Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. EMILIO DARIO SENSI

Dott. LUONGO GERARDO

ORIGINALE

PARERI (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica (art. 49 D.Lgs. N. 267/2000)

Il Responsabile del servizio
SAMA' PASQUALINA

COMUNE DI GRUMENTO NOVA
(Provincia di Potenza)

Visto di regolarità contabile (art. 49 - D.Lgs. N. 267/2000 )

Il Responsabile del servizio
SAMA' PASQUALINA

DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio
del Comune, per 15 giorni consecutivi dal 04-05-2016

Deliberazione del COMMISSARIO PREFETTIZIO
Con i POTERI DEL CONSIGLIO

Verbale n. 5

GRUMENTO NOVA, lì
IL RESPONS. DEL SERV. AMM.VO
Dott.ssa Benedetta BRANDI

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO,
TARIFFE E SCADENZE RATE ANNO 2016

SI ATTESTA
che copia del presente deliberato, su analoga attestazione del Messo comunale, è stata affissa
all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell’art.124 del
D.Lgs. N. 267/2000 dal
al
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-04-2016
□
□
□
□
□

perché dichiarata immediatamente eseguibile
(Art. 134, Comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(Art. 134, Comma 3);
decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.
(Art. 134, Comma 1);
dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti
(Art. 134, Comma 1);
Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato
vizi di legittimità (Art. 134, Comma 1);
con nota
prot. n . ……………...… Reg. n. …………..…..
.nella seduta del ………..………………...…

L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 13:55, in Grumento Nova nella Sede
Comunale, è presente il Dott. EMILIO DARIO SENSI nella qualità di COMMISSARIO
PREFETTIZIO nominato con decreto n. 50113 del 09/11/2015
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. GERARDO LUONGO che esercita le funzioni di cui
all’art. 97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

l'applicazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28, dichiarata immediatamente
eseguibile;

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

2. di dare atto altresì che, le riduzioni di cui al punto precedente, trovano la propria copertura
finanziaria in risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, così come disposto dall’art. 1
comma 660 della L. 147/2013, e che, all’uopo, nel progetto di bilancio è stata iscritta la relativa
posta finanziaria, € 109.679,92;

PREMESSO che:
il comma 639 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI);
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/09/2014, esecutiva, è stato approvato il regolamento
disciplinante l’applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale);

3. di stabilire per l’anno 2016 che le rate saranno pagate nei seguenti termini:


le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 16 settembre e 16 dicembre;

con il suddetto regolamento sono stati approvati i criteri di determinazione delle tariffe delle utenze
domestiche e non domestiche, nonché le agevolazioni e le riduzioni delle stesse per la tassa TARI (tassa sui
rifiuti);


è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 settembre
4. di demandare al Responsabile del servizio l’attuazione del presente atto;

i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa
sono stabiliti dal D.Lgs. n. 158/1999 recante il metodo normalizzato;

tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in
vigore;

DATO ATTO che l’Ufficio ha provveduto a stimare il piano finanziario del servizio per l’anno 2016 (sulla
scorta dei dati comunicati dalla ditta che gestisce il servizio) in € 274.236,45, suddiviso in costi fissi per un
totale di € 108.336,48 e costi variabili per € 165.899,97;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto
2000, n. 267.

ATTESO che:
le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle
componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi
ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi
di gestione degli stessi;
la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze
domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non
domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della
superficie;
in questa sede occorre approvare il Piano finanziario, le tariffe della TARI anno 2016, così come indicate nei
prospetti sallegati, nonché le scadenze dei versamenti per l’anno 2016;
è fatta salva 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. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia;
VISTO il comma 683 dell'art. 1 della l. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di
stabilire le tariffe della TARI;
DATO ATTO che il termine ultimo per l’approvazione del bilancio dell’esercizio finanziario 2016 è stato
ulteriormente differito al 30/04/2016;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la scadenza e il numero delle
rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione;
ATTESO che la legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha disposto il divieto di aumentare le
tariffe/aliquote delle entrate tributarie; nel blocco non rientra la TARI per la quale si è reso necessario un
aumento al fine di coprire i costi del piano finanziario;
VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. - Decreto Legislativo n° 267 del
18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano finanziario dei costi del servizio che
per l’anno 2016 è pari ad € è pari ad € 274.236,45, suddiviso in costi fissi per un totale di €
108.336,48 e costi variabili per € 165.899,97, nonchè le relative tariffe per l'anno 2016, di cui
all'Allegato A), con le riduzioni previste dall'art. 13 del Regolamento comunale che ne disciplina

5. di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il

