
C O M U N E  D I  O P P I D O  L U C A N O  
Provincia di Potenza 

********* 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°.  8 ORIGINALE / COPIA 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA TASSA RIFIUTI 

(TARI) e PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2014 

 *********** 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI  VENTICINQUE del mese di 

AGOSTO alle ore  18,20 nel Palazzo Comunale, a seguito di regolare  

avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta pubblica, di prima convocazione 

Sono intervenuti i Consiglieri: 

  PRES. ASS.  PRES. ASS. 

1 FIDANZA ANTONIA MARIA SI  8 SMALDONE CANIO SI  

2 MANNIELLO VALERIO SI  9 MANCUSI DONATO SI  

3 FIDANZA DONATO SI  10 SANNELLA MICHELE  SI 

4 LIOI FRANCESCO E.  SI 11 LEONE MICHELE SI  

5 LIOI MICHELE SI  12 MANNIELLO MARIO  SI 

6 MARONE ANGELO M. SI  13 PEPE NICOLA  SI 

7 AVIGLIANO GIANLUCA SI      

     TOTALE 9 4 

 

- Assume la Presidenza il Sindaco Dott.ssa Antonia Maria FIDANZA 

- Partecipa  il Segretario Comunale Dott.ssa Maria PALMA 

- Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza per essere la PRIMA convocazione, dichiara 
aperta la seduta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 PREMESSO, che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, a termini dell'art. 49 del 

D.Lgs. 276/2000, sono stati espressi i seguenti pareri: 

- in ordine alla REGOLARITA' TECNICA: 

FAVOREVOLE/CONTRARIO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   

F.to: Dott.ssa Anna Lisa Marino  

- in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE: 

FAVOREVOLE/CONTRARIO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    

F.to: Dott.ssa Anna Lisa Marino  

 

 

 



 

IL SINDACO - PRESIDENTE 

Il Sindaco invita a relazionare l'Assessore Marone il quale dà lettura della proposta di 

deliberazione. 

Il Consigliere Leone chiede chi abbia predisposto il piano finanziario TARI in quanto la legge 

prevede che sia il gestore del servizio e chiede chiarimenti sulla voce di spesa di personale per il 

servizio di spazzamento riportata stranamente a carico del bilancio comunale dal momento che il 

servizio è stato esternalizzato. 

Fornisce i chiarimenti in merito la Responsabile del Servizio Finanziario, presente in aula, la quale 

illustra le componenti del piano finanziario redatto per l'intero ambito dal gestore del servizio e 

precisa che la voce di costo del personale a cui fa riferimento il consigliere è in realtà pari a zero in 

quanto alcun costo di personale è riportato a carico del bilancio comunale. 

Il Sindaco illustra la natura della TARI e sottolinea che, essendo già con la TARSU vicini alla 

copertura totale del costo del servizio, il passaggio alla TARI è agevole per i cittadini e sottolinea 

come, nel rispetto del principio di derivazione comunitaria "chi inquina paga",  vi è una riduzione 

della TARI  per alcune fasce determinate in base al numero degli occupanti ed adeguamento al 

sistema per altre. Nonostante la copertura integrale del costo del servizio come previsto per legge, 

abbiamo mantenuto tutte le agevolazioni di discrezionalità amministrativa in particolare la 

riduzione del 50%: per i residenti all'estero, per le zone rurali, per l'uso stagionale, per l'unico 

occupante la riduzione del 30% si aggiunge alla riduzione insita nel sistema di determinazione della 

tariffa col metodo normalizzato. Precisa inoltre che l'Amministrazione laddove era possibile 

intervenire per andare incontro ai cittadini, è riuscita con questo sistema a ridurre la pressione 

fiscale. 

Il Consigliere Fidanza sottolinea che nei limiti in cui la legge consente di operare delle scelte, al di 

là dei numeri per far quadrare il bilancio, l'Amministratore è sempre attenta ai soggetti più deboli, 

come gli anziani che vivono soli, per i quali è stata prevista l'ulteriore riduzione del 30%, le giovani 

coppie e a chi decide di stabilire la propria residenza nel centro storico. 

Il Consigliere Lioi sottolinea che con il passaggio a TARI ci si adegua alle direttive comunitarie e si 

da attuazione al principio "chi inquina paga", quindi è un primo passo verso la tariffa e cioè verso 

un sistema di giustizia sociale, commisurando la tariffa non sui metri quadri dell'immobile come 

avveniva con la TARSU ma sul numero degli occupanti e sulla tipologia dei rifiuti prodotti. In 

passato si è sempre sottolineato l'ingiustizia subita dagli anziani che da soli occupavano spesso 

immobili con una superficie estesa. In prospettiva potrà attuarsi una differenziazione tra utente 

virtuoso e utente non virtuoso, sottolinea che il sistema di raccolta porta a porta ha dato ottimi 

risultati, certo è perfettibile e va portato ad uno sviluppo completo che inevitabilmente va raggiunto 

per step. 

Interviene nuovamente il Consigliere Leone ch evidenzia come non è stato mai messo in 

discussione, neanche tre anni fa quando è partito il nuovo sistema, il principio sottostante alla 

raccolta porta a porta, e precisa che le critiche vengono mosse, non dal punto di vista ideologico, 

ma sulla funzionalità del servizio ovvero su come viene svolto e sul mancato incentivo, in termini 

di riduzione della tassa, ai cittadini che hanno dato prova di impegno con l'elevato livello di 

raccolta differenziata raggiunto. 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

******* 

VISTO l’art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 

l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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 che con deliberazione di CC n.7  in data odierna è stata istituita nel Comune di Oppido 

Lucano la tassa sui rifiuti (TARI), con l’approvazione del relativo regolamento; 

RAVVISATO che rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 4 del D.Lgs. 504/1992 nella misura 

fissata dalla Provincia di Potenza con delibera in corso di esecutività; 

VISTO che l’art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve 

approvare le tariffe 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 che l’art. 1 comma 650 della L. n. 147/2013 stabilisce che la TARI è corrisposta in base a 

tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria; 

RILEVATO che 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 

VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2014 redatto ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L. n. 

147/2013 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di approvare detto piano finanziario per l’esercizio 2014; 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, “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”; 

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 

2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 

al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 

2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente; 



CONSIDERATA l’opportunità concessa dal legislatore con l’istituzione della TARI di 

individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della 

integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti 

e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 

158/1999; 

RILEVATA l’adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza 

domestica e non domestica ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 

secondo criteri razionali e assicurando comunque l’agevolazione per la raccolta differenziata 

riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, come esplicitato 

all’allegato A punto 6; 

CONSIDERATA l’utilità, ai fini della determinazione della tariffa, dell’approvazione di un 

documento quale il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, mediante il quale individuare 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; 

CONSIDERATO che nel corso del 2014 non sarà ancora disponibile il dato relativo alla pesatura 

di ciascuna tipologia di rifiuto per ciascun utente in quanto l’Unione dei Comuni Alto Bradano 

delegata per l’attuazione del servizio non ha ancora attivato tale modalità di gestione.  

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto 

comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo 

dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di 

rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella 

sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

VISTO lo studio effettuato per il Comune di Oppido Lucano, allegato alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), con il quale è stato possibile individuare tutti 

gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità 

di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia 

delle attività svolte); 

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all’art. 1, commi da 656 a 660 

della L.  147/2013 e del Regolamento comunale; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e del 

Regolamento comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che 

occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o 

di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, 

in base a tariffa giornaliera; 

RICHIAMATO il Decreto Ministero Interno del 18/07/2014, che ha prorogato al 30 settembre 2014 

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 

RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”, modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, in 

base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1 comma 169 della legge 

n° 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 

entro la data del 30 settembre di ogni anno; 



VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs 

267/2000, dal Responsabile dell’Area Finanziaria, parere inserito nell’originale del presente atto; 

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: 

 Astenuto  n. 1 (Leone); 

 Voti favorevoli n. 8; 

 

DELIBERA 

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 comma 683 della 

L. n. 147/2013 e del Regolamento comunale IUC, capo IV TARI, il Piano Finanziario relativo 

alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l’anno 2014, nel testo 

allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto prodromico e 

presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all’art. 1 comma 

639 della L. n. 147/2013, anche ai sensi del Regolamento comunale che disciplina il tributo 

medesimo; 

3. di determinare per l’anno 2014 la seguente ripartizione del costi tra utenze domestiche e non 

domestiche: 

 

PARAMETRO COPERTURA 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 89,50% 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 10,50% 

 

4. di determinare, per l’anno 2014, le seguenti tariffe: 

Utenze domestiche anno 2014 

Fascia 
(n) componenti 

nucleo abitativo 
TF (€/mq) TV(€/mq) Tariffa (€/mq) 

FASCIA A 1 0,65 1,16 1,81 

FASCIA B 2 0,65 1,37 2,02 

FASCIA C 3 0,65 1,49 2,14 

FASCIA D 4 0,65 1,60 2,25 

FASCIA E > 4 0,65 1,69 2,34 

 

Utenze non domestiche anno 2014 

Cod. Attività Produttive 
TF 

(€/mq) 

TV 

(€/mq) 

Tariffa 

(€ / mq) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto, cinematografi, teatri 
0,73 0,27 1,00 

2 
Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini 

senza alcuna vendita diretta 
0,73 0,27 1,00 

3 Distributori carburanti, impianti sportivi 0,73 0,27 1,00 

4 Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante) 0,73 0,70 1,43 



Cod. Attività Produttive 
TF 

(€/mq) 

TV 

(€/mq) 

Tariffa 

(€ / mq) 

5 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,73 0,65 1,38 

6 Attività industriali con capannoni di produzione 0,73 0,65 1,38 

7 Supermercati e ipermercati di generi misti 0,73 1,74 2,47 

8 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,73 0,87 1,60 

9 Discoteche, Sale da ballo 0,73 0,87 1,60 

10 
Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
0,73 2,18 2,91 

11 
Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti 

di credito 
0,73 1,09 1,82 

12 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni 

durevoli 

0,73 1,09 1,82 

13 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista 
0,73 1,09 1,82 

14 Ospedali, case di cura e riposo 0,73 0,87 1,60 

15 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,73 4,89 5,62 

16 Bar, caffè, pasticceria 0,73 2,72 3,45 

17 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, 

birrerie, pizza al taglio 
0,73 3,92 4,65 

18 Banchi di mercato generi alimentari 0,73 2,18 2,91 

19 Banchi di mercato beni durevoli 0,73 0,87 1,60 

 

5. di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 

19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è 

applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo; 

6. di stabilire che per l’anno 2014 verranno applicate le seguenti riduzioni sul tributo TARI 

dovuto applicando le tariffe di cui sopra, in applicazione delle previsioni contenute nel 

Regolamento IUC: 

a. Il tributo è ridotto del 50% in caso di: 

i. Abitazioni, locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte occupate e/o 

detenute ad uso stagionale da parte di soggetti che abbiano la residenza in 

altro Comune per più di sei mesi all’anno, a condizione che tale uso sia 

specificato nella denuncia originaria o di variazione nella quale venga 

dichiarato espressamente di non voler cedere l’immobile in locazione o in 

comodato. 

ii. Abitazioni, locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte occupate e/o 

detenute ad uso stagionale da parte di soggetti che abbiano la residenza 

all’estero per più di sei mesi all’anno, a condizione che tale uso sia 

specificato nella denuncia originaria o di variazione nella quale venga 

dichiarato espressamente di non voler cedere l’immobile in locazione o in 

comodato 

b. Il tributo è ridotto del 60% per le abitazioni ed i locali ubicati nelle zone periferiche 

del territorio comunale presso i quali il servizio di raccolta porta a porta è svolto in 

misura ridotta rispetto alla rimanente parte del territorio comunale. Le contrade e le 

zone per le quali opera tale riduzione sono:  C.da San Francesco, C.da pian Gorgo, 

C.da Trigneto, C.da S. Anastasia, C.da Scanzano, C.da Cassano, C.da Varco, C.da 

Marinace, C.da Picone, C.da Masseria La Nubila, C.da Petrara, C.da Pianella. 

c. Il tributo è ridotto del 30% in caso di utenza domestica con unico occupante. 



d. Il tributo è ridotto del 60% in favore dei nuclei familiari o singoli occupanti che 

abbiano stabilito la propria residenza nel centro storico, così come delimitato dal 

piano di recupero, a decorrere dall’anno 1998. Tale agevolazione non si applica alle 

nuove residenze nel centro storico che siano state immediatamente precedute da un 

abbandono di residenza nel centro storico stesso. Non si considera abbandono di 

residenza l’assenza temporanea dall’abitazione per motivi di ristrutturazione e/o 

riparazione della stessa. 

7. Di stabilire, ai sensi dell’art. 27D, comma 6, che per l’anno di imposta 2014 le scadenze 

delle rate per il pagamento della TARI sono così determinate: 

a. PRIMA RATA: SCADENZA 30 NOVEMBRE 2014 

b. SECONDA RATA: SCADENZA 28 FEBRBAIO 2015 

c. TERZA RATA: SCADENZA 30 APRILE 2015 

 

8. di dare atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono soppressi tutti i vigenti prelievi 

relativi alla gestione dei rifiuti urbani, compresa la maggiorazione per i servizi indivisibili 

della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione, espressa per alzata di 

mano, e con il seguente risultato, 

     Astenuto  n. 1 (Leone), 

           Voti favorevoli n.8, 

 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 

 

 

 

 



 

  LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.   

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to: Dott.ssa Maria PALMA 

 IL SINDACO - PRESIDENTE 
 

F.to: Avv. Antonia Maria FIDANZA 

 

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, viene pubblicata in data 

odierna per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al 

pubblico (art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69) ed è compresa nell’elenco delle deliberazioni 

comunicate in data odierna ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U.n.267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, lì 28.08.2014 

 

 

Il  Responsabile del Servizio 
F.to: Dott.ssa Anna Lisa Marino 

_______________________ 

 

 

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 

(quindici) giorni consecutivi, ed è divenuta esecutiva 

 
    Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000); 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000); 

 

 

Dalla residenza comunale, lì 28.08.2014 

 

 

Il  Responsabile del Servizio 
F.to: Dott.ssa Anna Lisa Marino 

_______________________ 

 

 

È copia conforme all’originale. 

 

Dalla residenza comunale, lì 28.08.2014 

 

Il   Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria Palma 

_________________ 

 

 


