
 

 

  

 

Città di Melfi 
                PROVINCIA DI POTENZA   

                                        

-        

 DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 5 DEL 06/02/2015    

OGGETTO: VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO IUC APPROVATO CON DCC N. 32 

DEL 12/06/2014 NELLA COMPONENTE TARI.  

   

L’anno duemilaquindici , il giorno sei , del mese di febbraio , alle ore 16,55 , nella 

sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria di  convocazione. 

 

CONSIGLIERI    PRESENZE 
 

 

VALVANO LIVIO  SI   MASTROMARTINO MICHELE  SI  
BUFANO VINCENZO  SI   CASTALDI VINCENZO  NO  
CARBONE GIUSEPPINA ROSARIA  NO   PICCOLELLA MICHELE  SI  
CILLIS TEODOSIO  NO   SACCO GIANLUIGI  SI  
FLAMMIA CARMINE PIO  NO   SASSONE ANTONIO  SI  
FONTANA EMILIA  SI   RAUSEO FRANCESCO  NO  
GUBELLI SALVATORE  SI   VALVANO SALVATORE  SI  
MONTANARELLA DONATO  SI   MONICO PIETRO  SI  
MONTANARELLA ANTONIO  NO      

 

Consiglieri Presente  N. 11  

Consiglieri Assenti  N. 6  

 

Risultato che gli  intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art.19 c. 2 dello Statuto 

Com.le;  

 

-Presiede  BUFANO VINCENZO nella qualità di Presidente; 



 

 

 

-Assiste il SEGRETARIO GENERALE TERLIZZI NICOLA  

 

La seduta è pubblica . 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritta all’ordine 

del giorno. 

 

FILES ALLEGATI 

 

 Parere del collegio dei revisori  

  



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITA  la relazione del Sindaco così come riportato nel resoconto stenotipato allegato al 

presente atto; 

RICHIAMATA la DCC n. 32 del 12/06/2014 di approvazione dei regolamenti IUC nelle tre 

componenti di IMU, TARI e TASI; 

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 

dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 

rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 

1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a 

livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 

52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 

dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il 

quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 

settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 24.12.2014, con cui è stato disposto il 

differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 

enti locali per l’anno 2015; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto 

l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il 

possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre 

distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti; 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 

D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68; 

VISTA la Legge di stabilità per l’anno 2015, L. n. 190 del 23 dicembre 2014; 



 

 

VERIFICATO che la legge di stabilità per l’anno 2015 non ha prodotto sostanziali novità in 

tema di IUC; 

PRESO ATTO che nel territorio del comune di Melfi, in continuità con il passato, sono esenti da 

IMU i terreni agricoli per effetto del D.L. n. 4 del 24 gennaio 2015 che conferma l’esenzione nei 

territori compresi nell’elenco dei comuni totalmente montani;  

CONSIDERATO: 

− che nel 2015 si assiste all’annuncio della ripresa della piena occupazione nell’area 

industriale San Nicola di Melfi e dell’imminente potenziamento della forza lavoro con 

assunzioni dirette da parte della fabbrica SATA di circa mille unità lavorative con 

ulteriore incremento anche nelle fabbriche dell’indotto; 

− che per effetto di questo evento si attende la crescita dell’esigenza dei nuovi addetti di 

stabilire la propria residenza nei comuni vicini ai siti produttivi sede del posto di lavoro; 

− che è volontà dell’amministrazione creare le premesse per consentire ai nuovi lavoratori 

di trovare nel territorio del Comune di Melfi le migliori occasioni per decidere di risiedere 

stabilmente; 

− che l’esigenza primaria da soddisfare è quella di indurre i proprietari di abitazioni a 

renderle disponibili per la locazione a prezzi appetibili ed a tal fine la riduzione delle 

imposte immobiliari, condizionata dall’attivazione di contratti di locazione, potrebbe 

agevolare il raggiungimento di tale fine; 

− che al fine di incentivare la scelta di questo comune come stabile residenza si ritiene 

dover prevedere altre agevolazioni fiscali quali ad esempio l’esenzione dal pagamento 

della tassa rifiuti per i primi anni di trasferimento; 

− che per inserire tali misure all’interno dell’ordinamento normativo comunale è 

necessario modificare i regolamenti della IUC per quanto riguarda la TARI; 

− che l’art. 17 del regolamento IMU approvato con DCC n. 32 del 12/06/2014 consente 

l’applicazione di aliquote ridotte con la delibera di approvazione delle aliquote; 

− che l’art. 15, co. 1, let. e del Regolamento TARI, prevede l’esenzione triennale per le 

nuove occupazione nel centro storico; 

− che l’aliquota TASI per “abitazioni diverse dalla principale” è pari a zero evitando quindi 

il pagamento dell’imposta oltre che in capo al proprietario di seconda abitazione anche 

all’inquilino ove presente; 

RITENUTO poter migliorare il quadro normativo modificando il Regolamento TARI all’art. 15 

estendendo l’esenzione triennale alle nuove occupazioni a fini abitativi anche alle altre zone 

della città e rinviando alla delibera di determinazione delle aliquote la previsione di una 

aliquota IMU dello 0,4% (D.L. 201/2011, art. 13, co. 9) per i fabbricati locati a nuovi residenti 

per motivi di lavoro; 

RITENUTO dover introdurre un’esenzione per le pertinenze dell’abitazione principale fino a 10 

mq di superficie catastale per evitare il peso eccessivo della quota variabile della tariffa 

rispetto alla reale attitudine alla produzione di rifiuti di locali di superficie minima; 

VISTA la DGC n. 7 del 14.01.2015 in tema di micro raccolta di rifiuti speciali; 

CONSTATATO, che l’adozione del presente atto rientra, a norma dell’art. 42, co. 2, let b) del 

TUEL, tra le competenze del Consiglio Comunale; 



 

 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile dell’Area 

economico finanziaria;  

VISTO il parere del collegio dei revisori reso ai sensi dell’art. 239, co. 1, let. b), n. 7 del TUEL 

datato 05/02/2015 e allegato al presente atto; 

VISTO il parere favorevole della I° Commissione Consiliare  datato 02/02/2015, allegato al 

presente atto; 

Uditi gli interventi riportati nello stenotipato vigente; 

Con voti espressi per appello nominale 

Presenti     n.11 

Favorevoli  n.10 

Astenuti     n.1(Fontana) 

Assenti      n.6(Carbone Cillis, Flammia, Montanarella A.,Castaldi, Rauseo) 

Come accerta e proclama il Presidente. 

        

 DELIBERA 

1. di approvare la seguente variazione al regolamento TARI approvato con DCC n. 32 del 

16/06/2014: 

a) all’art. 15, comma 1 dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: 

f) i fabbricati ubicati nel territorio comunale occupati da persone fisiche che per motivi di lavoro, 
risultanti da apposita dichiarazione resa dall’occupante e riferita a contratti di lavoro dipendente 
o assimilato o ad attività di lavoro autonomo professionale o d’impresa già esistenti o avviati dal 
2015,  hanno scelto di eleggere la propria residenza anagrafica nel comune di Melfi per il 
periodo di anni 3 a partire da quello di insediamento e per i due esercizi successivi. La norma si 
applica alle occupazioni iniziate a partire dall’anno 2015 con cambio di residenza avvenuto entro 

lo stesso anno solare di inizio occupazione; 

g) le unità immobiliari classificate come pertinenze dell’abitazione principale la cui superficie 
catastale è non superiore a 10 mq, limitatamente alla quota variabile della tariffa; 

  b) all’art. 16, comma 1 dopo la lettera i) è inserita la seguente: 

l) riduzione nella misura di 150 € per ogni tonnellata o frazione, non inferiore a 300 kg, di rifiuto 
speciale gestito tramite la piattaforma Wastesmart (DGC n. 7 del 14.01.2015) ad ogni soggetto 
produttore di rifiuti speciali; l'incentivo così riconosciuto non potrà tuttavia comportare una 
riduzione del tributo annuo maggiore del 50%; 

2. di stabilire che il regolamento integrato con la variazione approvata con il presente 

provvedimento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze, ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 



 

 

3. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata; 

STENOTIPIA: 

Procediamo con la trattazione del quinto punto posto all’ordine del giorno. Mi sembra che c’è una richiesta di 
trattare insieme i tre punti successivi: quinto, sesto e settimo punto.  
Se siamo d’accordo, io vi leggo i tre punti, fermo restando che procederemo alla votazione finale 
singolarmente per ogni delibera.  
Vi leggo i tre punti che tratteremo:  
Quinto punto: “Variazione del Regolamento  IUC approvato con DCC N. 32 del 12.06.2014 nella 
componente TARI-provvedimenti”.  
Sesto punto: “Approvazione piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti (TARI) 2015-Provvedimenti”.  
Settimo punto: “Imposta unica comunale (IUC) 2015. Approvazione aliquote e tariffe IMU, TASI e TARI-
Provvedimenti”.  
La parola al Sindaco per la relazione.  
 

Sindaco Livio VALVANO 

Grazie, Presidente.  
Trattiamo, se il Consiglio è d’accordo, come mi pare di capire, con un’unica discussione i tre punti che sono 
tra di loro connessi e che anticipano quella che sarà la manovra del bilancio 2015, quindi il programma 
amministrativo dell’anno che è appena iniziato, limitatamente ad alcune questioni, in modo particolare alla 
parte che riguarda la fiscalità di competenza del Comune, quindi l’IMU, la TASI e la Tassa Rifiuti (TARI).  
Perché l’anticipiamo? L’anticipiamo perché nelle valutazioni fatte dalla Giunta alla fine dell’anno, all’inizio 
dell’anno precedente, all’inizio dell’anno corrente, rispetto a quello che è il nuovo processo industriale, al 
rilancio del processo industriale della FIAT, abbiamo ritenuto dover accompagnare questa fase per provare a 
collegare la città al processo di sviluppo industriale.  
Questo è il senso.  
Proviamo a recuperare quel gap che abbiamo fotografato in questi anni essere anche un gap consolidato tra 
la popolazione che lavora nell’area industriale nella FIAT e nelle aziende dell’Indotto, rispetto alla 
popolazione residente nella nostra città, cioè abbiamo riscontrato e fotografato che dei cittadini che lavorano 
nell’area industriale meno del 10% risiede a Melfi. Per cui, il significato è che nei precedenti 20 anni la città, 
in competizione con gli altri sistemi urbani, sia riuscita a cogliere non sufficientemente quello che è stato un 
processo di sviluppo industriale rilevante iniziato 20 anni fa.  
Oggi siamo in una nuova fase in cui il progetto industriale della Fiat prevede un incremento degli occupati, il 
recupero dei cassintegrati, prevede anche la mobilità di 300-400 lavoratori provenienti da altri stabilimenti 
che vivono una condizione di sofferenza, per cui abbiamo pensato di provare ad interpretare in chiave 
positiva una nuova fase di rilancio dove finisce la cassa integrazione, si recupera il reddito dei lavoratori, si 
espande la base occupazionale, come può la città collegarsi a quel processo di sviluppo?  
Lo può fare se riesce ad intercettare residenti che lavorano, quindi ad introiettare nuovi residenti che 
lavorano nell’area industriale, guardando sia ai lavoratori in mobilità che verranno, che sono venuti, che 
arriveranno o che sono già arrivati dagli stabilimenti di Pomigliano e di Cassino, comunicando due cose: 
innanzitutto la volontà sia di solidarietà rispetto a questi lavoratori che si dovranno trasferire per lavorare a 
Melfi, ma nel contempo c’è un’occasione di sviluppo. Come? 
Se riusciamo a creare le condizioni in un ragionamento collettivo che veda la Pubblica Amministrazione, 
quindi il Comune ed i privati, proprietari di case che possono essere potenzialmente dati in locazione, ceduti 
in locazione, noi riusciamo ad avere nuove famiglie con un reddito disponibile, quindi un incremento dei 
consumi nei prossimi anni, questo è il senso.  
Nel rapporto tra risorse impiegate e sviluppo indotto, rispetto ad una qualunque forma di finanziamento 
alternativo in una nuova attività economica, il rapporto è enorme, cioè è un vantaggio enorme.  
Si tratta di fare un grande sforzo collettivo che abbiamo provato ad anticipare anche comunicandolo alla città 
nei primi giorni di quest’anno e cioè quella di spingere i nostri concittadini, proprietari di seconde case, a 
favorire una sorta di crescita della competitività, sentendosi parte di una comunità che è in competizione. 
Insomma, questi nuovi lavoratori che devono scegliere dove abitare, ovviamente lo faranno sulla base di 
parametri qualitativi, ma anche economici, per cui scegliere Melfi come luogo di residenza, come luogo di 



 

 

consumo, richiede una capacità della città di essere competitiva, di essere attraente, innanzitutto per i servizi 
che ha. Domani si apre il teatro, insieme alle strutture sportive, insieme alla vasta offerta scolastica e così 
via, il che rende la città sicuramente più attraente rispetto ad altri sistemi urbani limitrofi, ma non è 
sufficiente, è necessario anche incidere sui costi della residenza.  
Per cui, l’idea voluta dalla maggioranza, che oggi viene sottoposta al Consiglio, è quella di spingere, di 
incentivare, di favorire i nostri cittadini proprietari di case a concedere in affitto le loro abitazioni, valutando 
l’ipotesi di comprimere i canoni di locazione. Come? Innanzitutto riducendo la fiscalità, per cui zero TASI, 
quindi la nuova imposta per i servizi che noi non facciamo applicare sulla prima casa, l’azzeriamo per i 
proprietari di case che concedono in affitto le abitazioni, ma riduciamo anche al minimo l’IMU, credo al 4‰, 
quindi la dimezziamo, anzi la riduciamo al 40% rispetto al 10‰; zero tassa rifiuti, per cui i cittadini che si 
trasferiscono a Melfi e che hanno un lavoro, non i cittadini disoccupati, che si trasferiscono e lavorano a 
Melfi, per tre anni non pagheranno la tassa rifiuti.  
A questo aggiungiamo che abbiamo promosso un accordo tra le associazioni di inquilini ed i proprietari di 
abitazioni teso ad individuare i canoni di locazione equi, che, se applicati dai proprietari di case, 
determineranno un abbattimento molto rilevante anche delle imposte sui redditi.  
Il cittadino proprietario di casa pagherebbe una cedolare secca del 10%, senza adempimenti, quindi con una 
grande semplificazione ed una riduzione notevole anche del costo fiscale delle imposte sui redditi.  
Se mettiamo insieme questi elementi e se proviamo a comunicare con i proprietari di abitazioni disponibili 
che questa è una grande occasione di sviluppo per la città, insieme all’altro provvedimento che abbiamo già 
adottato nel mese di ottobre e che in questo momento è attivo, è possibile per chi già lavora a Melfi alla data 
del 31 ottobre 2014, poter ricevere un incentivo che va da 150 a 250 euro al mese per 3 anni. Naturalmente 
parliamo di nuclei familiari che lavorano stabilmente e che decidono di trasferire la residenza nel comune di 
Melfi. L’insieme delle risorse che noi mettiamo a disposizione già con il bilancio 2014, e queste che 
anticipiamo sul bilancio 2015 che sono oggettivamente minime, rispetto all’effetto che possono produrre, ci 
consentirebbero di agganciare la città al processo di sviluppo industriale.  
Questo è il senso politico di questi atti e l’obiettivo che vogliamo raggiungere è provare non a spingere i 
nostri cittadini o imprenditori a produrre automobili, che sarebbe una cosa astratta ed inutile, ma provare a 
far acquisire alla nostra città nuovi residenti che lavorano, offrendola come città accogliente, competitiva per 
i costi tributari, per i costi fiscali e per le locazioni e quindi inducendo un processo di sviluppo sull’economia 
già insediata. Pensate all’artigiano, al commerciante, al negozio di generi alimentari e così via, ai 
professionisti, ai servizi eccetera, che riceverebbero di colpo nuovi residenti. Se le misure dovessero 
risultare efficaci riceverebbero di colpo nuovi consumatori che lavorano e che quindi hanno un reddito che 
noi, in questo momento, ci auspichiamo avere una prospettiva di medio e lungo periodo.  
Questo è il senso, l’obiettivo politico che ci proponiamo con l’approvazione di questo atto, naturalmente 
impegnandoci ad insistere con una campagna di comunicazione e di coinvolgimento, la più ampia possibile, 
perché questo è il momento in cui possiamo provare a cogliere un’occasione importante che si riverberi sulla 
micro economia già insediata all’interno della nostra città.  
Pregherei l’assessore Panico di illustrarci i tre atti e poi procederemo con una votazione separata.  
 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, Sindaco.  
Prego, assessore Panico.  
 

Ass. Alessandro PANICO 

Grazie, Presidente.  
Discutiamo congiuntamente tre atti che per la loro natura tecnico-giuridica devono essere formati 
separatamente, perché il primo riguarda una variazione al regolamento, quindi alle regole che tendono 
all’applicazione di tributi locali, il secondo è un atto propedeutico alla delibera di approvazione delle aliquote 
e tariffe, perché riguarda l’approvazione da parte del Consiglio del piano finanziario dei rifiuti con la 
determinazione del costo stimato, complessivo dei rifiuti per l’anno 2015, il cui valore è necessario 
determinare prima di poter determinare la tariffa, per rispettare l’equivalenza che da qualche anno è pari al 
100% fra l’importo del gettito che si ricava dalla riscossione della tariffa ed il costo dei rifiuti delle due partite, 
che come sapete, si devono equivalere.  
Riguardo alla variazione del regolamento, essa si sofferma sull’introduzione di alcune agevolazioni 
specifiche che vanno a completare un quadro che, come diceva già il Sindaco, già comprende tutta una 



 

 

serie di misure che, nei limiti del possibile e grazie anche all’equilibrio dei conti che questo Comune ha 
sempre storicamente manifestato, consente di tenere complessivamente la pressione fiscale dei tributi locali 
bassa, in alcuni casi tra le più basse o la più bassa della Basilicata, come nel caso proprio della tassa rifiuti.  
Prima di entrare nel merito dei singoli provvedimenti, proprio per avere qualche cifra di riferimento, basti 
pensare che a Melfi, come sapete, non si applica la TASI che è una tassa che si applica alla stessa base 
imponibile dell’abitazione principale. Questo vale per tutte le famiglie di Melfi, essendo un’imposta nuova 
probabilmente non ci si accorge del valore e del peso di questo beneficio fiscale per le famiglie. Per darvi un 
dato rispetto ad un’abitazione media, oggi come oggi, basta chiedere in qualsiasi altro Comune, pagare la 
TASI su un’abitazione, su un appartamento di media dimensione e di media qualità, determina un carico per 
una famiglia che può essere anche di 300-400 euro all’anno, somma che arriva a superare i 1.000 euro su 
una bottega artigiana di medie dimensioni o su un esercizio commerciale, anch’esso di medie dimensioni, 
categoria anche queste che sono escluse dal pagamento di questi rifiuti, la cui esenzione a Melfi è 
pressoché totale.  
L’esenzione della TARI per tre anni per chi intende insediarsi nel centro storico che introduciamo, aggiuntiva 
rispetto alle precedenti, e tra le precedenti ricordo che c’è un’esenzione già vigente dall’anno scorso, 
ovviamente non è un’esenzione permanente, ma che mira ad incentivare i trasferimenti, sia per le attività 
produttive, questo già dal 2011, sia per le abitazioni. Quindi le famiglie che da un altro quartiere si spostano 
nel centro storico possono beneficiare dell’esenzione totale della tassa dei rifiuti per tre anni.  
A questa agevolazione già esistente aggiungiamo oggi, con questa delibera, una ulteriore agevolazione che 
è un’esenzione di tre anni, anche questa estesa a tutto il territorio comunale per soggetti non residenti.  
Non mi soffermo, ovviamente, sull’inquadramento politico, sociale ed economico che ha già fatto il Sindaco 
rispetto a qual è il target, l’obiettivo dei soggetti che si vogliono intercettare con questa agevolazione, ma, 
tradotta sotto il profilo tecnico si tratta di persone non residenti che già lavorano a Melfi o nella zona o che 
iniziano a lavorare nel corso del 2015 e che decidono di prendere casa a Melfi in qualsiasi punto del territorio 
comunale e contemporaneamente nell’arco dell’anno solare, quindi non immediatamente, si dà tempo a tutto 
l’arco solare per effettuare questo adempimento.  
Nel merito, appunto, l’agevolazione consiste in una esenzione triennale della tassa sui rifiuti.  
Con lo stesso atto di variazione del regolamento, introduciamo anche due ulteriori agevolazioni che sono in 
realtà rettifiche di alcune distorsioni che ci sono nel meccanismo tecnico di applicazione della TARI, questo è 
un tributo nuovo che si è applicato per la prima volta nel 2014. Prima, come sapete, si applicava la TARSU; 
una delle differenze fondamentali tra i due tributi è, come avete visto con l’invio delle bollette che sono 
arrivate nelle settimane scorse riferite al 2014, che questo tributo si applica con una componente fissa ed 
una variabile. Si paga un tot di euro per singola unità immobiliare e poi si paga un’altra tariffa a metro 
quadrato, quindi la tariffa che complessivamente è diminuita nel totale è divisa in queste due caratteristiche.  
Che cosa accade?  
Che vi possono essere situazioni di abitazioni in cui esistono un certo numero di pertinenze, anche 
catastalmente identificate, molto piccole, ma che al Catasto sono iscritte come unità immobiliari autonome.  
In questo tipo di situazioni, che abbiamo rilevato essere un numero molto limitato per fortuna, ma che 
comunque esiste in via residuale, potrebbe accadere che il cittadino viene chiamato a pagare più volte per 
ogni singola unità immobiliare alla quota fissa.  
Oggettivamente abbiamo ritenuto essere una distorsione per cui introduciamo una sorta di franchigia, quindi 
un’esenzione per le piccole pertinenze complementari all’abitazione principale, fino a 10 metri quadrati di 
superficie catastale, in modo da sterilizzare completamente questo problema che, ripeto, anche se 
limitatissimo, si è verificato e sta nel meccanismo tecnico di costruzione del tributo.  
Questa è la seconda variazione regolamentare che proponiamo all’approvazione.  
L’ultima è l’introduzione di un incentivo che sta in un sistema più ampio e che riguarda il problema della 
raccolta dei rifiuti speciali da parte di quei soggetti di piccola e media dimensione, quindi parliamo di 
artigiani, commercianti, agricoltori piccoli e medi, che producono sia rifiuti urbani che rifiuti speciali.  
Questa cosa, oltre ad essere un problema di carattere procedimentale per gli operatori che, per chi fa questo 
lavoro, conosce quali possono essere le complicazioni ed anche i costi di gestione di questo problema, e 
determina anche in alcuni casi una problematica di carattere ambientale che si manifesta nel fenomeno delle 
discariche abusive.  
Si pensi alle discariche a bordo strada di resti di materiale edile che è il caso più eclatante, ma non solo.  
Nell’ambito di un procedimento più vasto che ha introdotto una piattaforma informatica per la gestione 
unitaria a costi più ridotti per l’operatore, proposta dal Comune, della raccolta dei rifiuti speciali, si introduce 
a latere anche un incentivo aggiuntivo che necessita del passaggio ad una modifica del regolamento e 
quindi dall’approvazione da parte del Consiglio Comunale, che chiediamo oggi, di un ulteriore incentivo in 
termini di sconto sulla tariffa di rifiuti urbani.  
Chi accede a questo tipo di piattaforma, oltre ad avere tutta una serie di vantaggi, che sono quelli già 
contenuti nel provvedimento a cui brevemente accennavo prima, può accedere anche ad uno sconto in 
termini di riduzione della tariffa sui rifiuti urbani, fino al 50%, con il tetto massimo del 50% della tariffa 



 

 

annuale complessiva e nella misura di euro 150 per tonnellata di rifiuti che passano attraverso questa 
piattaforma informatica, con un minimo di 300 chilogrammi di conferimento.  
Abbiamo unificato in un unico provvedimento queste tre indicazioni, la prima che si inserisce nel pacchetto 
generale di incentivi per aumentare l’attrattività ed agevolare la crescita demografica, ma anche questi altri 
due provvedimenti che erano già nei ragionamenti che si erano sviluppati ed erano stati istruiti nell’ultima 
parte dell’anno scorso.  
Questo è il provvedimento che riguarda la modifica al regolamento.  
Molto velocemente sul provvedimento che riguarda l’approvazione del piano finanziario. Il piano finanziario è 
propedeutico alla determinazione della tariffa perché è lo strumento attraverso il quale si determina il costo 
preventivato del sistema generale di gestione dei rifiuti solidi urbani, che è fatto in massima parte di costi di 
smaltimento, di costi di raccolta e poi ha una serie di servizi aggiuntivi che nel tempo vanno crescendo e 
diventano sempre più significativi.  
Il dato principale che va portato all’attenzione è che, come sapete, il costo di smaltimento sta scendendo 
notevolmente e questo fenomeno è direttamente proporzionale alla crescita della raccolta differenziata che 
oramai si va attestando a percentuali vicine al 60% e questo si traduce in numeri, in costi effettivamente 
rilevati. Tra il 2013 ed il 2014 il costo di smaltimento dei rifiuti è sceso di ben 106.000,00 euro che è una cifra 
molto, molto significativa.  
Scenderà con una previsione che è un trend abbastanza consolidato, che non è basato su un semplice 
auspicio, ma che trova riscontro in un trend che è consolidato negli ultimi mesi, almeno di altri 50.000 euro, 
tra il 2014 e il 2015.  
Ovviamente, questo grazie al sistema di raccolta dei rifiuti virtuoso che questa città ha posto in essere e 
forse non è stato ricordato, è il caso di farlo, è stato ricordato in tante altre occasioni, questo Comune non 
conferisce un solo etto di rifiuti all’inceneritore già da oltre un anno, non conferisce un solo etto di rifiuti in 
discarica, il 100% dei rifiuti solidi urbani che vengono raccolti sul territorio del comune di Melfi viene in 
qualche modo valorizzato, quindi non solo le frazioni che costituiscono la cosiddetta raccolta differenziata, 
ma anche la frazione residua secca.  
Questo aspetto, legato alla buona percentuale di raccolta differenziata, consente una progressiva riduzione 
dei costi e ha consentito una progressiva riduzione della tariffa che avete avuto modo di verificare anche 
guardando le bollette che sono arrivate nelle case e nelle imprese in questi giorni.  
La scelta che si è fatta quest’anno, rispetto ad un’ulteriore e progressiva riduzione del costo, è di non 
trasferirlo tutto interamente in una riduzione della tariffa, ma continuare ad accrescere i servizi 
complementari, quindi reimpiegare parte del risparmio, derivante dai costi di smaltimento, in un ulteriore 
rafforzamento dei servizi complementari che fanno parte del sistema rifiuti e che sono altrettanto 
fondamentali e che vanno ad attività di sensibilizzazione, di informazione, interventi ulteriori di sanificazione 
ambientale, derattizzazione e quant’altro, tutti puntualmente elencati nell’atto. Comunque, anche con il 
potenziamento dei servizi complementari, il costo complessivo del sistema rifiuti per l’anno 2015 è 
sostanzialmente analogo o in qualche lieve misura anche leggermente inferiore a quello del 2014.  
Questo si traduce in una sostanziale conferma della tariffa che è contenuta nel terzo dei provvedimenti di cui 
discutiamo, che è appunto la delibera di approvazione delle aliquote e tariffe della IUC (Imposta Unica 
Comunale).  
È un unico provvedimento perché unico è il sistema delle imposte introdotte dal legislatore l’anno scorso, pur 
nella loro autonomia di gestione, anche nella loro distinzione di sistemi di applicazione e base imponibile e 
quant’altro, i tre maggiori tributi locali, I’MU, la TASI e la TARI, rientrano in un unico contenitore che prende il 
nome di Imposta Unica Comunale, quindi le aliquote e tariffe sono oggetto di un unico provvedimento. 
Questo in massima parte, ve lo dico, conferma l’impianto ed anche l’entità in termini di aliquote e tariffe già 
presenti l’anno scorso, già determinate l’anno scorso, con l’introduzione delle uniche variazioni che sono 
costituite dall’introduzione dell’aliquota IMU del 4‰, anziché del 10‰, quindi con una riduzione del 60% del 
carico fiscale sul proprietario, per quei proprietari che a decorrere dal 1° gennaio 2015 affitteranno  ad uso 
abitativo le abitazioni che hanno a disposizione.  
Questa è la variazione unica che riguarda l’IMU.  
Per la TASI c’è poco da aggiungere, perché a Melfi già non si applica e continua a non applicarsi.  
Per quanto riguarda la tariffa sui rifiuti è il frutto di un meccanismo di calcolo automatizzato che è però il 
frutto di una valutazione a monte nel provvedimento precedente, il cui risultato produce essenzialmente una 
tariffa che al di là di variazioni centesimali, perché appunto dovendo rispettare l’equivalenza, costo dei rifiuti-
tariffa, non ci potrà mai essere esatta corrispondenza da un anno all’altro. Sostanzialmente, ripeto, al di là di 
variazioni centesimali, conferma la tariffa dell’anno scorso che è la più bassa della Basilicata, l’anno scorso 
già lo era nel confronto che avevamo fatto con i dati allora disponibili rispetto alla TARSU degli altri Comuni.  
Oggi abbiamo anche i dati alla prima applicazione della TARI degli altri Comuni, e questo dato si conferma e 
si divarica ancora di più.  
Se andiamo a leggere i dati della tassa rifiuti che viene applicata in altri comuni di dimensioni analoghe o 
anche più grandi della Regione Basilicata, la differenza diventa sempre più significativa.  



 

 

Per esempio, la tariffa fissa che si applica a Melfi sulle abitazioni di 32 euro per singola unità immobiliare, a 
Potenza può arrivare a 278 euro per singola unità immobiliare, quindi parliamo di questi ordini di grandezza. 
Non è una differenza del 10%. È una differenza che arriva ad 8-10 volte di più.  
Questo è un dato che a mio avviso andava assolutamente sottolineato.  
L’ultimo elemento da portare all’attenzione riguarda le scadenze per il pagamento dei tributi su cui inviterei il 
Consiglio a fare una riflessione specifica, perché il provvedimento nasce con la proposta dell’Ufficio che è di 
uno scadenziario che si chiude con l’incasso dei tributi nell’anno 2015, perché questi vanno incassati 
nell’anno di competenza, questo è il criterio ordinario.  
Però, come sapete, da qualche anno a questa parte portiamo avanti uno sfasamento riferito alla tassa sui 
rifiuti dovuti alla scelta di distribuire i kit per la raccolta differenziata e quindi la prima applicazione già nel 
2013 e poi nel 2014 della riscossione della tassa rifiuti è andata avanti, per cui solamente nelle scorse 
settimane abbiamo inviato i bollettini per l’incasso della tassa rifiuti 2014.  
Volendo applicare un criterio corretto dal punto di vista tecnico, noi dovremmo chiedere di incassare la tassa 
rifiuti del 2015, nel 2015, anche con delle date molto ravvicinate fra l’incasso del 2014 e quello del 2015.  
Non ci sono particolari controindicazioni a spostare anche lievemente queste date di scadenza, ovviamente 
è un percorso che lentamente deve rientrare e riportarsi nell’anno di competenza.  
La proposta così come nasce è: per quanto riguarda l’IMU le date sono fisse e sono stabilite per legge a 
giugno e dicembre. Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, c’è una proposta di incasso o in un’unica 
soluzione o in quattro rate, a distanza di tre mesi l’una dall’altra, però con prima rata scadenza 16 maggio, 
quindi praticamente già tra un paio di mesi.  
Volevo soffermarmi e richiamare l’attenzione del Consiglio su questo punto, perché non è un punto 
assolutamente vincolante, si può eventualmente modificare tenendo presente però che un orizzonte di breve 
e medio termine bisogna ritornare ad incassare tutto nell’anno di competenza.  
Non si può andare sempre molto oltre l’anno di competenza.  
Questo è tutto. Grazie.  
 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, assessore Panico.  
Ci sono interventi? 
Il consigliere Monico ha chiesto di intervenire.  
 

Cons. Pietro MONICO 

Io intervengo su questo punto e credo che i Colleghi e la Giunta mi consentiranno anche di fare una 
regressione e riprendere anche un ragionamento che abbiamo fatto nell’approvazione del punto precedente, 
perché ho preso un po’ di appunti rileggendo anche le Linee programmatiche che questa Amministrazione si 
è data.  
Questo di oggi è un Consiglio Comunale importante, perché è stato preceduto da una serie di ansie e 
perché riprende in qualche modo alcuni provvedimenti che sono stati la sintesi di una serie di discussioni 
che questa maggioranza ha condiviso.  
Dicevo che in questo intervento faccio riferimento anche alle Linee programmatiche perché ritengo 
importante fissare alcuni punti, ricordarne altri, soprattutto ricordare che un’amministrazione va giudicata 
soprattutto dagli atti amministrativi che  pone.  
La presenza del Sindaco oggi è importante, è una bella notizia, e la notizia della revoca del provvedimento 
mi ha rasserenato nella giornata di ieri e mi ha ispirato nel rileggere le linee che ci siamo dati.  
Abbiamo e ci siamo sempre stretti, e riporto la citazione “è riconosciuta in valori di riferimento della nostra 
azione politico amministrativa, valori che parlano di legalità, uguaglianza, affermando che l’azione della 
macchina amministrativa mai potrà sconfinare nell’arbitrio esercizio del potere conferito dalla legge, ma 
attendere sempre e comunque ai bisogni dei cittadini nel rispetto del principio di legalità, di uguaglianza e 
pari opportunità”.  
Io credo che questi principi inamovibili siano la stella polare di chiunque occupi una posizione di 
responsabilità ed oggi, soprattutto oggi, credo che sia importante affermarlo in questa Assise con 
un’assoluta nettezza, che da questa stella noi non ci siamo mai discostati.  
Abbiamo sempre parlato di una città concreta, frutto di idee, di cultura, di tradizione e di innovazione, 
abbiamo posto la cultura al centro della nostra azione, l’impegno è stato quello di promuovere il borgo antico 
e le sue particolarità.  



 

 

Ci siamo impegnati in maniera soddisfacente per recuperare le aree urbane inutilizzate e per ridare loro una 
vita ormai perduta. Siamo riusciti in una rigenerazione urbana che naturalmente dovrà proseguire nel suo 
cammino.  
Con l’approvazione del piano di diritto allo studio abbiamo recuperato la figura di alcuni personaggi 
importanti della nostra comunità, che in qualche modo ci identificano, quindi abbiamo fatto e continueremo a 
fare un’opera di identificazione per sentirci sempre più comunità.  
Abbiamo implementato le iniziative di rilevanza nazionale ed internazionale che permettono a questa città di 
andare oltre il campanile, recuperando ed implementando le attività scolastiche come il Media Show, come 
ad esempio la “Basilicata in tavola”. Siamo andati a calibrare le tariffe mensa ed il servizio scuolabus, 
abbiamo attivato una politica tariffaria solidale ed affermato la centralità e l’importanza che questa 
Amministrazione dà alla scuola nel rapporto con le famiglie, motore delle comunità.  
Parlare di una città trasparente ed imparziale significa dare rilevanza ad una serie di atti, come quello che 
abbiamo approvato precedentemente, la 167, abbiamo implementato il sito istituzionale, per renderlo 
trasparente. Tutti i cittadini di Melfi hanno la possibilità di accedere agli atti in maniera limpida e trasparente, 
di prenderne visione e di dialogare con l’Amministrazione.  
Ci siamo detti: “La nostra città deve parlare di storia, la sua storia, di cultura” e, come già accennavo, 
l’implementazione degli eventi celebrativi, l’aggiornamento del piano di diritto allo studio, il recupero delle 
tradizioni ed il recupero e la riapertura delle strutture comunali già esistenti, l’ultima è quella del teatro, ci 
permettono di guardare alla città del domani e dare una risposta alla città del presente.  
Ci siamo detti: “Melfi è una città più accogliente”. In questo senso, la previsione del restauro delle mura 
antiche, oppure l’azione a sostegno della residenzialità del centro storico rappresentano una caratteristica 
della nostra azione, però dobbiamo lavorare su molti punti.  
Pensiamo al recupero e ad una regolamentazione delle barriere architettoniche, il loro superamento, oppure 
l’assistenza agli anziani che è diventato un problema a cui stiamo cercando di dare una risposta con 
l’Assessore.  
Una città più ecologica, lo abbiamo detto più volte, non è né eccessivo, né inopportuno, né propagandistico 
dire ed evidenziare in questa sede i buoni risultati che abbiamo ottenuto con la differenziata, oppure 
l’importante azione politico-amministrativa di prevenzione di contrasto rispetto all’inquinamento derivante 
dagli insediamenti industriali.  
Un’amministrazione, dicevo, si giudica dai fatti e ci siamo detti, inoltre, come un sistema sociale in grado di 
cogliere le opportunità di sviluppo va implementato attraverso una serie di azioni come quelle della 
promozione di più intense relazioni con gli operatori che operano nella nostra zona industriale, lo abbiamo 
fatto egregiamente ed adesso ci consentono di giocare un ruolo di primo piano nel processo riorganizzativo 
ed occupazionale del nostro territorio.  
Oggi approviamo e l’Assessore ha fatto una relazione e ci ha messo in condizioni di analizzare gli atti che ci 
apprestiamo ad approvare in maniera chiara, esemplificativa, con i quali non possiamo che essere 
d’accordo.  
Oggi approviamo una serie di interventi che vanno a collocarsi in un momento storico favorevole per questa 
comunità e che abbiamo il dovere di non sottovalutare, così il pacchetto fiscale del 2015. Sottolineo, oltre a 
quello che diceva l’Assessore, l’importanza degli incentivi per la micro raccolta dei rifiuti speciali, questo ci 
permetterà sicuramente di combattere l’annoso problema delle discariche abusive.  
In sostanza, leggendo quali sono le dichiarazioni di molti colleghi Consiglieri Comunali alla vigilia di 
un’assemblea dell’ANCI a cui parteciperò con piacere a Milano, un consigliere comunale di Cagliari afferma, 
e ne condivido in pieno il senso: “Come oggi la politica sta nel comune” la politica è nei comuni, dove 
l’amministratore locale svolge una forma nobile di volontariato sociale e le altre istituzioni dovrebbero 
rendere omaggio a questa forma di politica e nell’affermare il mio orgoglio di partecipare a questa comunità 
e di dare il mio personale bentornato, auguro sia alla maggioranza che all’opposizione un lavoro 
nell’interesse di tutti i cittadini di Melfi.  
Concludo solamente con una riflessione all’Assessore in relazione all’incasso dei tributi, suggerendo come 
sia opportuno dilazionare il più possibile l’incasso dei tributi per non creare una sovrapposizione che 
potrebbe essere pesante per le famiglie. Grazie.  
 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Monico.  
Ci sono altri interventi sul punto? 
Il consigliere Gubelli ha chiesto di intervenire.  
 



 

 

Cons. Salvatore GUBELLI 

Grazie, Presidente.  
Il mio intervento sarà brevissimo, soprattutto perché colgo l’occasione per ringraziare ufficialmente il Sindaco 
per essere qui, ringraziarlo perché la sua presenza, a mio giudizio, non era scontata, non per le vicende che 
l’hanno purtroppo coinvolto, ma non era scontata perché l’ha accennato, ma credo che valga la pensa 
sottolinearlo, bastava un suo gesto ed avrebbe avuto la vita molto più semplificata ed anche la vicenda molto 
più semplificata.  
Credo che di questo dobbiamo dartene atto e soprattutto dobbiamo ringraziarti per non aver ceduto e per 
aver lottato con determinazione, determinazione che sicuramente nasce dal fatto di essere consapevoli di 
non aver fatto nulla di sbagliato.  
Di questo ti ringrazio personalmente e credo anche a nome di tutti gli altri.  
Per quanto riguarda il punto specifico, sono particolarmente contento di questa iniziativa, soprattutto del 
pacchetto che abbiamo messo in atto per favorire l’insediamento a Melfi.  
Credo che questo tipo di politica sia la politica giusta, credo che questo tipo di provvedimento vada a 
correggere degli errori fatti in passato, soprattutto nel ’94, quando avevamo avuto quella grossa opportunità 
e che purtroppo non è stata sfruttata, tant’è che le persone che dalla FIAT e dall’Indotto si sono insediate a 
Melfi sono state pochissime.  
Noi, nell’intento, vogliamo correggere con questo provvedimento, fornendo tutta una serie di agevolazioni 
che se centreranno l’obiettivo, permetteranno di rivitalizzare, di creare economia nel paese.  
Credo che questo da un punto di vista amministrativo possa essere ed è sicuramente necessario, può darsi 
che non sarà sufficiente, ma credo, ed è mio convincimento, che anche la popolazione dovrà fare la sua 
parte, nel senso che se come Amministrazione poniamo delle agevolazioni sulla tassazione è chiaro che i 
cittadini proprietari dovranno fare la propria parte, non potranno mantenere degli affitti esorbitanti, se 
vorranno beneficiare di questo tipo di incentivi.  
Credo che se ognuno di noi si fa dei conti, probabilmente si renderà conto – scusate il bisticcio di parola – 
che è più conveniente una tassazione bassa, piuttosto che mantenere degli affitti alti, pagando delle tasse 
sicuramente esorbitanti.  
Detto questo, credo che dobbiamo continuare su questa linea, perché è un esempio di buona politica e 
soprattutto devo sottolineare ancora una volta che, forse, l’Amministrazione dovrà fare qualcosa in più per 
pubblicizzare questo tipo di iniziativa, così come dovrà fare qualcosa in più per pubblicizzare i vari benefici e 
le varie esenzioni, perché, secondo me, certi benefici vengono riconosciuti se richiesti ed ovviamente, per 
essere richiesti, devono essere conosciuti, il che vuol dire che più rendiamo partecipe la popolazione di quali 
sono le agevolazioni, più la popolazione si potrà rendere conto e ne potrà beneficiare. Grazie.  
 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Gubelli.  
Ci sono altri interventi? 
Il consigliere Valvano ha chiesto di intervenire.  
Prego.  

Cons. Salvatore VALVANO 

Grazie, Presidente.  
Io sarò un grande tifoso dell’Assessore, ma come esprime lei il pacchetto finanziario, secondo me, non lo 
esprime nessuno, le rinnovo di nuovo i complimenti.  
Volevo soffermarmi però, come diceva giustamente il consigliere Gubelli, sulla comunicazione.  
Per esempio, per quanto riguarda la piattaforma per i rifiuti di discariche, i rifiuti speciali, secondo me 
dovremmo dare maggiore informazione alla cittadinanza ed eviteremmo di buttarli dove capita.  
Ritorniamo sempre sul discorso di fare questa comunicazione, io già l’avevo detto a lei, Assessore, io ho qua 
il suo rendiconto sintetico che, secondo me, conviene metterlo sul nostro sito, perché è fatto così bene che 
chiunque potrebbe trovare sia le agevolazioni e sia la lotta a queste discariche abusive.  
Per quanto riguarda il pagamento del 2015 mi consenta di non essere molto d’accordo, in un momento 
particolare, forse, conviene andare un po’ lentamente su questo, è un’opinione mia personale, non so se gli 



 

 

altri consiglieri sono d’accordo, quindi terrei fermo per quest’anno il pagamento dilazionato e poi vediamo se 
il prossimo anno, se riusciamo, con una buona comunicazione ad avere anche da parte dei cittadini questa 
grande collaborazione, potremmo già cominciare a discutere e mantenerci nei tempi che giustamente gli 
uffici richiedono. Grazie.   
 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Valvano.  
Ha chiesto di intervenire il consigliere Piccolella.  
 

Cons.  Michele PICCOLELLA 

Grazie, Presidente.  
Questo provvedimento che oggi il Consiglio sta approvando è sempre frutto di una buona politica, che il 
Sindaco di Melfi negli ultimi 20-25 giorni ha proposto e la maggioranza, con grande favore, è stata d’accordo 
perché può portare a Melfi un po’ di economia con il trasferimento di persone e chiedendo a tutti di fare la 
propria parte.  
È un documento di grande rilievo, invidiato anche a livello nazionale, dal momento che è stato l’unico 
comune d’Italia che è riuscito a mettere su un provvedimento di esonero tasse per chi si trasferisce a Melfi.  
Per questo voglio ringraziare il Sindaco per questa idea brillante, il mio è un voto favorevole.  
Concludendo, va riconosciuto l’ottimo lavoro fatto dall’Assessore Panico.  
Per quanto riguarda la puntualizzazione che faceva il consigliere Valvano poc’anzi sulla quota del 
pagamento della TASI entro il 2015, io sono d’accordo per un dilazionamento, quindi chiederei, se è 
possibile, di rivederla e trovare una soluzione che sia leggermente più favorevole per i cittadini in un 
momento di grande difficoltà. Grazie.  
 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Piccolella.  
Ci sono altri interventi? 
Dichiarazioni di voto? 
Consigliere Monico, prego.  
 

Cons. Pietro MONICO 

A nome del Partito Democratico, in relazione al dibattito svolto, do il voto favorevole ai provvedimenti.   
 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, Consigliere.  
Altre dichiarazioni di voto? 
Se non ci sono altre dichiarazioni, prego Sindaco.  
 

Sindaco Livio VALVANO 



 

 

In un minuto voglio ringraziare il Consiglio, la maggioranza e tutti i Consiglieri presenti, spero anche che la 
consigliera Fontana vorrà cogliere l’appello a votare con convinzione un atto che, credo, sia un atto 
condivisibile che prova ad intercettare un’occasione di sviluppo in questa fase storica.  
Tengo a ringraziare tutto il Consiglio per il dibattito affettuoso, ma anche per l’attenzione che nelle settimane 
precedenti i Consiglieri avevano prestato con entusiasmo a questa iniziativa.  
Tengo a ringraziare in modo particolare, e va fatto perché è giusto farlo, l’Ufficio Area Finanziaria che ha 
fatto un grande lavoro in questi giorni in cui si ha la dinamica delle norme che cambiano ed anche le 
difficoltà del momento, del passaggio da fine anno ad inizio anno. I funzionari del Comune, il dottore De 
Simone e tutti i suoi collaboratori dell’Area Finanziaria ci hanno consentito in poche ore di fare due atti 
complicati, sia quello della 167 e soprattutto questo pacchetto di provvedimenti. Tengo a farlo, perché è 
giusto riconoscere il grande supporto che c’è stato in pochi giorni.  
Ringrazio il Consiglio, raccogliamo la raccomandazione, che mi è parsa essere condivisa tra l’altro con 
ottime e valide ragioni, rispetto alla riscossione del tributo per il 2015, siccome noi adesso anticipiamo questi 
provvedimenti prima dell’approvazione del bilancio, allo scopo di impegnare già il Comune di Melfi da oggi, 
quindi rendiamo effettivamente esigibili queste agevolazioni ai cittadini che non dobbiamo ingannare.  
Abbiamo fatto un’attività di promozione nei primi giorni dell’anno, anche a mezzo di canali nazionali, attività 
che si è interrotta per un breve periodo di astensione e che però riprenderà in questi giorni, però avevamo la 
necessità di portare in Consiglio e di rendere l’impegno effettivamente esigibile, non semplicemente una 
iniziativa di propaganda. Oggi il Consiglio lo fa. Io sono molto grato alla Giunta ed ai Consiglieri che in mia 
assenza hanno proseguito nella istruttoria degli atti con l’aiuto eccezionale dell’Ufficio in così poco tempo.  
Per questo, rispetto alla scadenza riscossione del tributo, raccogliamo la raccomandazione.  
Oggi recepiamo l’atto, sapendo che in sede di approvazione del bilancio la Giunta è impegnata a proporre 
un posticipo delle scadenze nei termini che saranno nuovamente concordati. Per una questione di economia 
ed anche di redazione degli atti, eviterei di immaginare adesso un emendamento, ma raccogliamo la 
raccomandazione e l’impegno politico che insieme assumiamo di cambiare le scadenze per la successiva 
riscossione.  
In questi termini, direi che possiamo procedere con l’approvazione dell’atto.  
 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, Sindaco.  
Procediamo alla votazione.  
Sono tre provvedimenti diversi.  
Procediamo con la votazione per appello nominale del quinto punto: “Variazione del Regolamento IUC 
approvato con DCC N. 32 del 12.06.2014 nella componente TARI-provvedimenti”.  
Con 10 voti favorevoli ed un astenuto, il Consiglio approva.   
Procediamo con la votazione per appello nominale del sesto punto: “Approvazione piano finanziario per la 
determinazione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (TARI) 2015-Provvedimenti”. 
Con 10 voti favorevoli ed un astenuto, il Consiglio approva.   
Procediamo con la votazione per appello nominale del settimo punto: “Imposta unica (IUC) 2015. 
Approvazione aliquote e tariffe IMU, TASI e TARI-Provvedimenti”.  
Con 10 voti favorevoli ed un astenuto, il Consiglio approva.   
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