
 

 

 

COMUNE DI CASTELGRANDE  
 

Provincia di Potenza 
 

  
Prot. N°  112      Reg. n. 2 

  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto:  BILANCIO  DI  PREVISIONE 2017 E TRIENNALE 2017/2019 - IUC - 
COMPONENTE   TARI  (TASSA  RIFIUTI)  -  APPROVAZIONE  
PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO.         

 

L’anno  duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 15.10 nella sala delle 

adunanze Consiliari del Comune suddetto. 

Alla PRIMA CONVOCAZIONE, in SESSIONE STRAORDINARIA, che è stata partecipata 

ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

MURO Domenico Alberto P 

MASILOTTI Maria Vita Angela P 

SARANGELO Annunziata P 

COLUCCI Francesco P 

MELILLO  GIUSEPPE P 

MASI Vita  Maria P 

CARDILLO Francesco Donato A 

    

 
ASSEGNATI N°  7 PRESENTI N°   6 

IN CARICA  N°  7 ASSENTI   N°   1  

 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale; 

Presiede il sig. Domenico Alberto MURO nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott Francesco RUBINETTI; 

Nominati  scrutatori i Sigg. Consiglieri:  

 

La seduta è pubblica. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del 

D.L.vo 18.08.2000, n. 267:  

x  Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha 

espresso parere favorevole;  

x  Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha 

espresso parere favorevole;  
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

           IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE      

F.to Domenico Alberto MURO                                           F.to Dott Francesco RUBINETTI       

========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 

Castelgrande,  06042017                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                             F.to    Dott. Francesco RUBINETTI  

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.. 

 

CASTELGRANDE, 06/04/2017                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                              Dott. Francesco RUBINETTI 

   

_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

X dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

�  decorrenza di dieci giorni dalla scadenza dell’ultimo di pubblicazione (25 giorni), ai  

sensi dell’art. 134, c. 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

Castelgrande                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                    F.to Dott Francesco RUBINETTI 

______________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

CASTELGRANDE,                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                               Dott. Francesco RUBINETTI 
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Il Sindaco introduce l'argomento ed illustra ai presenti la tassazione medesima. Sottolinea l’avventa 

acquisizione, a riguardo, del parere del revisore del conto. 

 

Invita i presenti al voto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi da 639 a 705 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge 

di stabilità 2014) e s.m.i. è stata istituita ll’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e 

delle sue componenti TASI , TARI e IMU basata su due presupposti impositivi: 

- possesso di immobili collegato alla loro natura o valore; 

- erogazione e fruizione di spazi comunali;  

 

RILEVATO: 

- che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 

641 a 668; 

- 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; 

- che l’imposizione tributaria riguarda tutti gli immobili che insistono, interamente o 

prevalentemente nel territorio comunale; 

- che la determinazione della base imponibile per tutte le unità immobiliari rimane quella 

calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei 

precedenti prelievi sui rifiuti; 

 

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; 

 

VISTA la deliberazione C.C. n. 20, in data 28.8.2014 e successiva n. 28 del 30.09.2014 con la quale 

è stato approvato il Regolamento per la disciplina della I.U.C. (/Imposta Unica Comunale); 

 

RILEVATO inoltre che la legge di stabilità 2016 (L. n. 208 del 28.12.2015 ) al comma 27 dell’art. 

1 conferma per due anni le deroghe ai criteri standard per il caloclo della TARI; 

 

VISTO l'art. 1 comma 42 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) con la quale viene prorogato il 

blocco degli aumenti dei tributi comunali per tutto il 2017 ad eccezione della tassa rifiuti TARI di 

cui all'art. 1 comma 639 della L. 1547/2013; 

 

RICHIAMATA la L.R. n. 28/2008 che, modificando la L.R. n. 6/2001, prevede la costituzione di 

Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione rifiuti in Basilicata; 

 

ATTESO : 

- che l’ATO di appartenenza è in via di costituzione; 

- che, pertanto, il Piano Finanziario per il 2017 deve essere redatto e approvato dal Comune; 
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VISTO l’art. 1, comma 639 e seguenti, che prevede, infatti, che le tariffe devono essere approvate 

dal Consiglio comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in 

modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con 

la parte fissa della tariffa e costi variabili da recuperare attraverso la parte variabile della medesima 

tariffa; 

 

DATO ATTO che l’approvazione finale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto 

per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017; 

 

VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2017, predisposto dal Responsabile dell’Area Tecnica- di 

concerto con il Responsabile dell’area Amministrativa–Finanziaria, che si allega alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince un costo complessivo di 

gestione del servizio pari ad € 145.350,11, compreso del gettito derivante dall’applicazione del 

tributo di competenza della Provincia (5%), cui il Comune è chiamato a dare integrale copertura con 

la tariffa calcolata secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999 ed in tal senso vengono 

proposte le relative tariffe a copertura dell’intero costo; 

 

CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota (fissa) determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota (variabile) rapportata alle 

quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

 

TENUTO CONTO, infine, che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti, 

l’art. 1 comma 688, della legge 147/2013 dispone che il versamento della TARI è effettuato secondo 

le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite 

bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 

elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce le scadenze di 

pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 

anche differenziato con riferimento alla TASI o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 

anno (art. 47 co. 3° del vigente Regolamento IUC); 

 

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 e s.m.i., secondo le modalità 

indicate nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014; 

 

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento 

del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 

VISTI gli allegati alla presente deliberazione relativi al Piano finanziario nonché alle tariffe della 

tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2017, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

VISTO il D.L. n. 244/2016 convertito nella L. 19/2017 con il quale è differito al 31.03.2017  il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 

materia; 

 

VISTI: 
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- i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dell’Area Tecnica- servizio Smaltimento Rifiuti  e dal 

Responsabile della TARI per l’ufficio tributi;  

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dell’Area Finanziaria;  

 

VISTO l’allegato parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 

lettera b) n° 7 T.U. D. Lgs. n° 267/2000; 

 

ACQUISITA la consulenza giuridico - amministrativa del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 

97 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche e integrazione; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei termini di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui 

trascritta. 

2. DI APPROVARE il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo Servizio Gestione 

Rifiuti), anno 2017, come da allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, dal 

quale si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad € 145.350,11 cui il 

Comune è chiamato a dare integrale copertura con la tariffa calcolata secondo il metodo 

normalizzato ex DPR 158/1999, di seguito specificato; 

3. DI APPROVARE le Tariffe Componente TARI (Tributo Servizio  Rifiuti), anno 2017, come 

da allegato “B”; 

4. DI DARE atto: 

- che le tariffe sopra definite decorrono dal 1° gennaio 2017; 

- che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al 

Regolamento approvato in sede Consiliare con atto n. 20 del 28.08.2014, e successive 

integrato e modificato con atto di C.C. n. 28 del 30.09.2014; 

5.  DI RILEVARE che, al momento, per l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa 

giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del 

tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 30% come previsto dall’art.45 del Regolamento;  

6. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2017 in base alla speciale previsione normativa (art. 1, c. 169, della l. n. 296 del 2006), 

che riprendendo la norma introdotta dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, allinea il 

termine ultimo utile alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione.  

7. DI DARE MANDATO al responsabile del Servizio Finanziario e tributi di dare esecuzione al 

presente deliberato; 

8. 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) e della nota MEF prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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In considerazione dell’urgenza del prosieguo in atti; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei termini di legge; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co° 4 del T.U. 

n. 267/00. 

 

 

Per la regolarita’ tecnica e regolarita’ e correttezza dell’azione amministrativa 

IL RESP. DEL SERVIZIO 

Parere Favorevole 

Data: 24/03/2017                                  F.to Daniele NARDIELLO 

 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

IL RESP. DEL SERVIZIO 

Parere Favorevole                          

Data: 24/03/2017                                    F.to  Daniele Nardiello 

 

 

 

PER LA CONFORMITA’ 

IL SEGRETARIO COM.LE 

Parere Favorevole 

Data: 24/03/2017                              F.to  Dott. Francesco RUBINETTI 

 


