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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

_ l,ar. 
.t 

comma 639 deltaLegge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità), ha istituito a decorrere

aat t' gennaio Z0l4 l'lmposta Comunale (lUC):. 
-. .-,.

- essa si compone a" 'itià'ii t""i"ip"i" pt"ptilflMule di una componente riferita ai servizi che

si aricola nel trib"t" p"t í;;;;i i"di'tlitiuiti (tnstt 
" 

nella tassa sui rifiuti (TARI);

- con la presente deliberazione si procede all'approvazione delle tariffe Tari per il 2017;

_ con deliberazi""" a"f C""iigfì"'ó"."""ì" ". 
jf del 06-03.2015 è stata istituita nel Comune di Banzi

la IUC _ imposta uri"" ";ff;"';J 
J ii"i" "pp-*a 

il regolamento per I'applicazione delle sue tre

- :ii::Hiltregotamento è stato parzialmente modificaro con deliberazione di c.c. n. 14 del

- iii:,t:"t*r" 704 della legge di stabilità 2014 nelr.abrogare l'aÉ. l4 del d.I. n. 201/201 l determina

la soppressione d"ll" T;i?;, ;i"r."ì"i"rf n"rr " 
sui lervizi in vigore nel 2013 e pefanto dal

01 .01.2014 tu .r"rr" ."rfràiil"." "ppìir-'"* "el 
comune di Banzilerme restando le obbligazioni

sorte Prima di Predetta data:

_ rimane r"..u t,uppti""rioiJ del tributo provinciale- per^fesercizio delle funzioni di tutela, protezrone

"Jìgi"* "tur.tiàle 
di cui all'art' 19 del D'Lgs' 504.11992 

"

- l,art. 1 commi 651 "-;;;.;;ii" 
'r"gg" 

ai"'tuuiriÎà. per il 2014 prevede che il Comune nella

commisurazione d"lru t"Jff; p;;;;;ionto a"i criterì determinati cón il regolamento di cui al DPR

n. 158/1999 " "h" 
in ";;;;;-;;'"rrer" 

u..i".,rut" la coperrufa integrale dei costi di.investimento

e di esercizio ,.futini "ii"Jià 
uJ"."*tio* dei costi reiativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento

orowedono a proprie ;r;" i'r"Ài'lroauttori comprovandon" I'avvenuto trattamento in

àonformità alla normativa vigente;

- le componenti ai 
"ouo 

.lno-à"irite nel DpR N. 158/1999 che contiene le norme per I'elaborazione

det metodo normaltr;;; ;;i;;i;; iu t"rtnu p". i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;

- anche per la TARI, "JJ;t;'ilREs " 
ì" fre' il 91t" 

u'metodo normalizzato di cui al DPR n'

l5g/lggg, la tariffa è.oÀóo.,u au una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del

costo del servizio di g;;i';il d"l ;tf.ii, rif"rit" in particolare agli investimenti per le opere ed ai

relativi ammortam"",, ;;;;;;;;.uipo*tu alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e

all,entitadeicostidigestioneinmodocheslaassicuratalacoperturaintegraledeicostidi
investimento e di esercizio:

-ilcomma6s3della,art.ldellaleggedistabi|ità.prevedecheilConsiglioComunaleapprovile
tariffe della rnzu i" "o"rl.riia 

uiiTuno finanziarià del servizio di gestione a sua volta approvato

dallo stesso Consiglio; :, b:^-^ r.:-
-condeliberazionedelConsiglioComunaleinparidataèstatoapprovatoi|l-ian^o.Iinanzianoper

f 
,anno 2017 ,"outto u 

"J* 
a"i n"sponsabile del Settore Finanziario in data 22.03.2017, prot n' 1042'

tenendo conto d"i "".;;ì;;ril! 
iel servizio associato per la raccolta differenziata dei RR.S.W.

svolto per l,unione dei lomuni "nho Bradano", di àui all'apposito Piano predisposto dalla

Servecopellicanov".o"i". "onr. 
a.r.l., affidataria del Servizio con ordinanza n.2 del 22.12.2016'

acquisito ul protocotto Jeti'Ente in data 31.01 .2017, al n. 348 e della successiva deliberazione della

Giunta dell,Unione oeièomuni Alto Bradano n. I del 9.02.2017, che invita i comune aderenti al

servizio associato ol gestione dei rifiuti solidi urbani delegato all'unione, a defalcare le voci di spesa

non previste dall'art. 3 e dall'allegato t del DPR 158/99;

- le tariffe vanno determinate p"r flce di utenza, suddividendole in parte fissa, d€terminata sulla base

delle componenti essenziali de| 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 2lcategorie 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

54.95o/o alla parte fissa e per il 45,05% alla parte variabile mentre le previsioni di entrata sono



collesabili per il 88,02% alle utenze domestiche e per il 1l'98% alle utenze non domestiche il tutto

come-da Piàno Finanziario disposto dall'Ente:

_ per le utenze domestich""ir,'* *ifirr"o ii ka e kb_ stabiliti dal DPR 158/1999 per i Comuni con

;;hti;". inferiori a 5'000 abitanti e collocati al sud;

- oer le utenze non domest"i" ttit-"ppfi""i i coefficienti di produttivita (kc:'kq) *1iT]1-

_ íiir" i"." J, p".*ori ..p* lrpo.ti .otto state determinate le tariffe indicate nei prospeÎtl sotlo

riportati,salvoilsopralveniredimodifichenormativechedovesserorichiedereunarivisitazione;

RlTf,NUTodistabilirecheperl,anno20lTilversamentodellaTARIdaeffettuarsiinbaseaibollettinidi
pagamento precompilati aa ,udcio *.uo. "a 

inviati direttamente dall'unione dei comuni "Alto

Bradano,, ai contribuentr, """.";;;i,;;;i 
a"i|u.t. z+. D der sopra richiamato regoramento in 3 rate con

scadenza risPettivamente :

l^ rata 16 giugno

2 rata 16 settembre

i"fi:,::#fiTlfeossihrite per il contribuente di procedere al versamento in un'unica soluzione enrro la

scadenza della Prima rata;

RICHIAMATAladeliberazionedellaConferenzadeiSindacin.l6del19.06.20]14,conlaqualeèstato
nominato, ai sensi dell,art. , d;;';;t;;il" tigge n. 14712013. Funzionario Responsabile della TARI' la

l"o..r" í"f..i" r-ETTINO, dipendente del Comune di Forenza;

\rISTochel'art.l,comma16gdellaLeggen'2g61006.(leggefinanziaria200T)fissailterminedi
approvazione delle tariffe 

""r." 
i;;;;.;;,'"i". lu d"lib"rurionó-d"l bitun"io di previsione e che le stesse

hànno effetto a pafire dal f" g"nn"io dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio

dell'esercizio fi nanziario;

RICHIAMATOilD.L.30.12.2016,n.244,convertito.inL.27.02'2017'n.19'conilqualeilterminedi
approvazione del bilancio di p'"uiion" a"gfi-fnti Locali è stato differito al 31'03'20l,11'

CONSIDERATOcheanormadell,art.l3,commal5,delD'L.201/20lladecorreredall'anno2012,ttte
le deliberazioni regolamentarl 

" "tììr^."."it 
ite alle entrate- tributarie degli enti locali devono essere inviate

al Ministero dell,Economia " 
úJi""rii"rr", lipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo

52, comma 2, del decreto |egislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza

a"i t.*ln" p."ultto per I'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATE le note dd. 11.11.2013 e 28.02.2014 del MEF in materiadi procedure di trasmissione delle

delibere concementi i tributi comunali;

vlsToilparerefavorevolediregolaritàtgclillecontabileespressoaisensidell'art.49delD,Lgs.
18.08.2000, n. 2ó7. dal Responsabile del Servizio Finanziarioì

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di re.r_isione, reso ai sensi dell'art 239 del D'Lgs n'

iàù.ooo,come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 17412010, allegato alla presente;

Con voti favorevoli: n. 7 Contrari: n 2 (Simini, De Bonis Franco)'

DELIBERA

l. Di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per I'applicazione della TARI - Tassa sui

rifiuti :



€ 166.43'7 It
totale Costi:

2.Didareattocheicostievidenziatinoncomprendonoiltributoprovincialeperl'eserciziodelle
funzioni di tuteta, proteziànl- "J 

igi*" ambientale di cui all'art. 19, del decreto legislativo

lO.li.tSgz,n. 504, pari ad € 8 321,86'nonché le spese postali pari ad € I 846'90 ;

3.Diapprovareper|,anno2017|etafifîeperl'applicazionedeltributosuirifiutiesuiservizire|ative
alle utenze domestiche e 

""1a".".,i"rr", 
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.Distabilirecheperl,anno20lTilversamentodellaTARIdaeffettuarsiinbaseaibol|ettinidi
pagamento precompilati eJiwiati direttamente dall'unione "Alto Bradano" ai contribuenti, awenga

ai sensi dell,art. 24. D Oer sofra richiamato regolamento in 3 rate con scadenza rispettivamente:

1^ rata 16 giugno
2^ rata 16 settembre
3^ rata 16 novembre
fermorestandolapossibilitàperilcontribuentediprocederealversamentoinun,unicasoluzione
entro la scadenza della Prima raÎa;

6.Didareattoaltresìche,conriferimentoallaTariffagiornalieravalequantodisciplinatodal|'art.l9
parte D del Regolamento IUC come indicato nelle premesse della presente;

T.DitrasmettereilpresenteprowedimentoalMinisterodell'EconomiaedelleFinanzesecondole
modalità in Premessa indicate'

8.Didisporrecheilpresenteattovengapubblicatoall'AlboPretorioonlinediquestoComuneaisensi
dell'art. 32, "ottu 

1, della legge 18'06 2009' n 69'

IL CONSIGLIO COMUNALE

su oroDosta d€l Presidente, considerata l'urgenza di dare esecuzione al deliberato per la sua propedeuticità

all'appior azione del bilancio di previsione

Con voti favorevoli: n.7 Contrari: n' 2 (Simini, De Bonis Franco)'

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art' 134' comma 4' del

D.Lcs. 267 12000 .



dell'azion€ amministrativa

tt responsabile del servizio interessato

Rag. Rosa QUAGLIANO NICOLO
parere favorevole

22.03.2017

i .".po*uUit" O"t servizio finanziario

Rag. Rosa QUAGLIANO NICOLO
parere favorevole

22.03.2017



Piano finanziario Tari

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
ANNO 20{7

Taritf a utenza domestica mq

KA appl

Coelfdi
adattamento
p€lsup€rffcie

oel
attnbuziono
parle tssa)

Num uten

Esc/ust

KB appl

Coeff
proporzlonale dl
poduttiúta lpe.

allnbuzione

I anÍa

tssa

Taiffa

variabile

1.1
USO DOMESTICO.IJN

COI\4PONENTE
33.831,00 0,75 218,00 t,00 0,6rrr59 53,177082

1.2
USO DOMÉSTICO'OUE

COMPONENTI
24.366,00 0,88 147,00 1,40 0,721837 88,447915

1.3
uso DoMEsflco-'rRE

COI\,4PONENTI
15.619,00 1,00 83,00 t,E0 0,823679 t'13Jr8718

1.4
USO DOMESTICO-OUAfTRO

COMPONENTI
13.3i9,00 1,08 78,00 2,20 0,889573 1388895E1

1.5
USO OOMESTICO'CINOUE

CO,IPONENTI
4.890,00 1,11 25,00 2,90 0,914284 183213539

1.6
uso 00MEsTlco-sEl o Plu'

COi,,IPONENTI
1.012,00 1,'f0 4,00 3,4l) 0,906047 2r{,802080

Comune di Banzi



Piano finanziario Tari

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2OI7

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante'
la

Ta.itfa úenza noo domestica mq

KC appl

Coef potenziale

di produíone
(per atÍnbuzione

parte tssa)

KO appl

Coef di

produaone
kgm anno

(pér
att buzione

paie
variabile)

Tariffa

frssa

Tariffa

variabile

2.1
MUSElSlBLlorEcHÉ6euoLE,ASSochzt0Nl'LU0GHl
DI CU

44,00 0,52 4,55 0,148913 0,216733

6,50 0,638880 0,352475
2.2

25

2.8

ceNpeoor"oErnreÚloRl nlmt 323,00

,30p0

utt4

ALìERGHI coI RFiOmztole r,55 13,64 '1,338196 0,73!656

-úrraìlEErúresrÙ6r pFópessoHÀt t 974,00 1,05 9,26 0,9065m 0,502112

123,00 0,63 5,5r 0,s139r2 0,298790
2.9 BANCHE ÉD ISTITUTI OI CREDITO

2 .10
NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,CALZA'TURE,LIBRERIA'CARTOLERIA
538,00

11400

1,16 10,21 1,00'1188 0,553658

1,52 13,34 1,312295 0,723388
2 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLIJRILICENIt

2 .12
ArrtVrIArRTtGIANALl tlPo
BOTTEGHE(FALÉGNAME,IDRA

1.583,00 1,06 9,34 08t5153 0,506480

1,15 12,75 1,25186r 0,691391
2 .13 CARROZERIA,AUf OFFICINA,ELETTRAUTO

2 .14
AnúrrA-rNousrRtALI cciN cAPANN0NI Dl

PRODUZIONE
2.610,00 0,86 7,53 0,712183 0,1083n

";TFfrNiî 
ARflcAtlAiibt pRoouztoNe geNt

' '" I sPEclFlcl
836,00 085 8,34 0,820r81 0,452253

.16 RISTOMMffIAItOREPSTERIE,PIzzERIE 0,00 5,54 48,f 4 4,782971 2,643025

2 17 I BAR.CAFFE',PASTICCERIA 326,00 4,38 38,50 3,781484 2,081741

;TsrrPERilERaA-ibPAtlaE' '" I PaSTA.|\TACELLERIA,SALUMI E FoRltl
251,00 2,80 21,68 2417387 1,338323

z :o fonrornunn,PEScHERlE,FloRl 
E PlaNrÉ 132,00 1,00 30,00 0,863352 1,626811

,,^ -fntsromlrt.rRATToRlE,osrERlÉ PlzERlE-
" - | rrANcATo sERvlzlo

30,00 3,32 29,24 2,869783 1,585815

.- ToRToFRunr"FÈscHERlE.FloRl E PIANTE'

' 'u I nnucnto stRvtzro
4.032,00 0,60 18,00 0,5180'tr 0,976086

Comune di Banzi



Piano finanziario Tari

ALLEGATO I: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E SERVIZI IGIENE URBANI ALTO BRADANO

TII OLOGIA
RACCOLTA./SERVIZIO UTENZA FREQUETZA AUTOMEZZT PERSONALD

Orgsnico

Jd e Und BD

3 gg su 7 (lun, gio, sab) n.l2 molocani con vasca + n.? úinicompattatori + n.3 compattalori ì.10 autisti/operaton livelto 3 + n.ló operatori di livello 1 o 2
Jd in condomini > I utenze

Jnd SD e GD

Secco rdiduo

Jd e Und BD

I gg su 7 (mar) n.l2 motocarri con vasca + n,7 minicompattatori + n.3 compallalori r.1O autisti/operatori livello 3 + n 16 opentori di livello 1 o 2
Jd in coúdomini > 8 utenze

Jnd So e CD

Mùltimrt€dilc (cafa + plastica +
laÍine)

Jd e Und BD

I gg su 7 (mer) n.l2 motocari cotr vasca + n.? minicompatlatori + n.3 comPattatori r.10 autistvoperatori livello 3 + n.16 oPeralori di livello I o 2
Jd in condomini > 8 uteoze

Jnd SD e Co

Vetro

Jd e Uod BD

I gg ogni 15 (ven)

zggsuT
imar e ver - bacino A)
lmer e sab - bacino B)

d.12 motocarri con vasca + n.7 minicompatlatori + n.3 compattatori

n.1 mi oicornpallalore

L1O autistloperaton livello 3 + n.1ó operatori di livello 1 o 2

r.l aulista/op€ratore livello 3

Jd in condomioi > 8 utenze

Jnd Sp e Gp

Itrgombf'rti )d

lcesuT

ú.1 autocafio con pianale e gru (ATI) r.l autila/operatore livello 3 e o.1 operatore livello 1 o 2

Ac€renza - l,unedì

Banzi - Giovedì
Cancellara - lìnedì
ForeÍz - Venerdì

Genzano - Giovedì

Montemilone - Venerdì

Palazzo - Venerdi
Oppido - l-ùDedì

San Chidco - Sabato

Tolve - Sabato

Aceretrza - lua mer e ven

Banzi - Iun, mer e veo

Cancellara - mar, gio e satl

Imbslhggi itr crrtonc Jnd Sp e Gp

Forenza - lun, mer e ven

Senza no - mar, gio e sab

\,lontemiloúe - lun, mer e ven

Palazzo - lun, mer e velÌ

3ppido - mar, gio e sab

lan Chirico - mar, gio e sab

0.1 minicompattatore 1 aurista./operatore livello 3

Comune di Banzi



Plano finanziario Tari

, | ,,'ri{'.,ir rarorc hvellù 3

,, --,i,-ri--[^drn I n..mi.re liv.llo I o 2 + amminishlivo

lolve - mar, gio e sab

Rup Jd ì.1 ,utocaÍn fLrrsonc ADR]S rx

C€ntri Comurrli di raccoltr

Jd

Jnd

Palazzo - martedì e sabato dalle or

Genzano - non aÍcora attivo

r.l motrice e rimorchio sistema liftcar (ATI) ATI)
i.l a;dsta livello 4 + n.1 operatorc livello I o 2 + arnministativo
ATI)

Sprzzîmanto mrtrùala

Acerenza-6ggsù7-4lvg
Banzi-6ggsu7-3Vg
Cancellara - 6 ggsu 7 -3 Vg
Forenza-6ggsu7'4h/g
Genzano-6ggsu?-12lvg
Montemilone- 6 ggsu 7 -3 h/g

Palazzo'6ggsu7- l0lvg
Oppido-6ggsu7-4Vg
SanChiico-óggsu7-3Vg
Tolve-6cssu7-4Vg

caùetlo maÍuale o molocarro

r.l operalore livello 1 o 2

r.1 operatore livello 1o 2
L1 operatore livello 1 o 2

r.1 operatore livello 1 o 2

r-3 operatori livello 1 o 2

r.1 operatore livello 1 o 2

r.2 operatore lirello 1 o 2

n.l operatore livello 1 o 2

n.1 operatore livello I o 2

lt.2 oDeratori livello I o 2

Sprzzrmcnto maccrnico

Acerenza - Martedì - 2,75 h

Banzi - l-utedì - 1,5 h

Cancellara - Venerdì - 1,5 h

Forenza - Mafedì - 2,25 h

Geozano-Giovedì-6h
Montemilone - lxnedì- 1,75

Palazzo-Sabato-5h
Oppido-Venerdì-4h
San Chirico - Mercoledì - 1,5 h

Tolve - Mercoledì - 3,5 h

spazzatrice aspiraote da 4 mc (ATI) 1.1 autista/operatore livello 3 + n.l operatore livello I o 2

Pulizir m.rcrli n base aÌ comune ,ersonale rmplegato lexu slr@xrenLu .usqrw

ú aotistay'opentore livello 3 + 0.1 operatore livello 1 o 2

ì.1 autisla,/oDer atore livello 3
Pulizi. mrnifestiziori oralanno oeni 150 abitarli

Scrvizi Vsri ora/anno oqni 20 abitanti

Bonilica siti

4
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COMUNE DI BANZI
@rovincia di POTENZA)

IL REVISORE DEI CONTI

PARERE SULL' APPROVAZIONE DELI-E TARIFFE TARI_ ANNO 2017

Il revisore Unico dei Conti,

Dott.ssa Ricciardi Rosa, nominato con deliberazione consiliare n. 55 del 28 novembre 2014

\TISTA la proposta di deliberazione del consiglio comunale del 22.03.2O77 ad oggetto IUc -
Imposta unica comunale: Approvazione delle tariffe per il 2017 relative alla componenle TARI -
tassa sui rifiuti "

VISTO I'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27.12.2013, che ha istituito I'imposta unica

comunale (IUC), che si compone tra le altre della tassa sui rifiuti (TARD' destinata a finanziare i

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utiliTzatore;

VISTO l,art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013 il quale prevede che "Il consiglio

comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per I'approvazione del bilancio

di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del sewizio di gestione dei

rifiuti urbani;"

vlsTo i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi dai Responsabili dei Servizi

competenu;

VISTO I'arr. 239 delD.Lgs.26712000 così come modificato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 che

richiede il parere del revisore dei conti;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione suindicata (da proporre al Consiglio Comunale) concernente

I'approvazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) - Anno 2017'

Sant'Arcangelo, 23.O3.17



IL SEGRETAR]O COMUNALE
Iì.to Dott.ssa Costantina TRICARICO

I], SINDACO
F.to Nicola VERTONE

Il sottoscdtto Segn t,rrio Comunale,

ATTESfA

che la presente deliberazione:
è stata pubblicata, la data odiema, per rimanervi per 15 giorni consecutivi , all'albo pretorio
on-line di qucsto (lomune accessibile al pubbìrco (art. 32, comma 1,1,. n.69 /2009).

PUBBLICAZIONT: N.-/201 7

(X ) è copia confome all'originale.

(X) dichiamzionc dr immediata eseguibilita (zrt. 134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000).

Q decortenza dreci grorni dalla pubblicazione (zn. 134, comma 3 del D. Lgs. n.267 /2000).

IL SE,(;RETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Costantina TRICARICO

IL SEGRETARIO

La presente deliberrrzione:

è divenuta esecuti\'rr per:


