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SAMA' DONATO P LAVEGLIA ANTONINO P

    

COMUNE DI GRUMENTO NOVA
(Provincia di Potenza)

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n . 6

Oggetto:TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO,
TARIFFE E SCADENZE RATE ANNO 2017

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del  mese di marzo alle ore 19:45, in Grumento Nova nella
Sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale,  convocata con appositi avvisi consegnati a domicilio di
ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione  Pubblica.
Risultano

TARLANO FRANCESCO P RAGO NICOLA A

Il Responsabile del servizio

IMPERATRICE ANTONIO MARIA

CAPUTI DOMENICA P CAPRARELLA SAVERIO SALVATORE A

P BRANDI MICHELE

Di Pierri Antonio G. P. P

P

Assume la presidenza il Sindaco Dott. IMPERATRICE ANTONIO MARIA e partecipa alla seduta il
Segretario Comunale Dott. GERARDO LUONGO che esercita le funzioni di cui all’art. 97 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle adunanze a termine dell’art.
127 T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n°148, e dell’art 22, del Regolamento
Comunale per il funzionamento del Consiglio, dichiara aperta la seduta.  Vengono designati a scrutatori i
Consiglieri : Sig. 

F.to SAMA' PASQUALINA

Visto di regolarità contabile (art. 49 - D.Lgs. N. 267/2000 )

PRICOLO GIUSEPPE P PENNELLA CARMELA P

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to IMPERATRICE ANTONIO MARIA  F.to Dott. Gerardo LUONGO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica (art. 49 D.Lgs. N. 267/2000)

Il Responsabile del servizio
F.to SAMA' PASQUALINA

Assume la presidenza il Sindaco Dott. VINCENZO VERTUNNI e partecipa alla seduta il
Segretario Comunale Dott. CALDERARO Giuseppe che esercita le funzioni di cui all’art.
97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

ORIGINALE

COPIA

SI ATTESTA
che copia del presente deliberato, su analoga attestazione del Messo comunale, è stata affissa
all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi  a  norma dell’art.124 del D.Lgs.
N. 267/2000 dal                                 al
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-03-2017

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, Comma 4);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, Comma 3);
□ decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. (Art. 134, Comma 1);
□ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 134, Comma 1);
□ Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato

vizi di legittimità(Art.  134, Comma 1);
con nota prot. n . ……………...… Reg. n. …………..…..

         .nella seduta del ………..………………...…

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

il comma 639 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI);

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/09/2014, esecutiva,  è stato approvato il regolamento
disciplinante l’applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale);

con il suddetto regolamento sono stati approvati i criteri di determinazione delle tariffe delle utenze
domestiche e non domestiche, nonché le agevolazioni e le riduzioni delle stesse per la tassa TARI (tassa sui
rifiuti);

i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa
sono stabiliti dal D.Lgs. n. 158/1999 recante il  metodo normalizzato;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio per l’anno 2017 tramesso dalla ditta che gestisce il
servizio ammonta ad €  271.236,55, suddiviso in costi fissi per un totale di € 62.814,26 e costi variabili per €
208.422,29;

ATTESO che:

le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle
componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi
ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi
di gestione degli stessi;

la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze
domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non
domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della
superficie;

in questa sede occorre approvare il Piano finanziario, le tariffe della TARI anno 2017, così come indicate nei
prospetti allegati, nonché le scadenze dei versamenti per l’anno 2017;

è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia;

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della l. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di
stabilire le tariffe della TARI;

DATO ATTO che il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di precisione 2017-2019 è stato differito
al 31/03/2017;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della L.  n. 147/2013 la scadenza e il numero delle
rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione;

ATTESO che la legge 232 dell’11/12/2016 ha confermato anche per l’anno in corso il blocco delle
tariffe/aliquote delle entrate tributarie, fatta eccezione per la TARI;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. - Decreto Legislativo n° 267 del
18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli _________contrari __________ astenuti _________________

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano finanziario dei costi del servizio che1.
per l’anno 2017 è pari ad € è pari ad ad €  271.236,55, suddiviso in costi fissi per un totale di €
62.814,26 e costi variabili per € 208.422,29, nonchè le relative tariffe per l'anno 2017, di cui
all'Allegato A), con le riduzioni previste dall'art. 13 del Regolamento comunale che ne disciplina
l'applicazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28, dichiarata immediatamente
eseguibile;

di dare atto altresì che, le riduzioni di cui al punto precedente, trovano la propria copertura2.
finanziaria in risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, così come disposto dall’art. 1
comma 660 della L. 147/2013, e che, all’uopo, nel progetto di bilancio è stata iscritta la relativa
posta finanziaria, € 109.679,92;

di stabilire per l’anno 2017 che le rate saranno pagate nei seguenti termini:3.

le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 31 luglio e 30 novembre;·

è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio;·

di demandare al Responsabile del servizio l’attuazione del presente atto;4.

di pubblicare ed  inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il5.
tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in
vigore;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto
2000, n. 267.

DELIBERAZIONE
Relaziona sulla proposta posta all’ordine del giorno il Sindaco il quale illustra il procedimento che è
sfociato nella formazione delle tariffe. Evidenzia che con il nuovo piano si avranno aumenti per
categorie di utenze (le attività commerciali di una certa rilevanza) che lo scorso esercizio
finanziario non ne hanno ricevuto. Nel complesso l’imposizione per le famiglie è comunque
diminuita rispetto al pregresso esercizio finanziario.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere di minoranza LAVEGLIA il quale rammenta che il
Consigliere RAGO presentò un’interrogazione sull’affidamento del servizio pubblico dello
smaltimento dei rifiuti. Dà lettura della risposta del Sindaco.
Interviene il Capo dell’Amministrazione il quale dichiara che la gara venne espletata sui costi
storici dell’anno precedente. Rammenta che è la legge a stabilire che le aliquote devono
raggiungere una quota minima della raccolta differenziata: rammenta altresì che ingenti passi sono
stati fatti dall’Amministrazione in tema di differenziazione tanto che il Comune di Grumento Nova
è stato premiato come Comune riciclone, che si è arrivati a circa il 78% della differenziata.
Riferisce che la raccolta differenziata comporta degli oneri indubbiamente, ma che l’obiettivo
primario dell’Amministrazione è la salvaguardia dell’ambiente.
Riferisce ancora che i costi di conferimento in discarica sono aumentati del 40% e che, per contratto
sono scaricati sull’impresa aggiudicataria dell’appalto.
Conclude il proprio intervento evidenziando l’ampiezza del territorio comunale, e che le aziende
dislocate sul territorio comunale a grande distanza, hanno diritto  tutti alla differenziata.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere di minoranza LAVEGLIA il quale formula la seguente
dichiarazione di voto “Preannuncio il voto contrario all’approvazione delle tariffe così come
riportate nella proposta: dalla lettura degli atti prendo atto che il costo del servizio così come
determinato dalla società appaltatrice ammonta per l’anno 2017 ad € 271.236,565 di cui €
208.422,29 per costi variabili ed € 62.814,26 per costi fissi. Ritengo pertanto che le aliquote
applicate per la determinazione delle tariffe andrebbero variate per quanto concerne il riciclaggio
con il relativo introito da parte della ditta”.
Il Sindaco replica precisando che gli atti trasmessi dall’impresa aggiudicataria ed approvati dagli
Uffici sono come per legge. Non si comprende –prosegue il Presidente – cosa debba intendersi con
l’espressione “riciclaggio con relativo introito da parte della ditta”.
Dopo di ciò il Presidente invita l’Assemblea a pronunciarsi sulla proposta sottopostale

IL CONSIGLIO COMUNALE
Presa visione della proposta
Uditi gli interventi del Sindaco e del Consigliere LAVEGLIA
Con 8 voti favorevoli ed 1 contrario (Consigliere LAVEGLIA) espressi in forma palese per alzata
di mano



DELIBERA
Di approvare la proposta posta all’ordine di cui all’oggetto
SUCCESSIVAMENTA

Con 8 voti favorevoli ed 1 contrario (Consigliere LAVEGLIA) espressi in forma palese per alzata
di mano

DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile


