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Provincia di Potenza

COPIA deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno 20[4 n giorno trenta del mese di Settembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, a seguito di
apposita convocazione disposta dal Sindaco, si d riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione
ed in seduta pubblica ordinaria.
Si di atto che risultano all'appello nominale i seguenti componenti del Consiglio, su tredici assegnati ed
in caica:

Ptesenti n. 9 Assenti n. 4

Risulta legale il numero degli intervenuti.

Partecipa il Segretario Comunale Doft.ssa Marida Utbano.

La seduta d pubblica.

N。 23

de1 30/09/2014

OGGETTO: Esame e approvazione
(tassa sui rifiuti) anno 2014.

tariffe per I'applicazione della TARI

Pfote n。727子

Ptesente Assente

1 MASTRANDREA Francesco X
2 PACE Mauro X
3 MOSCA Vincenz0 X
4 PAFUNDO Emanuele X
5 PACE Giovannl X
6 CIRANNA Andbale X

7 CUSANNA Michele X
8 MORRICO ViLna Rosa X
9 PACE Salvatore X
10 SANTOIANNI Biagio X
11 ABBRUZZESE Pasquale X
12 BRIENZA Sa市atore X
13 I-AMBO Francesco X



IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:

-che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo I della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilitd 2014), d stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal I gennaio
2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

-che La IUC (Imposta Unica Comunale) d 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 indivisibil i comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata afinanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dd1'utirizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 ut. I della Legge n. 147 del27.12.2013 (legge di stabilitd 2014)
ha stabilito I'abrogazione dell'a.rticolo l4 del decreto legge 6 dicembre 2011,n.201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) e che, quindi, a decorrere dal
01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;

RILEVATO CHE:
o il comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilitd 2014)
stabilisce che il Comune con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del1997, determina la disciplina per I'applicazione della IUC, concemente fta l'alto per quanto
riguarda la TARI:

l) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attivitd con omogenea potenzialitd di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi della capacita
contibutiva della famigli4 anche attraverso l'applicazione dell' ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attivita produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva
difficoltd di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera
superficie su cui I'attivita viene svolta;
o il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilitd 2014)
stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformitd al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
o 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 quantitd e qualitd dei rifiuti
conferiti e all'entitd dei costi di gestione degli stessi;



o la tariffa d articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo
per le utenze domestiche d rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre
per le utenze non domestiche, distinte nelle 2l categorie previste dal DPR 158199, il calcolo awiene
sulla base della superficie;
o per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti : Ka coefficiente di adattamento
per superficie e numero di componente del nucleo familiare per Comuni di popolazione inferiore ai
5000 abitanti e relativo all'area geografica di appartenenza SUD, cosi come individuato da DpR.
15811999 mentre per il Kb coeffrciente proporzionale di produttivitd per il numero dei componenti
del nucleo familiare si d applicato I'indice medio sia per la parte fissa che per la parte variabile della
tariffa anche quest'ultima scelta d stato operata attenendosi a quanto previsto dal gii citato D.p.R
r58lr99:
. per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttivitd Kc coefficiente
potenziale di produzione per i comuni fino a 5000 abitanti e relativo all'area geografica di
appartenenza SUD e Kd coeffrciente di produzione Kg/mq. anno per i comuni fino a 5000 abitanti e
relativo all'area geografica di appartenenza SUD, sia per la quota fissa che per quella variabile, in
misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e
mantenere una omogeneitd e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie;
o ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo
giomaliero d fatta salva l'applicazione, del tributo provinciale per I'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.
504;

o sulla base dei parametri esposti, d stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n' 15811999
per la determinazione delle tariffe e I'applicazione dello stesso ha portato alla determinazione delle
tariffe indicate nei prospetti sotto riportati;

DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente , gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;

VISTA ladehberazione di Consiglio Comunale n.2l del 30.09.2014 con la quale d stato approvato
il "Regolamento per la disciplina del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio
di gestione dei rifiuti (TARI)";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.22 de|30.09.2014 con la quale d stato approvato
il Piano Finanziario per I'anno 2014 dal quale emergono costi complessivi per € 260.075,53;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della L. n. 14712013 la scadenza e il
numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione;

VISTO il DM Interno 18 luglio 2014, (GU n. 169 in data 23 luglio 2014) con il quale d stato, da
ultimo, prorogato al 30 settembre 2014 il termine per I'approvazione del bilancio di previsione
dell' esercizio fi nanziario 20 1 4 :

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle frnanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con
la quale d stata resa nota l'atlivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di



trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
portale www.portalefede ral i smo fi scale. gov. it ;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle ftnanze prot. n. 4033 in data28 febbraio 2014,
con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolaritd tecnica e contabile da parte del Responsabile del
Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;

Uditi gli interventi come da allegato;

Con la seguente votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge:
Consiglieri presenti n.9 ; Consiglieri favorevoli n.8;Consiglieri contrari n. I (Lambo)

DELIBERA

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

2) di approvare le seguenti Tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:
TARI anno2014

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie
Coefficiente
attribuzione

Darte fissa

cOefrlciente

attribuzlone parte

variabile OUOTA FISSA
QUOTA VARIABILE

Der FAMIGLIA

Ka Kb Euro/m2 EuroAJtenza
Famiglie di l

COmDOnente 0,75 1_00 0,873816 50.52

Famielie di 2 componenti 0,88 1,80 1,025278 90,94

Famiglie di 3 componenti 1,00 1.90 1.165088 96,00

Famielie di 4 componenti 1.08 2.20 1.258295 111,15

Famislie di 5 comoonenti 2,90 :,293248 146、52

Famigliedi6opiir
comoonenti 1,10 3,40 1,281597 171.78



UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA Kc Kd
QUOTA
FISSA

QUOTA
VARIABI
LE

TARIFFA
TOTALE

Sud Sud Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

OuvttKd OF+OV

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto 0.52 4.55 0,849025 0。954713 1.803738

2

Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi 0。74 6,5 1,208228 1,363876 2.572103

3 Stabilimenti balneari 0、 75 6,64 19224555 1,393251 2.617806
4 Esposizioni, autosaloni 0.52 4,55 0,849025 0,954713 1.803738
5 Alberghi con ristorante ξ

υ
ξ
υ 13,64 2.530747 2,86204 5,392787

6 Alberghi senza ristorante 0、99 8.7 19616413 1.825495 3、441908
7 Case di cura e riposo L2 10.54 1,959288 2、211577 4.170865
8 Uffi ci, agenzie, studi professi onali 1.05 9,26 1,714377 1,942998 3,657375
9 Banche ed istituti di creditO 0,63 5,51 1,028626 1、 156147 2,184773

10

Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,16 10、21 1.893978 2、 142334 4,036312

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.52 13.34 2,481765 2,799092 5,280857

12 1_06 9,34 1.730704 1、959784 3.690489

つ
つ Canozzeria, autoffi cina, elettrauto ξ

υ
И
” 12.75 2.367473 2.675294 5,042767

14

Attivitd industriali con capannoni di
produzione 0.86 7.53 1、404156 1.579997 2,984154

ξ
′

Attivite artigianali di produzione beni
specifici 0,95 8.34 1,551103 1,749957 3,30106

16 2,5 24 4.08185 5,035848 9.117698
17 Bar, caffd, pasticceria 2,2 20 3,592028 4、 19654 7.788568

０
０

Supermercato, pane e past4 macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari I 10 1,63274 2.09827 3.73101

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3.02 26.55 4。 930875 5.570907 10.501782

20
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al
taglio ξ

υ
ξ
フ 2,44911 3、 147405 5.596515

21 Discoteche, nieht club 1.75 15,43 23857295 3,237631 6.094926



3) di stabilire le seguenti riduzioni per le utenze domestiche:
a) Per le utenze domestiche dei cittadini non residenti, il tributo d calcolato:

o per la quota fissa considerando la tariffa corrispondente ad un numero di occupanti pari a
2:

o per la quota variabile applicando una riduzione pari al30o/o.

b) Per le utenze domestiche tenute a disposizione, il tributo d calcolato sulla base della tariffa

corrispondente ad I solo occupante.

c) Per le cantine, le autorimesse o gli attri simili tuoghi di deposito, il tributo d calcolato

sulla base della tariffa corrispondente al numero degli occupanti I'abitazione principale ma

unicamente per quanto riguarda la quota fissa, la quota variabile non viene applicata.

d) Per le utenze domestiche i prevista una riduzione pari al2loh sulla quota variabile per le

famiglie che comprendono nel proprio nucleo familiare i seguenti casi a condizione che ne

facciano richiesta corredandola di idonea documentazione (contratto di affitto registrato,

conhatto di lavoro, ricevuta dell'awenuto pagamento delle tasse universitarie, certificato

medico , altro)

o studenti fuori sede;

o lavoratori fuori sede;

o militari in carriera;

o persone ricoverate presso case di cura o di riposo,

. persone ricoverate presso comunitd di recupero o centri socio-educativi,

. persone in stato di fermo presso istituti penitenziari.

e) Il tributo TARI d ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, di una percentuale

pari al 60%o, per le utenze ubicate nelle zone in cui non i effettuata Ia raccolta presso

I'abitazione.

4) di quantificare in € 260.075,53 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene
assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle frnar:ze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma2, del decreto legislativo n.446 del
1997, e comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza del termine previsto per
I'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;



IL CONSIGLIO COMT]NALE
Conside,rata I'ugenza, con la seguente votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge:

, Consiglieri presenti n.9; Consiglieri favorevoli n 8, Consiglieri contrari n. l(Lambo)
DELIBERA

' di dichiararp la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - cornma
4o del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 (Testo Unico degli Enti Locali



Il Sindaco introduce il punto n. 9 all'ordine del giorno "Esame e approvazione tarffi per
l'applicazione della TAM (tassa sui rffiuti) anno 2014" ed evidenziache le tariffe non sono mai
state aumentate dal 2001. Evidenzia quindi le nuove tariffe.

Il Consigliere Lambo sostiene che non vi sia stato alcuno sforzo dell'Amministrazione per ridurre la
tariffa. E' emerso infatti che la ditta che gestisce il servizio riceve sia € 260.000,00 da parte del
Comune sia i ricavi della vendita del materiale oggetto di raccolta differenziata. Peraltro, il costo
del servizio d aumentato di € 120.000,00 in quanto in precedenza costava€ 150.000,00. Se fosse
stato vero il rapporto aumento raccolta differenziata- risparmio del cittadino il costo della raccolta e
delle tariffe avrebbe dovuto essere inferiore.
Il Consigliere quindi rinnova al Sindaco l'urgenza di convocare un Consiglio Comunale aperto a
tutti per discutere dei costi del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.
A suo awiso, il paese d pulito grazie ai cittadini Copes o perch6 si pagano ulteriori prezzi alla ditta
e il Sindaco d responsabile dell'aumento dei costi del servizio senza alcun beneficio a favore dei
cittadini di Forenza.

Dichiara infine il suo voto contrario e invita I'Amministrazione a rivedere le tariffe e il costo del
servizio visti anche gli inadempimenti contrattuali della ditta.
Rinnova I'invito a convocare il Consiglio Comunale per discutere sui costi del servizio.

Il Sindaco eccepisce che il costo del servizio di raccolta porta a porta non ha prodotto aumenti e a
maggior ragione non d mai aumentato dell'importo € 120.000,00 come indicato dal consigliere
Lambo.

Il Consigliere Lambo eccepisce che il costo del servizio d aumentato e chiede di essere smentito
dl'おtante.All'attuale costo si dcve aggiungere anche iHavorO dd forenzcd pcr sv01gcre h raccolta    l

differenziata. E l'unico risultato d aumento della TARI dell'80% a carico dei forenzesi.

Sindaco prende atto e sostiene I'infondatezzadi quanto detto dal Cons. Lambo. Latariffadal200l d
stata la piir bassa per 13 anni e nonostante l'aumento d tra le piu basse tra i Comuni limitrofi.

Nessun altro consigliere d intervenuto.



COm DIFORENZA
Provincia di Potenza

Tel.0971‐ 772211-Fax 0971‐ 772229
comfbren(ntisca!i.it¨ ― .comune.forenza.pz.it

allegato alla deliberazione C.C.n.23 del ЪO/09ノ2014

OGGETTO:Esame e approvazione trariffe per l'applicazione della TARI anno 2014

Forenza,23ノ 09ノ2014 de:Settore

UFFiC:O RAG:ONER:A

Si esp‖ me PARERE FAVOREVOLE in ordine alla re9o:a‖ ta

lcomma deld.:gs.267/2000

Forenza,23/09ノ 2014

contabile ai sensi de‖
!art.49

del Settore



IL SINDACO
Foto FMncesco MASTTゴ NヽE)REA

IL SEGRETARIO COMUN皿
F.to Dottossa Matida URBANO

Il sottosctitto Segetatio Comunde,

ATTESTA

che la pteseote delibenzione:
( ) d stata affusa dl'Albo Ptetodo comunde in daa odierna per dmanervi per 15 giomi coosecutivi

(rrt.724, oonrma 1, D. Lgs. n.267 /20N).

(X) t copia confotme all'originale.

Forenza L

0 I 0TI" 201{1

La ptesente delibemzioneT

i divenuta esecutiva per

(X) dichiarazione di immediaa eseguibiliti @tt- 134, cornma 4 del D. Lgs. n. 267 /2W0).

( ) dee,onenzadieci giond dallapubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 267/20f,o).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssハ仙 L URBANO


