
COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA
(Prov. di Potenza)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 29/04/2016

OGGETTO:- TASSA SUI RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE PER L' ANNO 2016 -

L ’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore dieci,trenta nella Casa 
Comunale, a seguito di apposita convocazione mediante avvisi scritti notificati a ciascun 
consigliere comunale nelle forme di legge si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in 
seduta Ordinaria di Prima convocazione, nelle persone dei Signori:-

1. GUARINO ROCCO - Presidente Presente
2. GARRAMONE PEPPINO - Assessore Presente
3. LORENZO MARCO - Consigliere Presente
4. D'ANZI FRANCO - Consigliere Presente
5. TAMMONE VITO - Vice Sindaco Presente
6. DI PERNA ROSANNA - Consigliere Assente
7. D'ADAMO VITO - Consigliere Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mario MAIO con le funzioni previste dall’Art.97, 
comma 4, lett.a) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
Riconosciuto legale il nuniero degli intervenuti, il Sig. GUARINO ROCCO -  Sindaco -  
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione

- Il Responsabile del Servizio Interessato in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, hanno 
espresso parere favorevole ai sensi dell’art.49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000, n.267 come 
modificato dall’art.3, comma 1, lett. b) D.L.174/2012, convertito in legge n.213 del 
07/12/2012;



Prende la parola il Sindaco sul punto all’ordine del giorno e fa presente che per quanto attiene al 
servizio di raccolta dei rifiuti, vengono confermate le tariffe già vigenti per l’anno 2015, con l’unica 
eccezione che viene portata ad € 1,30 la quota fìssa al mq per le utenze domestiche.

In merito, interviene il consigliere di minoranza Vito D’Adamo, il quale invita ad effettuare una 
riflessione sul servizio di raccolta dei rifiuti, finalizzata alla riduzione dei costi a alla messa in 
campo della raccolta differenziata.

All’intervento del consigliere D’Adamo replica il Sindaco precisando che questa è la direzione in 
cui sta andando l’amministrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013 n.147 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta Unica Comunale (IUC) 
basata su due presupposti impositivi, il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l’altro collegato alla fruizione dei servizi comunali;

TENUTO CONTO che là IUC (Imposta Unica Comunale) si compone:
> della Imposta Municipale propria (IMU) dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 A/7;
>  del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore, sia delPutilizzatore;
>  della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare il costo per il servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;

PRECISATO:
>  che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per 
opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei 
rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento nelle discariche e del servizio di spazzamento e 
lavaggio delle strade pubbliche;

>  che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 
facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e determinati ogni anno 
sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione 
(CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);

> che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa si 
articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 
complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di 
suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

>  l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le 
categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la 
tariffa secondo criteri razionali”;
che l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre 
entrate;

VISTO il Piano finanziario per il servizio di gestione della raccolta dei rifiuti e dei servizi di igiene 
urbana e complementari Anno 2016 pari a 240.595,00 Euro;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Comunale IUC -  Componente 
TARI - approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 29/09/2014;

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;



- tra le componenti di costo devono essere considerati, ai sensi del comma 654-bis 
dell’articolo I della Legge 147/2013. così come inserito dall’art. 7, comma 9, D.L. n. 
78/2015. convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125/2015, anche gli eventuali 
mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene 
ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES);

- 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, cosi 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;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l ’ammontare complessivo del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2016 ammonta a 
241.215,83 euro e che, pertanto, l ’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il 
medesimo anno deve ammontare ad € 240.595,00 pari alla differenza tra il costo complessivo 
del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni 
scolastiche statali, risultante pari ad € 514,97 ;

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 P.L. 248/2007. di approvare le tariffe della tassa 
in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (All. B e C), che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio 
stabilito dal D.P.R. 158/99. 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 nell’ allegato tecnico;

CONSIDERATO:
> che entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, devono essere 

approvate 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;

>  che l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall’art. 27, 
comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, prevede: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione.”;

>  che l’art.l, comma 169 della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione;

RICHIAMATA la legge di Stabilità per l’anno 2016 n. 208/2015 mediante cui è stato delineato 
l’assetto della fiscalità comunale, stabilendo il rinvio al 2016 dell’introduzione della “Locai Tax” e 
la conferma delPImposta Unica Comunale IUC;

RICHIAMATO altresì l’art. 1, comma 26 della su citata legge di Stabilità per l’anno 2016 con cui 
è stata stabilita per l’anno 2016 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l’anno 2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria;



DATO ATTO che unica deroga prevista in merito agli aumenti dei tributi per il corrente anno è 
quella riferita alla TARI, che deve necessariamente garantire la copertura integrale dei costi di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il Decreto del Ministero delPIntemo del 28/10/2015 con il quale è stato differito al 
31 marzo il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per 
l’anno 2016;

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno dell’1/03/2016 con il quale è stato ulteriormente 
differito al 30 aprile il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti 
locali per l’anno 2016;

VISTO l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 
n.267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

Con n.5 voti favorevoli, n.l contrario (D’Adamo Vito) espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

DI APPROVARE il Piano Finanziario 2016 (All. A) relativo al servizio di gestione dei rifiuti 
solidi urbani e le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui alPart.l, comma 639, della Legge 
147/2013, indicate negli allegati alla presente deliberazione ( All. B) e C) ), allegati che ne 
costituiscono parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R 
158/1999;

DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati, per l’anno 2016 è pari ad € 240.595,00 da coprire attraverso l’applicazione della 
componente tassa rifiuti (TARI) della IUC;

DI DARE ATTO che la copertura dei costi risultanti dal piano finanziario è assicurata al 100%, 
con l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;

DI STABILIRE che l’approvazione del ruolo riscossione TARI 2016 con le relative scadenze di 
versamento mediante modello F24 precompilato da inviare al domicilio dei contribuenti avverrà con 
deliberazione di Giunta Comunale;

DI DISPORRE che la presente deliberazione sia trasmessa telemáticamente al Ministero 
delPEconomia e delle Finanze per il tramite del portale www.por tale feder alismo fiscale, gov. it entro 
30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione 
del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione n.5 voti favorevoli, n.l contrario (D’Adamo Vito) espressi per 
alzata di mano,

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000.

http://www.por




Il sottoscritto:-
esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1 D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall’art.3, comma 1 lett.b) 

D.L.174/2012, convertito in legge n.213 del 07/12/2012, parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica dell’atto;

Q  esprime, parere contrario per i seguenti motivi:-

| | parere irrilevante ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 come modificato dall’art.3, comma 1, lett.b) 
D.L.174/2012, convertito in legge 213 del 07/12/2012;

Il Responsabile del Servizio Interessato 
F.to:Rocco Guarino

Il sottoscritto:-
[ X 1 esprime, parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art.49, comma 1, D.Lgs.267/2000 

come modificato dall’art.3, comma 1,lett.b) D.L. 174/2012, convertito in legge n.213 del 07/12/2012;
| | esprime, parere contrario per i seguenti motivi:-

| | parere irrilevante ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 come modificato dall’art.3, comma 1 lett.b) 
D.L.174/2012, convertito in legge n.213 del 07/12/2012, in quanto la presente proposta di delibera 
non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Il Responsabile Uff. Segreteria/Ragioneria 
F.to:Rocco Guarino

Letto, approvato e sottoscritto,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Mario Maio

EL SINDACO PRESIDENTE
F.to:Guarino Rocco

PUBBLICAZIONE
Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo oggi 18/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì 18/05/2016 F.to :Dott. Mario Maio

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE
ATTESTO che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale 
n. 183 per 15 giorni consecutivi, dal 18/05/2016 al 02/06/2016 senza reclami od opposizioni.

IL RESPONSABILE
Lì 02/06/2016 F.torVito D’Amico

ESECUTIVITÀ’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, il giorno 29-apr-2016 
[ X ] poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4° D.Lgs.267/2000 
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3° D.Lgs.267/2000

Lì 29/04/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.torDott. Mario Maio

La presente deliberazione è conforme all’originale.
ARIO COMUNALE 

v t t . Mario i



C O M U N E  DI  A L B A N O  DI  L U C A N I A
(Prov. di Potenza)

Allegato A) CC n.6 del 29/04/2016

TARI
UTENZE DOMESTICHE

METODO SEMPLIFICATO
persona fisica quota variabile Residenti

1 Componente € 65,00
2 Componenti e 130,00
3 Componenti € 150,00
4 Componenti € 200,00
5 Componenti € 250,00
6 Componenti e oltre € 300,00

Quota fissa utenze domestiche residenti al mq € 1,30

[QUOTA VARIABILE STAGIONALI ( UNICO COM PONENTE) € 65,00
(QUOTA FISSA STAGIONALI AL MQ € 1,20

QUOTA FISSA CASE VUOTE AL MQ € 1,10

QUOTA VARIABILECASE VUOTE €



C O M U N E  DI  A L B A N O  DI  L U C A N I A
(Prov.di Potenza)

AII.B) C.C.n.6 del 29/04/2016

_______________________ Metodo Normalizzato
Pareggio  di Bilancio

COSTI

3) Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i costi di:-

> Spazzamento e lavaggio strade pubbliche (CSL)
> Costi amm.vi accertamenti/riscoss/contenz(CARC) € 2.000,00
> Costi generali di gestione (CGG) € 73.637,88
> Costi comuni diversi (CCD) € 3.605,86
> Altri costi (AC) € 11.077,95
> Costi d'uso del capitale, ammort. accani, ecc. (CK)
> Somma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK € 90.215,83
> Quota per Istituti Scolastici € 514.97

Totali costì fissi € 89.595,00

parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza

> Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) € 63.084,00
> Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) € 63.496,00
> Costi di raccolta differenziata (CRD) € 24.420,00
> Costo di trattamento e riciclo (CTR)
> Somma TV = CRT + CTS + CRD + CTR € 151.000,00
> Contributi Differenziata

Totali costi variabili € 151.000.00

TOTALE COSTI € 240.595,00



All.C) CC n.6 del 29/04/2016
TARI

METODO SEMPLIFICATO
UTENZE NON DOMESTICHE

C O M U N E  DI  A L B A N O  DI  L U C A N I A
(Prov. di Potenza)

QUOTA VARIABILE UTENZE NON DOM ESTICHE GENERICHE e 30,00
QUOTA VARIABILE UTENZE NON DOM ESTICHE BAE E RISTORANE e 50,00

ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE tariffa f/m2
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni .luoghi di culto

2 Campeggi, distributori carburanti e 6,00

3 Stabilimenti balneari

4 Esposizioni, autosaloni

5 Alberghi con ristoranti

6 Alberghi senza ristorante e 4,00
/ Case di cura e riposo

8 Uffici .agenzie, studi professionali e 4.00

9 Banche ed istituii di credito e 6,00

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli € 4,00

11 Edicola, farmacia, tabacca io, pluriiicenze e 4,00

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) e 4,00

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto e 4,00

14 Attività industriiali con capannoni di produzione

15 Attività artigianali di produzione beni specifici e 4,00

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e 6,00
I / Bar, caffè, pasticceria e 6,00

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari e 4.00
19 Plurilicenza alimentari e/o miste e 4.00

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante e 4,00
“ ZI Discoteche, night club

5C1 eventuale sub-calegoria1

sc2 eventuale sub-categoria 2

sc3 eventuale sub- Categoria3

sc4 eventuale sub- categoria A

sc5 eventuale sub-categoria 5

gì Utenze giornaliere Banchi di mercato beni durevoli e 0.10

92 Utenze giornaliere. Ristoranti, trattone, osterie, pizzerie, pub e 0,10

g3 Utenze giornaliere Bar, caffè, pasticceria e 0,10

Utenze giornaliere Banchi di mercato generi alimentari e 0,10


