
Presente

L’anno  duemilaquindici  il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio
Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica Ordinaria.
Si dà atto che risultano all’appello nominale i seguenti componenti del Consiglio, su undici
assegnati ed in carica:

N. 19

del  29-07-2015

Prot. n.

Rocco ABATE Presente

Fabrizia ZOTTA Presente

Francesco LAMBO Presente

Assente/Presente

Antonio ABBRUZZESE Presente

Francesco IASI Presente

Francesco MASTRANDREA Presente

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE DELLE SCADENZE E TARIFFE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI ( ANNO 2015) ;

COMUNE DI FORENZA
Provincia di Potenza

      COPIA deliberazione del Consiglio Comunale

Mauro PACE Presente

Emanuela PAFUNDO Presente

Vincenzo MOSCA Presente

Leonardo LORUSSO

Presenti n.   11   Assenti n.    0

Risulta legale il numero degli intervenuti.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MARIDA URBANO.

La seduta è pubblica.

Presente

Pierluigi TROIANO



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.-

-che 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) e che, quindi, a decorrere dal
01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;
RILEVATO CHE:

il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)

stabilisce che il Comune con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo
n. 446 del 1997, determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro 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, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

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;

il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)

stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

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 quantità e qualità dei rifiuti
conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;

la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo

per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre
per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo
avviene sulla base della superficie;



 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, così come individuato da DPR.
158/1999 mentre per il Kb coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei componenti
del nucleo familiare si è applicato l’indice medio sia per la parte fissa che per la parte variabile della
tariffa anche quest’ultima scelta è stato operata attenendosi a quanto previsto dal già citato D.P.R
158/199;

per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc coefficiente

potenziale di produzione per i comuni fino a 5000 abitanti e relativo all’area geografica di
appartenenza SUD e Kd coefficiente 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 omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie;

ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo

giornaliero è fatta salva l’applicazione, del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.
504;

sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999

per la determinazione delle tariffe e l’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 la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 29.07.2015 con la quale è 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. 18 del 29.07.2015 con la quale è stato approvato
il Piano Finanziario per l’anno 2015  dal quale emergono costi complessivi per € 280.000,73;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la scadenza e il
numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione;
RICHIAMATI:

il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con
la quale è stata resa nota l’attivazione, 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.portalefederalismofiscale.gov.it ;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 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 regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del
Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con la seguente votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge:
Consiglieri presenti n11 ; Consiglieri favorevoli n6; Consiglieri astenuti n. 5 (Mastrandrea, Pace e
Mosca, Lambo e Abruzzese)

DELIBERA
di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;
di approvare le seguenti Tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:2)
TARI anno 2015



Comune di FORENZA

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 m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza
Sud 52,456338

Famiglie di 1 componente 475 36.324,00 35,8% 76,5 0,75 1,00 1,066927 81,59    52,46             52,46             134,05           
Famiglie di 2 componenti 544 42.712,00 41,0% 78,5 0,88 1,80 1,251862 98,29    94,42             47,21             192,71           
Famiglie di 3 componenti 153 17.817,00 11,5% 116,5 1,00 1,90 1,422570 165,66  99,67             33,22             265,33           
Famiglie di 4 componenti 116 14.259,00 8,7% 122,9 1,08 2,20 1,536376 188,85  115,40           28,85             304,26           
Famiglie di 5 componenti 30 3.616,00 2,3% 120,5 1,11 2,90 1,579053 190,33  152,12           30,42             342,45           

Famiglie di 6 o più componenti 8 1.337,00 0,6% 167,1 1,10 3,40 1,564827 261,52  178,35           29,73             439,87           

Non residenti 0 0,00 0,0% 0,0 0,88 1,80 1,251862 -             94,42             47,21             94,42             

Superfici tenuta a disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 0,75 1,00 1,066927 -             52,46              - 52,46             
Totale 1.326 116.065,00 100% 87,5 Media 1,403602 Media 36,98             

0



Comune di FORENZA

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 
VARIABILE

TARIFFA 
TOTALE

Categoria Numero oggetti 
categoria

Superficie 
totale  
categoria Kc Kd Euro/m

2
Euro/m

2
Euro/m

2

n m
2

Coef Sud Coef Sud Quv*Kd QF+QV
1Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto -                       -                   max 0,52 max 4,55 1,063646 0,955845 2,019491
2Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3                       339,00             max 0,74 max 6,50 1,513650 1,365492 2,879142
3Stabilimenti balneari -                       -                   max 0,75 max 6,64 1,534105 1,394903 2,929008
4Esposizioni, autosaloni -                       -                   max 0,52 max 4,55 1,063646 0,955845 2,019491
5Alberghi con ristorante 5                       1.834,00         max 1,55 max 13,64 3,170483 2,865433 6,035917
6Alberghi senza ristorante -                       -                   max 0,99 max 8,70 2,025018 1,827659 3,852677
7Case di cura e riposo -                       -                   max 1,20 max 10,54 2,454568 2,214198 4,668766
8Uffici, agenzie, studi professionali 15                    756,00             max 1,05 max 9,26 2,147747 1,945301 4,093048
9Banche ed istituti di credito 1                       124,00             max 0,63 max 5,51 1,288648 1,157517 2,446165
10Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 9                       550,00             max 1,16 max 10,21 2,372749 2,144873 4,517622

11Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4                       214,00             max 1,52 max 13,34 3,109119 2,802410 5,911530
12Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 26                    3.651,00         max 1,06 max 9,34 2,168202 1,962107 4,130309
13Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1                       86,00               max 1,45 max 12,75 2,965936 2,678466 5,644402
14Attività industriali con capannoni di produzione -                       -                   max 0,86 max 7,53 1,759107 1,581870 3,340977
15Attività artigianali di produzione beni specifici 5                       1.565,00         max 0,95 max 8,34 1,943200 1,752032 3,695231
16Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2                       180,00             ad-hoc 2,50 ad-hoc 24,00 5,113683 5,041818 10,155501
17Bar, caffè, pasticceria 12                    503,00             ad-hoc 2,20 ad-hoc 20,00 4,500041 4,201515 8,701556
18Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 11                    648,00             ad-hoc 1,00 ad-hoc 10,00 2,045473 2,100757 4,146231
19Plurilicenze alimentari e/o miste -                       -                   max 3,02 max 26,55 6,177329 5,577511 11,754840
20Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2                       61,00               ad-hoc 1,50 ad-hoc 15,00 3,068210 3,151136 6,219346
21Discoteche, night club -                       -                   max 1,75 max 15,43 3,579578 3,241469 6,821047
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
31Attività che utilizzano l'isola ecologica -                       -                   ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 96 10.511,00

0



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

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

2;
per la quota variabile applicando una riduzione pari al 30%.

Per le utenze domestiche tenute a disposizione, il tributo è calcolato sulla base della tariffab)

corrispondente ad 1 solo occupante.
Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, il tributo è calcolatoc)

sulla base della tariffa corrispondente al numero degli occupanti l’abitazione principale ma
unicamente per quanto riguarda la quota fissa, la quota variabile non viene applicata.

Il tributo TARI è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, di unad)

percentuale pari al 60%, per le utenze ubicate nelle zone in cui non è effettuata la raccolta
presso l’abitazione.

di quantificare in € 280.000,73  il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene4)
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

DI STABILIRE che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2015, in NUMERO 25)
RATE, con SCADENZA nei mesi di  settembre 2015 e dicembre 2015  e che:
- le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità;
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2015;
- il versamento viene effettuato tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24) ;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento6)
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;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza, con la seguente votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge:
Consiglieri presenti n11; Consiglieri favorevoli n 11

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 -  comma
4° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico degli Enti Locali



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Leonardo LORUSSO F.to Dott.ssa MARIDA URBANO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

(X) dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000).

(   ) decorrenza dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000).

(X) è stata affissa all’Albo Pretorio comunale in data odierna per rimanervi per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000).

Forenza, lì 03-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MARIDA URBANO

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è copia conforme all’originale.

Forenza li, 03-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa MARIDA URBANO*

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa in base all’art.3, comma2, del D.Lgs. n.39/1993


