNA ROSANNA - Consigliere Presente 
 7. D'ADAMO VITO - Consigliere Presente 
   

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Ugo SALERA con le funzioni previste dall’Art.97, 
comma 4, lett.a) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. GUARINO ROCCO – Sindaco – 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO  che sulla proposta della presente deliberazione:- 
 
- Il Responsabile del Servizio Interessato in ordine alla regolarità tecnica. 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, hanno 
espresso parere favorevole ai sensi dell’art.49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000, n.267 come  
modificato  dall’art.3,  comma 1, lett. b)  D.L.174/2012,  convertito in legge  n.213 del 
07/12/2012; 



Prende la parola il Sindaco sul punto all’ordine del giorno e fa presente che per quanto attiene al 
servizio di raccolta dei rifiuti, vengono confermate le tariffe già vigenti per l’anno 2016, 
proponendo di valutare la possibilità di esentare dal pagamento della TARI nella componente 
variabile gli studenti universitari, che con regolare contratto di locazione e previa idonea 
documentazione, paghino detta tassa nel luogo di studio. 
 
I consiglieri di minoranza ritengono che se applicabile tale beneficio deve essere retroattivo per non 
creare disparità; 
 
A ciò viene delegata la Giunta Comunale che, con il supporto del servizio finanziario valuti 
l’applicabilità di quanto proposto.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013 n.147 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
basata su due presupposti impositivi, il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l’altro collegato alla fruizione dei servizi comunali; 

 
TENUTO CONTO  che la IUC (Imposta Unica Comunale) si compone: 

� della Imposta Municipale Propria (IMU) dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 A/7; 

� del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore, sia dell’utilizzatore; 
� della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare il costo per il servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
 

PRECISATO: 
� che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per 
opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei 
rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento nelle discariche e del servizio di spazzamento e 
lavaggio delle strade pubbliche;  

� che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 
facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e determinati ogni anno 
sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione 
(CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

� che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa si 
articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 
complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di 
suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

� l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le 
categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la 
tariffa secondo criteri razionali”;  

� che l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre 
entrate; 

 
VISTO  il Piano finanziario per il servizio  di gestione della raccolta dei rifiuti e dei servizi di igiene 
urbana e complementari Anno 2017 pari a 255.303,00 Euro comprensivo del tributo ambiente 
provinciale nella misura percentuale del 5%;  
 
VISTO  il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC – Componente 
TARI -  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 29/09/2014; 
 
 
 



TENUTO CONTO  che:- 
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 

1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

- tra le componenti di costo devono essere considerati, ai sensi del comma 654-bis 
dell’articolo 1,  Legge 147/2013, così come inserito dall’art.7, comma 9, D.L. n.78/2015, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n.125/2015, anche gli eventuali mancati ricavi 
relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla 
tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla 
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, cosi come definite dal vigente regolamento comunale 
per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione; 

 
DATO ATTO  che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2017 ammonta a 
255.303,00 euro  e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il 
medesimo anno deve ammontare a € 254.788,03 pari alla differenza tra il costo complessivo 
del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni 
scolastiche statali, risultante pari ad € 514,97 ; 
 
RITENUTO  pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del P.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa 
in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (All. B e C), che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio 
stabilito dal D.P.R. 158/99, dando atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della 
parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati 
determinati sulla base di quanto specificato nell’ allegato tecnico; 
 
CONSIDERATO : 

� che entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, devono essere 
approvate le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 
comunale; 
 

� che l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall’art. 27, 
comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, prevede: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione.”; 
 

� che l’art.1, comma 169 della L.296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 

 
VISTA  la Legge 11 Dicembre 2016, n.232 (Legge di stabilità 2017); 
 
DATO ATTO  che unica deroga prevista in merito agli aumenti dei tributi per il corrente anno è 
quella riferita alla TARI, che deve necessariamente garantire la copertura integrale dei costi di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 



VISTO  il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n.244 (milleproroghe)  convertito in Legge 27 febbraio 
2017, n.19 che fissa al 31 Marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 
per gli enti locali; 
 
VISTO  l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 
n.267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio; 
 
Con voti favorevoli 5, contrari 2 (D’Adamo Vito e Di Perna Rosanna) espressi per alzata di mano, 
presenti e votanti il sindaco e 6 consiglieri comunali, 
 

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE  il Piano Finanziario 2017  (All. A)  relativo al servizio di gestione dei rifiuti 
solidi urbani e le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art.1, comma 639, della Legge 
147/2013, indicate negli allegati alla presente deliberazione (all. B) e C) ), allegati che ne 
costituiscono parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R 
158/1999; 
 
DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati, per l’anno 2017 è pari a € 254.788,03 comprensivo del tributo ambiente provinciale 
nella misura percentuale del 5% e al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni 
scolastiche statali, risultante pari ad 514,97 Euro, da coprire attraverso l’applicazione della 
componente tassa rifiuti (TARI) della IUC;  
 
DI DARE ATTO che la copertura dei costi risultanti dal piano finanziario è assicurata al 100%, 
con l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto; 

 
DI STABILIRE  che l’approvazione del ruolo riscossione TARI 2017 con le relative scadenze di 
versamento mediante modello F24 precompilato da inviare al domicilio dei contribuenti avverrà con 
deliberazione di Giunta Comunale;  

 
DI DISPORRE che la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente 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; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli 5, contrari 2 (D’Adamo Vito e Di Perna Rosanna) espressi per alzata di mano,  
 
 

DELIBERA 
 
DI RENDERE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
Il sottoscritto:- 
  X    esprime, ai sensi  dell’art.49, comma 1 D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall’art.3, comma 1 lett.b) 
      D.L.174/2012,  convertito in  legge n.213 del 07/12/2012,  parere  favorevole  in  ordine  alla regolarità  
       tecnica dell’atto;     
      esprime, parere contrario per i seguenti motivi:- 
       _________________________________________________________________________________ 
      parere irrilevante ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 come modificato dall’art.3, comma 1, lett.b) 
      D.L.174/2012, convertito in legge 213 del 07/12/2012; 

Il Funzionario Incaricato 
Servizio Interessato 

F.to:_ Vito D’Amico 

 
Il sottoscritto:- 
  X    esprime,  parere  favorevole  di regolarità  contabile  ai sensi  dell’art.49, comma 1,  D.Lgs.267/2000 
       come modificato dall’art.3, comma 1,lett.b) D.L. 174/2012, convertito in legge n.213 del 07/12/2012; 
      esprime, parere contrario per i seguenti motivi:- 
       _________________________________________________________________________________ 
      parere irrilevante ai sensi dell’art.49  del  D.Lgs.267/2000 come modificato dall’art.3, comma 1 lett.b) 
       D.L.174/2012, convertito in legge n.213 del 07/12/2012,  in  quanto  la  presente  proposta di delibera 
       non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

Il Funzionario Incaricato 
Servizio Finanziario 
F.to:Vito D’Amico 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 
 

  

IL SINDACO PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:Guarino Rocco  F.to: Dott. Ugo Salera 

 

PUBBLICAZIONE  
Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo oggi 12-apr-2017 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì 12-apr-2017  F.to:Dott. Ugo Salera 
   
 

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE 
ATTESTO  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale n.156 per 15 giorni 
consecutivi, dal 12-apr-2017 al 27-apr-2017 senza reclami od opposizioni. 
  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Lì 27-apr-2017  F.to:Vito D’Amico 
   
 

ESECUTIVITA’  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva , ai sensi di legge, il giorno  31-mar-2017 
[ X ] poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4°  D.Lgs.267/2000 
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art.134, comma 3° D.Lgs.267/2000 
 
Lì 11/04/2017  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to:Dott. Ugo Salera 
   
 
La presente deliberazione è conforme all’originale.    
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Ugo Salera 
 


