Comune di Tito
Provincia di Potenza
Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 7

di Reg.

Oggetto

Approvazione Piano Finanziario e Tariffario TARI
2016.

L’anno duemilasedici del giorno trenta del mese di aprile alle ore 11,35 nella sala delle
adunanze del Comune, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nei modi
e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, nelle persone dei
Signori:
1. Scavone
2. Iummati
3. Scavone
4. Laurino
5. Petrecca
6. Spera
7. Abriola
8. Giosa
9. Salvia
10.Romano
11.Fermo
12.Salvia
13.Scavone

Graziano - Sindaco
Michele
Lucia Teresa
Giuseppina Anna
Giuseppe
Pierpaolo
Ivan
Tonya
Filomena
Antonio
Carlo
Lucia Teresa
Giuseppina

Sono presenti anche gli Assessori esterni:
Luciana Giosa, Assessore al Bilancio, Ambiente e Urbanistica;
Fabio Laurino, Assessore alle Politiche Sociali, Istruzione, Cultura, Sport, Turismo e Tempo Libero.

Assume la Presidenza la Dott.ssa Giuseppina A. Laurino ai sensi dell’art.40, co. 5°, del Tuel
n.267/2000;
Partecipa il Segretario Generale Dott. Antonio Lombardi con funzioni consultive referenti e di
assistenza ai sensi dell’art. 97 del T.U. n. 267/2000;
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l’argomento in oggetto.

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l’argomento iscritto all’ordine del giorno e dà la parola
all’Assessore Luciana GIOSA. L’Assessore relatore espone ed illustra all’assemblea consiliare la proposta di
delibera inerente il Piano Finanziario e Tariffario della TARI anno 2016.
Terminata la relazione il Presidente apre la discussione alla quale partecipano il Capogruppo consiliare di
minoranza Antonio ROMANO, il Capogruppo consiliare di maggioranza Giuseppe PETRECCA, il Sindaco
Graziano SCAVONE.
Terminata la discussione il Presidente invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo n.

267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di seguito riportati;
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod.
I sottoscritti Leonardo CALBI Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico e Francesco Laviero
TUNISI Responsabile del Servizio Tributi, esaminata l’allegata proposta di deliberazione del C.C. avente
ad oggetto: “Approvazione Piano Finanziario e Tariffario TARI 2016”, esprimono parere favorevole,
in ordine alla regolarità tecnica all’adozione della proposta. Si attesta inoltre, ai sensi dell’art. 147 bis del
T.U. n.267/2000, che con l’adozione della proposta di deliberazione su cui è stato richiesto il parere
viene assicurata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa secondo i principi costituzionali
e legislativi che regolano l’attività della Pubblica Amministrazione.
Il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico
F.to Ing. Leonardo CALBI

Il Responsabile del Servizio Tributi
F.to Francesco Laviero TUNISI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod.
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell’art. 4 del vigente regolamento di contabilità, la
presente deliberazione, avente ad oggetto:” Approvazione Piano Finanziario e Tariffario TARI 2016”, si
ritiene regolare sotto il profilo contabile.
La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Angela TORNINCASA
VISTO di Controllo Preventivo ai sensi dell’art. 3

del Regolamento sui controlli interni
Nessun rilievo da formulare
Il Segretario Generale
F.to Dott. Antonio LOMBARDI

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di

Stabilità), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su
due presupposti:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
RILEVATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
a) IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse

le abitazioni principali;
b) TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
c) TARI (tributo servizi rifiuti): componente servizi destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale ha disposto l’abrogazione dell’art.

14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, di istituzione della TARES;
PRESO ATTO 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 rifiuti)
-commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI);
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 16/07/2014 con la quale è stato designato quale

Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile del Servizio
Sig.Francesco Laviero Tunisi;
VISTO , in particolare, i seguenti commi dell’art. n.147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’art.52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il comune
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5)l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera
superficie su cui l’attività viene svolta;
co.683. 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, e le aliquote
della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili;
PRESO ATTO che il versamento della componente TARI (tributo servizio rifiuti) è effettuato a favore

del Comune, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano
le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

RAVVISATA l’opportunità di provvedere all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati

attraverso il Comune e/o Soggetto Gestore del servizio rifiuti, con modalità ed accordi funzionali ed
operativi da stabilire con deliberazione di giunta e/o determinazione del responsabile del servizio;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 24/11/2015 nella quale viene riconosciuta
un’economia di spesa, relativa al piano finanziario TARI 2015, ammontante ad euro 78.486.19 destinata a
ridefinire, con la formulazione del Piano finanziario 2016, il sistema tariffario per l’annualità 2016;
VISTO l’allegato Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che
svolge il servizio propedeutico alla determinazione delle tariffe TARI, acquisito al n.p. 6664/2016;
VERIFICATO che il Piano finanziario di cui sopra è stato redatto in conformità al vigente contratto con
il quale è stato affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani alla ditta PELLICANO
VERDE s.p.a.;
CONSIDERATO che il Piano finanziario proposto è adeguato alla necessita dell’ente ed è conforme alla
volontà di questa Amministrazione;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.37/2016 ad oggetto “Determinazione delle rate e delle
scadenze di versamento del tributo della TARI per l’anno 2016, nella quale si precisa:
di stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2016 sia effettuato in n. 3 rate di cui una in
acconto e la seconda e la terza a conguaglio dopo la determinazione delle tariffe da parte del
Consiglio Comunale;
che la prima rata in acconto avrà la seguente scadenza:
o rata n. 1 30 aprile 2016
mentre la scadenza della seconda e terza rata a conguaglio sarà stabilità successivamente, evitando,
possibilmente, la sovrapposizione con scadenze di altri tributi comunali (IMU-TASI);
di determinare il tributo dovuto con la prima rata in acconto per l’anno 2016 in misura pari al 40 % della
tassa rifiuti dovuta per l’anno 2015;
di dare atto che la seconda e terza rata a conguaglio saranno determinate applicando le tariffe deliberate
per l’anno 2016 e detraendo l’importo pagato in acconto con la prima rata;
VISTO il Piano Tariffario acquisto al n. p. generale 6718/2016;
VISTO il disposto dell’art.42, comma 2 lett. b) del D.lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il parere del revisore dei conti;
Con voti favorevoli n. 9 su presenti n. 13 votanti n. 9 astenuti n. 4 (Romano – Fermo – Salvia Luciateresa
– Scavone Giuseppina):
DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di approvare l’allegato Piano Finanziario e Tariffario della componente TARI (tributo servizio
gestione rifiuti) anno 2016,
3) di prendere atto che la rata in acconto della TARI 2016 è stata determinata in misura pari al 40 % della
tassa rifiuti dovuta per l’anno 2015;
4) di dare atto che il pagamento della restante somma dovuta avverrà in due rate con scadenza:
-31 luglio 2016 ;
-31 ottobre 2016
5) di dare atto che il totale da tariffe (Piano Finanziario) ammonta ad €.993.635,94 ed il Tributo
Provinciale ammonta ad €.49.681,80.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Il Segretario Generale

Antonio Lombardi

Giuseppina A. Laurino

Il Consigliere

Michele Iummati

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno
03/05/2016

per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art..124 del T.U. n. 267/2000.

Prot. n. 7299
Dal giorno della sua pubblicazione è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Il Segretario Generale

(Dott. Antonio Lombardi)

