
Comune di Bernalda
Provincia di Matera 

 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale
 

n. 8 del  30-03-2017
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO
D'IMPOSTA 2017.
 
 
 
L’anno duemiladiciassette  il giorno trenta  del mese di Marzo, alle ore 19:00, e col
prosieguo, nella Sala delle Adunanze Consiliari della Sede Comunale, si è riunito Consiglio
Comunale in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.
Alla trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti rispettivamente i seguenti
Consiglieri:
 
 
N. COGNOME NOME Presente Assente   N. COGNOME NOME Presente Assente

1 TATARANNO DOMENICO
RAFFAELE   

X  

2 ACITO ELIANA X 10 CAROLI FELICIA X

3 CAPUTI NICOLA X   11 GENTILE GIOVANNA X

4 MATARAZZO FRANCESCA X   12 GUALTIERI AGOSTINO X

5 SARUBBO SAVERIO X   13 COLLOCOLA GENNARO X

6 GRIPPO VINCENZO X   14 TROIANO ANGELO ROCCO X

7 CALABRESE DOMENICO X   15 GRIECO CARLOTTA X

8 BENEDETTO NICOLA X   16 CARBONE FRANCESCO X

9 DIMONTE DONATO X   17 GILIO MARIA LUISA X

 
presenti n. 17 e assenti n. 0.

 
Assume la presidenza NICOLA BENEDETTO in qualità di PRESIDENTE.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CARMELA GERARDI.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
 
VISTA la legge n. 147 del 27-12-2013 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art 1 comma 639 con la
quale è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) composta da:
IMU - imposta municipale propria;
TARI – tributo sui rifiuti;
TASI – tributo per i servizi indivisibili;
 
RICHIAMATI:

-          l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;
-          l’art. 193 comma 3 del D. Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L.
24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria
competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione
degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

 
RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “il consiglio
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ,
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis”;
 
 VISTO il Piano finanziario e la relazione di accompagnamento per l’applicazione del nuovo tributo
comunale sui rifiuti (TARI)  per l’anno 2017 redatti dal Responsabile del Settore Tecnico Patrimonio, quale
allegato al presente atto sotto la lettera “A”;
 
CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i
relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità
degli oneri di gestione;
 
VISTO  il comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;
 
RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario e la relazione di accompagnamento per
l’applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017, redatti dal Responsabile del
Settore Tecnico Patrimonio, quale allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”;
 
RITENUTO di approvare le tariffe TARI 2017 così come riportate nell’allegato alla presente deliberazione
sotto la lettera “B”;
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
 
 VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 dal
Responsabile dei Servizi Finanziari;
 

 
 

PROPONE DI DELIBERARE
 

 
 

1)     DI APPROVRE , ai sensi e per gli effetti della normativa sopra  richiamata , il Piano
Finanziario e la relazione di accompagnamento per l’applicazione del nuovo tributo comunale dei
rifiuti (TARI) per l’anno 2017 redatti dal Responsabile del Settore Tecnico Patrimonio , quale
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” che ne costituisce parte integrante e
sostanziale , pari a  €.2.256.113,09 compreso €. 30.000,00 per accantonamento sofferenze;
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2)     DI APPROVARE le tariffe della TARI per le utenze domestiche e le utenze non domestiche
per l’anno 2017 e con decorrenza 1° gennaio 2017 , come da allegato sotto la lettera “B” quale
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;
3)     DI CONFERMARE per l’anno 2017 le agevolazioni tariffarie in vigore per l’anno 2016 ,
previste nel regolamento I.U.C , così distinte :

 
a)     Compostaggio Umido –10 % ;
b)     Attività Commerciali – 33,33 % ;
c)     Rifiuti Speciali – Oli etc. – 50,00 % ;
d)     Case Coloniche NON Servite – 70,00 % ;
e)     Aree Scoperte – Privati e Attività – 50,00 % ;
f)      Abitazioni per RESIDENTI con unico occupante , situazione alla data del 1.1.2017 –
15 % .

 
               La somma rinveniente dalle agevolazioni tariffarie 2017 verrà quantificata a consuntivo, ovvero
dopo aver incassato l’ultima rata TARI 2017 prevista per il 31 Gennaio 2018.
      

4)     DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il
tramite del portale del federalismo fiscale , secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in
vigore ;
5)     DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 ,
comma 4 del D. Lgs. n.267/2000.

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di cui sopra;
 
Accertato che in merito a detta proposta sono stati favorevolmente espressi i pareri , ai sensi dell’art. 49 ,
comma 1 , del D. Lgs. 267/2000, per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile della stessa dal
Responsabile dei Servizi Finanziari , Rag. Adolfo Nappi ;
 
Dato atto che la medesima proposta è stata esaminata dalla Commissione consiliare competente per
materia in data 23/03/2017;
 
Ascoltati gli interventi come da dibattito consiliare di cui al resoconto stenotipico che sarà conservato agli
atti di questo Ente;
 
Udito il consigliere Carbone il quale chiede il rinvio della discussione del presente argomento in quanto a
suo dire lo stesso non è stato esaustivamente esaminato e discusso dalla Commissione Bilancio ove
peraltro non erano presenti l'Assessore al Bilancio e
il Responsabile del Settore Finanziario;
 
Con voti favorevoli 6, astenuti nessuno, contrari n. 11 (Tataranno, Acito, Matarazzo, Sarubbo, Grippo,
Calabrese, Benedetto, Di Monte, Caroli, Gentile e Gualtieri), la proposta di rinvio del consigliere Carbone
viene respinta;
 
Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio, Dott.ssa Francesca Matarazzo;
 
Dopo ampia discussione cui partecipano in particolare i consiglieri Collocola, Caputi, Carbone, Troiano,
Grieco e la stessa Assessore Matarazzo;
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Con votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:
 
favorevoli n. 11, Astenuti nessuno, Contrari n. 6 (Caputi, Carbone, Gilio, Collocola, Grieco e Troiano)
 
 

DELIBERA
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Di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione.
 
  
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Caputi, Carbone, Gilio, Collocola, Grieco e Troiano, astenuti
nessuno, resi per alzata di mano,  la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, e
successive modifiche ed integrazioni.
 
A questo punto unanimamente i consiglieri decidono di sospendere i lavori del Consiglio per n. 15 minuti.
Sono le ore 21,30.
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Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
NICOLA BENEDETTO DOTT.SSA CARMELA GERARDI

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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