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Delibera N. 21     

 Adunanza del 

 

30.07.2015 

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO, RELAZIONE AL PIANO E TARIFFE PER L’ANNO  2015. 

   

 
          L'anno duemilaquindici Il giorno trenta del mese di luglio   alle ore  17,30   nella sala consiliare si è 

riunito il Consiglio comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto. 

     Alla prima  convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 

all'appello nominale risultano: 

 

Pareri ex art. 49 del TUEL 

n.267/00 

 CONSIGLIERI Pres. Ass. 

REGOLARITA' TECNICA  1) REMOLLINO Vito Antonio SI         
Parere:  Favorevole  2) MUSTO Donato Natalino SI         

Il Responsabile del servizio  3) CHIARITO Donato SI         
   Rag. Capo Michele Disabato  4) ANASTASIA Michele Giuseppe SI         

  5) LABRIOLA Maria  SI 

REGOLARITA' CONTABILE  6) RONDINELLA Donato        SI 

Parere:   Favorevole  7) SANTOMAURO Teodora  SI 

Il Responsabile del servizio        

  Rag. Capo Michele Disabato        

        

       NO 

      

       
  Assegnati: 7  Presenti n. 4 

  In carica 

n. 

7  Assenti n. 3 

      

      

      

Risultato che intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede:  dr. Vito Antonio  REMOLLINO nella sua qualità di Sindaco 

- Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Angela FERRENTI  La seduta è di pubblica 

- Nominati scrutatori i Signori: ............................................................................... 



Il Sindaco introduce l’argomento al secondo punto all’o.d.g. ossia l’approvazione de piano finanziario, della relazione al 
piano finanziario stesso e le tariffe per l’anno 2015 relative alla tassa sui rifiuti, comunemente chiamata TARI. 
A tal proposito dichiara che il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la 
propria strategia di gestione dei rifiuti urbani, definendo altresì gli obiettivi da perseguire meglio esplicitati nella 
relazione, ma soprattutto è lo strumento cardine ai fine della determinazione dei profili tariffari dalla TARI necessari 
alla copertura integrale del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 

 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre 

che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: “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 ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 

VISTA: 

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in GU n. 300 del 29.12.2014 - Suppl. Ordinario n.99) legge di stabilità 

  2015); 

- il D.L. 192/2014 (milleproroghe); 

- il D.L. 133/2014 convertito in legge 164/2014 (sblocca Italia); 

- il D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014 (riforma P.A.); 

DATO ATTO che: 

- Con Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 

all’art. 151 del TUEL, relativamente all’esercizio 2015 è stato differito al 31.03.2015; 

- Con Decreto del Ministero dell’Interno del 16.3.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 

all’art. 151 del TUEL, relativamente all’esercizio 2015 è stato differito al 31.05.2015; 

- Con Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 

all’art. 151 del TUEL, relativamente all’esercizio 2015 è stato differito al 30.07.2015; 

 

VISTO: 

- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 1  

-l’art. 9/bis della legge N° 80/2014 (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero) il quale testualmente recita  

“1. A  partire  dall'anno  2015  e'  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola  unita'  immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero (AIRE), gia' pensionati nei 

rispettivi Paesi di residenza,  a  titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in comodato d'uso".  

2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le  imposte  comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in  misura  ridotta  di due 

terzi.  

3. Agli oneri derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al  presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2015, 

di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori  entrate  dei comuni,  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello 

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva 

e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2014 allo scopo 

utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  medesimo Ministero).  

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della IUC/TARI; 

ESAMINATO: 

- il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015 redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso PELLICANO 

VERDE spa, in collaborazione con i responsabili del Settore Tecnico e del Settore Finanziario; 

-la relazione al piano finanziario redatta dal Responsabile del Settore Finanziario; 

che allegati alla presente sotto la lett. “A” e “B” rispettivamente si approvano con questo stesso provvedimento;2 

 

TENUTO CONTO che: 

– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione 

dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui 

all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come 

definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una 

quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione; 3 

                                                 
1 Testo da riportare per i soli comuni che adottano i criteri di commisurazione della tariffa seguendo il dettato del comma 651, art. 1, della Legge 

147/2013. Il testo non va riportato invece per i Comuni che adottano i criteri alternativi ricorrendo alla facoltà concessa dal successivo comma 652 del medesimo 

art. 1 della Legge 147/2013. 
2 Specificare il provvedimento dell’Autorità competente che ha approvato il piano finanziario a norma dell’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Ove 

l’autorità competente risulti lo stesso comune citare la delibera del Consiglio comunale che ha provveduto alla sua approvazione (quest’ultima può effettuarsi 

anche con la medesima delibera di approvazione delle tariffe). 
3
 Per i Comuni che hanno optato per i criteri di cui al comma 652 dell’art. 1, della Legge 147/2013, questo punto dovrà essere modificato e adattato alle 

disposizioni individuate nel Regolamento TARI adottato. In tale caso dovranno essere adattati anche gli altri punti del presente schema di delibera. 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085%20&stato=lext
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http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085%20&stato=lext


DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo reale del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati previsto per l’anno 2015 ammonta ad € 292.492.13 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti 

per il medesimo anno deve ammontare ad  € 292.492.13; 

RITENUTO di imputare, sulla base di un’analisi fatta dal nostro gestore del servizio4 alle utenze domestiche il 75% del costo complessivo 

ed alle utenze non domestiche il 25% del medesimo costo5; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo 

per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in 

oggetto nella misura risultante dall’allegato Piano Finanziario “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto risultante dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe, dando 

atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati 

determinati sulla base di quanto specificato nella predetta relazione;6 

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui 

rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l’anno 2015 in € 12.000,00, trova copertura su apposito 

intervento7 del bilancio di previsione dell’anno 2015 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza 

dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa e rispetta il limite del 7% della spesa complessiva del servizio, come previsto dal sopra 

richiamato comma 660; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio 

competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000; 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente 

provvedimento; 

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con votazione unanime, resa nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 

I. Di approvare per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa 

sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato Piano Finanziario (ALL. A), che ne costituisce 

parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio specificato dall’allegato 

tecnico di determinazione delle tariffe; 

II. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio PELLICANO VERDE spa ed 

approvato con la presente, tenuto conto altresì degli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di 

disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, iscritti nel bilancio di previsione anno 2015 

come autorizzazioni di spesa all’apposito intervento di spesa, nel rispetto del limite massimo del 7% della spesa complessiva; 

III. Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione 

dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante 

la “quota variabile”; 

IV.    Di approvare la relazione al piano finanziario allegato “B” 

V. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, nella misura percentuale del 5% stabilita dalla Provincia di 

Potenza; 

V. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo 

Fiscale; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Con votazione unanime, resa nei modi e nelle forme di legge, si pronuncia sull’immediata esecutività della prsente deliberazione. 

 

 
 
 

                                                 
4 Specificare la motivazione. 
5 La percentuale va determinata considerando che la detrazione del costo del servizio di gestione per le istituzioni scolastiche statali va operata dal costo 

imputato alle utenze non domestiche. 
6 La giurisprudenza amministrativa richiede che l’ente motivi la scelta dei coefficienti, anche se si rimane nell’ambito tra il minimo ed il massimo stabiliti 

dal D.P.R. 158/99 (Consiglio di Stato, sentenza n. 539 del 2 febbraio 2012). In questa sede possono ulteriormente esplicitarsi le varianti apportate al metodo 

normalizzato per il 2013. 
7 Specifica eventualmente il capitolo del PEG. 
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Letto confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

     dr. Vito Antonio Remollino                                                                                      dott.ssa Angela Ferrenti 
  
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  
 

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa oggi  31.07.2015  all’albo pretorio dell’Ente e vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 15.08.2015  ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 
                                 IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

                                                                                                                                  dott.ssa Angela Ferrenti 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

                         IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

                                                                                                                               dott.ssa Angela Ferrenti 
 
Addì   31.07.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ORIGINALE della Deliberazione 

 

           COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo 

 
   

                                                                                                                                                        IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

                                                                                                                            dott.ssa Angela Ferrenti 


