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OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  ANNO 2019

Comune di Nemoli
Provincia di Potenza

________________________________________________________________________________

                                                                                                                 copia

 Deliberazione del  Consiglio Comunale

Bifano Giovanni P

Femminella Demetrio

Assegnati n. 11                                                                                                                    Presenti n.    7
In carica   n. 11                                                                                                                      Assenti n.    4
  Gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. Domenico Carlomagno  nella sua qualità di Sindaco-
Assiste con  funzioni  consultive, referenti, di  assistenza  e  verbalizzazione  ai sensi dell’art.97 del-
Decreto   Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  il Segretario Comunale Dott.ssa. Angela Maria
AGRELLO

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi hanno espresso i seguenti
pareri:

P

Lombardi Antonello P

Cantisani Carmine A

L’anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del  mese di dicembre alle ore 15:40, nella sala
delle adunanze consiliari, del comune suddetto,  alla Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata
partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, previa  osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge, risultano all’appello  nominale:

N. 18   del Registro

Data 28-12-2018

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Alagia Antonio P

Ferrari Elisabetta A

Anania Angela P

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Carlomagno Domenico P

Bruzzese Giuseppina A

F.to Cavallaro Antonio

F.to Cavallaro Antonio

Il Responsabile del servizio

Il Responsabile del servizio





Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013,
n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare
locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013,
come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.12 in data 06/08/2014, il quale all’articolo 28 demanda al Consiglio Comunale
l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario dal Consiglio Comunale;

Richiamati:
•l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
•l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il
quale dispone 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco,
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di
cui ai primi due periodi del presente comma. 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'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997.

Viste:



•la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012,
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
•la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio
2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e
tariffarie relative alla IUC;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti,  come da
precedente proposta di deliberazione, dal quale emergono costi complessivi per l’anno
2019 di €.191.858,36 così ripartiti :
COSTI FISSI     €.  45.838,36
COSTI VARIABILI    €. 146.043,10

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 in data 27/02/2018, con la quale
sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2018;

Preso atto che :
dal 2019 decorrono le riduzioni tariffarie per gli utenti che ne hanno fatto richiesta
nell’anno 2018 ;
tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013,
possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico
del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa;
che  per l’anno 2019  le riduzioni tariffarie si riferiscono  alla riduzione del 20% per
le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e
discontinuo, il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;

Atteso che sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in
applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013
(soprariportato), le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota
variabile, vengono così determinate:



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica
Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

      0,268873     62,401703

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

      0,315477    145,603975

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

      0,358497    187,205111

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

      0,387177    228,806247

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

      0,397932    301,608235

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

      0,394347    353,609655

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-UNICO
OCCUPANTE

      0,215098     49,921363

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-a. abitazioni
tenute a disposizione pe

      0,252382    116,483180

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa utenza non domestica
Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU

      0,181242      0,748781

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       0,257922      1,069687
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       0,118504      0,748781
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       0,540242      1,481105
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       0,365970      1,523893

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

      0,404310      1,680232

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       0,529786      2,195327

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

      0,369456      1,537058

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       0,505388      1,645672

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

      0,299747      1,239191

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

      0,331116      1,372491

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       1,930932      8,021009
2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA       1,526621      6,335840

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI
E FORM

      0,975922      1,810240

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       3,095068      2,139374

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali»;

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;



Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:
Presenti 7 Votanti 7 Favorevoli 6 Contrari 1 (Bifano)

DELIBERA

Approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e
dell’articolo 32 del relativo Regolamento comunale, le seguenti tariffe TARI:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica
Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

      0,268873     62,401703

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

      0,315477    145,603975

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

      0,358497    187,205111

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

      0,387177    228,806247

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

      0,397932    301,608235

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

      0,394347    353,609655

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-UNICO
OCCUPANTE

      0,215098     49,921363

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-a. abitazioni
tenute a disposizione pe

      0,252382    116,483180



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa utenza non domestica
Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU

      0,181242      0,748781

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       0,257922      1,069687
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       0,118504      0,748781
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       0,540242      1,481105
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       0,365970      1,523893

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

      0,404310      1,680232

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       0,529786      2,195327

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

      0,369456      1,537058

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       0,505388      1,645672

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

      0,299747      1,239191

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

      0,331116      1,372491

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       1,930932      8,021009
2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA       1,526621      6,335840

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI
E FORM

      0,975922      1,810240

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       3,095068      2,139374

Dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica
comunale (IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

Misura riduzione
tariffaria

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo;

20%

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di
sei mesi all'anno, all'estero; 20%

fabbricati rurali ad uso abitativo. 10%

compostaggio domestico 10%

utenze domestiche composta da 2 persone entranbe di età non inferiore a 65
anni con isee non superiore a 7.000,00 euro (art. 43 regolamento IUC)

20%

Stabilire che il pagamento degli importi dovuti per l’anno 2019 deve essere effettuato in
tre rate aventi scadenza trimestrale, scadenti nei giorni 30 Marzo 2019, 29 Giugno
2019 , 31 Agosto 2019 o in unica soluzione entro il 20 Aprile  2019;

    Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011
(L. n. 214/2011).



Il presente verbale,  viene  sottoscritto come segue:

               Il Sindaco      Il Segretario Comunale
F.to  Domenico Carlomagno                                               F.to  Angela Maria AGRELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Si attesta che copia della presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal  04-01-2019  e vi rimarra’ per quindici giorni

consecutivi

Reg. Pubbl. N° 3

Addì,   04-01-2019

  Il Segretario Comunale
                                                                                                      F.to  Angela Maria AGRELLO

______________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

E’ divenuta esecutiva il giorno__28/12/2018_______________ perché dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 art. 134 del D.L.gs. n° 267/2000.

E’ divenuta esecutiva il giorno_________________essendo trascorsi dieci giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134 c.3 D.L.gs. n° 267/2010)

Addì___04/01/2019

Il  Segretario  Comunale
         F.to Angela Maria AGRELLO

E’ copia conforme all’originale da servire per  uso amministrativo.

Addì__04/01/2019

       Il Segretario Comunale
                                                                                            Angela Maria AGRELLO      


