
COMUNE DI ANZI
Provincia di Potenza

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REG. N.9  DEL 30/04/2016

Oggetto: Imposta  Unica  Comunale  –  Approvazione  del  piano  finanziario  e  delle  tariffe  per
l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) . Anno 2016 . Provvedimenti.

L’anno  duemilasedici  il  giorno  trenta  del mese di  aprile  alle ore  18,00  nella solita sala delle

adunanze del Comune suddetto.

Alla  prima   convocazione, in  adunanza consiliare  ordinaria  aperta che è  stata  partecipata ai

signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

PRESENTI ASSENTI

  1 CILIBRIZZI PIERA X
  2 RAIMONDI MARIO X
  3 GIORGIO DONATO X  
  4 BUCHICCHIO ANGELO x  
  5 CILIBRIZZI MARIO X  
  6 FISTETTI MARIA CARMELA X
  7 GIORGIO DI IOIA DANIELE X  
  8 LAVANGA ANTONIO X  
  9 PETRUZZI MICHELE X  
10 LIBONATI GERARDO A. X
11 RUBOLINO CARMINE X  
TOTALI 10 1

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, lett.

a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO.

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Piera Cilibrizzi   assume la  presidenza

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 4  dell’ordine.

 

Premesso 



che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  per  effetto  degli  articoli  5  e  6  del  “Regolamento
comunale sui controlli interni“ approvato con delibera consiliare n. 2 del 23.1.2013 – esecutiva -,  ha
espresso parere favorevole allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:  

•  il responsabile del settore  amministrativo  finanziario, (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis,
c.1 del D.lgs. n.267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ed il mantenimento degli equilibri finanziari e della copertura finanziaria art.
49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000);

Il presidente

Illustra al consesso la proposta iscritta al  punto n.4 dell’o.d.g. indicata in epigrafe.  
Dopo  la  illustrazione  della  proposta  il  Sindaco  apre  la  discussione   a  cui  intervengono  i  consiglieri
comunali come da verbale allegato.
A seguito della ultimazione del dibattito consigliare, il presidente  indice votazione   per alzata di mano
per la approvazione del presente punto all’o.d.g., il cui esito proclamato dallo stesso presidente , è del
seguente tenore:  Presenti 10, votanti 10 di cui, astenuti 0, 2 contrari (Petruzzi – Rubolino), 8 favorevoli

Il Consiglio Comunale

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC),  con  decorrenza dal 1 gennaio 2014,
basata su due presupposti impositivi:

-      Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

-      L’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
La IUC (Imposta Unica Comunale) 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.
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 9.9.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo   ; 
TENUTO CONTO della  seguente  suddivisione  per  “argomenti”  dei  commi  dell’art.  1  della
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
-  disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 
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  purchè entro il  termine di  cui  sopra,  hanno effetto  dal  1° gennaio dell’anno di
riferimento”.
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;
CONSIDERATO  che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI),  la disciplina della L. 208 del 28/12/2015
( Legge finanziaria 2016) non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L.
147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2016 l’applicazione del medesimo tributo analogo
alla TARES  semplificata introdotta a fine 2013 con l’articolo 5 D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in L.
28 ottobre 2013 n. 124, puntualizzando al comma 27 che i Comuni possono continuare ad utilizzare ,
anche per il  2016 e 2017, i  coefficienti  per la  determinazione della tari  superiori  o inferiori  del  50%
rispetto  alle  soglie  minime  e  massime  indicate  dal  cosiddetto  “metodo  normalizzato”.  Inoltre,  nella
determinazione  dei  costi  di  investimento  ed  esercizio  relativi  al  servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti,
compresi  i  costi  di  smaltimento  in  discarica,  il
Comune non deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC



si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n.
212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia ;
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 7-03-2016 Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07.03.2016 ad oggetto
“Ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, …”;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

         Visto l’esito della votazione sopra riportato; 

D E L I B E R A

1) di  dare  atto che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente
provvedimento;

2) di  approvare  l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti)
anno 2016;

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti
dall'allegato prospetto;

4) di dare atto che con il predetto Piano Finanziario, essendo ridotti i costi del servizio,  viene ridotta
del 5% anche  la tariffa di cui alle seguenti utenze solo per le abitazioni e non per le pertinenze
previste dall’art.  34 del Regolamento IUC (di cui , si assume come numero degli occupanti  quello
indicato dall’utente o, in mancanza, quello di una unità) e che , pertanto, a tal fine viene modificato
rispetto agli alloggi occupati dai residenti:
a) utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune;
b) per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE);
c) per  gli  alloggi  a  disposizione  di  enti  diversi  dalle  persone  fisiche  occupati  da  soggetti  non

residenti;
5) di inviare  la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione
del  Portale  del  federalismo fiscale, per  la  pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui  all’articolo  1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Il Sindaco – presidente  propone la immediata eseguibilità

Visto l’articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Rilevata l’urgenza di dare applicazione alle norme del regolamento  precedentemente approvato;

Visto l’esito della votazione resa palesemente e per alzata di mano :

 Presenti 10 , votanti 10 di cui , astenuti 0 , 2 contrari ( Petruzzi – Rubolino) , 8 favorevoli

Il consiglio comunale

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile

  

  



COMUNE DI ANZI
Provincia di Potenza

Verbale  delibera  n.  9  del  30.4.2016  : Imposta  Unica  Comunale  –  Approvazione  del  piano

finanziario e delle tariffe per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) . Anno 2016 . Provvedimenti.

Il  sindaco  presidente  fa  rilevare  che  rispetto  agli  anni  precedenti  è  stato  possibile  ,  a  seguito  di

rinegoziazione al ribasso dei prezzi sui servizi affidati all’esterno , di ridurre i costi della TARI. Questa

riduzione ha comportato conseguenzialmente anche la riduzione dei costi sia per le utenze domestiche

che per quelle non domestiche. E’ un risultato importante e fondamentale per ridurre la pressione fiscale

ed anche perché le tariffe applicate dal Comune di Anzi sono inferiori alla media nazionale.

Rubolino: pur prendendo atto della riduzione dobbiamo tuttavia far rilevare che la maggior parte dei costi

grava sulle famiglie con un unico componente.  Avremmo voluto una ripartizione più equa e comunque

delle riduzioni anche per gli invalidi e per i cittadini che versano in condizioni di povertà. Penso che si

possa fare ancora  di  più  qualora  venisse ottimizzata  la  raccolta  differenziata  che comunque sembra

rimasta   invariata rispetto agli scorsi anni.

Bucchicchio Angelo : per ridurre i costi e quindi le tariffe agli utenti l’amministrazione comunale ha dovuto

rinegoziare al ribasso i prezzi degli affidamenti esterni e nel contempo  la differenziata è aumentata  a

anche se di poco .  E’ evidente , tuttavia , che è difficile se non impossibile ridurre le tariffe agli invalidi e

a  coloro  che  vivono  in  condizioni  di  povertà  sia  perché  è  impossibile  trovare  criteri  certi  per  la

individuazione delle predette categorie e sia perché comunque il risparmio dalla riduzione delle tariffe va

accollato agli altri utenti.

Petruzzi Michele : spiega al consesso le voci dei costi del piano tariffario e ritiene che già dall’anno scorso

potevano essere ridotte le tariffe perché quest’anno nei costi generali , ovverosia quelli diversi dalla parte

fissa e dalla parte variabile , non vi è alcuna voce in aumento rispetto a quella dell’anno scorso anzi vi è

addirittura una voce negativa per cui vi è una riduzione di circa € 30.000,00.

Il sindaco : conferma che la riduzione dei costi è dovuta quasi esclusivamente all’abbattimento dei prezzi

agli  affidatari  dei  servizi  esterni.  Solo questi  sono i  motivi  sui  quali  l’amministrazione comunale si  è

fortemente impegnata  affinché venissero ridotte agli utenti le tariffe TARI 2016.

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30 aprile 2016



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

      Il Segretario Comunale                                    Il Presidente
       F.to   Giuseppe Romano                                              F.to   D.ssa Piera Cilibrizzi
     ____________________                                                                   ________________

____________________________________________________________________________________
Attestato di Pubblicazione  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione

viene pubblicata in data odierna e per 15  (quindici)  giorni  consecutivi all’albo  Pretorio on-line del sito

istituzionale di questo Comune, all’indirizzo web www.comune.anzi.pz.it.

Anzi, 05/05/2016                                   

Il Segretario Comunale
F.to    Giuseppe Romano
________________________

      
 IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Vista la proposta di deliberazione;
Visto l'art.  49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali  ,  approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Visto lo statuto comunale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica e contabile
                                                                         

Il Responsabile del Settore
Amministrativo - Contabile
F.to   Rag. Biagio Giorgio

______________________

Attestato di esecutività

Il  Segretario comunale,  visti  gli  atti  d’ufficio,  attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata

immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 

Anzi, 05/05/2016
                                                                                                     Il Segretario Comunale
                                                                                                  F.to       Giuseppe Romano

                                                                                                 ________________________

___________________________________________________________________________________
Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio.
Dalla Residenza Municipale, lì 05/05/2016
                                                    

                                                                                                Il Segretario Comunale
F.to     Dott. Giuseppe Romano

_______________________

                                          
                                                                                             

  


