
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
      Provincia di Matera

D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E
 

C O P I A
PROT 0004796

N.  8                                       del 31 Marzo 2017

OGGETTO: Approvazione del Piano Tariffario e delle tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti e
sui Servizi “TARI” Anno 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo  alle ore 15:45 nella

Sede  Comunale,   nella  sala  delle  adunanze  ubicata  nei  locali  comunali  (ex  Cinema-Teatro

Rondinelli), si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Nella convocazione, pubblica e ordinaria partecipata a ciascun Consigliere a norma di

legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A

GIOIA Francesco – Presidente X RASULO Margherita X
MARRESE Piero – Sindaco X CASARANO Monica Felicia X
NESI Ines Anna Irene X DEVINCENZIS Vincenzo X
DI SANZO Giuseppe Antonio X MAFFIA Marcello X
AMENDOLA Francesco  X GIORDANO Leonardo X
GAGLIARDI Anna Rosa X RONCO Giovanni X
PENNETTA Tommaso X

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza.

Presiede la seduta Francesco GIOIA –  Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario comunale, dott.ssa Grazia URICCHIO

Città di Francesco Lomonaco



Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno avente ad
oggetto: “Approvazione del Piano Tariffario e delle tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui
Servizi “TARI” Anno 2017”

VISTO l’unificato dibattito per i punti dal n. 2 al n. 9 iscritti all’odg come da stralcio di verbale
riportato nella deliberazione n. 14 del 31.03.2017.

DATO  atto  che  durante  la  discussione  sono  entrati  in  aula  i  consiglieri  Giovanni  RONCO  e
Margherita RASULO e che gli stessi hanno partecipato alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

Che  l’art.1,  comma 639 della  Legge 27 dicembre  2013 n.147 (Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione
e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’imposta municipale
propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visto il regolamento IUC che disciplina anche il tributo comunale sui rifiuti e servizi nel territorio
di questo comune (TARI);

Considerato che i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati  e  per  la  determinazione  della  tariffa  sono stabiliti  dalle  disposizioni  recate  dal  DPR
n.158/1999;

Considerato che l’art.8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa deve
essere approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della
parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Visto il  piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti  urbani per l’anno 2017, redatto dal
Comune sulla base dei costi  comunicati  da Teknoservice srl per l’anno 2017, che si  allega per
l’approvazione  alla  presente  delibera  a  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  dal  quale  si
evidenziano costi fissi nella misura del 48% circa e variabili del 52% circa, una distribuzione tra
utenze domestiche e utenze non domestiche relativa ai costi fissi (ripartiti  in base alle superfici
occupate)  pari  al  90,81% a  carico  delle  utenze  domestiche  e  9,19% a  carico  delle  utenze  non
domestiche e una distribuzione della produzione della quantità di rifiuti tra utenze domestiche e non
domestiche rispettivamente del 84.79% e del 15.21%, calcolata per differenza tra la quantità totale
di  rifiuti  raccolta  nell’anno  2016  e  la  presunta  quantità  prodotta  dalle  utenze  non  domestiche,
quest’ultima definita sulla base dei coefficienti Kd (coefficiente potenziale di produzione kg/mq per
tipologia  di  attività)  definiti  dal  D.P.R.  158/1999,  come  suggerito  dalle  “  linee  guida  per  la
redazione del  piano finanziario e per  l’elaborazione  delle  tariffe” rese disponibili  dal Ministero
dell’Economia e Finanze, avvalendosi della possibilità offerta anche per l’anno 2017 dalla legge
147/2013 art.1 comma 652 di modificare i coefficienti Kd nella misura del 50% nel minimo e nel
massimo;

CONSIDERATO che sulla base di quanto previsto al comma 23 del summenzionato art.14 del
D.L. n.201/2011, il consiglio comunale deve approvare il piano finanziario del servizio di gestione



dei  rifiuti  urbani  e  le  relative  tariffe  del  tributo,  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per
l’approvazione del bilancio di previsione;

Visto il comma 454 dell’art.1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte degli locali è stato differito al 28
febbraio 2017;
Visto il decreto legge del 30/12/2016 n.244 (decreto milleproroghe), con il quale il termine ultimo
per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  degli  Enti  Locali  per  l’anno  2017  è  stato
ulteriormente differito al 31 marzo 2017;

VISTO l’art.1, comma 26, della legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016) che dispone il
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il
2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTA l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per
le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche
dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno
2017, in conformità a quanto previsto dall’art.14, comma 11, del D.L. n.201/2011; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto comunale,

RILEVATO che, ai sensi dell’art.49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267, sono stati richiesti ed ottenuti, sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli:

a)dal Responsabile dell'Area Entrate-personale-Att. Prod. sulla regolarità tecnica 
b) del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria sulla regolarità contabile;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione contabile dell’Ente, ai sensi
dell’art.239, comma 1, lett. b) -7) del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli a favore 8, contrari 3 (Giordano, Ronco, Devincenzis) e astenuti
==,  espressi per alzata di mano da parte dai 11 componenti presenti e votanti

DELIBERA

1.Di dare  atto che  le  premesse  sono parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente
provvedimento; 

2.Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017, redatto dal
comune sulla base dei costi per l’anno 2017;

3.Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2017, come
risultanti da prospetto allegato;

4.Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio
2017, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”;

5.Di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali, di cui all’art.19 del D.Lgs. n. 504/1992, in base
all’aliquota deliberata dalla provincia;

6.Di stabilire che la riscossione della TARI per l’anno 2017 sarà effettuata in tre rate con scadenza
16/05/2017- 16/07/2017 - 16/09/2017;



7.Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
“TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. 

S U C C E S S I V A M E N T E

RITENUTA l'indilazionabile urgenza di provvedere;

VISTO l'art.134 –4° comma – del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con voti favorevoli a favore 10, contrari 1 (Ronco) e astenuti ==,  espressi per alzata di mano da

parte dai 11 componenti presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE la presente deliberazione.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to: Francesco GIOIA  (Presidente del Consiglio Comunale)                               

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 12.04.2017
e  vi  rimarrà  per  quindici  giorni  consecutivi  come  prescritto  nell’art.  124,  comma  1,  del  Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000. La stessa viene pubblicata 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)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

dalla Residenza Municipale, lì  12.04.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal
________________ al _________________ È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal .......................................... al ..........................................
Avverso la stessa non è pervenuto alcun reclamo.

Visto: Il Segretario Comunale
____________________________

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

= che la presente deliberazione 

[  ] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi 
dal 12.04.2017 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

[  ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr.
267/2000;

= che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 12.04.2017

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

dalla Residenza Municipale, lì  ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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