
COMUNE DI VENOSA 
     Provincia di Potenza 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 41 del 30-07-2015

Oggetto: Approvazione tariffe TARI 2015

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 09:45, nel Palazzo Comunale, a 
seguito di regolare avviso scritto, notificato, a ciascun consigliere nelle forme di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione  in seduta  di Prima convocazione. 

Sono intervenuti i Consiglieri:  
GAMMONE TOMMASO P FRANCABANDIERA PASQUALE P 

DIGRISOLO MARIA LUCIA A MASTRANGELO ANTONIETTA P 

TAMBURRIELLO MARIO GIOVANNI P CATAPANO FRANCESCO P 

SINISI CARMELA MARIA ROSA P COVELLA ARTURO RAFFAELE A 

LETTINI ALESSANDRO ROCCO A IOVANNI MARIANNA A 

LIOY RITA ANNA P LEGGIERI VITO A 

ROSATI FRANCESCO P ZIFARONE NICOLA A 

CETRONE ROSA P PAPA FABIANA A 

ZULLINO MASSIMO P  

risultano presenti n.  10 e assenti n.   7.  
Assume la Presidenza avv. LIOY RITA ANNA in qualità di Presidente. 
Partecipa il Segretario Generale dott. PUTIGNANO ANTONIO, che per l’adozione della presente 
delibera viene chiamato ad esprimersi in ordine alla conformità dell’azione amministrativa, alle leggi, 
allo statuto ed ai regolamenti. 

IL PRESIDENTE 

riconosciuta la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento 
all’ordine del giorno di che all’oggetto , premettendo che, sulla proposta della presente delibera sono 
stati acquisiti i pareri di cui agli artt. 49 del D.Lgs. 267/2000 come di seguito resi ed in originale 
sottoscritti: 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 29-07-2015 Il Responsabile dell’Area 

F.to dott. LAROCCA NICOLA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile

Data: 29-07-2015 Il Responsabile dell’Area 

F.to dott. LAROCCA NICOLA

Si attesta che non sussistono motivi ostativi all’adozione della presente sotto il profilo giuridico-
amministrativo, così come previsto dall’art. 97, 2°comma, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale 

F.to dott. PUTIGNANO ANTONIO

COPIA 
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Il Presidente verificato che sull’argomento in oggetto  non vi sono interventi né dichiarazioni 

di voto da rendere passa direttamente alla votazione del punto all’ordine del giorno che viene 

approvato all’unanimità dei presenti anche ai fini dell’immediata eseguibilità 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 

2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

Visto l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 

14 del D.l. n. 201 del 2011; 

Richiamati in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che 

disciplinano l’applicazione della TARI; 

Dato atto che con propria deliberazione n. 26 del 29.09.2014, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui 

rifiuti (TARI) quale componente riferita ai servizi dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

Rappresentato che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 

(Legge di stabilità 2014), 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 Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Preso atto che con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, assunta in 

data odierna è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani per l’anno 2015;  

Considerato: 

- che il piano finanziario comprende i costi per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei 

rifiuti e quelli per la gestione amministrativa dell’entrata; 
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-che l’importo complessivo della spesa per il servizio di smaltimento rifiuti risulta pari ad € 

1.277.340,00 

Vista la proposta tariffaria della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015, elaborata ai sensi 

della citata normativa, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche ed alla 

definizione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, allegata al presente atto 

(allegato A); 

Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra 

approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2015, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di 

garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei 

coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente; 

Visto l’art. 53, comma 16, della L. 388/200, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 

448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014, con il quale viene stabilito che il 

termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, di cui 

all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30 luglio 2015; 

Considerato che, a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 

comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
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Visto il D.P.R. 158 del 27/04/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

Visti i pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e agli atti del 

Comune; 

Visto il parere espresso dalla 3 ^ Commissione Consiliare nella seduta del 27 luglio 2015; 

Con voti unanimi resi in forma palese da 10 Consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

1) Di approvare per l’anno 2015 le tariffe sui rifiuti nelle misure riportate nell’allegato 

prospetto che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione Allegato a); 

2) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 

gennaio 2015; 

3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 

termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 

scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

4) Di dare atto che il presente provvedimento è ritenuto urgente ed indifferibile, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 38, 5^ comma del D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento alla tariffe 

della tassa rifiuti (TARI) anno 2015; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerata l’urgenza di provvedere in merito; 

Con voti unanimi resi in forma palese da 10 Consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to avv. LIOY RITA ANNA F.to dott. PUTIGNANO ANTONIO 

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE: 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

È copia conforme all’originale. 

Viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il        04-08-2015        per rimanervi quindici 

giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs 267 del 18.08.2000); 

Venosa, 04-08-2015 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 dott. TRIGGIANI NICOLA 

___________________________________________________________________________         

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, inoltre, 

ATTESTA  

1. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il____________ perché: 

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000); 

sono decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 

267/2000); 

2. è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del 

D.Lgs n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal        04-08-2015        al 

____________. 

Venosa, ____________ IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 dott. TRIGGIANI NICOLA 

___________________________________________________________________________
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