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COMUNE DI RIVELLO 

Provincia di Potenza 

 

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 27 

Del 30/07/2015 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 

2015 

       
 L’anno 2015 addì 30 del mese di Luglio alle ore 10.45 nella casa comunale, precisamente 

nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e di Prima 

convocazione. 

 L’avviso di convocazione è stato notificato, a ciascun consigliere, al proprio domicilio. 

All’appello risultano : 

              Cognome e Nome    Qualifica          Presente  

 

MANFREDELLI ANTONIO        Sindaco              SI  

NICODEMO PIETRO            Vice Sindaco         SI  

TROCCOLI GIUSEPPINA        Consigliere          SI  

DI NUBILA ROBERTO ANTONIO  Consigliere          SI  

PETTINATO FRANCESCO        Consigliere          AG  

FLORA GIUSEPPE              Consigliere         SI  

CARLOMAGNO GIUSEPPE        Consigliere          SI  

FALABELLA FILOMENA         Consigliere          SI  

ALTIERI FRANCESCO          Consigliere          SI  

ALFANO FRANCESCO           Consigliere          SI  

FARACO FRANCO            Consigliere          SI  

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  dott.ssa Angela Maria Agrello. 

Assume la Presidenza il Sindaco MANFREDELLI ANTONIO, il quale, constatato che il 

numero dei presenti è legale per l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
======================================================================================= 

PARERE : Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267. 

            Il Responsabile del servizio 

Rag. Francesco Martino  
================================================================================================== 

PARERE : Favorevole in ordine alla Regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267. 

               Il Responsabile del Servizio  

Rag. Francesco Martino 

Il Consiglio Comunale

 



Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. 
 
Il Consigliere Alfano fa presente che il servizio di gestione della raccolta dei rifiuta presenta importanti livelli 
di inefficienza e di peggioramento delle condizioni ambientali. Benchè ad estate inoltrata, non risulta 
effettuata la prevista disinfestazione e derattizzazione. Fa presente, altresì, che si registra notevole 
malcontento tra la popolazione. 
 
Il Sindaco illustra brevemente il lavoro che sul servizio si sta cercando di fare di concerto con il consigliere 
Flora. Fa notare che ciò che appare disservizio il più delle volte è dovuto alla necessaria riorganizzazione, 
determinata anche dal cambio dell’appaltatore. Dà atto, poi, dei miglioramenti organizzativi raggiunti e del 
registrato incremento della percentuale di differenziazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura 
e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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»; 

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, 
legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal 
decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. 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. 

652. 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. Nelle more 

della revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  

158,  al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il 

comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 

4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 

del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può  altresì non 

considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1. 

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi 

anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. In ogni caso 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.» 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 

individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 



«169. 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. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato al presente atto; 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 17, in data 
09/09/2014 

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in applicazione 
dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 
e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (soprariportato) le tariffe per le utenze domestiche e non 
domestiche, possono essere riconfermate quelle in vigore nell ‘anno 2014 ed approvate con delibera del 
Consiglio Comunale n. 29 del 30.9.2014; 

Ritenuto dover stabilire le seguenti scadenze di versamento per l’anno 2015, in tre rate: 

- 16 settembre 2015; 

- 16 ottobre 2015; 

- 16 novembre 2015. 

Visto  il decreto del Ministero dell’ Interno 13.5.2015 con il quale viene differito ulteriormente il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali al 30 luglio 2015; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Con il seguente risultato della votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano 
Presenti 10 Votanti 10 Favorevoli 7  Contrari 3 (Altieri, Alfano, Faraco) 

 

D E L I B E R A 

 
1) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 

anno 2015; 

2) di fissare per l’anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l’applicazione 
dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013, confermando 
quelle in vigore nell’ anno 2014 ed approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 
30.9.2014: 

 

              Tariffa per le utenze domestiche (parte fissa e parte variabile): 
 

CAT. DESCRIZIONE 
PARTE FISSA 

TARIFFA AL MQ. 
PARTE  

VARIABILE 

D1 Utenze domestiche con 1 
componente il nucleo familiare 

0,507027 61,008633 

D2 Utenze domestiche con 2 
componente il nucleo familiare 

0,594912 109,815539 

D3 Utenze domestiche con 3 
componente il nucleo familiare 

0,676037 140,319855 

D4 Utenze domestiche con 4 
componente il nucleo familiare 

0,730120 170,824172 

D5 Utenze domestiche con 5 
componente il nucleo familiare 

0,750401 201,328488 

D6 Utenze domestiche con 6 o più componente il 
nucleo familiare 

0,743640 231,832805 
 



 
 
 

             Tariffa per le utenze non domestiche (parte fissa e parte variabile): 
 

 
Categoria e attività 

Tariffa quota 
fissa  (€/mq) 

Tariffa quota 
variabile 
(€/mq) 

A01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,086197 0,773125 

A02 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,130782 1,165775 
A06 Alberghi senza ristorante 0,252647 2,285893 
A08 Uffici, agenzie, studi professionali 0,267508 2,401557 
A10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
0,279397 2,508090 

A11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,303176 2,733331 
A12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettr 
0,231840 2,085002 

A13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,270480 2,428951 
A14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,121865 1,101855 
A15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,199145 1,798885 
A16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0,823331 7,417737 
A17 Bar, caffè, pasticceria 0,650936 5,859313 
A18 Supermercato, generi alimentari in genere 0,169422 1,521899 
A19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,318037 2,861171 
A20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,101059 0,913140 

 

   
3) di stabilire le seguenti scadenze di versamento per l’anno 2015, in tre rate: 

- 16 settembre 2015; 

- 16 ottobre 2015; 

- 16 novembre 2015. 

4) dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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. 

5) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione 
sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini 
previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013; 

Infine, attesa la necessità di dare celere corso ai rapporti derivanti dal presente provvedimento, il 

Sindaco propone di votare sulla immediata esecutività. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta; 

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano 
Presenti 10 Votanti 10 Favorevoli 7  Contrari 3 (Altieri, Alfano, Faraco) 

DELIBERA 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 



 
 
Il presente verbale, salva la sua lettura e definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 
 Il Presidente Il Segretario Com.le 
 MANFREDELLI ANTONIO Angela Maria Agrello 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata, da oggi, all’Albo Pretorio del Comune e vi 
resterà per quindici giorni consecutivi. 
 
Rivello, 05/08/2015 
 
  Il Segretario Com.le 
  Angela Maria Agrello 
 
 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 
 
 
E’ divenuta esecutiva il giorno ---, perché trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione 
(art. 134 co. 3 D.Lgs. 267/2000). 
 
 
 
E’ divenuta esecutiva il giorno 30/07/2015, perché dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi del comma 4 art. 134 D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Rivello, _______________ 
 
   Il Segretario Com.le 
   Angela Maria Agrello 
 
 
 


