
  

COMUNE DI BANZI 
Provincia di Potenza 

COPIA  di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

 

         N.11 

  

del 29.04.2016    
 

    

 

OGGETTO: IUC – Imposta Unica Comunale: Approvazione 

delle tariffe per il 2016 relative alla componente TARI – tassa sui 

rifiuti. 

 

 

 
 

 
 
L’anno duemilaSEDICI il giorno VENTINOVE del mese di APRILE  alle ore 17,25  nella sala 
delle adunanze,a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in prima convocazione ed in seduta  PUBBLICA  ORDINARIA  . 
Si dà atto che risultano all’appello nominale i seguenti componenti del Consiglio, su undici 
assegnati ed in carica: 
 

 Presente Assente 

VERTONE                         Nicola  X  
DRAGONETTI                 Angelo                                X  

CAFFIO                               Pasquale  X  
PACELLA                           Teodosio            X  

VERTONE                          Vera             X 
DE BONIS                           Felicetta            X  
MASSARO                            Antonio  X 
PUNTILLO                         Teodosio                      X  
SIMINI                                 Vito X  
DE BONIS                            Franco X  
PASQUARELLI                   Michele X  
 

Assegnati n.11- In carica n.11 

Presenti n. 9 

Assenti  n. 2 
Risulta legale il numero degli intervenuti. 
Partecipa il  Segretario Comunale Dott.ssa Costantina TRICARICO. 
La seduta è pubblica. 
Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno.   
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

 
- l’art. 1  comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità), ha istituito a decorrere dal 1° 

gennaio 2014 l’Imposta Comunale (IUC); 
-  essa si compone dell’imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi che si articola 

nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 
-  con la presente deliberazione si procede all’approvazione delle tariffe Tari per il 2016; 
-  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 06.08.2015 è stata istituita nel Comune di Banzi la IUC – 

imposta unica comunale ed è stato approvato il regolamento per l’applicazione delle sue tre componenti; 
-  il suddetto regolamento è stato parzialmente modificato con deliberazione di C.C. n. 14 del 22.06.2015; 
- l’art. 1 comma 704 della legge di stabilità 2014 nell’abrogare l’art. 14 del d.l. n. 201/2011 determina la 

soppressione della TARES, la tassa sui rifiuti e sui servizi in vigore nel 2013 e  pertanto dal 01.01.2014 la 
stessa cessa di avere applicazione nel Comune di Banzi ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta 
data; 

- rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 ; 

-  l’art. 1 commi 651 e 654 della legge di stabilità per il 2014 prevede che il Comune nella commisurazione della 
tariffa può tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999 e che in ogni caso 
deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

-  le componenti di costo sono definite nel DPR N. 158/1999 che contiene le norme per l’elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;  

- anche per la TARI, come per la TARES e la TIA, in base al metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, la 
tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una 
quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che 
sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

-  il comma 683 della’art. 1 della legge di stabilità prevede che il Consiglio Comunale approvi le tariffe della 
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione a sua volta approvato dallo stesso Consiglio;  

- con deliberazione del Consiglio Comunale in pari data è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 2016 
redatto a cura del Responsabile del Settore Finanziario in data 20.04.2016, prot. n.1405, tenendo conto dei 
costi di gestione del servizio associato per la raccolta differenziata dei RR.S.UU. svolto per l’Unione dei 
comuni “Alto Bradano”, di cui all’apposito Piano predisposto dalla Servecopellicanoverde soc. cons. a.r.l., 
affidataria del Servizio, acquisito al protocollo dell’Ente in data01.03.2016 al n. e della successiva 
deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Alto Bradano n. 15 del 7.04.2016, che invita i Comune 
aderenti al servizio associato di gestione dei rifiuti solidi urbani delegato all’Unione, a defalcare le voci di 
spesa non previste dall’art. 3 e dall’allegato 1 del DPR 158/99; 

- le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle 
componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi 
ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alle quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di 
gestione degli stessi; 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo delle utenze 
domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per le utenze 
non domestiche, distinte nelle 21categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della 
superficie; 

-  la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 60,20% alla 
parte fissa e per il39,80% alla parte variabile mentre le previsioni di entrata sono collegabili per il 88,02% alle 
utenze domestiche e per il 11,98%  alle utenze non domestiche il tutto come da Piano Finanziario disposto 
dall’Ente; 

-  per le utenze domestiche è stato utilizzato il ka e kb stabiliti dal DPR 158/1999 per i Comuni con popolazione 
inferiori a 5.000 abitanti e collocati al sud; 

- per le utenze non domestiche sono applicati i coefficienti di produttività (kc e kd) minimi;  
- sulla base dei parametri sopra esposti sono state determinate le tariffe indicate nei prospetti sotto riportati, 

salvo il sopravvenire di modifiche normative che dovessero richiedere una rivisitazione; 
 
RITENUTO di stabilire che per l’anno 2016 il versamento della TARI da effettuarsi  in base ai bollettini di pagamento 
precompilati dall’Ufficio comune ed inviati direttamente dall’Unione dei Comuni “Alto Bradano” ai contribuenti, 
avvenga ai sensi dell’art. 24. D del sopra richiamato regolamento in 3 rate con scadenza rispettivamente: 



1^ rata  16 giugno 
2^ rata 16 settembre 
3^ rata 16 novembre 
Fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in un’unica soluzione entro la scadenza 
della prima rata; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 16 del 19.06.2014, con la quale è stato nominato, ai 
sensi dell’art. 1 comma 692 della legge n. 147/2013, Funzionario Responsabile della TARI, la dott.ssa Valeria 
LETTINO, dipendente del Comune di Forenza; 

VISTO che l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) fissa il termine di approvazione delle 
tariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto a partire dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario; 

VISTO il D.M. del 01.03.2016, ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato 
prorogato al 30.04.2016; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
RICHIAMATE le note dd. 11.11.2013 e 28.02.2014 del MEF in materia di procedure di trasmissione delle delibere 
concernenti i tributi comunali; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione, reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2010, allegato alla presente; 
 
Con voti favorevoli: n. 6,    Astenuti: n. 3 (Simini, Pasquarelli, De Bonis Franco), 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l’applicazione della TARI – Tassa sui 
rifiuti : 

 
2. Di dare atto che i costi evidenziati non comprendono il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, pari ad € 
8.847,30 nonché le spese postali pari ad € 1.846,90 ; 
 

3. Di approvare per l’anno 2016 le tariffe per l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi relative alle utenze 
domestiche e non domestiche, di cui ai prospetti allegati al presente atto, rispettivamente, sotto, le lett. A) e B); 

 
4. Di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario; 

 
5. Di stabilire che per l’anno 2016 il versamento della TARI da effettuarsi  in base ai bollettini di pagamento 

precompilati ed inviati direttamente dall’Unione “Alto Bradano” ai contribuenti, avvenga ai sensi dell’art. 24. 
D del sopra richiamato regolamento in 3 rate con scadenza rispettivamente: 
1^ rata 16 giugno 

2^ rata  16 settembre 

      
 

 
Totale Costi:       € 176.941,07   
       
Costi Fissi:       € 106.524,13   
       
Costi 
Variabili:       € 70.416,94   



3^ rata  16 novembre 
fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in un’unica soluzione entro la 
scadenza della prima rata; 
 

6. Di dare atto altresì che, con riferimento alla Tariffa giornaliera vale quanto disciplinato dall’art.  19 parte D 
del Regolamento IUC come indicato nelle premesse della presente; 
 

7. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità in 
premessa indicate. 

 
8. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune ai sensi dell’art. 

32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su proposta del Presidente, considerata l’urgenza di dare esecuzione al deliberato per la sua propedeuticità 
all’approvazione del bilancio di previsione 

 
Con voti favorevoli: n. 6,    Astenuti: n. 3 (Simini, Pasquarelli, De Bonis Franco), 

 

D E L I B E R A 
 

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

 
Per la regolarità contabile 

 
 parere favorevole 

                                    20/04/2016 
Il responsabile del servizio finanziario  

                   f.to Rag. Rosa  QUAGLIANO NICOLÒ  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Per la regolarità tecnica e la regolarità  e correttezza dell’azione amministrativa 
 

 parere favorevole 
20/04/2016 

       Il responsabile del servizio interessato 
                    f.to Rag. Rosa  QUAGLIANO NICOLÒ  



  
 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE            

all. deliberazione C.C. n. 11 del 29.04.2016                                                                                                                                                                ALL. A) 
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 

per superficie 
(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   33.179,47       0,75      216,11       1,00       0,718381     59,177740 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   24.983,00       0,88      149,00       1,40       0,842900     82,848836 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   15.294,75       1,00       81,00       1,80       0,957841    106,519932 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

   13.549,00       1,08       79,00       2,20       1,034468    130,191028 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    4.996,25       1,11       25,00       2,90       1,063204    171,615447 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

    1.012,00       1,10        4,00       3,40       1,053625    201,204317 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-MANCATO 
SERVIZIO 

    1.196,00       0,52        4,00       0,84       0,505740     49,709301 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
AUTOCARROZZERIE 

      500,00       0,54        1,00       1,10       0,517234     65,095514 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-NON 
RESIDENTI 

      539,55       0,60        4,89       0,80       0,574704     47,342192 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-NON 
RESIDENTI 

   18.542,16       0,70      184,00       1,12       0,674320     66,279069 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-NON 
RESIDENTI PENSIONATI 

      305,00       0,29        4,00       0,47       0,286586     28,168604 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-NON 
RESIDENTI PENSIONATI 

      185,00       0,34        1,00       0,61       0,325666     36,216777 

 
Banzi, lì 20.04.2016 

Il responsabile del servizio finanziario  
       f.to     Rag. Rosa  QUAGLIANO NICOLÒ  

 
 

  



  
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

     all. deliberazione C.C. n. 11 del 29.04.2016                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                         ALL. B) 

 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

       44,00      0,52       4,55       0,460541      0,212402 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       323,00      0,74       6,50       0,655386      0,303432 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       230,00      1,55      13,64       1,372769      0,636741 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       974,00      1,05       9,26       0,929940      0,432274 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       123,00      0,63       5,51       0,557964      0,257217 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      538,00      1,16      10,21       1,027362      0,476622 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       114,00      1,52      13,34       1,346199      0,622736 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    
1.583,00 

     1,06       9,34       0,938796      0,436009 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       466,00      1,45      12,75       1,284203      0,595194 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

    
4.609,00 

     0,86       7,53       0,761665      0,351514 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      836,00      0,95       8,34       0,841374      0,389327 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      5,54      48,74       4,906541      2,275275 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       326,00      4,38      38,50       3,879180      1,797253 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI 
E FORM 

      251,00      2,80      24,68       2,479841      1,152109 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       132,00      1,00      30,00       0,885657      1,400457 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
MANCATO SERVIZIO 

       30,00      3,32      29,24       2,943925      1,365165 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-MANCATO 
SERVIZIO 

    
4.032,00 

     0,60      18,00       0,531394      0,840274 

 
Banzi, lì 20.04.2016 

 

Il responsabile del servizio finanziario 

f.to    Rag. Rosa  QUAGLIANO NICOLÒ  
 



     IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 

  F.to Dott.ssa Costantina TRICARICO F.to Nicola VERTONE 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione:è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi , nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

L. n.69/2009).  

PUBBLICAZIONE N.______/2016 

 

( X  )  è copia conforme all’originale.    
Banzi li,  ___________________ 

        

                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott.ssa Costantina TRICARICO 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva per : 

 

(X ) dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000). 

 

()  decorrenza dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000). 

 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO Dott.ssa Costantina TRICARICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


