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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d’Ufficio,
A T T E S T A
Che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo ONLINE Comunale per 15 giorni consecutivi dal 04/04/2017 al
19/04/2017, art.124
comma 1, D.Lgs. 267/2000 ;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________________ :
Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4°, D.Lgs. 267/2000 ) ;
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° , D.Lgs. 267/2000 ) ;
Ai sensi dell'art.127,comma 2° , D.Lgs. 267/2000 ;

L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di aprile, alle ore 16,40 nella solita sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,
in sessione ordinaria ed in prima convocazione .
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti o assenti i consiglieri:
Presente
Assente
DI GIROLAMO

FRANCESCO SANTE
ROSSELLA

LUFRANO

ANTONIO

VALICENTI

FEDERICO LIBERO

CIANCIA

GIUSEPPE

LAROCCA

PASQUALE

OLIVETI

MARIA

FITTIPALDI

VINCENZO

TUFARO

GENNARO

RICCARDI

FRANCESCO

FOGLIA

RAFFAELE

CIANCIA

Dopo il trentesimo giorno dalla trasmissione al Co.Re.Co. dell'atto (art.134 , comma 1°, D.Lgs.
267/2000 )

-

Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità , giusta provvedimento
n.____________ in data _______________ art.134 , comma 1° ultima parte , D.Lgs. 267/2000 ;

-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la Sig.ra Rossella DI GIROLAMO nella qualità di Presidente ;
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Egidia Filomena CERVINO , il quale provvede
alla redazione del verbale ;
Pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267 , espressi sulla proposta di deliberazione
dai responsabili dei servizi interessati :
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ;

Terranova di Pollino , lì 28/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
( F.to Dott. Egidia Filomena CERVINO)

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ;
Proposta non soggetta a pareri perché mero atto di indirizzo ;

E' copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
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___________________________________________________________________________________
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Il Presidente Illustra all'assemblea consiliare la relativa proposta di deliberazione ;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio
2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce 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”;
Visto il Decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, il quale fissa il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2017/2019 nel 31 marzo 2017;
Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L.
201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
Visto il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 026 del 05.09.2014;
Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017 e relativi allegati
predisposti dal responsabile del settore ;
Tenuto conto che:
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1
della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei
costi relativi ai rifiuti speciali;
– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;
– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per
la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti,
al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;
Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato
prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto risultante
dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALL. B), dando atto che i coefficienti di produttività per
l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono
stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 24 del 07/03/2017 relativa all’approvazione delle tariffe IUCTARI relative all’anno 2016 ;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;
Con voti favorevoli QUATTRO, contrari TRE ( Tufaro Gennaro, Riccardi Francesco e Foglia Raffaele)
con la motivazione che chiedono l'abbattimento delle tariffe rispetto all'anno precedente;
Astenuti DUE ( Lufrano Antonio e Ciancia Giuseppe);
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DELIBERA
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2. Di approvare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, il piano finanziario relativo alla gestione del servizio rifiuti e le
relative tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013,
indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e
sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto
meglio specificato dall’allegato tecnico di determinazione delle tariffe, allegato al presente atto
per esserne parte integrante e sostanziale ;
3. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano
finanziario approvato dal responsabile di settore competente, tenuto conto altresì conto degli
oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013,
iscritti nel bilancio di previsione anno 2017;
4. Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei
costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota
variabile”;
5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui
all’art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al
tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di potenza;
6. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ai sensi dell’art.134 , 4° comma , D.L.gs. 267/2000 ;
Con voti favorevoli QUATTRO, contrari TRE ( Tufaro Gennaro, Riccardi Francesco e Foglia
Raffaele) , astenuti DUE ( Lufrano Antonio e Ciancia Giuseppe)
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile .
g/g

