
  

COMUNE DI VENOSA 
     Provincia di Potenza 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 4 del 27-03-2019 
 

Oggetto: REGOLAMENTO TA.RI.  APPROVAZIONE MODIFICHE. 
 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 16:30, 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 Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 

Sono intervenuti i Consiglieri:  
GAMMONE TOMMASO P MASTRANGELO ANTONIETTA A 

DIGRISOLO MARIA LUCIA A CATAPANO FRANCESCO P 

SINISI CARMELA MARIA ROSA P DORIA ANDREA P 

LETTINI ALESSANDRO ROCCO P COVELLA ARTURO RAFFAELE A 

LIOY RITA ANNA P IOVANNI MARIANNA A 

ROSATI FRANCESCO P LEGGIERI VITO A 

CETRONE ROSA P ZIFARONE NICOLA A 

ZULLINO MASSIMO A PAPA FABIANA A 

FRANCABANDIERA PASQUALE A   
 

risultano presenti n.   8 e assenti n.   9.  
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 cui 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: 16-03-2019 Il Responsabile dell’Area 
 F.to dott. LAROCCA NICOLA 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile 
 
 
Data: 16-03-2019 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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Pres. Rita Anna LIOY  

I prossimi punti sono quelli relativi alla tassa sui rifiuti.  

Nella calendarizzazione non si è pensato di anticipare il punto 12, avvicinandolo 

sostanzialmente alla delibera relativa al regolamento TARI e a quella relativa al piano 

finanziario, ma per ragioni di organicità propongo adesso di farlo, avvicinandolo ai punti 4 e 

5, anche perché credo che il consigliere Catapano, che deve presentare l’argomento, ne voglia 

fare richiesta. 

Anche qui c’è una presentazione unica, Consigliere? 

Allora ha facoltà di presentarlo. 

 

Il Consiglio accoglie la proposta anticipare il punto 12 “Imposta Unica Comunale (I.U.C.). 

Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019” 

avvicinandolo ai punti 4 e 5 lasciando invariata la restante parte dell’o.d.g. 

 

Cons. Francesco CATAPANO 

Punti 5, 6 e 12.  

 

Pres. Rita Anna LIOY  

4, 5 e 12.  

 

Cons. Francesco CATAPANO 

4, 5 e 12.  

 

Pres. Rita Anna LIOY  

Prego, Consigliere.  

 

Relaziona il Cons. Francesco CATAPANO 

Allora, a proposito di modifiche da apportare al regolamento TARI, attualmente vigente, si 

propone la modifica dell’articolo inerente il pagamento del tributo, precisando di ripartire lo 

stesso, anziché in due rate, scadenti a giugno e a dicembre, in tre rate, rispettivamente scadenti 

a maggio, ad agosto e a novembre, ciascuna a fine mese, per venir incontro alle 

numerosissime istanze presentate ai cittadini.  

Piano finanziario. Come ogni anno, il Consiglio comunale è chiamato ad approvare il piano 

finanziario TARI, trasmesso dalla società che gestisce il servizio rifiuti, che quest’anno 

evidenzia costi fissi per 1.251.859 euro e costi variabili per 617.064 euro. Il costo totale – 
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questo dovevano ascoltarlo i Consiglieri che sono appena usciti – è comunque inferiore al 

costo standard complessivo fissato dal Ministero, in base a tutta una serie di parametri, ed è 

determinato dal Ministero in 1.829.438, al di sotto del costo totale stabilito invece dal gestore.  

Per quanto riguarda le tariffe che vengono determinate in base al piano finanziario dal gestore, 

viene appunto sviluppata la tariffa TARI, tenendo conto del totale delle utenze domestiche e 

non domestiche, oltreché delle riduzioni ed agevolazioni accordate in base al regolamento 

TARI, tuttora vigente.  

Per il 2019 emerge un incremento medio di circa il 5% sulle utenze domestiche, rispetto al 

2018, per effetto dell’aumentato costo del servizio, raccolta differenziata porta a porta, e una 

sostanziale invarianza per le utenze non domestiche, al fine di non aggravare la situazione già 

pesante dei ceti produttivi.  

Ho finito.  

 

Pres. Rita Anna LIOY  

Dichiaro aperta la discussione. C’è qualcuno che vuole intervenire?  

Dal momento che non ci sono interventi, possiamo procedere all’approvazione delle delibere 

punto per punto, partendo dalla numero 4.  

Chi è a favore dell’approvazione del “Regolamento TARI. Approvazione e modifiche”?  

 

Conclusa l’operazione di voto, eseguita per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il 

seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti n.  8 

Consiglieri votanti n.  8 

Astenuti n.  / 

Voti favorevoli n.  8 

Voti contrari  n.  / 

 

In prosieguo, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della 

delibera approvativa della proposta. 

 

Conclusa l’operazione di voto, eseguita per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il 

seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti n.  8 
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Consiglieri votanti n.  8 

Astenuti n.  / 

Voti favorevoli n.  8 

Voti contrari  n.  / 

 

Il Consiglio in base all’esito delle votazioni approva la proposta nei seguenti termini. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Consigliere Francesco Catapano; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’Imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell’Imposta municipale propria (IMU) di natura 

patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) e nella Tassa rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento rifiuti; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale, per le suddette componenti della IUC, 

ha approvato separati regolamenti al fine di rendere più agevole la lettura e la comprensione 

della complessa disciplina che caratterizza i diversi tributi comunali:  

- con Delibera di Consiglio n. 30 del 16.10.2012 e s.m.i. é stato approvato il Regolamento 

per la disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU), 

-  con delibera di Consiglio n.14 del 06.09.2014 è stato approvato il Regolamento TASI, 

-  con delibera di consiglio n.26 del 29.09.2014 è stato approvato il Regolamento della 

Tassa sui Rifiuti (TA.RI); 

 

EVIDENZIATO che con le Delibere di Consiglio n.6 del 05.05.2015 e n. 4 del 30.03.2018 

sono state apportate modifiche al Regolamento per la disciplina della TA.RI; 

 

CONSIDERATO che il Regolamento TA.RI, all’art. 32 avente per oggetto Riscossione, 

stabilisce che il versamento della TA.RI debba essere effettuato, in numero due rate, con 

scadenza entro il 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno.  
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RAPPRESENTATO che al fine di tenere nella giusta considerazione le numerose istanze 

pervenute dai contribuenti per la suddivisione in più rate del versamento TA.RI e motivate 

dall’attuale situazione di crisi economica in cui versa la nostra realtà locale; 

 

DATO atto che la il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i (legge di 

stabilità 2014) dispone che: “…Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e 

della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 

differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI” e che pertanto rientra nella autonomia 

degli Enti prevedere un numero maggiore di rate; 

 

RITENUTO quindi opportuno andare incontro alle esigenze dei contribuenti e suddividere il 

versamento della TA.RI in più rate apportando all’art. 32, commi 3, 4 e 5 del Regolamento TARI 

le seguenti modifiche:  

3. Salvo l’anno di entrata in vigore del presente tributo, il versamento è effettuato, in numero 

tre rate, con scadenza nei mesi di maggio, agosto, novembre. 

4. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il giorno 30. 

5. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno. 

 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento;  

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, con il quale viene stabilito 

che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2019 degli enti locali, è 

differito al 31 Marzo 2019; 

 

ESAMINATE le proposte di modifica al regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 

(TARI); 

 

RITENUTO di dover approvare le suddette modifiche; 
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ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell’Area 

Servizi Finanziari ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 

ACQUISITO inoltre il parere dell’Organo di revisione contabile; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 22 marzo 

2019; 

 

CON il sopra riportato esito delle votazioni; 

 

DELIBERA  

 

1) Di apportare, per le motivazioni espresse in narrativa, modifiche all’art. 32, commi 3,4 e 5 

del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) le seguenti 

modifiche: 

3.  Salvo l’anno di entrata in vigore del presente tributo, il versamento è effettuato, in 

numero tre rate, con scadenza nei mesi di maggio, agosto, novembre. 

4.  Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il giorno 30. 

5.  È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno. 

 

2) Di dare atto che le predette modifiche entrano in vigore con decorrenza dall’esercizio 

2019. 

 

3) Di delegare il Responsabile dell’Area a trasmettere copia della presente delibera e del 

regolamento, così come modificato, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dip. 

Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

4) 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 SEGRETARIO GENERALE: 

 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 

 È copia conforme all’originale. 

 Viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il        12-04-2019        per rimanervi quindici 

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

 

Venosa, 12-04-2019 IL SEGRETARIO GENERALE 
 dott. PUTIGNANO ANTONIO 

 
___________________________________________________________________________         
 

Il sottoscritto 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        12-04-2019        al 

____________. 

 
Venosa, ____________ 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 dott. PUTIGNANO ANTONIO 
 

___________________________________________________________________________ 


