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FINANZIARIO, RELAZIONE AL PIANO E TARIFFE PER L’ANNO  2014. 

   

 

          L'anno duemilaquattordici Il giorno  venti   del mese di giugno   alle ore  16,00   nella sala consiliare 

si è riunito il Consiglio comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto. 

     Alla prima  convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 

all'appello nominale risultano: 

 

Pareri ex art. 49 del TUEL 

n.267/00 

 CONSIGLIERI Pres. Ass. 

REGOLARITA' TECNICA  1) REMOLLINO Vito Antonio SI         
Parere:  Favorevole  2) CHIARITO Donato SI         

Il Responsabile del servizio  3) LABRIOLA Maria SI         
   Rag. Capo Michele Disabato  4) ANASTASIA Michele Giuseppe SI         

  5) SANTOMAURO Teodora SI         
REGOLARITA' CONTABILE  6) RONDINELLA Donato SI         

Parere:  Favorevole  7) MUSTO Donato Natalino SI         

Il Responsabile del servizio        

  Rag. Capo Michele Disabato        

        

       NO

      

       
  Assegnati: 7  Presenti n. 7 

  In carica 

n. 

7  Assenti n. 0 

      

      

      

Risultato che intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede:  dr. Vito Antonio  REMOLLINO nella sua qualità di Sindaco 

- Partecipa il Segretario comunale dott. Nicola TERLIZZI  La seduta è di pubblica 

- Nominati scrutatori i Signori: ............................................................................... 



Il Sindaco introduce l’argomento al terzo punto all’o.d.g. ossia l’approvazione de piano finanziario, della 
relazione al piano finanziario stesso e le tarffe per l’anno 2014 relative alla tassa sui rifiuti, comunemente 
chiamata TARI. 

A tal proposito dichiara che il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni 
definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani, definendo altresì gli obiettivi da perseguire 
meglio esplicitati nella relazione, ma soprattutto è lo strumento cardine ai fine della determinazione dei 
profili tariffari dalla TARI necessari alla copertura integrale del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 
Passa la parola all’assessore Santomauro il quale illustra sinteticamente i contenuti del piano finanziario 
TARI, della relazione allegata e del prospetto economico-finanziario necessario alla determinazione delle 
tariffe, soffermandosi in particolare sul sostegno alle attività maggiormante gravate dal tributo. 
Interviene il consigliere Musto il quale dichiara la sua contrarietà in quanto gli interventi sono insufficienti e 
limitati, asserisce inoltre l’incoerenza nella scelta di applicare tariffe elevate per poi elargire contributi. 
Dichiara, inoltre, che forse occorreva una maggiore attenzione nell’analisi della spesa. 
In replica il Sindaco afferma che come al solito la minoranza dice “si può fare di più” ma questo ritornello è 
alquanto inadeguato, in fondo della materia si è già parlato nell’apposita Commissione, la maggioranza non è 
in grado di fare miracoli ma certamente in fase di gara per il rinnovo del servizio si porrà un’attenzione 
adeguata. 
Interviene il consigiere Rondinella, il quale dice che in Commissione sono state avanzate proposte e che si è 
puntualizzato che il dato sul quale occorre soffermarsi è innanzitutto quello della spesa iniziale in quanto le 
tariffe così congeniate sono onerose per i contribuenti. 
 
Alle ore 16,43 la seduta viene sospesa . 
Alle ore 16,50 si riaprono i lavori della seduta consiliare dopo aver verificato la presenza dei consiglieri. 
Presenti 7. 
 
Il Sindaco in replica sostiene che le tariffe sono state deliberate ex lege e che seppure si è consapevoli 
dell’onerosità del servizio sussiste un contratto e questo è valido sino a scadenza. Garantisce per il futuro 
un’adeguata valutazione dei costi in fase di gara di appalto e dichiara comunque che non possono compiersi 
interventi miracolosi. 
Interviene l’assessore Santomauro, il quale dice di non accettare che la minoranza dichiari di sentirsi “presa 

in giro” in quanto la proposta in approvazione è il risultato di numerose proiezioni e simulazioni che hanno 
preso in considerazione più situazioni possibili.  

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si 

compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: “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”; 

        DATO ATTO che: 
con Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 

all’art. 151 del TUEL, relativamente all’esercizio 2014 è stato differito al 28.02.2014; 

con Decreto del Ministero dell’Interno del 13.2.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 

all’art. 151 del TUEL, relativamente all’esercizio 2014 è stato differito al 30.04.2014; 

con Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 

all’art. 151 del TUEL, relativamente all’esercizio 2014 è stato differito al 31.07.2014; 

 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 

ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo 

comunale sui rifiuti; 1  

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della IUC/TARI; 

ESAMINATO: 

- il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso 

PELLICANO VERDE spa, in collaborazione con i responsabili del Settore Tecnico e del Settore Finanziario; 

-la relazione al piano finanziario redatta dal Responsabile del Settore Finanziario; 

che allegati alla presente sotto la lett. “A” e “B” rispettivamente si approvano con questo stesso provvedimento;2 

                                                
1 Testo da riportare per i soli comuni che adottano i criteri di commisurazione della tariffa seguendo il dettato del comma 651, art. 1, della 

Legge 147/2013. Il testo non va riportato invece per i Comuni che adottano i criteri alternativi ricorrendo alla facoltà concessa dal successivo comma 

652 del medesimo art. 1 della Legge 147/2013. 



 

TENUTO CONTO che: 

– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 

36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, 

così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei 

rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione; 3 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo reale del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2014 ammonta ad € 292.413,63 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi 

della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad  € 292.413,63; 

RITENUTO di imputare, sulla base di un’analisi fatta dal nostro gestore del servizio4 alle utenze domestiche il 75% del costo 

complessivo ed alle utenze non domestiche il 25% del medesimo costo5; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto 

del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le 

tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato Piano Finanziario “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto risultante 

dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe, dando atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della 

parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nella predetta 

relazione;6 

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della 

tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l’anno 2014 in € 12.000,00, trova 

copertura su apposito intervento
7
 del bilancio di previsione dell’anno 2014 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai 

proventi della tassa di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa e rispetta il limite del 7% della spesa 

complessiva del servizio, come previsto dal sopra richiamato comma 660; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del 

servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 

49 del D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del 

presente provvedimento; 

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con voti 4 (quattro) favorevoli, 3 (tre) contrari e nessun astenuto, resi nei modi e nelle forme di legge; 

  

DELIBERA 

 

I. Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe 

della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato Piano Finanziario (ALL. 

                                                                                                                                                            
2 Specificare il provvedimento dell’Autorità competente che ha approvato il piano finanziario a norma dell’art. 14, comma 23, del D.L. 

201/2011. Ove l’autorità competente risulti lo stesso comune citare la delibera del Consiglio comunale che ha provveduto alla sua approvazione 

(quest’ultima può effettuarsi anche con la medesima delibera di approvazione delle tariffe). 
3
 Per i Comuni che hanno optato per i criteri di cui al comma 652 dell’art. 1, della Legge 147/2013, questo punto dovrà essere modificato e 

adattato alle disposizioni individuate nel Regolamento TARI adottato. In tale caso dovranno essere adattati anche gli altri punti del presente schema di 

delibera. 
4 Specificare la motivazione. 
5 La percentuale va determinata considerando che la detrazione del costo del servizio di gestione per le istituzioni scolastiche statali va 

operata dal costo imputato alle utenze non domestiche. 
6 La giurisprudenza amministrativa richiede che l’ente motivi la scelta dei coefficienti, anche se si rimane nell’ambito tra il minimo ed il 

massimo stabiliti dal D.P.R. 158/99 (Consiglio di Stato, sentenza n. 539 del 2 febbraio 2012). In questa sede possono ulteriormente esplicitarsi le 

varianti apportate al metodo normalizzato per il 2013. 
7 Specifica eventualmente il capitolo del PEG. 



A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo 

quanto meglio specificato dall’allegato tecnico di determinazione delle tariffe; 

II. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio PELLICANO 

VERDE spa ed approvato con la presente, tenuto conto altresì degli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel 

vigente regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 

147/2013, iscritti nel bilancio di previsione anno 2014 come autorizzazioni di spesa all’apposito intervento di spesa, nel 

rispetto del limite massimo del 7% della spesa complessiva; 

III. Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio 

di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al 

servizio fornito, mediante la “quota variabile”; 

IV.    Di approvare la relazione al piano finanziario allegato “B” 

V. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, nella misura percentuale del 5% 

stabilita dalla Provincia di Potenza; 

V. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Con voti 4 (quattro) favorevoli, 3 (tre) contrari e nessun astenuto, resi nei modi e nelle forme di legge, si pronuncia 

sull’immediata esecutività della prsente deliberazione. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



1. LE TARIFFE  

1.1 Tariffe utenze domestiche - anno 2014 
  Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica  mq  KA appl  

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa)  

Num. nuclei 
famigliari  

 

Coeffic. 

Potenziale 

Applicato 

KB appl  

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile)  

Tariffa  

fissa  

Tariffa  

Variabile per 

famiglia  

Tariffa  

Variabile 

per persona 

1 .1  USO DOMESTICO              

UN COMPONENTE 

42.801,69  0,75  1422 max 1,00 0,511057 26,28 26,28 

1 .2  USO DOMESTICO            

DUE COMPONENTI 

37.947,40  0,88  808 max 1,80 0,599641 47,31 23,65 

1 .3  USO DOMESTICO            

TRE COMPONENTI 

29.036,50  1,00  505 max 2,30 0,681410 60,45 20,15 

1 .4  USO DOMESTICO 
QUATTRO COMPONENTI 

25.009,10  1,08  366 med 2,60 0,735923 68,33 17,08 

1 .5  USO DOMESTICO     

CINQUE COMPONENTI 

12.286,60  1,11 180 med 3,25 0,756365 85,42 17,08 

1 .6  USO DOMESTICO              
SEI O PIU` COMPONENTI 

2.713,63  1,10 29 min 3,40 0,749551 89,36 14,89 

1.2 Tariffe utenze non domestiche - anno 2014 
COMUNI FINO A 5.000 abitanti 

 

   

     QUOTA 

FISSA    

QUOTA 

VARIABIL

E  

TARIFFA 

TOTALE  

 N° 
oggetti 

catego

ria  

Superfici
e totale 

categoria  

Kc Kd €/m2 €/m2  

 

N° 

Ca

t. 

Attività con omogenea potenzialità di 
produzione dei rifiuti 

 
n 

 
mq 

 
Coef 

 
Sud 

 
Coef 

 
Sud 

 
Quf*Kc 

 
Quv*Kd 

 
QF+QV 

1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 19 

             

1.618,00  
med 0,41 med 3,55 

1,037198 1,629469 2,666668 

2 Campeggi, distributori carburanti 

1 

                

412,00  
min 0,44 min 3,83 

1,126833 1,760471 2,887303 

3 Stabilimenti balneari 
0       0                    

med 0,71 med 6,22 
1,805493 2,859041 4,664534 

4 Esposizioni, autosaloni 
0        0                 

med 0,43 med 3,76 
1,101223 1,728295 2,829518 

5 Alberghi con ristorante 
0        0                 

med 1,28 med 11,28 
3,278059 5,182586 8,460645 

6 Alberghi senza  ristorante 
0         0                

med 0,92 med 8,11 
2,356105 3,725487 6,081591 

7 Case di cura e riposo 

2 

                

661,00  
max+ 50% 1,80 max+ 

50% 

15,81 

4,609770 7,267112 11,876882 

8 Uffici, agenzie, studi  professionali 

18 

                

941,00  
max +50% 1,57 max+ 

50% 

13,89 

4,020744 6,384579 10,405322 

9 Banche ed istituti di credito 

2 

                

190,00  
max+ 50% 0,95 max+ 

50% 

8,26 

2,432934 3,796733 6,229667 

10 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 16 

                

803,00  

med 1,00 med 9,23 

2,560983 4,240298 6,801281 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 6 

                

113,00  
med 1,27 med 11,16 

3,252449 5,129726 8,382175 

12 Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista parrucchiere) 7 

                

385,00  

med 0,92 med 8,10 

2,356105 3,720890 6,076995 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
0            0              

med 1,18 med 10,37 
3,021960 4,764302 7,786262 

14 Attività industriali con capannoni di 
produzione 9 

             
3.886,00  

med 0,64 med 5,58 
1,626224 2,562565 4,188789 

15 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 8 

             

1.180,00  

med 0,81 med 7,13 

2,074396 3,275027 5,349423 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 

2 

                

223,00  

min -25% 4,15 min -

25% 

36,59 10,62808

1 16,818699 27,446780 

17 Bar, caffè, pasticceria, circoli privati 

ove si somministrano alimenti e/o 
bevande a pagamento 6 

                
327,00  

min -25% 3,28 min -

25% 

28,87 

8,400025 13,270179 21,670204 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 18 

                

823,00  
med 1,69 med 14,84 

4,315257 6,821249 11,136506 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 
0          0                 

med 2,58 med 22,53 
6,607337 10,353681 16,961018 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

2 

              

164,00  
med -50% 2,81 med -

50% 

24,69 

7,196363 11,348830 18,545193 

21 Discoteche, night club 

0       0                

med  1,39 med  12,19 

3,546962 5,603169 9,150131 

22 Categorie come da regolamento 

0 0 

    

0,000000 0,000000 0,000000 

 Totale 116 
11.726 

       

 



Letto confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

     dr. Vito Antonio Remollino                                                                                         dott. Nicola Terlizzi 
  
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  

 

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa oggi __________________      all’albo pretorio 

dell’Ente 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 DELL’ENTE 

                                                                                                                                  dott. Nicola Terlizzi 
 
 
 
 

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. 

 

                         IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

                                                                                                                               dott. Nicola Terlizzi 
 
Addì 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ORIGINALE della Deliberazione 

 

           COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo 

 
   

                                                                                                                                                        IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

                                                                                                                                dott. Nicola Terlizzi 
 
 
 
 


