
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
      Provincia di Matera

 

D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U NA L E

C O P I A
PROT 0004708

N.  8                                       del 29 marzo 2019

OGGETTO: Approvazione Piano Tari e relative tariffe – Anno 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo  alle ore 16:58 nella
Sede  Comunale,   nella  sala  delle  adunanze  ubicata  nei  locali  comunali  (ex  Cinema-Teatro
Rondinelli), si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Nella convocazione, pubblica e straordinaria partecipata a ciascun Consigliere a norma
di legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A

GIOIA Francesco – Presidente X RASULO Margherita X
MARRESE Piero – Sindaco X CASARANO Monica Felicia X
NESI Ines Anna Irene X DEVINCENZIS Vincenzo X
DI SANZO Giuseppe Antonio X MAFFIA Marcello X
AMENDOLA Francesco  X GIORDANO Leonardo X
GAGLIARDI Anna Rosa X RONCO Giovanni X
PENNETTA Tommaso X

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza.

Presiede la seduta Francesco GIOIA –  Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario comunale, dott.ssa Grazia URICCHIO



Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno diramato con nota
prot.4177 del 22.03.2019 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Tari e relative tariffe – Anno 2019”

UDITO l’ampio ed esauriente dibattito sull’argomento iscritto all’ordine del giorno, come da separato
verbale in atti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

Che  l’art.1,  comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la  formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione
e alla fruizione di servizi comunali; 

Considerato che in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’imposta municipale
propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Visto il regolamento IUC  che  disciplina anche il tributo comunale sui rifiuti e servizi nel territorio di
questo comune (TARI); 

Considerato che i  criteri  per l’individuazione del  costo del  servizio di  gestione dei  rifiuti  urbani e
assimilati  e  per  la  determinazione  della  tariffa  sono  stabiliti  dalle  disposizioni  recate  dal  DPR n.
158/1999; 

Considerato che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa deve
essere approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa  attribuzione
della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019, redatto dal Comune
sulla base dei costi comunicati da Teknoservice srl per l’anno 2019, che si allega per l’approvazione alla
presente delibera a formarne parte integrante e sostanziale, 

CONSIDERATO che sulla base di quanto previsto al comma 23 del summenzionato art. 14 del D.L.
n. 201/2011, il  Consiglio Comunale deve approvare il  piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani e le relative tariffe del tributo, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione; 

Visti  i Decreti del Ministero dell’Interno del 7.12.2018 e del 25/01/2019 con i quali è stato differito
prima  al 28 febbraio 2019 e successivamente al 31/03/2019 il  termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli Enti Locali per l’esercizio finanziario 2019;

Visto, l’art. 1, comma 653 della legge 147/2013, (comma modificato dall'art. 1, comma 27, legge n. 208
del 2015) che per l’anno 2019 nella predisposizione del piano finanziario l’Ente deve anche tener conto
delle risultanze dei fabbisogni standard così come definiti dal DPCM del 29 Dicembre 2016 allegato
2.6;

VISTO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che dispone il blocco
degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);



VISTA l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le
utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati
dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, in
conformità a quanto previsto dall’art. 14, comma 11, del D.L. n. 201/2011; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000

VISTO il vigente Statuto comunale, 

RILEVATO  che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267, sono stati richiesti ed ottenuti, sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli:

a)dal Responsabile dell'Area Entrate-personale-Att. Prod. sulla regolarità tecnica 
b) del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria sulla regolarità contabile;

Acquisito il parere del Revisore Unico dei conti

Con  voti  a  favore  7,  contrari  3  (Maffia,  Giordano,  Ronco),  espressi  per  alzata  di  mano  dai  10
componenti presenti e votanti

DELIBERA

1.di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente
provvedimento; 

2.di  approvare il  piano finanziario del  servizio di  gestione dei  rifiuti  urbani anno 2019,  redatto dal
comune sulla base dei costi per l’anno 2019 ; 

3.di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2019, come risultanti
da prospetto allegato; 

4.di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio
2019, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”; 

5.  di  dare  atto  che  sull’importo  del  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi,  si  applica  il  tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali, di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, in base
all’aliquota deliberata dalla provincia; 

6. di stabilire che la riscossione della TARI per l’anno 2018 sarà effettuata in tre rate con scadenza
31/05/2019      31/07/2019      30/09/2019;

7.  di  inviare la  presente  deliberazione tariffaria,  relativa  al  tributo comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi
“TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. 

S U C C E S S I V A M E N T E
RITENUTA l'urgenza di provvedere;
VISTO l'art.134 –4° comma – del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Con voti a favore 9, contrari 1 (Ronco), espressi per alzata di mano dai 10 componenti presenti e
votanti

D E L I B E R A
Di dichiarare IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE la presente deliberazione.



 CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 (Provincia di Matera)

                              AREA ENTRATE – Ufficio Tributi-

                     città di Francesco Lomonaco

PIANO FINANZIARIO PER TARI  2019
       

Spesa per il servizio  di raccolta trasporto 
e conferimento dei rifiuti comprensivo di 
IVA al 10%, giusta comunicazione dell’ U.T.
dell’Ente  per l’anno 2019;                                                         €     819.195,00

Altre spese sostenute direttamente dall’Ente: 

-   altre piccole spese (avvisi, manifesti, incarichi, ecc)                        4.400,00

-   perdite su crediti TARSU (2 % su 873.500,00 )                             17.500,00 

-   spesa pers. dipendente Uff. Tributi ( 1/3)                                        40.000,00

-   spese per elaborazione ed invio bollettini e postali                         10.000,00 
                                                                                                      -------------------
                                                                  Totale             €                891.0 95,00
                                                                                                       ===========

Dalla sede municipale  01 marzo 2019

    IL RESP. AREA FINANZIARIA
     f.to (Rag. Antonio DAMIANO)

                                                                           IL RESPONSABILE AREA ENTRATE        
                                                                                                  f.to (Dr. Antonio TRIPALDI)     







COMUNE DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione Piano Tari e relative tariffe Anno 
2019” si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis del d.lgs.267/2000 esprime  parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa 
Il sottoscritto dichiara in relazione al presente provvedimento l'insussistenza del conflitto di 
interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano 
triennale della prevenzione della corruzione

Montalbano Jonico, lì 14.03.2019

IL Responsabile dell’Area Entrate
Personale – Attività Produttive
f.to Dott. Antonio TRIPALDI

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione Piano Tari e relative tariffe Anno 
2019” si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria.

Montalbano Jonico, lì 15.03.2019

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
f.to Rag. Antonio DAMIANO



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to: Francesco GIOIA  
(Presidente del Consiglio Comunale)                               

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 03.04.2019
e  vi  rimarrà  per  quindici  giorni  consecutivi  come  prescritto  nell’art.  124,  comma  1,  del  Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000. La stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

dalla Residenza Municipale, lì  03.04.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  dott.ssa Grazia URICCHIO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal
________________ al  _________________ È stata  pubblicata  nel  sito web istituzionale  di  questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal .......................................
... al ..........................................

Visto: Il Segretario Comunale
____________________________

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

= che la presente deliberazione 

[  ] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi 
dal 03.04.2019 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

[  ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr. 
267/2000;

= che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 03.04.2019

[ x  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

dalla Residenza Municipale, lì  ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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