
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                 IL PRESIDENTE                 
f.to: Dott.ssa Cervino Filomena Egidia                                                   f.to:      Sig.ra Domenica MASTROPIERRO 
 
 
 
La suestesa deliberazione, ai sensi di legge, viene  pubblicata in data odierna all’Albo telematico del comune 

all’indirizzo www.comune.episcopia.pz.it per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 
DALLA RESIDENZA COMUNALE 06.05.2016 
 
                                                                                                         IL   MESSO COMUNALE 
                                                                                                        f.to: Iorio Egidio 
____________________________________________________________________________________________
__________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale/Responsabile di Settore, visti gli atti d’Ufficio; 
 

A T T E S T A 
- Che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo telematico del comune all’indirizzo www.comune.episcopia.pz.it per quindici giorni 
consecutivi dal _________ al _____________   art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000); 

 
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________________ 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art..134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000); 
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000 

 
DALLA RESIDENZA COMUNALE, _____________________ 
 
 
                                                                           Il Segretario comunale/Responsabile di Settore 

                      
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE  DI  EPISCOPIA 
 

(Provincia di Potenza) 
 
 

 

COPIA  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE    
 

n.   6  del  30 APRILE 2016      
 

 

   
 
 OGGETTO:  
 
 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 
E  DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2016 

 

 
L'anno duemilasedici, e questo  giorno trenta,    del mese di aprile, alle ore 18:00,  nella Sala “A. Frabasile” del 
Convento di S. Antonio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.  
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i Consiglieri:     
                                
 
  

 
 

   Pres. Ass. 

1- Biagio COSTANZO Sindaco  X  
2- Antonio VECCHIONE Consigliere  X  
3- Nicola CIMINELLI “   X 
4- Domenica MASTROPIERRO “  X  
5- Biagio TARGISE  “  X  
6- Francesco GENOVESE “  X  
7- Michele Antonio CALABRESE    X 

  
Assegnati n.07 – In carica n.07 – Presenti n.5   –  Assenti n.2 
 
- Presiede il consigliere Sig.ra Domenica Mastropierro;  
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Cervino Filomena Egidia 
 
Il PRESIDENTE constatato il numero legale degli intervenuti, 
 

DICHIARA 
 
aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla  
proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 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 del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso 

parere favorevole. 

 
 

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


 
 

 
 
 

                                                            IL CONSIGLIO  COMUNALE  
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale 

(IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare 
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, con i quali sono state apportate modifiche alla norma 
istitutiva della TARI; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: “il consiglio 
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 
leggi vigenti in materia”; 

      VISTO il decreto Ministero dell'Interno  1° marzo 2016 che differisce ulteriormente, al 30 aprile 2016, il 
termine  per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali; 
 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la 
determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 1  

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI-IUC), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 4/9/2014; 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016; 

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; 

– 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, così 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; 2 

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 ad €168.600,38  e che, pertanto, 
l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad  € 160.570,91, 
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 € 588,10 ,oltre  il  tributo provinciale ambiente  

dovuto nella misura del 5% ed al netto  delle riduzioni/agevolazioni per € 15.700,00;  

RITENUTO di imputare, alle utenze domestiche il  95,95%% del costo complessivo ed alle utenze non 
domestiche il 4,05 % del medesimo costo; 

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 
D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (ALL.A) 

                                                           
 
 

 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio 
stabilito dal D.P.R. 158/99 ; 

 DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per 
la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per 
l’anno 2014 in € 15.700,00, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del 
servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con il seguente esito della votazione resa in forma palese: 
          -voti favorevoli 05 –  

                                                                     DELIBERA 
 

I.  Di approvare per l’anno 2016 , per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente 
richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, 
indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, 

determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;  

II. Di approvare,altresì,: 

 Il piano finanziario per l’applicazione del tributo Tari per l’anno 2016; 

 Il piano con metodo normalizzato di cui al DPR N.158 DEL 27/4/1999 contenente i dati di 
calcolo e piani tariffario TARI; 

III. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal 
responsabile del servizio finanziario ed approvato nel presente atto deliberativo ,tenuto conto altresì 
conto degli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013,;  

IV.    Di stabilire che il versamento TARI è effettuato per l’anno 2016 in numero 3 rate con le seguenti 
scadenze : 

-1^ rata 20/07/2016; 
-2^ rata 20/09/2016; 
-3^ rata saldo/conguaglio 20/12/2016 
 

V. . Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati 

alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;  
VI. . Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, 
commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 5% 
stabilita dalla Provincia di  Potenza;   

VII. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 

finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

 
successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con il seguente esito della votazione separata  resa in forma palese: 
-voti favorevoli 05- 

 
VIII  -   DICHIARA il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 del D.Lgs n. 267/2000.  

 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93365%20&stato=lext
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com140515_b_all.pdf
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25063&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
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Metodo Normalizzato

Riepilogo della tariffa per utenze domestiche

Tariffa fissa al mq Utenze Domestiche

TFd al Mq= Quf * Ka(n)

Componenti KA Quf
Tariffa Fissa 

Mq 2016
Riduzioni

Tariffa Fissa 

Netta

NUCLEO FAMILIARE 1                                                                                                                                    0,75 0,67 0,50€               0,50€                

PERTINENZE TENUTE A DISPOSIZIONE                                                                                                                      0,75 0,67 0,50€               30,00% 0,35€                

PERTINENZE                                                                                                                                            0,75 0,67 0,50€               0,50€                

NUCLEO FAMILIARE 2                                                                                                                                    0,88 0,67 0,59€               0,59€                

NUCLEO FAMILIARE 3                                                                                                                                    1,00 0,67 0,67€               0,67€                

NUCLEO FAMILIARE 3 - ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE                                                                                                 1,00 0,67 0,67€               30,00% 0,47€                

NUCLEO FAMILIARE 4                                                                                                                                    1,08 0,67 0,72€               0,72€                

NUCLEO FAMILIARE 5                                                                                                                                    1,11 0,67 0,74€               0,74€                

NUCLEO FAMILIARE 6                                                                                                                                    1,10 0,67 0,74€               0,74€                

Tariffa variabile per nucleo familiare Utenze Domestiche

Comp. Kb Cu Quv
TV per comp. 

2016
Riduzioni

Tariffa Variabile 

Netta

NUCLEO FAMILIARE 1                                                                                                                                    1 0,3654 184,45 67,40€            67,40€              

PERTINENZE TENUTE A DISPOSIZIONE                                                                                                                      1 0,3654 184,45 67,40€            30,00% 47,18€              

PERTINENZE                                                                                                                                            1 0,3654 184,45 67,40€            67,40€              

NUCLEO FAMILIARE 2                                                                                                                                    1,6 0,3654 184,45 107,84€         107,84€            

NUCLEO FAMILIARE 3                                                                                                                                    2 0,3654 184,45 134,80€         134,80€            

NUCLEO FAMILIARE 3 - ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE                                                                                                 2 0,3654 184,45 134,80€         30,00% 94,36€              

NUCLEO FAMILIARE 4                                                                                                                                    2,2 0,3654 184,45 148,28€         148,28€            

NUCLEO FAMILIARE 5                                                                                                                                    2,9 0,3654 184,45 195,45€         195,45€            

NUCLEO FAMILIARE 6                                                                                                                                    3,4 0,3654 184,45 229,15€         229,15€            
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Metodo Normalizzato

Riepilogo tariffa utenza non domestica

Attività Tariffa fissa Tariffa variabile Tariffa Totale 2016

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto
0,20€                  1,04€                    1,24€                             

2 Campeggi, distributori carburanti 0,29€                  1,51€                    1,80€                             

3 Stabilimenti balneari 0,35€                  1,82€                    2,17€                             

4 Esposizioni, autosaloni 0,21€                  1,10€                    1,31€                             

5 Alberghi con ristorante 0,63€                  3,30€                    3,93€                             

6 Alberghi senza ristorante 0,45€                  2,37€                    2,82€                             

7 Case di cura e riposo 0,51€                  2,68€                    3,19€                             

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,48€                  2,51€                    2,99€                             

9 Banche ed istituti di credito 0,31€                  1,61€                    1,92€                             

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
0,51€                  2,70€                    3,21€                             

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,62€                  3,26€                    3,88€                             

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
0,45€                  2,37€                    2,82€                             

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,58€                  3,03€                    3,61€                             

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,31€                  1,63€                    1,94€                             

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,40€                  2,08€                    2,48€                             

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 2,71€                  7,31€                    10,02€                           

17 Bar, caffè, pasticceria 2,15€                  7,31€                    9,46€                             

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
0,83€                  4,34€                    5,17€                             

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,26€                  6,63€                    7,89€                             

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,17€                  4,39€                    4,56€                             

21 Discoteche, night club 0,68€                  3,56€                    4,24€                             
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