
 

CITTA’ DI TRICARICO 

- Provincia di Matera – 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 14 del 29 Aprile 2016     

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2016 E RELATIVE TARIFFE  

 

Il giorno 29/04/2016  alle ore 15,55 in prima convocazione, in sessione ordinaria,  con la 

continuazione, in Tricarico e nella sede del Palazzo Comunale, ha deliberato in ordine alla 

proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

PRESENTI ASSENTI 
 

01 - MARCHISELLA Angela    X  

02 - PARADISO Paolo    X  

04 - LACAVA Luisa    X  

05 - TEDESCO Pancrazio    X  

06 - MARTINELLI Francesco    X  

07 - LAURENZANA Filomena    X  

08 - ORSELLINI Tiziano    X  

 

03 - DITELLA Teresa    X                  

09 - MALVINNI Maria Rosaria    X                  

10 - BENEVENTO Pancrazio    X                  

11 - AMBRISO LUCIANA    X                  

 

Partecipa il Segretario Comunale reggente Dott. Cosimo BASILE, con funzioni di ufficiale 

verbalizzante. 

Il presente, verbale letto ed approvato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario 

Verificato il numero legale, il Presidente Sig. Francesco Martinelli invita a deliberare sulla 

proposta di deliberazione all’oggetto. 

Esito: Approvata con Immediata Esecutivita'  

COPIA 



Comunale.  

 

Il PRESIDENTE 

f.to Francesco Martinelli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Cosimo Basile 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il Messo Comunale,  certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.124 – 1° comma 

del D.Lgs 267/2000, sarà pubblicata all’ Albo Pretorio  on – line per 15 giorni consecutivi dal  

03/05/2016.  

TRICARICO, lì 03/05/2016         

                                                                                                  IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                       f.to MESSINA Nicola   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Vista la deliberazione in oggetto. 
Visto l’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 e ss.mm.ii.; 
Visto lo Statuto Comunale;  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità tecnica, contabile  e correttezza amministrativa della stessa 

                                                                                        Il Responsabile dell’Area Contabile 
TRICARICO lì 20/04/2016                             f.to  Dott.ssa Anna Piscinnè  

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione: 

e' stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 267 del 

18/08/2000).  

TRICARICO, lì 29/04/2016        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 f.to Dott. Cosimo Basile  

 

Per copia conforme all’ originale da servire per uso amministrativo. 

TRICARICO, lì 03/05/2016                          IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

                                                              Dott.ssa Anna Piscinnè  



Il Presidente 

In prosecuzione di seduta, introduce il punto 5 all’ordine del giorno e cede la parola al Vice Sindaco Paolo 

Paradiso che illustra la proposta di deliberazione. 

Il Presidente preso atto che non vi sono altri interventi in merito, indice votazione per alzata di mano per 

l’approvazione del  presente punto all’o.d.g., il cui esito proclamato dallo stesso presidente, è del seguente 

tenore: Presenti n. 07 – votanti n. 07 – di cui Favorevoli n. 07. 

Pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che sulla presente deliberazione, per effetto del Regolamento comunale sui controlli interni, ha 

espresso parere favorevole, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il 

Responsabile dell’Area Contabile per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto. 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata 

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; 

che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

1. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

2. TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

3. TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2913, n.1 47 ha introdotto a partire dal 1° 

gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a 

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU); 

Richiamato in particolare: 

-il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti 

nelle discariche; 

-il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità 

al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e che lo stesso ed approvato dal Consiglio 

Comunale o da altra autorità competente; 

Considerato che, sulla base di quanto disposto dall’art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con 

modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 

aprile 1999 n. 158; 

Visto il comma 27della Legge 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), che hanno apportato delle 

modifiche all’art. 1 della Legge 147/2013, commi 652, 653, parzialmente modificato i commi 26 e 27 

dell’art; 

Atteso che il comma 26 della Legge n. 208/2015 ha escluso la TARI dal blocco degli aumenti dei tributi 

previsto per l’anno 2016; 



Considerato che è ancora valido il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato 

dall'art. 19 del D.Leg.vo 504/1992 e dall'art. 1, comma 666, L. 147/2013, che per la Provincia regionale di 

Matera è stato confermato per l'anno 2016 nella misura del 2%; 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi 

pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  

Richiamato l’articolo 1, comma 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) che 

testualmente recita”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 1º 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 l’articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, sostituito dall’art. 10 comma 4. lettera b) della 

Legge n. 64 del 2013 “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e della TARI devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

Evidenziato che il comma 708 della Legge 208/2015, ha anticipato al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il 

termine perentorio entro il quale i Comuni devono inviare le delibere TARI al Mef, ai fini della 

pubblicazione, da parte di quest’ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale specificando 

che la comunicazione delle variazioni TARI entro tale data (14 ottobre) va di fatto considerata condizione 

di efficacia delle variazioni stesse.  

Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al 

quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano 

il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di 

previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 

previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 

programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del 

Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-

città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che ha 

prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31 dicembre 

e che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto ha differito il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2016; 

Rilevato che con successivo Decreto del Ministero dell’Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 

del 7 marzo 2016 il bilancio di previsto per gli Enti locali è stato prorogato al 30 aprile 2016; 

 

Dato atto che per l’anno 2015 il Piano Finanziario TARI e le relative tariffe sono state approvate con 

delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 0.08.2015, in pari data del bilancio di previsione; la stessa è stata 

inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informativo, come 

disposto dall’articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, sostituito dall’art. 10 comma 4. lettera b) 

della Legge n. 64 del 2013; 

Richiamata la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 46615 del 08.10.2015, acquisita agli in 

data 09.10.2015 con prot. 10852, con la quale si richiede l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 



nonies della Legge 241/90, della suddetta deliberazione 29/2015, evidenziando che la stessa è da ritenersi 

invalida per le seguenti motivazioni: 

“La deliberazione è stata approvata oltre il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 

che per l’anno 2015 era stato fissato al 30 luglio 2015, in difformità a quanto disposto dall’art. 1 comma 

169, della Legge 296/2006 che testualmente recita; “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 

purchè 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.”; 

Evidenziato che la richiesta del MEF è stata  acquisita al protocollo di questo Comune in data 9 ottobre 

2015 e che a tale data era stati già inviati gli avvisi di pagamento della TARI 2015 ai contribuenti, tramite 

il servizio postale; 

Dato atto che questo ente non ha annullato la deliberazione e, con nota prot n. 11126 del 14.10.2015 ha 

evidenziato le motivazione al MEF; 

Che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha proposto ricorso presso il TAR di Basilicata per 

l’annullamento della deliberazione n. 29 del 03.08.2015, notificato a questo ente in data 03.11.2015, prot. 

11854 ; 

Atteso che con deliberazione n. 103 del 09.12.2015, la Giunta Comunale ha ritenuto opportuno resistere in 

giudizio avverso il ricorso proposto dal MEF e, conseguentemente, è stato nominato il legale per 

rappresentare il Comune di Tricarico; 

Dato atto l’udienza per la definizione della controversia è stata fissata per il 22.06.2016; 

Ritenuto opportuno, tener prudenzialmente presente, in fase di approvazione del Piano Finanziario TARI 

2016, del giudizio pendente innanzi al TAR; 

Visto l’allegato Piano Finanziario corredato delle tabelle dei costi, in conformità alla previsioni contenute 

nel Bilancio 2016 e le delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2016, nonché la somma accantonata in 

relazione al giudizio pendente; 

Tenuto conto che la TARI è destinata a coprire integralmente tutti i costi sostenuti dal Comune per il 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come sancito dall’art. 1, comma 639 della Legge 147/2013; 

Visto il vigente regolamento comunale I.U.C .; 

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti; 

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile, 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Uditi gli interventi riportati nel resoconto separato dell’intera seduta odierna trascritto integralmente da 

ditta esterna;  

Visto l’esito della votazione come sopra riportato; 

D E L I B E R A 

1- di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 



2- di approvare l’allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, componente TARI, per l’anno 2016, sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si 

allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 

3- di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2016(Tributo servizio gestione 

rifiuti), come risultanti da prospetto finale allegato al piano finanziario medesimo; 

4- di dare atto che: 

a) la TARI è riscossa dal Comune di Tricarico in forma diretta; 

b) che per le utenze domestiche, il numero di riferimento dei componenti facenti parte del nucleo 

familiare, per la formazione del ruolo è quello risultante alla data di emissione degli avvisi di 

pagamento, ed in relazione alle scadenze di seguito indicate, per l’anno 2016 viene fissato per il 30 

giugno 2016; 

c) che alla tassa rifiuti è aggiunto il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato 

dall'art. 19 del D.Leg.vo 504/1992 e dall'art. 1, comma 666, L. 147/2013, che per la Provincia regionale di Matera è 

stato confermato per l'anno 2016 nella misura del 2% 
d) il versamento della TARI deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le 

disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite 

dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei 

codici tributi; 

e) di stabilire che il pagamento sarà richiesto tramite avviso bonario, inviato al recapito del 

contribuente da eseguire in n. 4 rate, o in unica soluzione, da pagare entro i termini di seguito indicati: 

Modalità Pagamento Data di scadenza 

Unica soluzione 30 settembre2016 

I rata ( 25% del totale) 30 settembre 2016 

II rata ( 25% del totale) 30 novembre 2016 

III rata ( 25% del totale) 31 gennaio 2017 

IV rata ( 25% del totale) 31 marzo 2017 

 

 5- di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2, del D.Lgs. 446 del 1997, e 

comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione;  

6- di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sull’apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione del sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. 

Dopodiché 

Il CONSIGLIO  COMUNALE 

Visto l’art. 134, comma4, del D. Lgs. n. 267/2000 e rilevata l’urgenza di dare applicazione a quanto 

contenuto nella presente deliberazione, con votazione per alzata di mano il cui esito, proclamato dallo 

stesso Presidente, è del seguente tenore: Presenti n. 07 -votanti n. 07 - di cui Favorevoli n. 07. 

DELIBERA 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 



 

COMUNE DI TRICARICO 
PROVINCIA DI MATERA 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29 Aprile 2016                    
 
 



 
RIFERIMENTI NORMATIVI  

 
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) 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.  

 
La IUC è composta da:  
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili;  
- 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.  
 
Per la determinazione della tariffa sui rifiuti ( TARI) si fa riferimento al comma 651della citata 
legge 147/2013 che testualmente recita “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” e il successivo comma 652 recita “ 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, puo' 
commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui 
rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 
moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 
successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti”, 
confermando la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 
158/1999.  
 
Il Comune di Tricarico con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 ha approvato il Regolamento 
IUC, lo stesso è stato modificato in data 03.08.2015, con deliberazione di consiglio comunale n. 25 
e, per adeguarlo alle nuove norme introdotte dalla Legge finanziaria 2016, viene ulteriormente 
modificato nell’anno 2016, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. 
Il comune di Tricarico non ha un metodo di misurazione puntuale dei rifiuti e pertanto ai fini della 
determinazione delle tariffe sono state applicate le norme di cui al D.P.R. 158/1999. 
Il piano finanziario che segue relativo all’anno 2016 è predisposto: 

• in conformità alle risultanze dei consti imputabili alla gestione di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani del bilancio di previsione 2016; 

• alla normativa vigente in materia; 
• alle disciplina TARI contenuta nel vigente regolamento;  



2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO  
 

1.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano  
 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per 
la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione 
della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.  
La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, 
“ l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della 
tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani” (comma 2).  
Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 
determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria 
applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in 
maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.  
Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 
per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine 
che “La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 
domestica”.  
 
Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 
fondamentali:  
1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;  
2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  
3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche;  
4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base 
alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  
 

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive 
modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa 
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con 
particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti 
economico-finanziari. 

L’obiettivo del presente piano finanziario è quello di quantificare i costi riguardanti il servizio 
di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le fonti di finanziamento atti a 
garantirne l’integrale copertura economica. Esso evidenzia:  

1.  i costi, che dovranno essere coperti dalla tariffa; 
2.  le entrate a copertura dei costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani;  
  
Il presente documento, è stato elaborato direttamente dal Comune sulla base: 

1. Dati comunicati dall’ufficio tecnico comunale inerenti la gestione delle spese (risultanti dal 
PEG) afferenti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti: sia le spese gestite in forma 
diretta dal Comune che quelle appaltate all’esterno; 

2. Spese connesse ai costi di carattere generale, di gestione e riscossione del tributo. 
3. Dati relativi all’anagrafe della popolazione forniti 
4. Delibere adottate dalla Giunta, dal Consiglio comunale nonché determinazioni o altri atti 

emessi dai Responsabili. 



5. afferenti i che afferenti le Atti e e convenzioni  approvati 
6. ; per irelativamente ai costi . Ai fini dell’elaborazione il presente documento  sulla base delle 

informazioni trasmesse dall’ufficio tecnico, in conformità alle risultanze del bilancio di 
previsione 2016 e consuntivo 2015, di tutti degli atti adottati da questo Comune, 
relativamente al servizio di raccolta smaltimento e trasporto dei rifiuti.l richiamati come 
dapervenute dalle strutturato sulla base dei dati comunicati risultanti nel bilancio di 
previsione 2016, come: 

1. dei dati forniti dall’Ufficio Tecnico, comprensivi anche dei costi afferenti alla raccolta e 
smaltimento dei rifiuti la cui gestione è affidata alla Società Cooperativa “OASI VERDE”. Il 
contratto stipulato, con la suddetta cooperativo di tipo B, sottoscritto in data 19.06.2012, 
registrato a Matera in data 27.06.2012, al n .171, della durata di anni tre, risulta scaduto in 
data 15.03.2015. Con i provvedimenti di seguito indicati, in attesa di nuova gara di 
affidamento è stato prorogato : 

a) determinazione n. 92 del 01.06.2015 (D.S.G. n. 201 del 09.06.2015) per lo 
svolgimento del servizio fino al 31.12.2015; 

b) determinazione n. 24 del 17.02.2016 (D.S.G. n. 52 del 22.02.2016) per la proroga 
del servizio fino al 31.03.2016. 

c)  
2. dei costi sostenuti dal Comune di Tricarico per la parte gestita in forma diretta. 
 



2.2 Caratteristiche generali  
2.2.1 Posizione geografica e peculiarità del territorio 1 
 

 
 
Il territorio di Tricarico, d’estensione pari a circa 17.816 ettari (178,16 km²), l’altitudine varia da un 
minimo 140 ad un massimo di 932 metri sul livello del mare, il centro abitato è posto a 698 m 
Confina con i Comuni di Grassano, Calciano, Grottole ed Irsina; facenti parte della Provincia di 
Matera e con i di San Chirico Nuovo, Albano di Lucania, Tolve, Brindisi di Montagna e Vaglio di 
Basilicata, facenti parte della Provincia di Potenza.  
Il territorio del Comune di Tricarico comprende l’isola amministrativa, denominata “Serra del 
Ponte”, è situata al confini dei comuni di Vaglio di Basilicata, Brindisi di Montagna e Trivigno; è 
un territorio a vocazione agricola ed i terreni e le abitazioni sono utilizzati da cittadini che non 
risiedono a Tricarico ma nei Comuni limitrofi. 
Il centro urbano di Tricarico è abbastanza vasto ed i nuclei abitativi sono raggruppati: 
- nel centro storico e nel vecchio agglomerato urbano; 
- nelle zone di nuova espansione, all’interno del P.R.G.; 
- in zone rurali poste nell’immediate vicinanze del centro urbano (Contrada Malcanale, Contrada 

Castagnone, Contrada Serra delle Vigne, Contrada S. Andrea); 
- numerosi nuclei familiari dediti ad attività agricole abitano in zone rurali, quali Calle, San 

Marco, Piani Sottani, Serra Amendola, Corona, Matine ecc. 
Sul territorio non sono presenti grossi insediamenti industriali, ma solo attività artigianali dislocate 
in tre zone: il PIP Carmine ed  il PIP Santa Maria, sono posti a ridosso del centro urbano, mentre il 
PIP Acqua Frisciana è ubicato a circa dodici chilometri dal centro abitato. 
Esiste una zona turistica denominata Fonti, Tre Cancelli dove solo presenti due attività ristoranti, 
senza strutture alberghiere ed un ostello con ristorante. Nella stessa zona sono presenti diverse unità 
immobiliari, in parte utilizzate abitualmente ed in parte in modo discontinuo e stagionale. 
E’ presente una struttura Ospedaliera, un centro riabilitativo della Fondazione Don Gnocchi ed una 
Caserma di Carabinieri. 
Sono presenti i seguenti istituti scolastici: 

a) n. 1 asilo nido; 
b) scuola materna dislocata in due plessi: Rione Giuglielmo Marconi e Santa Maria Maria; 
c) scuola elementare dislocata in due plessi: Viale Regina Margherita, Rione Santa Maria; 
d) scuola media statale sita in Via Fratelli Cervi; 
e) istituti superiori di istruzione superiore: Liceo scientifico in Via Appia, Liceo Pedagogico e 

Liceo Linguistico in via Badia. 
Sono funzionati due mercati giornalieri per la vendita di prodotti ortofrutticoli: uno in Via Piè del 
Prato ed uno Via Nitti. 
Sono presenti inoltre, un ufficio postale, n. 2 Istituti bancari, mentre non risultano presenti sul 
territorio uffici statali. 



Con cadenza quindicinale si svolge il mercato per la vendita di prodotti vari con la presenza di circa 
settanta banchi di vendita a posto fisso, oltre banchi occasionali e saltuari; lo stresso è collocato in 
Via Pacelli, Via  Don Pancrazio Toscano. 
 
Nel grafico che segue vengono riportate le unità abitative presenti sul territorio di Tricarico, 
suddivise per categoria catastale, censite in catasto al 01.03.2016 
 
UNITA’ IMMOBILIARI CENSITE IN CATASTO AL 01.03.2016 

Categoria UIU con rendita UIU senza rendita 
Totale 
UIU 

Consistenza 
 

Rendita Euro 

A1 3 0 3 41 4.023 
A2 457 0 457 3235 219.957 
A3 1024 0 1024 5.792 355.823 
A4 2108 0 2108 5807 253.106 
A6 52 0 52 132 3.931 
A7 28 0 28 205 15.314 
A10 31 0 31 92 12.995 
B1 10 0 10 106.834 67.791 
B2 4 0 4 48.918 35.369 
B3 2 0 2 2.294 1.658 
B4 9 0 9 26.754 19.344 
B5 18 0 18 38.957 28.167 
B7 4 0 4 5.130 3.709 
C1 176 0 176 10.337 119.483 
C2 1.761 0 1.761 90.777 170.604 
C3 102 0 102 10.224 24.416 
C6 906 0 906 40.247 90.073 
D1 105 0 105 0 522.898 
D2 3 0 3 0 28.836 
D5 1 0 1 0 2.720 
D6 2 0 2 0 4.453 
D7 7 0 7 0 29.425 
D8 4 0 4 0 25.168 
D10 131 0 131 0 113.992 
E1 1 0 1 0 1.360 
E3 9 0 9 0 4.330 
E7 8 10 18 0 23.746 
E8 0 3 3 0 0 
E9 3 0 3 0 1.631 
F3 0 84 84 0 0 
F4 0 5 5 0 0 

 
N:B. nella colonna “consistenza” vengono indicati i vani per la categoria A, la cubatura espressa in 
mc. per lai categoria B e la superficie in mq. per la categoria C. 
 
2.2.2 La popolazione  
Il Comune di Tricarico al 29 febbraio 2016 contava una popolazione di 5.368 abitanti.  
Il Comune a partire dagli anni 50 è stato interessato da un flusso emigratorio della popolazione, sia 
verso l’estero che in altri comuni d’Italia. 
Il grafico che segue riporta i dati rilevati al censimento della popolazione dal 1861 al 2011.  



 
Il flusso migratorio e la costante diminuzione degli abitanti è costante. Dalla tabella che segue 
vengono evidenziati i saldi dei movimenti della popolazione nell’ultimo triennio, come risultante 
dalle statistiche rilevate dai servizi demografici del comune. 
 

DATI RELATIVI AI MOVIMENTI DEMOGRAFICI DELLA POPOLA ZIONE  
Anno Periodo di riferimento Nascite Decessi Saldo 
2012 1 gennaio-31 dicembre 21 82 -61 
2013 1 gennaio-31 dicembre 36 64 -28 
2014 1 gennaio-31 dicembre 26 80 -54 
 

DATI  ISTAT RELATIVI ALLA POPOLAZIONE  
 

Popolazione residente al 
29.02.2016 

Maschi Femmine Totale Famiglie Convivenze 

 2624 2744 5368 2.256 6 
 
2.2.3 Le Famiglie residenti nel territorio comunale e confronto con le unità immobiliari  
 
La popolazione residente ed i nuclei familiari sono in costante diminuzione. In costante diminuzione 
risulta anche il numero degli immobili occupati o assoggettabili al pagamento della tassa rifiuti. 
Pervengono a questo ufficio numerose richieste di cancellazione dal tributo, corredate da cessazione di 
tutte le utenze quali luce, acqua e gas. Tali cancellazioni vengono richieste sia per le abitazioni occupate 
da persone decedute nel corso dell’anno che dai contribuenti residenti in altri comuni, proprietari di 
immobili in Tricarico. 
 
Confronto tra nuclei familiari residenti e abitazioni sul territorio al 01.03.2016 
 

Nuclei familiari e convivenze residenti, compresi i 
residenti estero e dimoranti in case di cura che 
conservano residenza ed i scritte nei ruoli TARI  

Abitazioni  
censite in 
catasto  

Differenza 

2262 3687 1425 



In merito alla differenza tra le abitazioni presenti sul territorio e quelle iscritte a ruolo per la 
riscossione della TARI si precisa che nel numero di  1425 sono comprese: 

1. n. 315 abitazioni sono iscritte come abitazioni stagionali, ivi compresi i residenti all’estero e 
gli anziani dimoranti in case di cura o altre strutture e, pertanto assoggettate al pagamento 
della tassa rifiuti con le agevolazioni previste dalla norma; 

2. numerose utenze sono state cancellate, a seguito dichiarazione di cessazione di utenze, (luce, 
acqua, gas) comprovate da idonea documentazione. 

3. molte abitazioni, soprattutto nel centro storico sono inutilizzabili perché fatiscenti, altre sono 
di proprietà di cittadini trasferiti da molti anni in paesi extracomunitari e inutilizzate. Inoltre, 
numerose abitazioni, gravemente danneggiate dal terremoto o da altri eventi calamitosi, 
sono state acquisite al patrimonio del Comune di Tricarico e non ancora ristrutturate.  

 
 Le utenze domestiche iscritte nei ruoli per la riscossione della tassa 
 
Nella tabelle che seguono vengono riporti i dati relativi ai nuclei familiari iscritti nei ruoli per la 
riscossione della tassa rifiuti suddivisi per numero componenti del nucleo familiare al 
31.12.2014 e le utenze domestiche risultanti al 31.12.2015. 
Le cancellazioni le iscrizioni e le variazioni vengono eseguite dall’ufficio sulla base delle 
dichiarazioni prodotte dai contribuenti, dalle comunicazioni acquisite dai servizi demografici, da 
eventuali accertamenti eseguiti dall’ufficio tramite uffici del territorio, il catasto elettrico o altre 
fonti per il controllo delle evasioni. 
 

UTENZE DOMESTICHE ISCRITTE A RUOLO AL 31.12.2014 

N. COMPONENTI N. UTENZE SUPERFICIE IN MQ 

1+0 708 50.907 

2 593 52.138 

3 437 38.576 

4 421 39.511 

5 148 14.032 

6+ 33 3.397 

Totali 2.340 198.561 

Pertinenze 366 13.920 

TOTALI 2.706 212.481 

 
UTENZE DOMESTICHE ISCRITTE A RUOLO AL 31.12.2015 

N. COMPONENTI N. UTENZE SUPERFICIE IN MQ 

1+0 903 62.985 

2 567 51.325 

3 376 34.911 

4 377 35.237 

5 135 12.820 

6+ 19 1.826 

Totale 2.377 199.104 

Abitazioni stagionali 315 20.147 

Pertinenze 395 15.896 

TOTALI 3.087 235.147 



Le utenze non domestiche sul territorio – differenza tra 2014-2015 
 

COD. 

CATEG. 

DESCRIZIONE ATTIVITA' 
AL 31.12.2014 AL 31.12.2015 

NUM. MQ. NUM MQ. 

1 

CATEGORIA 1    ( Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto ) 16 2.172 18 2.368 

3 

CATEGORIA 3    (Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta ) 48 3.209 47 3.029 

4 

CATEGORIA 4    ( Campeggi, distributori di carburanti, 

impianti sportivi ) 5 784 4 294 

6 CATEGORIA 6    ( Esposizioni, autosaloni ) 7 841 7 749 

7 CATEGORIA 7    ( Alberghi con ristorante ) 0 0 1 200 

8 CATEGORIA 8    ( Alberghi senza ristorante ) 3 310 2 167 

9 CATEGORIA 9    ( Casa di cura e di riposo ) 3 3.926 5 6.091 

10 CATEGORIA 10   ( Ospedali ) 1 7.175 1 7.175 

11 CATEGORIA 11   ( Uffici,  agenzie e studi professionali ) 58 3.926 58 3.819 

12 CATEGORIA 12   ( Banche ed istituti di credito ) 5 387 5 387 

13 

CATEGORIA 13   ( Negozi  abbigliamenti, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli ) 36 1.932 35 1.846 

14 

CATEGORIA 14   ( Edicola, farmacia, tabaccaio e  

plurilicenze) 9 440 10 470 

15 

CATEGORIA 15   ( Negozi  particolari quali filatelia, 

tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato ) 2 83 3 123 

16 CATEGORIA 16   ( Banchi di mercato beni durevoli ) 1 46 1 46 

17 

CATEGORIA 17   ( Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista ) 9 285 8 282 

18 CATEGORIA 18   (  Fabbro, elettricista ) 8 581 8 441 

19 CATEGORIA 19    ( Carrozzeria, autofficina, elettrauto ) 17 1.453 14 1.283 

20 

CATEGORIA 20 ( Attività industriali con capannoni di 

produzione) 0 0 2 300 

21 

CATEGORIA 21    ( Attività artigianali di produzione di 

beni specifici ) 22 2.185 25 2.092 

22 

CATEGORIA 22    ( Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub ) 13 1.931 12 1.615 

24 CATEGORIA 24    ( Bar, caffè, pasticceria ) 13 854. 15 933 

25 

CATEGORIA 25   ( Supermercato, pane, pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari ) 15 1.190 20 1.390 

26 CATEGORIA 26   ( Plurilicenze alimentari e/o miste ) 13 409 9 287 

27 

CATEGORIA 27   ( Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio ) 11 437 8 333 

29 CATEGORIA 29   ( Banchi di mercato generi alimentare ) 8 187 8 187 

TOTALE   323 36.350 326 35.907 

 
Le utenze non domestiche presenti sul territorio al 31.12.2014 erano 323 con una superficie di mq. 
36350. Al 31.12.2015, dopo le variazioni eseguite, per cessazioni o iscrizioni di attività commerciali 



ed artigianali, sulla base delle comunicazioni pervenute dagli utenti e dall’ufficio commercio le 
utenze erano n, 326 con una superficie di mq. 35.907 
La maggior parte delle utenze si trovano all’interno del centro abitato. 
Poche utenze non domestiche sono dislocate nel PIP Carmine e nel PIP Acquafrisciana (distante 
circa 12 chilometri dal centro urbano). 
Nella zona turistica di Fonti-Tre Cancelli (distante circa 10 chilometri dal centro urbano) sono 
presenti alcune utenze dedite alla ristorazione, per le quali è effettuato anche la raccolta dei rifiuti. 
In contrada Calle, zona non servita dal servizio di raccolta è presente una attività di agriturismo. 
 



3. GLI OBIETTIVI DI FONDO  
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia 
di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Tricarico si 
pone.  
3.1 Obiettivo d’igiene urbana  
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale e soprattutto 
di attivare la raccolta differenziata che al momento non risulta attivata.  
Pur essendo disponibili in alcune aree i contenitori per la raccolta del vetro, della plastica e della 
carta non sono attive convenzioni per il ritiro e la trasformazione di tali tipologie di rifiuti. 
Lo smaltimento di tutti i rifiuti assimilabili agli urbani, derivanti dalle utenze domestiche e non 
domestiche, dallo spazzamento delle strade, dallo svuotamento dei contenitori, dai giardini privati e 
pubblici, dal servizio cimiteriale, avviene presso la discarica. 
 
3.2 Obiettivo di riduzione della produzione di RSU  
 
Nell’ultimo triennio i rifiuti assimilabili agli urbani sono stati tutti smaltiti in discarica per i 
quantitativi riportati nell’allegata tabella 
 

Tributi smaltiti in discarica espressi in Kg. 
Anno Quantità 
2012 1.972.450 
2013 1.965.190 
2014 1.854.980 
2015 1.853.940 

 
La riduzione dei rifiuti avviati in discarica risultante dal prospetto è imputabile esclusivamente al 
decremento della popolazione. 
 
3.3 Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati  
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 
trasporto e smaltimento, soprattutto dopo la chiusura della discarica in C.da Foresta.. 
 
3.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
Sul territorio non è attivata la raccolta differenziata, pur essendo disponibili in poche aree i 
contenitori per la raccolta del vetro, della plastica e della carta. 
Il Comune di Tricarico, insieme ad altri associati al sub ambito 1, in data 4.12.2015 hanno 
sottoscritto la convenzione per la gestione unitaria del servizio di raccolta dei rifiuti differenziata 
dell’area metropolitana della Città di Matera, come da delibera di consiglio comunale n. 44 del 
23.11.2015; 
 
Raccolta rifiuti presso “Oasi ecologica in contrada Carmine” 
 
I rifiuti ingombranti, gli inerti ed i rifiuti che non possono confluire in discarica vengono raccolti 
presso il centro di raccolta in contrada Carmine. 
Il centro, recintato da giugno 2015 è interessato da lavori di ristrutturazione ed adeguamento quindi 
è attualmente non utilizzabile. 
.Il ritiro dei materiali affidato ditta SOA è stato attualmente sospeso fino ad ultimazione dei lavori.  



 
1.5 Obiettivo economico  
 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, che pertanto il Comune è 
tenuto a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 
vigente normativa ambientale.  
Inoltre il Comune persegue l’obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente riduzione 
delle tariffe per il cittadino. 
 
3.6 Obiettivo sociale  
Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio, 
agevolazioni per l'utenza domestica, modalità di riscossione semplificate.  
Miglioramento della qualità territoriale derivanti dall'applicazione delle nuove modalità di gestione 
e dai nuovi livelli del servizio.  
Le nuove modalità di gestione dovrebbero consentire di: 

1. Maggiore pulizia delle strade comunali; 
2. agevolare il conferimento dei rifiuti;  
3. mantenere buone condizioni di igiene dei contenitori;  
4.  mantenere una buona assistenza per gli utenti ai centri di raccolta comunali durante le 

operazioni di scarico;  
5. attivare per la raccolta differenziata con buoni livelli di efficienza e costi ridotti, per non 

appesantire i costi del servizio sull’utenza. 
6. la registrazione per ogni singolo utente dei conferimenti presso il centro di raccolta.  
7. registrare presso il centro di raccolta ogni conferimento di utenze non domestiche;  
8. valutare la possibilità di attivare il servizio a domicilio per la raccolta degli ingombranti; 
9. prevedere nel regolamento accordare un contributo in favore di soggetti che si trovano in 

condizione di grave disagio sociale ed economico, secondo i propri programmi d’intervento 
socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria. 



ANALISI DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI 
 

Nella tabella che segue vengono riporti i dati dei rifiuti raccolti nell’anno 2015, espressi in 
chilogrammi, avviati allo smaltimento. 
Come si evince dalla tabella nell’anno 2015 sono stati conferiti in discarica Kg. 1.853.940 di rifiuti 
indifferenziati, derivanti dallo svuotamento dei cassonetti, dalla pulizia delle strade, dai giardini, dai 
servizi cimiteriali, dei giardini. 
Nel mese di agosto vi è un considerevole aumento di produzione di rifiuti urbani, determinato dalla 
presenza di maggiore utenza stagionale. 
Non essendo al momento attivata la raccolta differenziata, si presume, che per l’anno 2016, la 
quantità di rifiuti da smaltire in discarica, non subirà significativa riduzione rispetto alle quantità 
realizzate nel 2015. 
 
 

CITTA' DI TRICARICO  RIFIUTI ANNO 2015 
 

MESE Carta e Vetro Plastica Metallo Rifiuti da Abbigliamento Rifiuti Inerti 
  Cartone       apparecchiature  urbani   
          Elettriche ed       
       elettroniche    
 CER CER CER CER CER CER CER CER 

  200101 200102 200139  2000140  200110 200301 170904 

 Kg.   Kg.       Kg Kg 

GENNAIO      680 161780  
FEBBRAIO    8440  420 124050  
MARZO   490 21820 530 80 145180  
APRILE      790 151920  
MAGGIO 4020     1590 159580  
GIUGNO 1870     200 140480  
LUGLIO 4360     410 167590  
AGOSTO 500     980 194660  
SETTEMBRE 1800     800 166570  
OTTOBRE 4600     790 154080  
NOVEMBRE 1870     200 135020  

DICEMBRE 3730     620 153030  
TOTALE 
ANNUO 22750 0 490 30260 530 7560 1853940 0 

 
 

3.2 Gli obiettivi fissati nel triennio 2016-2018 
 

1. Attivazione entro il 31.12.2016 della raccolta differenziata, che ridurre il costo del tributo in 
discarica.. 

2. Migliorare il servizio di pulizia delle strade. 
3. Ampliamento del servizio in zone attualmente non servite. 
4. Pulizia e rinnovo dei contenitori ed aumento, ove necessario dei contenitori nei vari punti di 

raccolta. 
5. Valutare, in collaborazione con la società cooperativa affidataria del servizio, il modello 

gestionale ed organizzativo qualitativamente più efficiente per l’utenza ed il decoro del 
territorio.  



IL MODELLO GESTIONALE  
 
Nel corso dell’anno 2016 sono previste numerose modifiche in merito alla gestione dei rifiuti. 
Con  determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica DSG n°42 del 17/02/2016 si è dato avvio alle 
procedure di gara, per anni uno, per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 
urbaniper il tramite della Centrale Unica di Committenza dell’Associazione Intercomunale Collina 
Materana, con il Comune Capofila di Stigliano, giusta deliberazione di C.C. n°48 del 23/12/2015  

Conseguentemente è stato emesso il bando di gara della CUC prot. n°1922 del 16/03/2016. 

Fino al 30.04.2016, in attesa della definizione degli esiti del bando di gara, il servizio è stato 
affidato in prosecuzione alla Soc. Cooperativa di Tipo B “OASI VERDE” rappresentante legale 
Cortese Rocco in esecuzione del contratto stipulato in data 19.06.2012, registrato a Matera in data 
27.06.2012, al n .171 
 
I servizi oggetto della gara il cui costo annuo è invariato all’anno 2015, pari a complessivi Euro 
220.000, comprensivo di IVA,  attengono: 

1. Alla pulizia delle strade e piazze pubbliche (solo spazzamento senza il lavaggio); 
2. Svuotamento e lavaggio dei contenitori; 
3. Trasporto in discarica. 
4. Pulizia piazza della frutta 
5. Pulizia mercato quindicinale. 

. 
Nelle zone rurali di Calle, San Marco, Serra Amendola ecc., in Contrada Serra del Ponte non è 
fornito alcun servizio; non risultano posizionati neanche i contenitori per la raccolta dei rifiuti. 
 

 
Riscossione e gestione della tassa 
 

Il servizio di riscossione della tassa rifiuti è gestito in forma diretta del Comune. 
L’ufficio tributi provvede direttamente a tutte le attività: amministrative, iscrizioni variazioni, 
predisposizione del ruolo, rapporti con l’utenza e tutte le altre procedure per la riscossione della tassa e 
la verifica dei pagamenti. 
Ai contribuenti viene richiesto il pagamento della tassa tramite avviso bonario, tramite servizio postale 
con possibilità di pagamento rateale o in unica soluzione. Gli importi non pagati tramite avviso bonario 
vengono riscossi coattivamente. 
Le entrate derivanti dalla tassa vengono riscosse tramite F24 
 



a. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento  
 
Il servizio di raccolta non è espletato nelle zone rurali dove non sono presente contenitori, quali 
Calle, San Marco, Serra Amendola, Matine, pur essendo presenti numerosi nuclei abitati. 
I mezzi attualmente utilizzati, di proprietà della Cooperativa “OASI VERDE” sono: 

- N. 2 autocompattatori marca IVECO 145.17 targato AE 398 BA E IVECO 
EUROCARGO 100 E 18 TARGATO AV605PT; 

- N. 2 MOTOCARRI APE 703. 
 
Raccolta mediante “cassonetti stradali”: 
 
Gli utenti conferiscono i rifiuti ai cassonetti di proprietà del comune di Tricarico, localizzati sul territorio, . 
Nel centro abitato sono presenti numerosi contenitori ove l’utenza può conferire i rifiuti. 
Nei vari punti di raccolta sono presenti n. 110 contenitori grandi e n. 35 di contenitori di piccole dimensioni 
posizionati nel centro storico e nelle zone dove è possibile accedere solo con i motocarri.  
Nelle postazioni di Piazza Garibaldi, Via Piè del Prato (mercato ortofrutticolo), Via Lucana, Rione Madre 
Maria Machina, Rione San Valentino, e Rione Carmine (nei pressi del campo sportivo) sono presenti anche i 
contenitori per la raccolta della carta, del vetro e della plastica. 
Circa 20 cestini sono posizionati in Viale Regina Margherita, nelle villette, o in prossimità di panchine. 
Fuori dal centro abitato sono dislocati altri contenitori grandi ed in particolare nelle vicinanze dei nuclei 
abitati di contrada Malcanale, Contrada Serra delle Vigne, Contrada Martone, Contrada Castagnone, lungo la 
strada provinciale n. 7. 
Nella zona turistica, Tre Cancelli, distante circa 10 chilometri dal centro abitato,vi sono n. 8 contenitori 
grandi ed altri quattro, in prossimità del Santuario di Fonti; nel periodo estivo viene aggiunto un contenitore 
nei pressi del campeggio. 
In località Piani Sottani, a circa 12 chilometri dal centro abitato, sono presenti sia nuclei familiari 
che insediamenti produttivi e, pertanto, vi sono altri 4 contenitori grandi ubicati nelle immediate 
vicinanze della zona produttiva. 
Trattandosi di raccolta indifferenziata, tutti i rifiuti raccolti dallo svuotamento dei contenitori, dei 
cestini, compresi quelli derivanti dalla pulizia delle strade e dei giardini, confluiscono tutti in 
discarica. 
Fanno eccezione i rifiuti non assimilabili agli urbani e di ingombranti, spesso abbandonati 
dall’utenza vicino ai cassonetti: tali rifiuti vengono depositati presso l’oasi ecologia ed avviati allo 
smaltimento tramite ditta specializzata. 
 
Smaltimento in discarica 
 
Tutti i rifiuti assimilabili agli urbani prodotti sul territorio di Tricarico, ad eccezione di quelli 
conferiti nell’isola ecologica, sono conferiti in discarica. 
 
La discarica ubicata in agro di Tricarico, alla contrada Foresta è chiusa dal 10.06.2014. Da tale data 
il Comune trasporta i rifiuti in altre discariche e pertanto, non più esonerato dal pagamento d 
smaltimento dei rifiuti. 
 
Dopo la chiusura della discarica in contrada Foresta il servizio di raccolta viene effettuato con 
regolarità, salvo eventuali chiusura delle discarica a cui è destinata. Infatti nel corso dell’anno 2015, 
i rifiuti sono stati conferiti alle discariche di Matera, Pisticci e presso la piattaforma di Melfi. 
L’apertura della discarica in contrada Foresta, è prevista per il 01.05.2016. 
 
Per il conferimento in altre discariche il comune sostiene maggiori costi. Per l’anno 2016 l’ufficio 
tecnico comunale ha  comunicato una spesa complessiva di Euro 200.000, di cui Euro 160.000 per 
costi di smaltimento ed Euro 40.000 per maggiori costi di trasporto; tale importo è stato calcolato in 



riferimento a mesi quattro e cioè fino al 30.004.2016, tenendo conto della data di riapertura della 
discarica in contrada Foresta fissata per il 01.05.2016.  
:A decorrere dal 22.04.2015 non viene più pagato il Tributo Regionale per Smaltimento in 
discarica. 
 



7. IL PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO  
 
La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e i., dal 
D.P.R. 158/1999 e dal vigente Regolamento comunale che disciplina il tributo comunale. 
La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:  
a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche;  
d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base 
alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  
Le tariffa così determinata deve essere poi maggiorata 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, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011 e s. m. e i. che la 
Provincia di Matera ha fissato nella misura del 2%. 
I costi riportati nel presente piano finanziario comprendono sia i costi relativi ai servizi affidati a 
soggetti esterni che i costi sostenuti in forma diretta dal Comune di Tricarico, afferenti alla gestione 
dei rifiuti. 
Non risultano riportati i calcoli a consuntivo dell’anno 2015 in quanto, relativamente al  piano 
finanziario approvato per l’anno 2015 con delibera di consiglio comunale n. 29 del 03.08.2015, è in 
corso un ricorso promosso dal MEF per l’annullamento della delibera, presso il TAR di Basilicata la 
cui udienza è fissata per il 22.06.2016. 
Nel presente documento, infatti, in via del tutto prudenziale è stata prevista una somma (distinta per 
costi variabili e costi fissi) da accantonare in attesa della definizione della controversia. Tale somma 
è stata desunta tra i costi approvati per l’anno 2014 e quelli approvati per l’anno 2015. 
Si evidenzia, infine che la normativa IUC, relativamente alla componente TARI impone ai Comuni  
l’obbligo di copertura integrale di tutti i costi sostenuti per il servizio attraverso la tariffa, come 
previsto nel presente Piano Finanziario. 
 
 
7.1 Individuazione e classificazione dei costi del servizio  
 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 
normalizzato.  
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie:  
a) CG => Costi operativi di gestione  
b) CC => Costi comuni  
c) CK => Costo d'uso del capitale  
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive 
 
COSTI DI GESTIONE (CG)  
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto in discarica e trattamento del servizio di igiene 
urbana; possono esser divisi in:  
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata  
CGID = CSL + CRT + CTS + AC 
dove  
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade, (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni). La 
spesa del personale è pari al cinquanta per cento della retribuzione annuale, comprensiva di oneri 



corrisposta a n. 6 unità lavorative, tenuto conto che tali operatori, oltre alla pulizia delle strade, 
provvedono anche al servizio di raccolta;  
CRT = costi di raccolta e trasporto  
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto 
indifferenziato) 
AC = altri costi  



COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI DELLA RACCOLTA INDIFFERENZIATA 
 

CSL - Costi spazzamento strade e piazze pubbliche 29.900,00 
CRT – Costo raccolta e trasporto rifiuti 40.000,00 
CTS - Costi trattamento e smaltimento rifiuti 160.000,00 
AC - Altri costi 0,00 
Totale 229.900,00 

 
Costi di gestione della raccolta differenziata  
CGD = CRD + CTR  
dove  
CRD = costi raccolta differenziata  
CTR = costi di trattamento e riciclo  
 
 COSTI DI GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale  16.000,00 
CTR - Costi di trattamento e riciclo  0,00 
Totale 16.000,00 

 
COSTI COMUI  
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti;  
CC = CARC + CGG + CCD  
dove  
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  
CGG = costi generali di gestione  
CCD = costi comuni diversi, comprensivi di Euro 57.608,00 per agevolazioni tariffarie previste nel 
regolamento, nei limiti stabiliti dalla legislazione in materia di TARI. 
 
 COSTI COMUNI DIVERSI 
 
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 17.000,00 
CGG = Costi generali di gestione 90.990,00 
CCD = Costi comuni diversi  (comprensive di agevolazioni da regolamento) 118.699,00. 
Totale 226.689,00 

 
Il metodo normalizzato richiede, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK). 
CK = Costo d'uso del Capitale  
 
 COSTI D’USO DEL CAPITALE 
 

CK = Costi d'uso del capitale 0.00 
 
 ACANTONAMENTO PER GIUDIZIO PENDENTE 
QUOTA FISSA              (Diff. Quota fissa 2014 e 2015) -5.334,89 
QUOTA VARIABILE   (Diff. Quota variabile 2014 e 2015) 329.096,04 
Totale 323.761,15 
 



 
7.2 Suddivisione dei costi tra fissi e variabili  
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 
natura di tali valori:  
 
Costi Fissi  
Sono costituiti da:  
•Costi di spazzamento e lavaggio delle strade, piazze e aree pubbliche: sono i costi sostenuti (anche 
direttamente dal Comune) per il servizio di nettezza urbana, pulizia aree pubbliche ed in generale per il 
recupero di rifiuti abbandonati.  
•Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati: sono costituiti dai costi di smaltimento del 
rifiuto abbandonato e degli altri rifiuti da spazzamento in discarica o, eventualmente, in altri impianti.  
•Costi amministrativi dell’accertamento della riscossione e del contenzioso: sono costituiti dai costi del 
Concessionario della riscossione del tributo.  
•Costi relativi all’ammortamento degli investimenti: sono i costi riferiti all’ammortamento annuale degli 
investimenti della gestione, esclusi i costi afferibili all’ammortamento di beni necessari alle operazioni 
di raccolta e trasporto.  
•Costi per la gestione degli ecocentri: sono i costi della gestione dei CDR.  
•Costi Generali di Gestione: rappresentano i costi sostenuti dal soggetto gestore e/o i costi del personale 
Comunale per l’aggiornamento dei dati sulle produzioni e sulle utenze.  
•Costi comuni diversi: sono costituiti da costi di consumi elettrici, telefonici e di materiale di cancelleria 
relativi alla gestione del servizio; della realizzazione di campagne informative, di consulenze varie, di 
convenzioni con associazioni, e delle riduzioni regolamentari praticate alle utenze ecc.. 
 
Costi Variabili  
Sono costituiti da:  
• Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati: rappresentano i costi del servizio di raccolta 
e di trasporto agli impianti di smaltimento dei rifiuti indifferenziati (secco non riciclabile, 
ingombranti e rifiuti da spazzamento), incluso l’ammortamento dei beni strumentali necessari.  
• Costi di raccolta differenziata per materiale: rappresentano i costi del servizio di raccolta e di 
trasporto agli impianti di selezione e recupero dei rifiuti differenziati (multimateriale e carta, umido 
e verde) per singolo materiale aggregato in un singolo valore complessivo, incluso l’ammortamento 
dei beni strumentali necessari.  
• Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati: sono costituiti dai costi di 
smaltimento del rifiuto residuo, secco non riciclabile ed ingombranti, in discarica o, eventualmente, 
in altri impianti.  
• Costi di trattamento e riciclo: sono costituiti dai costi di conferimento per selezione o trattamento 
dei materiali riciclabili in strutture quali impianti di selezione del multimateriale o impianti di 
compostaggio, al netto dei proventi derivanti dalla eventuale vendita di materiale ed energia 
derivante dai rifiuti stessi.  
In sintesi, la parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del 
servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  
 
a) costi fissi : CSL (costo di spezzamento, pulizia , lavaggio strade) + CARC (costi amministrativi 
di accertamento e riscossione della tassa) + CGG (costi generali di riscossione) + CCD + (costi 
comuni diversi) AC (altri costi) + CK (costo d’uso del capitale; 
b) costi variabili : CRT (costo di trattamento e riciclo) + CTS (costi di trattamento e smaltimento 
rifiuti) +CRD (costi raccolta differenziata) + CTR (costi di trattamento e riciclo). 



 7.3 Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche;  
Come sopra descritto, il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte 
degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la 
cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto 
e allo smaltimento dei rifiuti urbani).  
Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di calcolo.  
La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, 
secondo la classificazione operata dal D.P.R. 158/199, nonché dalla ripartizione tra le due 
macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999).  
Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.  
Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una 
categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999:  
a)  le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;  
b)  le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo 
catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e 
convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).  
 
Come meglio si vedrà, all’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori 
sottoarticolazioni, in quanto:  
a) le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti 
(Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);  
b) le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 30 
tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore 
(Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999).Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e 
non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise come per la ripartizione tra costi 
fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”.  
E’ del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur 
generico principio.  
I criteri utilizzabili sono diversi, per il Comune di Tricarico si è utilizzato il metodo della produzione 
presunta di rifiuti in Kg, come indicato nella circolare del Ministero dell’Ambiente n. 108 del 
7/10/1999. Questa circolare suggerisce un metodo attraverso il quale si stima la quantità di rifiuti in Kg 
prodotti dalle utenze non domestiche moltiplicando la superficie totale dei locali occupati da ciascuna 
categoria di utenza non domestica per i coefficienti potenziali di produzione di cui alla tabella 4b 
dell’allegato 1 al Dpr 158/99 (coeff. Kd). 
La produzione dei rifiuti complessivi pari a Kg. 1.853.940, decurtate dei rifiuti derivanti dalla pulizia 
delle strade, giardini, viali ecc è stata ripartita in utenze domestiche e non domestiche sulla base dei 
criteri stabiliti dalle norme ed in relazione al numero delle utenze e delle superficie. 
 
7.4 Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base 
alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo  
 
Calcolo della quota fissa della tariffa binomia per le utenze domestiche. 
 
La quota fissa della tariffa binomia per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota 
unitaria (€./m2) per la superficie dell'utenza (m2) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) 
secondo la seguente espressione:  

TFd(n, S) = Quf ï S• Ka(n) 
 
 



 
Note 

TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una 
superficie pari a S. 
n = numero di componenti del nucleo familiare. 
S = superficie reale dell'abitazione (m2). 
Quf = Quota unitaria (€./m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e 
la superficie totale delle abitazioni  
occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).  
Quf = Ctuf/Σ n Stot (n) • Ka (n)  
dove:Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. 
Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare. 
Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili 
in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali 
coefficienti sono riportati nelle tabelle e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con 
popolazione superiore e inferiori ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT (Per il comune 
di Tricarico sono stati applicati i valori relativi ai comuni del sud con popolazione superore a 5000 abitanti) 
 

 
Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.  
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 
(£/kg) per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario secondo la seguente espressione:  
 

TVd = Quv • Kb (n) • Cu  
 

Note 
TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare. 
Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 
domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 
familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente di adattamento (Kb).  
Quv = Qtot /Σ n N(n)• Kb(n)  
Qtot = Quantità totale di rifiuti 
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare 
Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 
componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. 
Cu = Costo unitario (€./kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 
domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.  
 
 



Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.  
 
La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota 
unitaria (€./m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc 
secondo la seguente espressione:  
 

TFnd (ap, Sap) = Qapf • Sap (ap) • Kc (ap) 
 

Note 
TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e 
una superficie pari a Sap. 
Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva 
Qapf = Quota unitaria (€./m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 
domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente 
potenziale di produzione (Kc)  
Qapf = Ctapf/ap Stot (ap) • Kc (ap) dove: 
Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 
Stot (ap) = Superficie reale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap. 
Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di 
rifiuto connesso alla tipologia di attività. 

 
Calcolo della quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche. 
 
La quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del 
costo unitario (€./kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione (Kd) 
secondo la seguente espressione:  
 

TVnd(ap, Sap) = Cu • Sap (ap)• Kd(ap) 
 

Note 
TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività 
produttiva ap e una superficie pari a Sap. 
Cu = Costo unitario (L/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. 
Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva. 
Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione kg/m2 che tiene conto della quantità di rifiuto 
minima e massima connessa alla tipologia di attività. 
 



ALLEGATI: 
 

1. TABELLA DEI COSTI E DEI COEFFICIENTI, APPLICATI PER  LA 
DETERMINAZIONE  DEL CALCOLO DELLA TARIFFE PER L’ANN O 2016 

2. -DETERMINAZIONE E TABELLE  DELLE TARIFFE UTENZE DOM ESTICHE, E 
NON DOMESTICHE, RIPARTIZIONE COSTI 

3. TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
4. TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 
N.B. ALLE TARIFFE, OVE SPETTANTI, SONO APPLICATE LE  RIDUZIONI, E LE 
MAGGIORAZIONI, NELLA MISURA E CON LE MODALITA’ PREV ISTE NEL 
VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IUC, SEZIONE TARI 
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