COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR.

7

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE
SERVIZI RIFIUTI) ANNO 2017.

DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO

(25 marzo 2017)
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTICINQUE del mese di MARZO, alle ore 11:00 nella
Casa Comunale e, precisamente, nella Sala Consiliare si e’ riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica.
Premesso che a ciascun Consigliere, a termine dell’articolo 125 del T.U. 1915 e’ stato notificato,
nel proprio domicilio, l’avviso di convocazione a mezzo del messo Comunale e che, a termine del 6°
mo
comma dell’articolo 124 del suddetto T.U. e’ stata fatta partecipazione all’Ill. sig. Prefetto della Provincia
di Potenza. Si da’ atto che sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NR.

COGNOME

NOME

P.

1

IANNOTTI

LUDOVICO

X

2

ALAGIA

FRANCESCO

--

3

CASELLA

ANTONIO

X

4

CRESCI

ANNA

X

5

D’IMPERIO

GIACOMO

X

6

GIFFUNI

ROSSELLA

X

7

MARCANTE

FABIO

X

8

MESSUTI

PAOLA

X

9

CANTISANI

RITA CARMELA

X

10

NOCITO

MASSIMO

X

11

PAPALEO

MARIA FILOMENA

X

10

A.

X

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI.
===
Constatato che il numero dei consiglieri presenti in aula è legale, il Presidente dichiara aperta la
discussione sul quinto punto posto all’ordine del giorno.
Relazione sull’argomento l’assessore D’Imperio Giacomo, come da proposta di deliberazione, precisando
che il costo del servizio è a totale carico del Comune. Spiega i criteri seguiti per la predisposizione del
piano finanziario. Comunica che il sistema di raccolta adottato dal Comune, ha premesso di apportare una
riduzione delle tariffe.
Interviene:
- la consigliera Cantisani Rita Carmela, la quale si riporta a quanto già argomentato nella discussione del
secondo punto all’ordine del giorno, inerente l’approvazione del regolamento IUC.
Tutto ciò premesso:
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===

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione del C.C. n. 13 del 23/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018;
VISTO l’art. 5 comma 11, del D.L. n. 244 del 30.12.2016, con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, per l'esercizio 2017 viene differito al 31 marzo 2017, con conseguente abrogazione del comma
454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
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: 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), come modificata dalla legge n. 208/2015, 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.
o

IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da
 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale;
 TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi 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;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014),
modificato in parte dall’art.1 della legge n.208/2015, ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(TARES) ;
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014), modificato in parte dall’art.1 della legge n.208/2015 :
- 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);
VISTO, in particolare l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, che stabilisce quanto segue: 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:
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) 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;
DATO ATTO che 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.
ATTESO che con delibera di G.C. n. 34 del 17/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva nominato
quale Responsabile della Imposta Unica Comunale il Responsabile del Servizio Finanziario, di questo
Ente;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25/03/2017, esecutiva ai sensi di legge,con la quale è
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stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), a seguito delle vigenti
modifiche legislative;
VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, fatto pervenire dal soggetto
interessato allo svolgimento del servizio stesso per l’anno 2017, e relazionato dal Responsabile del
Servizio Urbanistica;
VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI), allegato sub A) e la
relazione del Responsabile del Servizio Finanziario per l'anno 2017, allegato sub B) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il riepilogo sintetico del piano tariffario e le relative Tariffe componente TARI anno 2017 in esso
previste allegato sub C) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO che il comma 26 dell’art.1 della legge n.208/2015, come modificato dall’art.1 comma 42 della
legge 232 dell’11/12/2016, prevede il blocco degli aumenti dei Tributi e delle Addizionali per l’anno 2017,
rispetto ai livelli deliberati nel 2015, ad eccezione della TARI;
ATTESO che il Revisore dei Conti, ha espresso il prescritto parere favorevole di cui all’art. 239 del D.Lgs
n. 267/2000, in merito, reso con verbale n. 6 del 22.03.2017 ;

===
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00: REGOLARITA’ TECNICA - REGOLARITA’ CONTABILE ;
si procede, quindi, alla votazione che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti

9

Favorevoli

Votanti

6

9

Contrari

3

Cantisani - Nocito –
Papaleo

Astenuti

0

Tenuto conto dei componenti del consiglio che si sono allontanati dall’aula.

Il Presidente proclama il risultato.

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


di APPROVARE il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI), allegato
sub A) e la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario per l'anno 2017, allegato sub B)
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;



di APPROVARE il riepilogo sintetico del piano tariffario e le relative Tariffe componente TARI anno
2017 in esso previste, allegato sub C) al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;



di STABILIRE che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017, sia effettuato
in n. 04 (quattro) rate, aventi le seguenti scadenze:
• prima rata ................31 maggio

2017;

• seconda rata ...........31 luglio

2017;

• terza rata ................30 settembre 2017;
• quarta rata ..............30 novembre 2017
con possibilità di versamento in una unica rata avente scadenza pari alla prima, ovvero entro
il 31 maggio 2017;


di PREVEDERE, nel piano tariffario dell’anno 2017, una riduzione dell’importo fisso di €30,00 nella
quota variabile delle utenze domestiche di residenza, per i contribuenti mononucleo ultraottantenni;



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;



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;



di TRASMETTERE copia del presente atto al Settore Finanziario per quanto di competenza;
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di INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del
D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;



di TRASMETTERE,nei modi e termini di legge, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato di seguito riportato, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.
Consiglieri presenti

Favorevoli

Votanti

9

6

9

Contrari

3

Astenuti

Cantisani - Nocito –
Papaleo

0

Tenuto conto dei componenti del consiglio che si sono allontanati dall’aula.

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________
f.to Francesco Biagio COZZI

Lì, 25 marzo 2017

IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________
Lì, 25 marzo 2017

f.to Francesco Biagio COZZI

===========================
Il presente verbale, salva la sua lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Presidente
f.to dott.ssa Rossella Giffuni

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA
-che la presente deliberazione:
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/03/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ la presente deliberazione è divenuta eseguibile il 25/03/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00).
Lì, __ marzo 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
Dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________

4

