
COMUNE DI EPISCOPIA
(Provincia di Potenza)

ORIGINAIE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COML,'I{ALE

n. 6 del 07/0812075

OGGETTO:

L anno ducmilaquìndici, e qucslo giomo setle. del mese di agosto, alle ore 18:05- ne11a Sa1a "A. Frabasile"
del Convenlo dì S. Anronio, si ò riudto il Coùsiglio CoÌnùrale, convocato con a\.visi spediti nei modi e temini
'. l.ese. '.e .,ooe orJrn-r r ed orr-a co ' oc.zio.c.

Alla trattazìone dell'argomenro in oggetto in secluta pubblica dsultaro presmti ed assertì i CollsigÌied:

1- Biagio COSTANZO Sindaco
2- Antonio VECCHIONE Consigliere
3- Nicola CIMn\ELLI
4- Domenica NASTROPIERRO
5 Biagio I \ RC lsF
6- Francesco GENOVESE
7- Michele qflonio ( À,-L-rBREsf

Assegna!1 o.07 In carica n.0? Presenli n.5 Assenti n.2

- Presiede il consigliere Sig.ra DomerÌica Nfastropieno;
- Paúecipa il S€gretario Conlunale l)ott.ssa CeIlino Filomene Egidia

Il FRISITENTE corstalato il numero Ìegale degli intervenuti,

DICIIIARA.

apefta la discussione su11'argornento in oggello, regoÌamente iscrilto all'ordhe del giomo, premettendo che su1la
proposia della presente clel iberazione. ai s ensi cle1l'€r1. '19 del D.Lgs. 1 8r'08/2000, n' 267 :
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IÌ responsabile del servizio iniercssato, per quanto conceme 1a rcgolarital contabilc, hà espresso



f1 Presidente passa Ìa parola al Sindaco che illustm la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VÌSTO I'an. 1, coÍj]rla 639, delìa Leqqe 2; dicembre 201i. n. 147, che ha isijhrito l'inposta ullca comumle (iUC) che si

compone, oltre chc deli'IMU e della TASI, anche della T,{zu, 1a lassa sui îifiù1i destinata a finanzlare I cosii del ser"'izo di
raccolta e smaltimento dej dfiurij

VISTI gli aî11. I e 2 dè1D L. 6 naro 2014. n. 16, in atesa di conversione, con i quall sono s1ale apportate nodilìche alla
no.nà istitutiva deLla T,5RI:

RICHIAIÍ.{TO in particolà.e il conma 683 del sopra cllato adicolo 1, il quaìe stàbilisce che: "t1c,,rtslta cahluf;ale dew
.lpptordîe, e îtu il temine Jìssato da nÒme sratali per I'apprcnzíone del bilancio dí proisione, le tunlJe della IARI i
conlamità .tl piana Jì dnzidtio del seDizio di Cestione dei nfuti utb'1 i, redarîo dal sassetto che snlse il senizio eesso ed
appnwta dal consíglìo conunale o de altru a rotiîd competenÌe a noma delle leggiúgenti ìn nateù) ;

VIS'IO /?rr unícÒ del D lu[ 13 naggio 2AI5 il qùàle lissa iÌ temíne per l approvaziooe del Bilancio di Prel,isione

d- a .o .ì 5 net ì0 1",o.0 .

VISTO i1D.P.R. 2l aplile 1998. n. 153, disciplirante 11 metodo normalìzzaro per defirire Ìa tdiffa del senizio di gestione
de I cjclo deì .ifiuli urbaù. app Lìcabile a norúa dell'ad. I 4, conúa 9, dei D.L. 2 0 1/2 0 1 1 , per la deterninàzione dclla tanffa del
. rl rro o r.r ale .r , r'J .

\rlSTO iì regolamenio colnunal€ per Ìa dlsciplma della lassa suj.ìfiuti (TARI li-rc). approvato con delìberazione del
Consiglio Comanale n. 9 del4/9/201:1;

FS.AMINATO il piano finaÌuiado del seflizjo di gestjone dej rifiuti p€r l'amo 2015;

T!\UTO CONTO r:h,-:

]e ilritTe deua iassr sui .ifiuti (rARl) devono garrìndr.. ai sensì del conma 65.1 dell'anicolo I della !.qgsi!:i]|]ll1l. la
coledura i.legra1e dei costi di inrestimenlo e di csercìzio rclativi al senvio, ncolnlrendendo ancle ì coslì dr cui al1'arl 1i
dcl D.Lss. 36/2003, ad €sclùsionc dei costi r.laiivi ai .ifiùti sp.ciali:

.lal cosro complessìvo .lel sen'izio di gesdùne dei rifiuti è sotkato il costo rclaiivo alla gestlone dei rifiuti delle istruzioni
r.olasriche dì cùl a1l'ar. ll-bis dei D.L. :48/2007i

1È liriffe della lassà sono dìffe.enziate sùìLa base delLe categorìe di attività con omogenea potenzialilà di lroduzione dci
nfiuii, così come defiljte dal vigede regolamento comunale per la djscipUna dclla lassa sui rilìuti {TAR]);
lc laritTc soro composte da una qùota d.ieru1d rr n r clrzrone dl l. i omponenft ess!n7, r , del cosio deL serrizio di geslione
deì.lfìÙti € dauna quota rappoftata alle qùanrità dj rifìuri.oúèrt| al seí.izio fomjlo ed all'ent;là dei coslì dl gestiore; l

D^TO ÀTTO chÈ, secondo le.isultanze del liano fìnanziario, l ammoniare compl.ssivo .lel cosro del se zio di gesiionc

d.i rìfiuli urbani ed assiniÌati lrevisto per l'anno 2015 anrmo a ad € 160.52i,00 e che,

tassa preljsti pcr ìi medesimó

pertanlo, l'impoÍo complessìlo dej

deve arnùontare ad

€ 160.525,00, parì alla djfl'eîenza lra i1 coslo complessivo del scnizio di gestione dei rjfiuti ÀÌ netto de1 cosio dl gestiooe del

servizio ler le istitùziooj scolastlche shralt, dsultanle pari ad € 588,10,oltre il lributo provinclale ambieiÌte doruio nella

misu.a dei 5% ed al nerlo dclle riduziont agevol{ìzioni per € 17.800,00;

FJTENUIO di nnpulare, alle urerue domestiche il 9ó.01%% del cosio complessivo ed alle ùlenze non donìestìche ll i,99
9/. del nedesino costo:

Rl-I LÌríLiTO penanro. al fìne di assicuràre un gethro delta tr.sa pcn al rotrl. dci r.\b del s.rvizio di gesiione deí ntìuti. ai
n.lio del costo p.r i1 s€rÌizio di geslione del rifiutì d€]le istiluziolri scolastiche di cùi ail'arl. 33'bis del D.L.243/2007, di
aptrova.e le ffJitle della tassa in oggetto nelÌà miswa nsuhante dall'allegaio prospetto iArL. A), che costituisce parle
inl.gnntc e sostanziale del preseúe prcwedimento, detÈ.minate in applìcazione del crjlerio stabilì1o dal D P R. 158i 99 i

DATO ATTO che I onere denvanie da[e nduzìoni/esenzioni lreist. ne I vigenle regolamento comunale pe.la discìpL;].
d.lli ùssè sui nfìùti (îARl) ai sÈnsi d€Il'ad. l, comma ó60, della Leese 1,1?/201,1, quan1ificablle per I anno 20Ì.1 ln €
Ì9.326,5E, trova cope.tu.a mediante riparizione dell'onere sull'intera plalea deì conlribuenti;

ÀCQUISITO sulla prolosla della presente delìberazione il parcre favorevole di regolarità tecnica espresso dal

rcstonsabilc del serizio compeiente ed i] pare.e favorevoLe di regolùitii contabjle espîesso dal rcsponsabile deÌ s.nizio
1ìnanzixdo, a Ìronna de11'art.49 del D Lqs.267l?000j

VISTO il D.Lss. 13 aqosto 2000. n 26lj

VISTO lo Stetulo dell'Ente:

\ilSTO ìl regolamento di contebllità dell'E!1ei



Cor .or r0itu0r 1". -\ol e.r 'e.e lom Li us-.

vl.

Il.

DELIBER4.

Di approvare per L'anno 2015 , pcr le motivazioni espresse in premessa che sl rùendono qui integraìmenie îichiamate,
1e tanffe dells tàssa srii ri1ìuri (TARI) di cui al1'arr. 1, coÌìrma 619, delìa Leqne L:17r2011, itrdicaÉ lcll'allegaio a11ir

presetr!€ deliberazione (ArL. A), che ne cosribisce part€ intesale e sosiarìzia1e derennìlate sulla base delle
disposizioni de1 D.P.R. 1 j811999

Di ap!rovarc,aLtresì,:

. Il piano finèúiario pe. l'applicazione del tnbùto Tdiper l'anno 2015;

. I1 piano con metodo nonnalizzalo di cuì al DPR N.15E DEL 2111i1999 cootenenre i dati di calcoìo e
pìad lariffario TARI;

Itr. Di dare atro che con le tarlfie di cui a1punto precedentè è assicu.ala ]a copertua integraÌe dei costi del senizio dj
sesiione dei dfiuli urbani ed assiÌniiali, corì come .jsùltante daL piano faanzìario rcdafio dal responsabil€ d€l
seryìzjo nnasiario ed approvab neì prescnt. alto deLiberativo ,tenuto conto altresì cotrto dcsli onen retativi a1le
riduzioù ed esenziom previste nel vjgenie regolamento comunale di discìplinr1 delìa tassa sui rjfiuti (TARI) ai
sensi dell'ari. L, conrnu 660, della Lesqe 1.1712013.;

Di stabilre che il versamenlo TAzu è effe$uato per l'amo 2015 in numcro 3 rare con Le seglrenlr scadeEe :

-1^ r3ta 20/08/2015;
-2^ raia 20/09/2015;
'l^ rata saÌdo/consuaglio 20,/1212015

. Di dare alù'esì atlo chc le tedffe approvale corìseolono 1a copÈrtura rnlegmlc delle conlorentì essenzi.rli del costo dcl
seffzlo di gesdone dei dfiuli nediante la "quota tissa" dell€ stesse e dei costi di sesiìone legati alla quantir2L di .ifiuti
codcriti ed al seflzìo tòmito. nediarie ]a 'qùoia varìabi1e";
. Di darc atto che a1 sensi ilell'ar1 I cornlla 666. d€lla Lesqe 1,17/2011, si applìca il ldlulo provìncìale per l'esercizio
delle tunzìorì di tutela, protezìone ed igìene dell'ambiente di cui all'art. 19 d€l p.f,es 504/92, comjsùrato aLla
supcÉìcje dei locali e delle drcc assossettale al idbuto, nel1a rsura percentuale dcl 5% slabjlìta dal1a Provncia di

riLi trasmeilere. 1a presente delìbeftzione al Mrnrtero dell Éconoùja e delle frftùe, diparlìmeùio delÌe finanze,
D - o,eledearbmol' "..
Dì dichia.are, a seguito di voiazione selaraia avenre jl seguenle esilo (undimc favo.evole), la presenre deliberazionc
imrnediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 13.1, 4, de1 D.Les. :67/2000

',:.. :' : I



ll presente verbale \.iene sottoscritto come seglre:

IL SECRETARIO CoNILn IAIE II- IRESIDENTE
sseC€r!ino Fi Egidia .ra Dommica

all'Albo telematico del comune

SSg COIVII]NALE

, tL. ----',,,
II sottosùitto S,-sfelario Comunale/'Responsàbi1e di SèiÍ&e, visii gti atti d'Ulficio;

.onsecLÌ \n dal al art.124. comma 1, D.l.gs. n.267,'2000);

- Chc ia presente deliberazions è divenuta esecutiva ìl giomo

r Perché alichialllta iìnnediatamenie eseguibile (Art..13'1, comma'1, D.Lgs n.267r'2000);

.. Decorsi l0 g1omi daÌla plrbblicazione (art.13'1, coÌ1rma 4, D Lgs.r'267,'2000

DAI I,A RESIDENZA COMLDì.{I,E.

lì i. e Jrio "or .r'ì . Re.nu. b e d sc rore

ATTESTA
Che la presente deljberazione:

I E' stata ef1ìssa all'Albo telemaiico de1 cc,mune all'indinzzo ww\r.comuQe-.epi$lpia.pz.i1 p€i! quindicì giomi

COMUNE DI EPISCONA

$]ii"??'ilîù"'.
t.1.. ......................



Metodo normalizzato
ALL. A: PROSPETTO TARIFFE

Ríepilogo della tariffa per utenze domestiche
Tariffa fìssa al mq Utenze Domestiche

TFd al Mq= Quf * Ka(n)

Tariffa variabile per nucleo familiare Utenze Domestiche

comp, ka Quf Tar. Fissa Mq 2015

NUCLEO FAMILIARE 1 0,7 5 0,63 € o,47
PERTINENZE DITUTTI I NUCLEI FAMILIARI 0,75 0,6 3 € o,47
NUCLEO FAMILIARE 2 0,88 0,63 € 0,55
NUCLEO FAMILIARE 3 1,00 0,63 € 0,63
NUCLEO FAMILIARE 4 1,08 0,63 € 0,58
NUCLEO FAMILIARE 5 1.,1.L 0,63 € 0,70
NUCLEO FAMILIARE 6 1,10 0,63 € 0,69

Comp. Kb Cu Quv TV per comp. 2015

NUCLEO FAMILIARE 1 7 0,3821 L79,96 € 68,76
PERTINENZE DITUTTI I NUCLEI FAMILIARI 1 0,3821 179,96 € 68,76
NUCLEO FAMILIARE 2 r,6 4,3821 I19,96 € 110,02
NUCLEO FAMILIARE 3 2 0,3821 1"79,96 € L37,53
NUCLEO FAMILIARE 4 2,2 0,38 21 179,96 € 151,28
NUCLEO FAMILIARE 5 2,9 o,3821 119,96 € r.96,41
NUCLEO FAMILIARE 6 3,4 o,382r I19,96 € 233,79

RIDUZIONI

codice Descrizione
Nro
Pratiche Qta lmporto Netto Q.Fissa Q.Variabile Tota le

A>500m1 immobili oltre 500 ml 66 6. s98,00 5.928,94 2.236,26 3.692,68
6.225,42

C>500m1 imrnobiiicornm.li oltre 500 ml 3 46r 837 ,ls r24,I9 112,96 879,00

COM P Riduzioni per compostaggio 2 360 33,00 33,00 34,6s

ES immobili esentl 24 2.s28,69 4.911 ,84 1,.562,22 3.355,62 5.163,14
R]DTE M P abitaz. ternpor. o estero 124 12.313,00 7.358,87 2.237 ,72 1 .126,69

€ 19.075,80 € 20.029,s0



Metodo N orma lizzato

Riepilogo tariffa utenza non domestica

1
Museì, biblioteche,scuole, associazioni, luoghi di

cullo
€ 0,19 € 1,09 €

.-:
:

€:

€

2 Campeggi, distributori carburanti € o,28 1,58

3 Stabilirnenti balneari g n tf € 1,90

4 Esposizioni, autosaloni € ît )ît € 1,15

5 Alberghi con ristorante € 0,60 € 3,45 €
j:

È
::
€

6 Alberghi senza ristorante f n 4t € 2,48

7 Case dicura e riposo € 0,49 € 2,80
8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,46 € 2,62 ,08
I Banche ed istituti di cr-.dito f nìn € 1,68 1,98

10
Negozi a bbiglia mento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

{ îtrq € 2,82

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,60 € 3,41

1,2
Attività artigianali tipo botteghe (falegname,

idraulico, fabbro, eletlricista parrucchiere)
€ o,43 € 2,48

13 Carrozzeria, autofficina, eleîtrauto r n (( € 3,11 3,72

L4 Ariivrta industriali con capannoni di produzione € 0,30 € 1,71
.

, 2,01

15 Aliivitii artigianali di produzioce beni specifici € 0,38 € 2,78

16 Ristoranti, tratlorie osterie, pizzerie { 2,60 € 7,64 € ,,,. , : 10,24

T1 Ba r, caffè, pasticceria € 2,06 € 7,64 € ,,., ,, ,: , 9,7O

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumì e

formaggi, generi a limenla ri
€ o,79 € 4,54

19 Plurilicenze a iimenta ri e/o miste € 1,2r € 6,93 e , :'.,,,, ,8,L4

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e pìante € 0,16 € 4,59

)1 Discoteche, nighl club € 0,65 € 3,13

12




