
 

 
Prot.  n. 2379 del  28.8.2015 
 

COMUNE DI OLIVETO LUCANO 
 

Provincia di Matera 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
n. 20    del  14.8.2015 

_______________________________________________________ 

      OGGETTO: Approvazione  tariffe TARI anno 2015 
 

 
 
 L' anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di  agosto  alle ore 18.30 , in Oliveto 
Lucano e nel Centro Anziani di via della Libertà, convocato   a seguito di avvisi scritti e notificati al 
domicilio dei Consiglieri ai sensi dell'art. 30 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di 2^ 
convocazione . 
 
A seguito di appello nominale dei Consiglieri, sono risultati:   
 
 
  P A 

1)TREVIGNO Anna Sindaco x  
2) SPINELLI Giacomo Consigliere x  
3) GAROFALO Cipriano Consigliere  x 
4) SICA Giuseppe Giulio Consigliere x  
5) ALBANO Maria  Consigliere x  

6) DEUFEMIA Maria Teresa Consigliere  x 
7) RAGO Maria Isabella Consigliere  x 
8) RADICCHI Giuseppina Consigliere  x 
9) SPINELLI Francesco Consigliere  x 
 TOTALE 4      5 
 
 
 
            Presiede la seduta  la dott.ssa Anna TREVIGNO  -   Sindaco 
            Partecipa  alla seduta il Segretario Comunale  dott. Giovanni CONTE il quale  ha curato la 
redazione del presente verbale. 
 
            Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, essendo presenti  n. 4 consiglieri su 9  , 
dichiara valida ed aperta la seduta ed invita i convocati ad esaminare la proposta  iscritta all'ordine 
del giorno per la conseguente adozione                        



 

Aperta la discussione, il Sindaco-Presidente introduce l’argomento posto al n. 4 dell’O.d.G.  
Il Presidente, constatato che nessun altro Consigliere chiede la parola, pone in votazione la proposta 
di deliberazione. 
Presenti   4    Votanti   4    Voti favorevoli  4    Astenuti =    Contrari == 

 
                                                          IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (Legge di Stabilità 2014) che 
ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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; 
 

            DATO ATTO che: 
 -  il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le 
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 
condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva.  
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 
obbligazione tributaria;  

            - 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;  

             - In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio;  

            - è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il 
tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è 
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo; 
 
CONSIDERATO  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; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17.5.2014, esecutiva, con la 
quale è stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”;  
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17.5.2014, esecutiva, con la 
quale è stato approvato il “Regolamento per l’applicazione della TARI; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 14.8.2015, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario relativo al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015, in conformità del quale sono elaborate le tariffe TARI 
in argomento per l’anno 2015 ed individuati i criteri per:  



 

- la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;  
- la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche  
  ed a quelle non domestiche;  
- la determinazione della misura dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;  
 
TENUTO CONTO  che:  
• nell’elaborazione delle tariffe, i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sono stati 
ripartiti a copertura integrale dei costi del servizio;  
• nella fissazione dei Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 si è optato per la misura “MINIMA” 
per tutti;  
• la presunta produzione dei rifiuti sul territorio da parte delle utenze non domestiche e domestiche, 
conseguenziale alla scelta dei coefficienti, si ritiene compatibile con le scelte effettuate;  
   
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 ;  

 
VISTO   l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 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  il D.M.  del 13 maggio che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 30 luglio 2015 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
VISTI  i pareri richiesti ed espressi in relazione allo specifico contenuto del provvedimento, ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs 267/2000, se ed in quanto richiesti; 
 
VISTO  l'esito della votazione riportato in narrativa: 
 

                                                                      D E L I B E R A 
 

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato: 
 



 

1) di prendere atto dei costi per il servizio TARI  rilevati nel piano finanziario 2015, 
approvato nella seduta odierna, secondo le seguenti risultanze: 

 
 
 

COSTI 
FISSI CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €                 9.000,00 

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

 
 
€                 8.000,00 

CGG – Costi generali di gestione €               16.412,00 

CCD – Costi comuni diversi €                
AC – Altri  costi operativi di gestione €                     
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 
remunerazione del capitale investito) 

 
 
€                  

ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ex art. 33-bis, D.L.  n.  248/2007) -€                      

AGEVOLAZIONI €                   
 
TOTALE  

 
€             42.212,00 

 
 
 

COSTI VARIABILI  

 
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 

 
€              15...540,00 

 
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

 
€              23..506,00 

 
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 

 
€               

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

 
€               

 
AGEVOLAZIONII 

 
€               

 
TOTALE  

 
€               39.046,00 

 

 
2) di determinare, per l’anno 2015, le tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI) , in conformità al 

piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 dell’ 8.8.2014, con i sottoelencati coefficienti 
tariffari nella misura MINIMA  per tutte le categorie di utenza, di cui all’art. 1 , commi 639 
e segg. della legge 27.12.2013,n. 147: 

 
 



 

 

 

COEFFICIENTI  
UTENZE 
DOMESTICHE   

Famiglie QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA 

  Euro/m2 Euro/Utenza 
      
Famiglie di 1 componente  0,905099                50,02     
Famiglie di 2 componenti  1,061983              116,72     
Famiglie di 3 componenti  1,206799              150,07     
Famiglie di 4 componenti  1,303343              183,42     
Famiglie di 5 componenti  1,339547              241,78     

Famiglie di 6 o più componenti  1,327479              283,46     

Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 1,061983              116,72     

Superfici domestiche accessorie 0,905099                50,02     
 
 
 
                                                       COEFFICENTI UTENZE NON DOMESTICHE 

    
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 

  
Categoria 

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

      Quv*Kd QF+QV 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 0,738708 0,296243 1,034951 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,051238 0,423205 1,474443 
3 Stabilimenti balneari 1,065444 0,432320 1,497764 
4 Esposizioni, autosaloni 0,738708 0,296243 1,034951 
5 Alberghi con ristorante 2,201918 0,888078 3,089997 
6 Alberghi senza ristorante 1,406386 0,566443 1,972829 
7 Case di cura e riposo 1,704711 0,686242 2,390953 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,491622 0,602904 2,094526 
9 Banche ed istituti di credito 0,894973 0,358747 1,253720 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,647887 0,664757 2,312644 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,804152 0,726610 2,530762 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 1,108062 0,445992 1,554054 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,292739 0,519565 1,812304 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,582443 0,235692 0,818135 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,951797 0,384791 1,336587 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,870081 3,173383 11,043464 
17 Bar, caffè, pasticceria 3,125303 1,302168 4,427471 



 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 2,393698 0,966208 3,359907 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,040068 1,224038 4,264105 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,483001 0,195325 0,678327 
21 Discoteche, night club 1,449004 0,582720 2,031724 

3) di quantificare in € 81.258,00 il gettito complessivo della tassa; 
 
4) di stabilire che il pagamento avverrà in 3 rate con le seguenti scadenze: 30 settembre,30 ottobre  
e 30 novembre 2015; 
 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC, approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 17.5.2014 , nonché al 
Regolamento TARI  approvato con deliberazione del C.C. n. 9  del  17.5.2014; 
 
6) di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 
si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del 
D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 nella misura percentuale deliberata dalla Provincia; 
 
7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze,  per il tramite del portale del federalismo fiscale, 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; 
 
8) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo,  ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 
n. 267/2000, con separata votazione espressa per alzata di mano, con voti favorevoli 4 su 4 
componenti il consiglio comunale presenti e votanti. 
 
 
                                                                                                                                   



 

 

 


