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COP賞A

DEL量BE恥Z賞ONE DEL CONS量GL萱O COMUNA｣E

N, 9

0GGETTO: Approvazione TARI 2022- DETERM萱NAZ量ON日TARIFFE.

L'amo DUEM量LAVENT萱DUE il giomo TRENTUNO del mese di MAGG萱O, al看e ore 16.26, in

Rotondel獲a, p｢esso la Sala Consiliare "An亡o扉o Bianco'', coni′ocato con awisi spediti nei modi e

termini d=egge′ si i riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in seduta pubblica

e in p｢ima convocazione,

All'adunanza risultano presenti il Presidente - dolt,ssa Eleonora Divincenzo ed i seguenti

Consiglieri:

PRES,
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一PALAZZO Gian量uca

ーD量MATTEO Pas

一TUFARO Carmen

ーD日SANTIS Giovanni

- GENTILE Umbe｢to

PRES,

二ANGEL(〕Nicola �9|｢�

JOCARM量NE 比��

Vito �9|｢�

)量APietro �9|｢�

Filio 比��

Presiede la riunione del presente ○○d,g, il Pres王dente - do請ssa E獲eo皿ora Divincenzo, ex

art,21, comma 1, del vigente Statuto comuna獲e ed assiste il Segretario Comunale - D,ssa

Virginia Olimpia D'Alessandro｡

Constatato che il numero di n〃 7 consiglieri presenti su died assegnati al Comune, rende

lega獲e e valida l'adunanza, il Presidente dichiara aperta獲a seduta ed espone essere all'ordine

del gio｢no la p｢atica in oggetto,

Premesso che su萱la proposta de=a presente deliberazioneくさstato espresso pa｢ereねvorevole,

ex artt･ 49 comma 1 e art･1i 147 c, 1 e 147 bis, c,1 del decretolegisl加ivo 267/2000 e s.in.i:

il Responsabile del Settore Contabile in ordine alla regolarita tecnica (art. 49, c.1 ed art.1i 147 c.1 e 147

bis, c.1 del D.1gs. n. 267/2000), a慣estante la萱egi舶mitま, 1a regolar崩e la corre壮ezza dell'azione

amministrativa;

il Responsabile del Settore Contabile in ordine alla regolarita contabile attestante il mantenimento degli

equilibri角nanziari e la copertura角nanziaria (art. 49, c.1 ed art.1i 147 c.1 e 147 bis, c,1 del D.1gs. n.

267/2000)i



漢1 P｢esidente del Consiglio dま1ettura del punto dell'ordine del giomo avente ad ogge慣o ′･Approvazione tari鮎TAR萱

2022,

Relazione il Consigliere Pasquale Dimatteo, che illustra il punto all'ordine del giomo, conferendo sulla proposta di

delit)erazione degli a出,

賞L CONS量GL量O COMUNA｣E

Dato atto che sulla proposta della seguente deliberazione ha espresso parere/avorevole:

il Responsabile del Settore Contabile in ordine alla regolaritz`i tecnica ( art. 49 c. 1 ed artt. 147 c. 1 e 147

bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000) attestante la legittimita, I,a regolarita e la correttezza dell'azione

amministrativa;

il Responsabile del Se慣ore Contab王量e in o｢dine al獲a ｢egolar琉contabile (art. 49 c. 1 ed artt. 147 c. 1 e 147

bis c･ 1 del D〃 Lgs･ 267/2000) a髄estante il mantenimento degli equmbri角nanziari e la copertura

債nanziaria;

Visto l'art, 1 c, 639 della L･ 147 del 27 dicembre 2013 (Legge (工i Stabil融2014) che ha istituito l'imposta

unica comunale (萱UC) che si c｡mpone de肌mposta m皿ic中ile propria (IMU) di liatu｢a patrimoniale,

dovuta da獲possesso｢e di immobni, esduse le abitazioni p｢inci喜〕ali, e di una componente riferita ai servizi,

che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a car~ico sia del possessore che dell'utilizzatore

dell'immobile, e nella tassa sui r沌uti (TAR量) destinata a血anziare i costi del servizio di ｢accolta e

smaltimento dei ri角uti, a carico dell'utilizzatore;

Datoa請oche:

-　L'art･ 1 c〃 738 della L 27 di(:embre zo19 n. 160 ha disposto, a dec○○｢e｢e da賞l'anno 2020, 1'abolizione

dell'Imposta Unica Municipale ad eccezione delle disposizjoni relative alla tassa dei ri債uti TARI;

- Iltributo a dovuto a copertura integrale dei costi relativi al,servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei

rifiuti assimilati awiati allo smaltimento, svolto in regime di privatまva pubblica ai sensi della vigente

no｢mativa ambien亡a看e a cui si aggiunge il tributo provindale per l'esercizio delle血nzioni di tutela,

protezione e igie皿e dell'ambiente;

P｢eso alto che:

-　L’``Ente territorialmente competente” a definito dall’AREIVA nell’allegato A alla citata deliberazione,

come "1'Ente di govemo de甘Ambito, 1addove costituito ed ope｢ativo o in caso contrario, la Regione o

la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo獲a暮iormativa vigente'';

置　Risulta d錨nito e operativo, ne獲l'ambito territoriale o舶male cui appartiene il comune di Rotondella,

1'ente di govemo d'ambito EGRIB - Ente di Govemo per i R距uti e甘e Risorse営d｢iche di Bas航cata- ai

sensi dell'art･ 3 bis de獲D･ Lgs, nr, 138/2011 converito con mm, Da獲la L, 148/2011;

Vista la dete丁minazione nr, 197 pervenuta a quest〇日nte in data 30.(〕与,2022 NS prot, 2436/22, con la

quale EGRIB ha p｢oweduto alla va看idazione de萱P日F, esplicitando le ragioni della completezza, coerenza

e della congru癌dei dati e delle informazioni, cost come dediiiato dal MTR,

Veri範ぐato che per l'amo 2022 i costi determinati risultano pそしri a euro 380,903,00;

Visto il Pefdal quale emerge che i costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei ｢沌uti per

l'amo 2022 di euro 380,903,00 sono cos萱npartiti:

-　COST萱FISs萱eurol87,538,00;

-　COSTIVAR萱ABILI EURO 19こう.365,00

Considerato il comma 683 inbase al qua萱e il "Consiglio Comunale deve患pp｢ovare, ent｢o il te｢mine債ssato

da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, 1e tari鵬della Tari in confbrm癌al piano



economico角nanziario del se｢vizio di gestione dei r沌uti urbani, reda慣o dam sogge請o che svolge il se｢vizio

stesso ed approvato dal consiglio com皿ale o da a看tra autoritまく二〇mpetente a no｢ma de看le leggi vigenti in

materia○○∴

Ravvisata la necessita di determinare le tariffe TARI 2022 come cosi c()me scaturisce dal PEF validato,

sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche cosi come riportate nel re萱ativo allegat〇

･`parametro ta｢i'';

Visto l'a｢t, 42 del D. Lgs, 267/2000;

Visto l'esito della votazione awenuta nei modi e fbrme di legge:

-　　P｢esenti n. 8

-　Votantin.8

-　Astenutin.0

-　Votiねvo｢evolin.6

-　Voti contrari n, 2 ( Cons. Vito Agresti e cons. Pietro Laguar〔】ia)

DEL萱BERA

1) DI RICHIAMARE quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) D萱APPROVARE le tari鵬TAR量2022 come riportat汗n allegato a=a pr〔}sente quale parte integrante

e sostanziale della stessa;

3) DI DAREATTO che la presente deliberazione cost血isce allegato al Bilando di Previsione Z022-2024;

Successivamente

i獲CONS萱GL量O COMUNALE con separata votazione espressa nei modi e fbrme d=egge che ha dato le

seguente risultanze:

-　　Presenti n. 8

-　　Votanti n.8

-　Astenutin,0

-　Votiねvorevolin.6

-　Voti contra｢i n. 2 ( Cons, Vito Agresti e cons, Piet丁o Laguar杭a)

DE｣萱BERA

Di di(:hiara｢e a請esa l'urgenza di prowedere in merito, il presente a同〕 immedjatamente eseguibile ai sensi

de='a｢t. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



Di quanto sopra si a redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto

come appresso:

量L PRESIDENTE

F.to Dott.ssa日leonora Divincenzo

量L SEGRETAR萱O COMUNALE

F･to Do亡亡,ssa Virginia Olimpia D'A葵essand｢o

CERT萱F萱CATO D萱　PUBBL暮CAZ暮ONE

La presente deliberazione a stata messa in pubblicazjone all'albopretorio del Comune

#T°.ru?謹詰-:o盤bTFges.Vふ:2S6t;完.Poeor. qufnd�6b�vﾆ���6�6V7WF庸陳����6V�6��FWﾇﾂv�'B��#@

Rotondella, 1i

-2生"卵2? 量L SEGRETARIO COMUNALE

F,to Dott〃ssa lTi｢ginia Olimpia D'Alessandro

量1 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di U鮪cio

A T T E S T A

Che la presente de

esecutiva in data

13beir繭.n細粒ensi dell'.art.134 del D,Lgs.vo nr.267/2ooo, a divenuta

= perch全decorsi i 10 giomi di a鮒ssione allAlbo Pretorio;

[ Ⅹ] perche resa immediaねmente eseguibile.

Rotondella,li ?4針U州����

賞L SEGR欝TAR量O COMUNALE

F.to Dott.ssa Virginia Olimpia D’Alessandro

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativ○○

Rotondella, 1i 2雄出2022

量L SEGRETAR萱O COMUNALE

Dott･ssa Virginia Olimpia D'Alessandro

癌q er±吋}D t姓sss尋,


