
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero  29   Del  20-07-15

Oggetto TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2015. PROVVEDIMENTI.
ADEMPIMENTI CONNESSI.

L'anno  duemilaquindici il giorno  venti del mese di luglio alle ore 20:14, presso questa Sede
Municipale, si  è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DOTT. CHIORAZZO MARIO P VICECONTE ANTONIO LUIGI P
CASCINI ANTONIO P DAMMIANI ELIA A
BLUMETTI GIOVANNI P CASTRONUOVO GAETANO A
IORIO CATERINA P CASCINI SALVATORE P
CHIELPO MARIANGELA A DAMMIANI DONATA A
SPENA GIUSEPPE P

ne risultano assegnati n. 11, in carica n.11,  presenti n.   7 e assenti n.   4.

Assume la presidenza il Signor DOTT. CHIORAZZO MARIO in qualità di Sindaco assistito
dal Segretario Signor Dott.ssa Panzardi Filomena.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:



IL CONSIGLIO COMUNALE
ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e
147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nella fase preventiva della formazione dell’atto,
è stato espletato il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile da parte
del Capo Settore Amministrativo-Contabile;
DATO ATTO, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione
dell’atto il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ex art. 3 L.
213/2012 di modifica ed integrazione del D.Lgs. n. 267/2000;
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23.07.2014,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale;
CONSIDERATO che la IUC è composta da :

IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore
che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(TARES);
RICHIAMATO il comma 683, che prevede che il Consiglio Comunale approvi, 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;
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all’IRPEF, e successive modificazioni, 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”;
VISTA la norma di cui all’art. 1 comma 69 della legge n. 296/2006 - legge finanziaria
per il 2007 - la quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
RICHIAMATO l’art. 19.D, comma 4, del Regolamento per la disciplina dell’Imposta
Unica Comunale, che stabilisce che il tributo TARI venga riscosso in n. 2 rate scadenti
il 31.03 e 31.10 dell’anno di riferimento, oppure con rata unica scadente il 16.06 del
medesimo anno;
VISTO il D.M.I. del 13.05.2015, con il quale è stato stabilito che il termine per
l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 è ulteriormente prorogato al 30.07.2015;
CONSIDERATO l’art. 19D del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale e ritenuto stabilire la scadenza del pagamento della TARI al 31.10.2015 per
la prima rata e al 31.03.2016 per la seconda rata ed in unica soluzione entro il
31.10.2015, stante l’impossibilità di rispettare le modalità di versamento dal predetto
regolamento stabilite, per la mancata tempestiva approvazione del piano finanziario
per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la
determinazione delle tariffe della TARI per l’anno 2015;
RICHIAMATO l’allegato A/2 - allegato n. 4/2 D.L.gs 118/2011 punto 3.7.1 del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria;
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PRESO ATTO che 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 di Potenza del 5%;
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;
PRESO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito
informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in
gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2 terzo periodo del D. Lgs. n. 446/1997”;
RITENUTO in questa sede approvare il piano finanziario per la determinazione dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della
TARI per l’anno 2015 e le conseguenti tariffe, come da documento predisposto dal
Capo Settore Amministrativo-Contabile unitamente alla relativa relazione illustrativa,
posti in allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
CON votazione unanime favorevole resa nei modi di legge: 

 
D E L I B E R A 

 
 
di approvare il piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di1.
gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della TARI per l’anno
2015 e le conseguenti tariffe, come da documento predisposto dal Capo Settore
Amministrativo-Contabile, unitamente alla relativa relazione illustrativa, posti in
allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
di prendere atto che con l’importo da coprire con la tariffa sarà conseguita la2.
percentuale di copertura del 100%;
di stabilire in due rate il pagamento della TARI 2015 secondo le seguenti3.
scadenze:

prima rata 30 settembre 2015;a.
seconda rata 30 novembre 2015;b.
rata unica 30 settembre  2015;c.

di dare atto che il Responsabile della IUC darà esecuzione alla presente4.
deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al
compimento dell’iter procedurale amministrativo;
di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle5.
Finanze secondo le modalità indicate dallo stesso Ministero;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo6.
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69;
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SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 134 comma  4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
CON voti unanimi  favorevoli resi nei modi di legge: 
 

D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente 
eseguibile. 
 
 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to De Marco Angelo

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Forte Nicola
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Letto il presente verbale, viene approvato dall’adunanza e firmato dal Presidente e da me
Segretario a termini di legge

Il Presidente Il Segretario
F.to DOTT. CHIORAZZO MARIO F.to Dott.ssa Panzardi Filomena

 ___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione  è stata pubblicata all’Albo pretorio
informatico di questo Comune dal giorno 21-07-2015 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
fino al 05-08-2015.

Carbone, li 21-07-15 L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Continanza Vincenza

____________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-07-2015 perché dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Carbone, lì 21-07-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Panzardi Filomena

____________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Carbone, lì 21-07-15 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Panzardi Filomena

____________________________________________________________________________
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Piano finanziario Tari 2015 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE    42.012,51       0,75      624,75       0,60       0,761155     38,013935 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI    11.031,39       0,88       99,24       1,40       0,893088     88,699183 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI     4.659,61       1,00       42,76       1,80       1,014873    114,041807 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI     5.144,00       1,08       37,00       2,20       1,096063    139,384431 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI       633,00       1,11        5,00       2,90       1,126509    183,734022 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI       178,00       1,10        1,00       3,40       1,116360    215,412302 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Zona non servita       783,00       0,45        7,00       0,36       0,456693     22,808361 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Zona non servita       699,00       0,52        4,00       0,84       0,535853     53,219510 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Zona non servita       300,00       0,60        3,00       1,08       0,608924     68,425084 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Zona non servita       100,00       0,64        1,00       1,32       0,657638     83,630658 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 
di produzione 

(per attribuzione 
parte fissa) 

KD appl

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU       691,00      0,29       2,54       0,384265      0,314455 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       292,00      0,90       7,89       1,192547      0,976792 

2  .10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA       153,00      0,94       8,24       1,245549      1,020122 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        60,00      1,02       8,98       1,351553      1,111735 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA       358,00      0,78       6,85       1,033540      0,848038 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       175,00      0,91       7,98       1,205797      0,987934 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI       115,00      0,67       5,91       0,887785      0,731665 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       213,00      4,38      38,50       5,803729      4,766349 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM        54,00      0,57       5,00       0,755279      0,619006 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       253,00      2,14      18,80       2,835612      2,327464 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




