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PROT. N.  2625 
DEL  2625 

ORIGINALE/COPIA 
 
 

COMUNE DI NOEPOLI  
Prov. di POTENZA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 15 REGISTRO    
DEL 14/08/2014 

 
 

OGGETTO:     APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI 
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014. 

L’anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di agosto alle ore 10,30 nella solita  
delle adunanze del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione pubblica  
straordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano  
all’appello nominale: 
 

                                                                                                                                          PRESENTE 

Domenico         ESPOSITO SI 

   Maddalena         ANGIOLILLO SI 

Filomena         BRUNO SI 

           Marco         CASCINO SI 

Francesco         LACAMERA SI 

           Maria         LO FRANO SI 

 Francesco         RICCARDI SI 

           Carmine         TEDESCHI NO 

           Gennaro          MUSELLA SI 

           Antonio          SANTO SI 

    Anna Maria          TRUPO SI 

  
  ASSEGNATI 11  
  IN CARICO   11 
  PRESENTI 10 
  ASSENTI 1 
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede il SINDACO il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Pietro SABELLA con le funzioni previste dall’art. 97, 
comma 4, lett,. a), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO  che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo  1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità  2014), 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. 
 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 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) 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)  : 

 
- 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) 

 
VISTI,  in particolare,  i seguenti  commi dell’art.  1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014): 

 
 

682. 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) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
 

5) 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; 
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b) per quanto riguarda la TASI: 
 

1) la disciplina delle riduzioni; 
 

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 
cui copertura la TASI è diretta. 

 

 
683. 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. 

 
 

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
secondo le disposizioni  di cui all'articolo  17 del decreto legislativo  9 luglio  1997, n. 241, ovvero  tramite 
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 
quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite 
bollettino  di  conto  corrente  postale  ovvero  tramite  le  altre  modalità  di  pagamento  offerte  dai  servizi 
elettronici  di  incasso  e  di  pagamento  interbancari  e  postali.  Con  decreto  del  Direttore  generale  del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti 
che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. 
Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei 
termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il 
pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della 
prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; 
il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli 
atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 
tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento 
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine 
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni 
italiani. Per  gli  immobili diversi dall'abitazione principale,  per il primo anno di applicazione  della  TASI,  il 
versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il 
comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio 
comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per    gli                    immobili 
adibiti ad abitazione principale,  per il primo anno di applicazione  della TASI, il versamento dell'imposta  è 
effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014,  salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 
2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando     in    questo  caso  le          relative    modalità             ed       aliquote.  

 
 

689.  Con  uno  o  più  decreti  del  direttore  generale  del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione 
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nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di 
modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che 
è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di 
adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta 
affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214.”; 

 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

 
703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure 
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” Convertivo  con    legge  n. 68/2014; 

 

VISTA  la Deliberazione  di Consiglio Comunale n. 13 del 14/8/2014 con la quale è stato approvato  il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) 

 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

 
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: 16. 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”. 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 
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TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ 
Statuto  dei  diritti  del  contribuente”,  oltre  a  tutte  le    successive  modificazioni  ed  integrazioni  della 
normativa regolanti la specifica materia ; 

VISTO   l’articolo   2-bis   del   Decreto   Legge   06.03.2014   n.16,   convertito   con   Legge  n. 68/2014, 
 con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 
degli  enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è       ulteriormente   differito     al   31     luglio     2014. 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 per l’ulteriore differimento al 30 
settembre 2014 del termine per l’approvazione del bilancio 2014; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
Con il seguente risultato della votazione espresso nei modi e nelle forme di legge: 
Presenti 10;   Favorevoli 7; Contrari 3, 

DELIBERA 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
2)   di approvare  l’allegato  Piano  Finanziario  della  componente  TARI  (Tributo  servizio  gestione  
rifiuti) 

anno 2014 ; 
3)   di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto ; 
4)   di inviare  la presente  deliberazione  al Ministero  dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni  dalla  data di scadenza  del termine  previsto  per 
l’approvazione  del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
 
 
 
 
 

COMUNE DI NOEPOLI                 
  

PROV. DI POTENZA 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 15 DEL 14/8/2014 
 
 

PIANO FINANZIARIO TARI 
 
 
Premessa 
 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario relativi alle attività inerenti la raccolta, lo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani e la gestione della tariffa TARI "tributo comunale sui rifiuti” per l'anno 2014, nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani. 

La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che 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. 

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due 

presupposti impositivi:  

1. Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

2. L’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC è composta da: 



  
 

 

·  IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; 

·  TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 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. 

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi: 

1. Commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

2. Commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 

3. Commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

4. Commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI; 

Il comma 651 così recita “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” e il successivo comma 652 recita “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 

651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 

previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”, confermando la stesura di un Piano 

Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999. 

Pertanto, lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione delle tariffe adottato con la TARES a far data dal 

01.01.2013 viene utilizzato anche per la TARI.  

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999,  ha lo scopo  di  fornire i  dati utili  

all'applicazione  del nuovo  tributo  comunale sui rifiuti (TARI)  che entrerà nel nostro ordinamento ed avrà effetto dal 1-1-2014. 

E’ composto dalla tassa che deve coprire il 100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani. 



  
 

 

La TARI riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima pur mantenendo i caratteri di prelievo tributario che erano propri, 

prima della TARSU e per l’anno 2013. 

Di conseguenza il piano finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio e dividerli fra costi fissi e costi 

variabili sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R  n. 158/1999 citato.  

La TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del 

servizio e quelli variabili dipendenti alla quantità dei rifiuti conferiti.  

Nel regolamento per la gestione del tributo  si dovrà  procedere alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze 

domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe 

per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i  coefficienti delle categorie indicati nel regolamento. 

Va precisato, da ultimo, che il presente piano finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad 

opera del Regolamento Comunale di Igiene Urbana; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel 

diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento.  

I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né 

nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i  costi 

per il loro smaltimento. 

 

Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi 

necessario partire dagli obiettivi che il Comune di NOEPOLI si pone. Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale 

(tipicamente tre anni). 

Nello specifico, il comune di NOEPOLI ha come obiettivo il miglioramento della raccolta differenziata e Integrata dei Rifiuti Urbani. 

 

Obiettivo d’igiene urbana 



  
 

 

Lo spazzamento  delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dagli operatori ecologici alle dipendenze dell’Ente, con 

l’impiego di idonei mezzi in dotazione. 

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 

 

 

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione  di RSU si dovrà raggiungere  attraverso una campagna  di sensibilizzazione  rivolta a tutti i 

cittadini per una maggiore differenziazione  dei rifiuti (separazione carta,  vetro,  ecc).  Il  raggiungimento  di  tale  obiettivo,  oltre  alla  

riduzione  complessiva  del  rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione  di attuare una più equa applicazione 

della tassazione. 

 

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

 

Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati, l’obiettivo  è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il 

quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e 

conferire a ditte autorizzate per lo smaltimento finale. 

 

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 

 

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante cassonetti stradali di prossimità. 

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti è curato direttamente dal Comune; i rifiuti raccolti vengono conferiti presso la discarica VAL 

D’AGRI SPA di Sant’Arcangelo (PZ). 

 



  
 

 

 

 

 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

  

a) Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso: 

- Raccolta domiciliare (contenitore verde per vetro, sacchetto blu per plastica e lattine, sacchetto bianco per carta, sacchetto nero per 

indifferenziato, mater-b per la frazione umida); 

- Campane/Contenitori di prossimità per la carta, vetro, bottiglie di plastica e lattine, umido, al di fuori del perimetro urbano; 

- Raccolta domiciliare di carta e cartone, oltre il vetro, presso i grossi produttori; 

- Raccolta rifiuti differenziati presso l’isola ecologica comunale ( da realizzare ). 

 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, a lluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) verranno conferiti ad aziende 

specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 

 

Obiettivo economico 

 

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2014, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare è la 

copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di 

privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. L’importo della tassa, per l’anno 2014, verrà suddiviso in rate, che saranno 



  
 

 

decise nell’ambito della Delibera del Consiglio Comunale di approvazione delle Tariffe e del Piano finanziario, determinando anche le 

scadenze delle medesime. 

 

Obiettivo sociale 

Il Comune, secondo i propri programmi d'intervento socio - assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si 

trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, una riduzione o esenzione della tariffa. 

 

 
Relazione al piano finanziario 
 

 

L'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, prevede l'introduzione del tributo comunale sui rifiuti 

(TARI) le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti: 

a. creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 

b. coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il consiglio comunale dovrà adottare, 

ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra l'altro: 

a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

b. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

c. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

d. 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; 

e. i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'lRPEF di cui all'articolo l, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 



  
 

 

recante istituzione di una addizionale comunale all'lRPEF, 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 primo gennaio dell'anno di riferimento". 

Il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2014, già prorogato al 28-2-2014, al 30-4-2014 e al 31/7/2014 è 

ulteriormente rinviato al 30/9/2014. 

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata 

con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi: 

a. il piano finanziario degli investimenti; 

b. il programma degli interventi necessari; 

c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o 

all'affidamento di servizi a terzi; 

d. le risorse finanziarie necessarie; 

e. il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti (tarsu) 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

1- il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

2- gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2014/2016 

3- il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 

L’elaborazione del PEF si pone dunque come perno su cui si determinano le tariffe del nuovo tributo e il loro adeguamento annuo, di 

cui rileva quanto sancito dall’art 2 comma 2 del citato DPR 158/1999 circa il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi 

afferenti il servizio. 

Nel PEF trovano espressione tutte e sole le voci di costo indicate in tale documento cosicché: 

- nessun costo che non sia previsto da metodo può entrare nel PEF; 



  
 

 

-nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso; 

-le voci  di costo entrano esattamente nella  misura consentita dal  medesimo DPR 158/1999 e pertanto nessun costo può essere 

inserito nel PEF per un valore diverso-maggiore o minore- di quanto previsto dallo stesso metodo; 

-l’iva è parte integrante del costo e quindi entra nel PEF. 

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in 

discarica che presso gli impianti di smaltimento. 

Indagine preliminare alla redazione del Piano economico finanziario 

Il Comune di NOEPOLI conta, al 31 dicembre 2013, n. 926 abitanti suddivisi per un totale di numero di famiglie di 541 unità. La tabella sotto 

riportata, indica la movimentazione demografica del comune avvenuta nel corso dell’anno 2013. 

 

  totale 

popolazione al 01/01/2013 941 

nati  3 

morti  16 

iscritti  22 

cancellati  24 

popolazione al 31/12/2013 926 

incremento/decremento   

% 

incremento/decremento 

 -1,61% 

 
 
Un altro fattore indicativo è rappresentato dalla tipologie delle attività commerciali insediate nel territorio comunale e dal loro numero. In 

particolare per il comune di NOEPOLI la quantità di attività commerciali note, rilevate dagli archivi TARSU 2013, risulta essere di 50 utenze 

non domestiche, contro 491 utenze domestiche. Questi dati, che vengono utilizzati in fase di simulazione per il calcolo delle tariffe, sono 

soggetti a variazione e assestamento durante l’anno corrente. 

 



  
 

 

 

 

 

 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il 2013 

 

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di NOEPOLI ha fissato di incrementare  la percentuale  di 

raccolta per l’anno 2014 con la previsione di potenziare l’estensione del servizio di raccolta porta a porta al fine di poter selezionare, ab 

origine, ciò che l’utente conferisce. 

L’obiettivo gestionale di medio periodo è quello di innalzare le quote della raccolta differenziata almeno al raggiungimento di quanto 

disposto dalle linee guida emanate dalla Regione Basilicata, intervento tuttavia prefissato mediante la nuova gestione del servizio 

affidato. 

 

 

Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
 
 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del 

Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato. 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità  

b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG => Costi operativi di gestione b) CC => Costi comuni 



  
 

 

c) CK => Costo d'uso del capitale 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

COSTI DI GESTIONE (CG) 

 

Sono  i costi  relativi  al servizio  di raccolta,  trasporto  e trattamento  oggetto  del servizio  di igiene urbana; possono esser divisi in: 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

CGID = CSL + CRT + CTS + AC 

dove 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 

CRT = costi di raccolta e trasporto 

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 

AC = altri costi 

 

Costi di gestione della raccolta differenziata 

CGD = CRD + CTR 

dove 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

COSTI COMUNI 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 

CC        = CARC + CGG + CCD 

dove 

CARC   = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 



  
 

 

CGG     = costi generali di gestione 

CCD     = costi comuni diversi -  Costo d'uso del Capitale (CK) 

 

Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), 

accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R), calcolata in base alla formula ivi riportata: 

Rn = rn(Kn1 +In + Fn ) 

 

 

Il  costo  d'uso  del  capitale  (CK)  è  composto  dagli  ammortamenti,  dagli  accantonamenti  e  dalla remunerazione del capitale 

investito e vanno sommati, secondo la formula : 

CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n) 

dove: 

‐ Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2014" 

gli  ammortamenti  sono  riferiti  all'anno  2014  per  gli  investimenti  relativi  alla  gestione  dei  rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, 

servizi); 

‐ Acc(n) = ACCANTONAMENTI 

accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2014 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per l'anno 2014; 

‐ R(n) = REMUNERAZIONE 

remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di 

Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi 

investimenti. Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti ed acquisto 

attrezzature.  

E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito. 



  
 

 

 

 

 

Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del: 

 

‐ capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano =>E' ricavato dal valore delle immobilizzazioni 

materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti del servizio di gestione RSU; 

‐ Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare  degli investimenti previsti per l'anno oggetto di 

pianificazione; 

Fattore  correttivo  =>  E'  determinato  dalla  correzione  (variazione  in  aumento  o  diminuzione) effettuata per i valori degli 

investimenti previsti nel piano: 

 

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della natura di tali valori: 

- a) fissi:       CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

- b) variabili: CRT + CTS +CRD + CTR 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva 

produzione di rifiuto. 

Dalla residenza municipale,lì 11/8/2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Giuseppe VALICENTI
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Gestione Rifiuti 

BIL/2014 
 

IN EURO (I.V.A. inclusa)       
 Comune di NOEPOLI      

 
COSTI  PARTE FISSA 

PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

   0% 100%   

 
Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

 
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 13.000,00   13.000,00 

 CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 5.523,70   5.523,70 

 CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura 

non inferiore al 50% del loro ammontare) 26.971,00   26.971,00 

 CCD – Costi comuni diversi 0,00     

 AC – Altri costi operativi di gestione 3.500,00   3.500,00 

 CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione 

del capitale investito) 0,00     

 
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   2.119,00 2.119,00 

 CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   44.963,00 44.963,00 

 CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   0,00   

 CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti   0,00   

   

 

    

 SOMMANO 48.994,70 47.082,00 96.076,70 

   51,00% 49,00% 100,00% 

 

     % COPERTURA 2014 

  
100% 

 

     PREVISIONE ENTRATA     96.076,70 

 AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO     5.000,00 

 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE     0,00 

 

 

ENTRATA TEORICA 51.544,47 49.532,23 101.076,70 

 

     

     UTENZE DOMESTICHE 49.998,14 43.040,91 93.039,04 

 % su totale di colonna 97,00% 86,89% 92,05% 

 % su totale utenze domestiche 53,74% 46,26% 100,00% 

 

     UTENZE NON DOMESTICHE 1.546,33 6.491,32 8.037,66 

 % su totale di colonna 3,00% 13,11% 7,95% 

 % su totale utenze non domestiche 19,24% 80,76% 100,00% 

 

     QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2013 

    Kg % 

  TOTALE R.S.U.             255.000    

  DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE                 25.500  10,00% 

  A CARICO UTENZE               229.500    
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UTENZE NON DOMESTICHE                  30.077  13,11% 

  UTENZE DOMESTICHE                199.423  86,89% 

  INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE   0,50 

  

     OCCUPANTI NON RESIDENTI 3  

   AREA GEOGRAFICA Sud 

   ABITANTI >5000 NO 

   ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2012 

   ALIQUOTA E.C.A. 2012 10% 

   ADDIZIONALE PROVINCIALE 2% 
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Comune di NOEPOLI                       

0 

UTENZE 

DOMESTICHE 
  

                    

Famiglie 

Numero 

nuclei 
famigliari 

Superficie 

totale 
abitazioni 

Quote 
Famiglia 

Superficie 

media 
abitazioni 

Coefficiente 

attribuzione 
parte        fissa 

Coefficiente 

attribuzione parte 
variabile  

QUOTA 
FISSA 

QUOTA FISSA 
MEDIA 

QUOTA 

VARIABILE per 
FAMIGLIA 

QUOTA 

VARIABILE per   
PERSONA 

TARIFFA 

MEDIA 

  n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza 

          Sud 22,226133           

Famiglie di 1 componente  245 15.845,00 24,0% 64,7 0,75 1,00 0,544080         35,19                      22,23                      22,23     

                 

57,41     

Famiglie di 2 componenti  191 15.478,00 18,7% 81,0 0,88 1,80 0,638388         51,73                      40,01                      20,00     

                 

91,74     

Famiglie di 3 componenti  100 8.753,00 9,8% 87,5 1,00 2,30 0,725441         63,50                      51,12                      17,04     

               

114,62     

Famiglie di 4 componenti  89 8.945,00 8,7% 100,5 1,08 2,20 0,783476         78,74                      48,90                      12,22     

               

127,64     

Famiglie di 5 componenti  13 1.378,00 1,3% 106,0 1,11 2,90 0,805239         85,36                      64,46                      12,89     

               

149,81     

Famiglie di 6 o più componenti  3 185,00 0,3% 61,7 1,10 3,40 0,797985         49,21                      75,57                      12,59     

               

124,78     

Non residenti o locali tenuti a disposizione 380 23.270,00 37,2% 61,2 1,00 2,30 0,725441         44,42                      51,12                      17,04     

                 

95,54     

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,75 1,00 0,544080                 -                      22,23       -  

                 

22,23     

Totale 1.021 73.854,00 100% 72,3    Media  0,715768    Media                  16,16       
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COMUNE di NOEPOLI 
 

UTENZE NON DOMESTICHE   

                QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TARIFFA TOTALE 

  

Categoria 

Numero oggetti categoria 

Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    n m2 Coef Sud Coef Sud   Quv*Kd QF+QV 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                          1                    32,00  max 0,52 max 4,55 0,114695 0,491006 0,605701 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                           -                          -    max 0,74 max 6,50 0,163220 0,701437 0,864657 

3 Stabilimenti balneari                           -                          -    max 0,75 max 6,64 0,165426 0,716545 0,881970 

4 Esposizioni, autosaloni                           -                          -    max 0,52 max 4,55 0,114695 0,491006 0,605701 

5 Alberghi con ristorante                           -                          -    max 1,55 max 13,64 0,341880 1,471938 1,813818 

6 Alberghi senza ristorante                           -                          -    max 0,99 max 8,70 0,218362 0,938846 1,157208 

7 Case di cura e riposo                          1                  680,00  max 1,20 max 10,54 0,264681 1,137407 1,402088 

8 Uffici, agenzie, studi professionali                        24               1.345,00  max 1,05 max 9,26 0,231596 0,999278 1,230874 

9 Banche ed istituti di credito                           -                          -    max 0,63 max 5,51 0,138958 0,594603 0,733560 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 
                         2                  229,00  max 1,16 max 10,21 0,255859 1,101795 1,357654 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                          3                  321,00  max 1,52 max 13,34 0,335263 1,439564 1,774827 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista                          5                  472,00  max 1,06 max 9,34 0,233802 1,007911 1,241713 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                          1                    82,00  max 1,45 max 12,75 0,319823 1,375895 1,695718 

14 Attività industriali con capannoni di produzione                           -                          -    max 0,86 max 7,53 0,189688 0,812588 1,002276 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici                          5               1.052,00  max 0,95 max 8,34 0,209539 0,899997 1,109537 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                          2                  417,00  ad-hoc 3,20 ad-hoc 25,00 0,705817 2,697834 3,403651 

17 Bar, caffè, pasticceria                          3                  152,00  ad-hoc 3,00 ad-hoc 25,00 0,661703 2,697834 3,359537 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari                          5                  358,00  med 1,69 med 14,84 0,371657 1,601434 1,973091 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste                           -                          -    med 2,58 med 22,68 0,569065 2,446935 3,016000 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                           -                          -    max 10,88 max 95,75 2,399777 10,332704 12,732481 

21 Discoteche, night club                           -                          -    max 1,75 max 15,43 0,385994 1,665103 2,051097 

22  -                           -                          -    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

23  -                           -                          -    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

24  -                           -                          -    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

25  -                           -                          -    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

26  -                           -                          -    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

27  -                           -                          -    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

28  -                           -                          -    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

29  -                           -                          -    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

30  -                           -                          -    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica                           -                          -    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

  Totale 52 5.140,00               
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IL  SINDACO 

-Domenico ESPOSITO-                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                               - Dott. Pietro SABELLA - 

 

____________________________________________________________________________________________________  

 

Il Responsabile del servizio ha espresso parere favorevole 

Il Responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole. 

 

_____________________________________________________________________________________________________  

 

   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata nell’albo pretorio del Comune 

oggi__________________________________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al_________________ 

ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

    _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

   CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.lgs 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

Addì____________________ 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

    _______________________________________ 


