
 

Atto C00005CO - del 04/04/2019  11:27:46 

  

 

COMUNE DI SARCONI 
PROVINCIA DI  POTENZA  

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 5 DEL 27/03/2019  
  
  

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI, ALIQUOTE E SCADENZE PER 
L'ANNO 2019.   
  
L’anno , il giorno ventisette , del mese di marzo , alle ore 17,50 , presso questa Sede Municipale, sita in 
Sarconi, convocata nei modi di legge, si è riunuito   il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta 
pubblica di  prima convocazione. 
Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica: 

  
COGNOME E NOME PRES. COGNOME E NOME PRES. 

 
MARTE CESARE  SI  ZAMBRINO ANTONELLA  SI  
ALBANO LUCIANO  SI  LAPADULA ROBERTO  NO  
CANTISANI CINZIA  SI  D'AMATO MARILIVIA  SI  
CANTISANI RAFFAELE  NO  FLORIO ROSARIO  NO  
CARLUCCI GIUSEPPE  NO    
FORASTIERO ROBERTO  SI    
TEMPONE GIOVANNI  SI    

Consiglieri Presenti  N. 7  
Consiglieri Assenti  N. 4  
  

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Geom. FORASTIERO Roberto , assistito dal 
Segretario Comunale Dott. BOCCIA Donato Cristiano  

 
 

 in ordine alla regolarità tecnica; 
         SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                                                                     

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to Roberto SCHETTINI  
                                    

 in ordine alla regolarità contabile: 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE             
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

F.to Vincenzo FORTUNATO 

 
   

IL PRESIDENTE 
  
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento in oggetto. 
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-          
Il CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1 comma 639 con 
la quale è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) composta da:  

 IMU – imposta municipale propria  

 TASI – tributo per i servizi indivisibili  

 TARI – tassa sui rifiuti  

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della citata Legge n. 147/2013:  

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
Comune determina la disciplina per  l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

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;  
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;  

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;  

688. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga  all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
secondo le disposizioni  di cui all’articolo 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 e postali. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, 
consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con  
riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno; 

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 12 del 18.08.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) quale componente 
riferita ai servizi dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 

RICHIAMATO il decreto legge 6 marzo 2014 n.16 come convertito nella legge 2 maggio 2014 n.68 
pubblicato nella G.U. del 5/5/2014, che modificando il comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n.147 
stabilisce che il comune per gli anni 2014 e 2015 può applicare i coefficienti previsti nelle tabelle 2, 3a°, 3b, 
4a° e 4bdell’allegato 1 al regolamento di cui al Dpr n.158/99 in misura inferiore o superiore al 50% dei valori 
minimi e massimi.(Per il comune di Sarconi sono state prese in considerazione le tabelle inerenti ai comuni 
inf. a 5.000 abitanti del Sud); 
DATO ATTO, pertanto, che anche per l’anno 2019 può trovare applicazione il metodo  normalizzato per la 
definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e  variabile della tariffa e delle componenti di costo da 
coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla  gestione dei 
rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99, come previsto dall’art. 1 comma 1093 della legge n. 145 del 
30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019);  

RITENUTO avvalersi della succitata facoltà; 
DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DPR  158/99 l’ente locale ripartisce fra le 
categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo 
criteri razionali;  

TENUTO CONTO altresì del disposto di cui al comma 653 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di 
stabilità 2014), che prevede quanto segue: "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al 
comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard", tenendo presente che 
ai sensi del successivo comma 654 vige l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio;  
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VISTE le Linee Guida Ministeriali pubblicate l’8 Febbraio 2018, interpretative per l’applicazione del suddetto 
comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013, aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 
2019; 
RICHIAMATA la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “… Costi del servizio rifiuti e 
considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) …” nella 
quale si rappresenta che “… ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non 
costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti 
…“ e questo in quanto, da un lato “… i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (…), si limitano a 
determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ma non possono tener conto “… della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle 
quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...”, e dall’altro che “… gli elementi qualitativi (una maggiore 
– o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento 
dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate …”; 
CONSIDERATO che nelle citate Linee Guida lo stesso Dipartimento delle Finanze ha chiarito che "i 
fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per 
permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente 
disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come 
strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come 
tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 
653"; 
VISTO il Piano Finanziario 2019, che comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del 
DPR 158/99, la relazione di accompagnamento redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario,  nonché il 
riepilogo sintetico del piano tariffario, che riporta anche le relative tariffe;  

DATO ATTO che anche per il 2019 rimane ferma 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. 504/1992 nella misura dello 
5% fissata dalla Provincia di Potenza; 

DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del 
regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo di 
gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della determinazione della 
tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;  

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente  previsto dal Regolamento TARI 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 ; 

VERIFICATO, pertanto, che il PEF 2019 del Comune di Sarconi risulta inferiore, rispetto  al costo standard 
calcolato sulla base delle linee guida interpretative del MEF sopra illustrate; 
RITENUTO pertanto proporre all’approvazione del Consiglio Comunale, per l’anno 2019 e con decorrenza 
1/1/2019, le tariffe del tributo TARI, dando atto di un piccolo aumento rispetto alle tariffe applicate per l’anno 
2018; 
RITENUTO di dover, pertanto, approvare il predetto Piano Finanziario 2019 e Relazione del Responsabile 
del Servizio Finanziario,  nonché il riepilogo sintetico del piano tariffario, che riporta anche le relative tariffe, 
che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale, al fine di poter 
garantire l’applicazione del nuovo tributo a partire dal 1° Gennaio 2019; 

EVIDENZIATO, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il 
comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate 
a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento a TARI ed alla TASI.”; 

RITENUTO, pertanto, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2018 sia 
effettuato in n. 2 rate, di pari importo, aventi le seguenti scadenze: 

prima rata……….. 30 Giugno 2019; 
seconda rata……. 30 Novembre 2019; 

con possibilità di versamento in una unica rata avente scadenza pari alla prima, ovvero entro il 30 giugno 
2019; 

RICHIAMATI  
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 l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato all’art. 27, comma 8 della 

Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001  prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione.”; 

 l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e 

delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione;  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del  09.02.2018, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15.02.2018, che 
ha differito la data di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, per il corrente anno, al 
31.03.2019; 
DATO ATTO che l’organo di revisione economico-finanziaria ha espresso il parere favorevole ai sensi 
dell’art. 239 comma 1 lett. b) punto 3 del TUEL approvato con  D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267  e successive 
modificazioni e integrazioni; 
VISTI:  

 il DPR 27 aprile 1999, n. 158; 

 il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI); 

 la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); 

 la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2018) 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile del 
Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

Con n. 7 voti favorevoli contrari 0 ed Astenuti 0 

 
D E L I B E R A 

 
 

per quanto descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e 
sostanziale 
 

1. Di APPROVARE il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI) e la relazione 
del Responsabile del Servizio Finanziario per l'anno 2019, allegato sub A) al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di APPROVARE il riepilogo sintetico del piano tariffario e le relative Tariffe componente TARI anno 
2019 in esso previste  allegato sub B) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 

 

3. Di DARE ATTO che si è proceduto alla ricognizione delle risultanze dei fabbisogni standard 
demandando l’adozione di eventuali misure legate al progressivo assestamento dei dati di spesa. 
allegato sub C    

 
4. Di DARE ATTO che, in ossequio al disposto di legge che prescrive l'adozione di tariffe per il tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in 
conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei 
costi e determinare la tariffa di riferimento); 
 

5. Di DARE ATTO che le tariffe sono determinate sulla base del piano finanziario, in modo da garantire 
la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della 
tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 
 

6. Di DARE ATTO che al costo del servizio va aggiunti il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura dello 
5% fissata dalla Provincia di Potenza; 
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7. Di DARE ATTO che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2019 sarà effettuato in n. 2 
rate, di pari importo, aventi le seguenti scadenze: 

- prima rata………….. 30 Giugno 2019; 

- seconda rata ……….30 Novembre 2019 
con possibilità di versamento in una unica rata avente scadenza pari alla prima, ovvero entro il 
30 Giugno 2019; 

 
8. Di DARE MANDATO all’ufficio finanziario di trasmettere la presente deliberazione di approvazione 

delle aliquote TARI 2019, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio previsto per 
legge mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998. 

 
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile a 
nortma dell’art.134, 4° comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
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Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
  
  

Il PRESIDENTE  Il Segretario Comunale  
F.to FORASTIERO Roberto   F.to BOCCIA Donato Cristiano  

    
  

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi. 
Sarconi, lì 04/04/2019  
  

Il Segretario Comunale  
F.to BOCCIA Donato Cristiano  

______________________________________ 
  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 
  

CERTIFICA 
  

      che copia della presente deliberazione: 
  

 E' stata affissa a questo Albo Pretorio  per quindici giorni consecutivi dal giorno 04/04/2019 al 
giorno 19/04/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, n. registro 112  

  
      che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/03/2019 : 
  

 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000); 
 Dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000); 

  
  

Sarconi lì, 04/04/2019   
Il Segretario Comunale  

F.to BOCCIA Donato Cristiano  
______________________________________ 

  
   
  

  

E’ copia conforma all’originale da servire per uso amministrativo 

  
Sarconi, lì 04/04/2019  

Il Segretario Comunale  
Donato Cristiano BOCCIA  

______________________________________ 
  

  
  
  
 


