
 

Approvato e sottoscritto come segue: 

 
         IL SEGRETARIO                                                                              IL SINDACO 

     Dr. ssa Cervino Filomena                                                                               Dr. Biagio Costanzo 

     
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicata ed affissa all’Albo telematico all’indirizzo: www.comune.episcopia.pz.it,  dal ________________ e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, lì _______________ 

 
                                                                                                   IL MESSO COMUNALE 

                           
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

- Visti gli atti d'Ufficio; 

A T T E S T A 

- Che la presente deliberazione: 
|___| E' stata affissa all'Albo telematico dell’ ente per quindici giorni consecutivi  dal _________al 
_____________ (Art. 124, Comma I°, D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa in elenco con 
lettera n. ________ ai Sigg. Capigruppo Consiliari (Art. 125 D. Lgs. 267/2000); 
- Che  è divenuta esecutiva il giorno_________________________ 

|___| perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, Comma 4, D.Lgs. n. 267/2000); 
|___| Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, Comma 3, D.Lgs. n. 267/2000); 

 
DALLA RESIDENZA COMUNALE, Lì__________ 

                                                                                                                                       

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
   
 
       

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
          

 

 
COMUNE DI EPISCOPIA 

 (Provincia di Potenza) 
 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 

 
  N.   32   DEL  24/07/2015 
 
 
 
 OGGETTO:  
 
 
 

 
TASSA RIFIUTI (TARI) PROPOSTA PIANO FINANZIARIO E 
TARIFFE   PER L’ANNO 2015 

 

L'anno duemilaquindici, e questo giorno ventiquattro, del mese di luglio, alle ore 08:00, nella 
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente 

convocata nelle forme di legge, con la presenza dei seguenti componenti: 

 

     Pres. Ass. 

 COSTANZO  Biagio - Sindaco X  

 VECCHIONE Antonio - Vicesindaco  X  
 CIMINELLI Nicola - Assessore X  
    
 

- Presiede il Dr. Biagio Costanzo, nella sua qualità di Sindaco;  

- Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa Cervino Filomena;   

 

Il  SINDACO - PRESIDENTE constatato il numero legale degli intervenuti, 

 

DICHIARA 
 
aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
- VISTO il D.L.gs.  18 agosto 2000, n. 267; 

-  PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 153, 

comma 5, del D.Lgs.     18/08/2000, n° 267,  
 

   
X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso 

parere favorevole. 

 
 
X Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,  ha espresso parere 

favorevole. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.comune.episcopia.pz.it/


 
 
 
PREMESSO che ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio  2015,il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015,da parte degli Enti locali,è stato differito 

al 30/07/2015; 
 

Premesso che: 
 L’Art. 1 della Legge 27/12/2013, n° 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto al comma 

639 l’istituzione a decorrere dal 01.01.2014 dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che 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 dei servizi comunali; 

 L’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di 

natura patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente 
riferita ai servizi indivisibili (TASI)  a carico sia del possessore sia  dell’utilizzatore 

dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI); 
 

Visti i commi dal n° 641 a n° 668 dell’Art. 1 Legge n° 147/2013 e gli Art. 1,2 e 3 del D.L. n° 

16/2014 che istituiscono a decorrere dal 1° gennaio 2014 la nuova tassa sui rifiuti (TARI) 
destinata a finanziare per intero i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
Considerato che: 
 

 I criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla 

determinazione delle tariffe sono stabiliti dal D.Lgs n° 158/1999 recante il “ metodo 

normalizzato”; 
 Il comma 683 dell’Art. 1 della Legge 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale 

deve approvare le tariffe del tributo in conformità al Piano Finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani; 

 Che il fono di solidarietà comunale FSC è  stato decurtato, per l’anno 2015, rispetto 

agli importi accertati per l’anno 2014, di € 48.261,37; 
 
Preso atto che il costo totale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti previsto per l’anno 

2015  ammonta ad € 168.026,25 comprensivi  del Tributo Provinciale e riduzioni/agevolazioni; 
 
con votazione unanime favorevole resa in forma palese 
 

DELIBERA 
 
 

1. La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2. Di approvare il Piano Finanziario, il Piano Tariffe per  l’applicazione del nuovo Tributo 

sulla tassa rifiuti anno 2015 (TARI); 
 

3. Dare atto che il costo totale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti previsto per 
l’anno 2015 ammonta ad € 168.026,25 comprensivi del Tributo Provinciale e 
riduzioni/agevolazioni; 

 
4. Stante la necessità di approvazione del Bilancio di Previsione, dichiarare la presente con 

successiva unanime votazione favorevole., immediatamente esecutiva ai sensi di Legge. 
 

 
 

 
 



Metodo normalizzato
ALL. A: PROSPETTO TARIFFE

Ríepilogo della tariffa per utenze domestiche
Tariffa fìssa al mq Utenze Domestiche

TFd al Mq= Quf * Ka(n)

Tariffa variabile per nucleo familiare Utenze Domestiche

comp, ka Quf Tar. Fissa Mq 2015

NUCLEO FAMILIARE 1 0,7 5 0,63 € o,47
PERTINENZE DITUTTI I NUCLEI FAMILIARI 0,75 0,6 3 € o,47
NUCLEO FAMILIARE 2 0,88 0,63 € 0,55
NUCLEO FAMILIARE 3 1,00 0,63 € 0,63
NUCLEO FAMILIARE 4 1,08 0,63 € 0,58
NUCLEO FAMILIARE 5 1.,1.L 0,63 € 0,70
NUCLEO FAMILIARE 6 1,10 0,63 € 0,69

Comp. Kb Cu Quv TV per comp. 2015

NUCLEO FAMILIARE 1 7 0,3821 L79,96 € 68,76
PERTINENZE DITUTTI I NUCLEI FAMILIARI 1 0,3821 179,96 € 68,76
NUCLEO FAMILIARE 2 r,6 4,3821 I19,96 € 110,02
NUCLEO FAMILIARE 3 2 0,3821 1"79,96 € L37,53
NUCLEO FAMILIARE 4 2,2 0,38 21 179,96 € 151,28
NUCLEO FAMILIARE 5 2,9 o,3821 119,96 € r.96,41
NUCLEO FAMILIARE 6 3,4 o,382r I19,96 € 233,79

RIDUZIONI

codice Descrizione
Nro
Pratiche Qta lmporto Netto Q.Fissa Q.Variabile Tota le

A>500m1 immobili oltre 500 ml 66 6. s98,00 5.928,94 2.236,26 3.692,68
6.225,42

C>500m1 imrnobiiicornm.li oltre 500 ml 3 46r 837 ,ls r24,I9 112,96 879,00

COM P Riduzioni per compostaggio 2 360 33,00 33,00 34,6s

ES immobili esentl 24 2.s28,69 4.911 ,84 1,.562,22 3.355,62 5.163,14
R]DTE M P abitaz. ternpor. o estero 124 12.313,00 7.358,87 2.237 ,72 1 .126,69

€ 19.075,80 € 20.029,s0



Metodo N orma lizzato

Riepilogo tariffa utenza non domestica

1
Museì, biblioteche,scuole, associazioni, luoghi di

cullo
€ 0,19 € 1,09 €

.-:
:

€:

€

2 Campeggi, distributori carburanti € o,28 1,58

3 Stabilirnenti balneari g n tf € 1,90

4 Esposizioni, autosaloni € ît )ît € 1,15

5 Alberghi con ristorante € 0,60 € 3,45 €
j:

È
::
€

6 Alberghi senza ristorante f n 4t € 2,48

7 Case dicura e riposo € 0,49 € 2,80
8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,46 € 2,62 ,08
I Banche ed istituti di cr-.dito f nìn € 1,68 1,98

10
Negozi a bbiglia mento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

{ îtrq € 2,82

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,60 € 3,41

1,2
Attività artigianali tipo botteghe (falegname,

idraulico, fabbro, eletlricista parrucchiere)
€ o,43 € 2,48

13 Carrozzeria, autofficina, eleîtrauto r n (( € 3,11 3,72

L4 Ariivrta industriali con capannoni di produzione € 0,30 € 1,71
.

, 2,01

15 Aliivitii artigianali di produzioce beni specifici € 0,38 € 2,78

16 Ristoranti, tratlorie osterie, pizzerie { 2,60 € 7,64 € ,,,. , : 10,24

T1 Ba r, caffè, pasticceria € 2,06 € 7,64 € ,,., ,, ,: , 9,7O

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumì e

formaggi, generi a limenla ri
€ o,79 € 4,54

19 Plurilicenze a iimenta ri e/o miste € 1,2r € 6,93 e , :'.,,,, ,8,L4

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e pìante € 0,16 € 4,59

)1 Discoteche, nighl club € 0,65 € 3,13

12




