
 

 

  

 

Città di Melfi 
PROVINCIA DI POTENZA   

  

  

 DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 46 DEL 30/11/2015    

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

DEL 12/06/2014 NELLA COMPONENTE TARI. RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER 

LE ABITAZIONI DELLE FRAZIONI E DELLE CASE SPARSE.   

     

 

 L’anno duemilaquindici , il giorno trenta , del mese di novembre , alle ore 15,28 , 

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  SI   SACCO GIANLUIGI  NO  
FLAMMIA CARMINE PIO  SI   SASSONE ANTONIO  NO  
FONTANA EMILIA  SI   RAUSEO FRANCESCO  SI  
GUBELLI SALVATORE  SI   VALVANO SALVATORE  SI  
MONTANARELLA DONATO  SI   MONICO PIETRO  SI  
MONTANARELLA ANTONIO  NO      

 

Consiglieri Presente  N. 12  

Consiglieri Assenti  N. 5  

 

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 

 

 Planimetria del territorio comunale  

 Parere del collegio dei revisori  



 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

IL SINDACO chiede preliminarmente all’Assessore Alessandro Panico di fare una relazione sul 

punto , poi  si riserva successivamente  di intervenire durante il dibattito come da allegato 

resoconto stenotipato; 

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

componenti di IMU, TARI e TASI; 

RICHIAMATA la DCC n. 5 del 6/02/2015 di approvazione di variazione del regolamento IUC 

nella componente della TARI; 

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 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; 

CONSIDERATO: 



 

 

• Che il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è attivo su tutto il territorio comunale; 

• Che il territorio del comune di Melfi è molto vasto con un nucleo abitativo 

sufficientemente omogeneo costituito dal “perimetro urbano” entro le mura e la sua 

naturale espansione attraverso i rioni di Valleverde, c.sa Vessinella, c.da Bicocca e zona 

L. 167; 

• Che oltre a tali zone urbanizzate esistono altri insediamenti sparsi alcuni dei quali più 

numerosi costituenti le frazioni di Foggiano, Foggianello; Leonessa, San Nicola di Melfi; 

• Che il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, comprensivo anche dei servizi collegati 

di spazzamento delle strade e sanificazione ambientale è per obiettivi motivi collegati 

all’intensità abitativa diverso in termini di frequenza ed onerosità nelle diverse zone con 

livelli massimi riferiti al cosiddetto centro abitato e livelli minimi nelle rimanenti zone del 

territorio costituito da frazioni e case sparse;  

• Che il comune di Melfi ha sottoscritto il 20.10.2015 e depositato il 21.10.2015 apposito 

accordo territoriale per consentire di stipulare contratti di locazione ai sensi della Legge 

n. 431/1998 a “canone concordato”  

VISTA la planimetria elaborata dall’Area Urbanistica con la evidenziazione del “Perimetro 

urbano”, dell’area industriale San Nicola di Melfi e delle residue aree del territorio comunale, 

allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO dover intervenire in via perequativa al concorso del sostenimento delle spese 

complessive il contributo richiesto ai residenti del “centro” rispetto agli occupanti delle 

abitazioni delle frazioni e case sparse attraverso l’introduzione di apposita riduzione a beneficio 

di questi ultimi, con esclusione dell’Area Industriale di San Nicola di Melfi, in virtù delle 

considerazioni svolte al precedente capoverso; 

RITENUTO dover promuovere la diffusione dei contratti a “canone concordato” riconoscendo 

benefici fiscali a coloro che decidono di utilizzare lo strumento reso disponibile 

dall’Amministrazione comunale con il citato accordo territoriale; 

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 24/11/2015 allegato al presente atto; 

VISTO il parere favorevole della I° Commissione Consiliare  datato  25/11/2015, allegato al 

presente atto; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Con i voti unanimi resi ed accertati a norma di legge; 

Uditi gli interventi riportati nello stenotipato allegato al presente atto; 



 

 

Con voti espressi per appello nominale, 

Presenti         N:  12 

Favorevoli      N:   9 

Assenti          N:   5  (Carbone, Montanarella A.,Castaldi, Sacco, Sassone); 

Astenuti       N: 3  (Bufano, Fontana, 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 ed integrato con DCC 5 del 6/02/2015, dando atto che così come da intervento 

dell’Assessore Panico viene stralciato il  punto a - lett.”H”già contenuto nell’iniziale proposta 

deliberativa che comunque viene riportato  nel testo del deliberato pro memoria. 

 a) all’art. 15, comma 1 dopo la lettera g) è inserita la seguente: 

 

h)  i fabbricati ubicati nel territorio comunale occupati da locatari 

sulla base di contratti “a canone concordato”, stipulati ai sensi 

della Legge n. 431/1998 e del vigente accordo territoriale per 

il Comune di Melfi sottoscritto il 20.10.2015 e depositato il 

21.10.2015. L’esenzione è concessa per il periodo di anni 3 a 

partire da quello di insediamento, rilevabile come data di 

decorrenza del contratto di locazione registrato. La norma si 

applica alle occupazioni iniziate a partire dall’anno 2015. 

 

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

 m)    riduzione del 60% (sessanta per cento) della tariffa, sia nella parte fissa 

che nella parte variabile, esclusivamente per fabbricati ad uso abitativo e 

relative pertinenze ubicate all’esterno del “perimetro urbano” e dell’”Area 

Industriale San Nicola di Melfi”, come indicate nella planimetria allegata 

sub “A” al presente regolamento, a formarne parte integrante e 

sostanziale; 

  b) all’art. 16 comma 3 aggiungere il seguente periodo: 

    “La riduzione di cui al comma 1, lettera m) si applica d’ufficio in 

corrispondenza dell’ubicazione del fabbricato ad uso abitativo e relative 

pertinenze all’esterno del “perimetro urbano” e dell’”Area Industriale San 

Nicola di Melfi”, come definito nell’allegata planimetria.” La riduzione di cui 

alla lettera m) non è cumulabile con altre tipologie di riduzione e sostituisce le 

riduzioni eventualmente già applicate in conseguenza delle dichiarazioni dei 

contribuenti.” 



 

 

2. Approvare la ripartizione del territorio comunale, ai fini dell’applicazione della riduzione 

di cui all’ 16, comma 1, lettera m), come rilevabile dall’allegata planimetria, parte 

integrante della presente deliberazione e del regolamento IUC – parte TARI; 

3. di dare atto che la presente variazione al Regolamento sarà efficace dal 1° gennaio 

2016; 

4. 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; 

5. 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 ora alla trattazione dell’undicesimo punto posto all’ordine del giorno: “Variazione del 
regolamento IUC, approvato con delibera Giunta Comunale numero 32 del 12 giugno 2014, nella 
componente TARI – Riduzione della tariffa per le abitazioni delle frazioni e delle case sparse”. 
La parola al Sindaco o all’Assessore per relazionare sul punto? 

Sindaco Livio VALVANO  

Chiedo preliminarmente all’Assessore di fare una relazione sul punto, poi mi riservo successivamente di 
intervenire durante il dibattito. 
 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Prego, Assessore.  
 

Ass. Alessandro PANICO  

Grazie, Presidente. L’odierna proposta di variazione al regolamento della tassa rifiuti trae origine dalla 
progressiva entrata a regime della nuova TARI e da una crescente conoscenza e disponibilità di dati inerenti 
i contribuenti, il territorio e le modalità di svolgimento del servizio, dovuta principalmente all’attivazione del 
servizio tributi. 
In particolare, deve darsi atto di una progressiva crescita della base imponibile del tributo, costituita dalle 
superfici tassabili, effetto di una più puntuale attività di controllo ed incrocio di dati, che ha consentito 
l’emersione di base imponibile, in massima parte già definita con i contribuenti, derivante da omissioni 
dichiarative, incongruenze ed inesattezze, se non da vere e proprie sacche di evasione fiscale. 
A questo fenomeno si contrappongono un’analisi ed una conoscenza più puntuali delle modalità di 
svolgimento e dell’intensità del servizio di raccolta, per le quale sono stati sollecitati i competenti uffici 
comunali, consentendo di evidenziare alcune differenze in termini di frequenza ed intensità dei servizi 
sottoposti alla tariffa TARI in modo più dettagliato: raccolta, sanificazione, spazzamento strade e simili, 
servizi oggettivamente svolti con intensità proporzionale al livello di antropizzazione del territorio e alla 
concentrazione abitativa. 



 

 

Da ciò deriva l’odierna proposta di riformulare in parte la tariffa relativa alle utenze domestiche e relative 
pertinenze, introducendo dal 2016 una riduzione regolamentare del 60%, rispetto alla tariffa ordinaria, in 
quelle aree del territorio comunale caratterizzate contemporaneamente da una minore intensità e 
dimensione abitativa e, di conseguenza, anche da una migliore intensità del servizio, nelle componenti sopra 
descritte. Tale riduzione, per la sua rilevanza, qualora approvata, assorbe e sostituisce qualsiasi altra 
agevolazione o riduzione applicabile finora alla stessa fattispecie di contribuente, perché parliamo di una 
proposta di riduzione del 60%. 
Le aree nelle quali si applica la riduzione sono determinate sulla base di apposita planimetria prodotta dagli 
uffici che entra, quindi, a far parte integrante del regolamento, così come modificato con l’odierna proposta. 
Esse coincidono, in sostanza, con le porzioni di territorio comunale a minore densità abitativa e non ricadenti 
né nel perimetro urbano e contrade contermini, né nell’area industriale di San Nicola di Melfi, la quale ha 
caratteri di antropizzazione analoghi a quelli del centro abitato e quindi non beneficia della riduzione al pari 
di quest’ultimo. 
A margine della proposta di delibera, mi corre l’obbligo di fare una annotazione. Si fa anche presente che 
con la medesima proposta formulata dall’ufficio era stata prevista l’introduzione di una esenzione triennale 
della tassa rifiuti, a partire dall’anno di inizio dell’occupazione, per gli inquilini che avessero stipulato contratti 
a canone concordato ai sensi della legge 431 del ’98, la cosiddetta legge sui contratti a canone concordato, 
accordo del quale, peraltro, daremo atto con il successivo punto numero 12 posto all’ordine del giorno di 
questo Consiglio. La proposta era pertanto formulata in modo analogo all’esistente agevolazione introdotta 
nel 2015 per i contratti di locazione abitativa che comportano il trasferimento di residenza dell’inquilino da 
altro comune verso il comune di Melfi, allo scopo di incentivare la crescita demografica. Se ricordate, è un 
provvedimento che abbiamo approvato nello scorso mese di febbraio. 
Nel caso di specie odierno invece l’agevolazione avrebbe avuto l’obiettivo di assistere e promuovere con 
agevolazioni fiscali sui tributi locali il ricorso a locazione a canone concordato sulla base dell’accordo 
recentemente sottoscritto e, in modo speculare, ad altre agevolazioni tributarie in materia di IMU e TASI, che 
riguardano invece principalmente il proprietario e che saranno sottoposte al Consiglio con prossima delibera 
sulle aliquote fiscali. 
Tuttavia, durante l’esame in Commissione, con parere unanime, si è ritenuto di modificare la proposta di 
delibera, eliminando l’introduzione di tale ulteriore agevolazione sul presupposto che l’inquilino acceda già a 
sufficienti vantaggi, consistenti in un canone di locazione calmierato, perché con i contratti a canone 
concordato tendenzialmente il canone di locazione è più basso di quelli di mercato, e non si ravvisa quindi 
l’opportunità di incidere con ulteriore agevolazione a suo vantaggio, ferma restando l’eventuale opportunità 
di introdurre, quando si procederà in tal senso, agevolazioni per il proprietario, compensative del minor 
canone riscosso rispetto a quello di mercato. 
Pertanto, si propone di approvare la proposta di delibera formulata dall’ufficio con il seguente emendamento: 
eliminazione dal corpo della delibera del punto numero 1, lettera A, relativo a modifiche all’art. 15, comma 1, 
del regolamento TARI, consistenti nell’introduzione della nuova lettera H in materia di agevolazioni 
all’inquilino per locazione a canone concordato, e conseguente eliminazione dei relativi riferimenti ai contratti 
a canone concordato nelle premesse del provvedimento. 
Quindi, sostanzialmente, la Commissione da un esame più approfondito rispetto al merito della proposta ha 
ritenuto di stralciare la parte riferita ad agevolazioni per l’inquilino per il ricorso a contratti a canone 
concordato, ritenendo l’inquilino già sufficientemente agevolato dall’opportunità di sottoscrivere contratti di 
locazione ad un canone inferiore a quello di mercato. Per cui, la proposta, così come è stata predisposta 
dall’ufficio, è arrivata in Commissione e verrebbe sottoposta, appunto, all’approvazione del  Consiglio con la 
presenza di questo emendamento consistente nello stralcio di ogni riferimento ad agevolazioni sui contratti a 
canone concordato. 
L’ho letto prima, Segretario, si tratta di stralciare dal corpo della delibera il punto 1, lettera A, relativo a 
“Modifiche all’art. 15, comma 1, del regolamento TARI”. 
 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, Assessore. Apriamo il dibattito, ma permettetemi un intervento rispetto a questo punto. Faccio 
questa considerazione affinché si stimoli una riflessione da parte del Consiglio e da parte di chi propone 
questa delibera, la cui mission e la cui filosofia sono sicuramente positive. Si vuole agevolare chi non risiede 
nel centro urbano e che, pagando le tasse, dovrebbe avere dei servizi alla stessa stregua dei cittadini del 
centro storico o urbano: cioè lo spazzamento delle strade, lo smaltimento dei rifiuti e lo stralcio delle erbe. 
Ritengo però ci sia un errore di valutazione che forse non è stato colto, vale a dire che, mettendo un 
perimetro, che non è quello individuato dall’Ufficio Urbanistica, e approvando in questi termini la delibera si 
creerebbero delle disparità di trattamento tra chi sta all’esterno di questo perimetro e chi sta invece 



 

 

all’interno, anche perché non deve sfuggire che in molte contrade nei pressi del centro abitato vi sono molti 
cittadini residenti nelle medesime condizioni. 
Quindi, andando ad agevolare soltanto chi sta al di fuori di quel perimetro e non tenendo conto di chi 
all’interno di questo confine sta nelle stesse condizioni, credo sia un errore da non commettere per evitare di 
dover intervenire di nuovo per eliminare questa disparità di trattamento. 
Io qui vedo che si parla non soltanto di frazioni, ma di case sparse e case sparse ci sono anche nelle tante 
contrade limitrofe al centro abitato, che non hanno i servizi basilari per cui hanno pagato degli oneri di 
urbanizzazione. Hanno avuto l’autorizzazione da parte del Comune, hanno pagato gli oneri di 
urbanizzazione e non hanno ricevuto da parte dell’Ente alcun servizio: acqua, energia elettrica, scarico delle 
fognature, metano. 
Quindi, non tener conto di questa fetta di cittadini che si trova nelle stesse condizioni di quelli che sono al di 
là del confine, io credo che sia un errore politico. Con questo intervento voglio soltanto trasferirvi la mia 
considerazione, nella speranza che il Consiglio e la Giunta possano soprassedere o quanto meno variare il 
testo della delibera, tenendo conto anche delle considerazioni che sto facendo. 
Grazie. La parola al Sindaco, prego. 
 

Sindaco Livio VALVANO  

Grazie, Presidente. Ritengo opportuno intervenire e a fronte delle correttissime preoccupazioni espresse dal 
Presidente del Consiglio, mi permetterò di fare una lieve integrazione rispetto alla relazione introduttiva che 
ci ha reso l’Assessore, perché effettivamente il presidente Bufano mette in evidenza il fatto che ogni volta 
che si individua una agevolazione si corre il rischio di determinare delle iniquità. 
Intanto stiamo intervenendo in un contesto che non individua dei soggetti a cui noi facciamo una cortesia; al 
contrario, è una delibera che interviene per correggere, come abbiamo fatto in altri casi, una iniquità del 
sistema. È una declinazione di uno dei principi cardine della legge che regolamenta la tassa rifiuti e cioè che 
ognuno deve pagare il costo dei servizi connessi allo smaltimento dei rifiuti e ai servizi a supporto, come lo 
spazzamento delle strade e altri servizi, in rapporto a quanto la condizione del singolo cittadino influenza il 
costo complessivo del servizio. E l’altro principio è che il tributo è collegato solo ed esclusivamente al 
servizio di raccolta, spazzamento delle strade; non ci sono altre considerazioni, sul piano proprio della 
legittimità, che possano motivare una decisione del Consiglio e quindi un atto deliberativo, estranee a questi 
che vi ho sinteticamente citato.  Quindi l’assenza di altri servizi, di altre infrastrutture, come la rete fognaria, 
la rete di somministrazione e di trasporto del gas, l’acqua potabile o la condizione delle strade sono elementi 
che il Consiglio non può in alcun modo prendere in considerazione. 
Detto ciò come premessa e tenendo presente che condivido appieno quanto il Presidente del Consiglio ha 
espresso in termini di preoccupazione, voglio rassicurare il Consiglio su due questioni. Primo, il punto non è 
il testo della delibera. Non c’è un testo diverso che può affrontare, ridurre o eliminare potenziali iniquità, ma è 
l’allegato alla delibera e cioè la planimetria dell’intero territorio comunale che circoscrive le aree per le quali, 
si badi bene, noi introduciamo una agevolazione. Noi non individuiamo delle aree che penalizziamo, 
individuiamo delle aree in cui introduciamo una agevolazione e, ripeto, in realtà non è una vera e propria 
agevolazione, ma recuperiamo meglio il trasferimento di quanto costa al singolo cittadino in ragione delle 
sue condizioni oggettive. Per cui il problema è tecnico: non c’è un testo diverso della delibera che può 
meglio comprendere o comunque ridurre ancora di più le iniquità, ma c’è l’individuazione di un’area fatta 
dagli uffici, che può essere successivamente variata e che segue un criterio oggettivo. Vi faccio un esempio 
su tutti per evitare fraintendimenti e speculazioni di ogni genere. La casa del Sindaco, di mia proprietà, 
insiste su un’area oggi marginale, tecnicamente considerata agricola dallo strumento urbanistico vigente, 
che io ho acquistato e che con l’originario proprietario ha beneficiato nell’85 della normativa sul condono 
edilizio. Pur insistendo in area agricola, contrada Noce Scanganata, contrada Maddalena, quindi tutta l’area 
che va verso il Monte Vulture, sarebbe assolutamente ingiusto ed iniquo se ad essa venisse destinata una 
siffatta agevolazione, perché è una abitazione che, pur essendo in area agricola, è stata sanata in virtù 
dell’applicazione di una legge dello Stato, è a ridosso del centro abitato e non è a supporto di un’attività 
agricola. 
Questo è il principio che è contenuto nella delibera. Ci sono zone dove il servizio ha un costo minore perché 
non si ha lo spazzamento delle strade e dei marciapiedi che non ci sono, dove non viene tolta l’erba, dove la 
rimozione dei rifiuti avviene con minore frequenza, a differenza di ciò che accade all’interno del centro 
abitato e di quelle aree che, se pure tecnicamente insistenti su zona agricola, in realtà sono funzionali non 
all’esercizio dell’agricoltura, ma del centro abitato. 
Questo cosa significa? Non che penalizziamo dei cittadini rispetto ad altri, ma che andiamo ad individuare 
delle ragioni e delle motivazioni per cui l’intero servizio di raccolta e di spazzamento delle strade sull’intero 
territorio comunale ha un impatto, una qualità, una natura ed un costo differenti. 



 

 

Allora, il punto non è come scriviamo la delibera, ma come tiriamo una linea che non deve assolutamente 
essere arbitraria, ma basata su un criterio rispettoso della legge.  
Ovviamente, avete compreso la mia volontà di non beneficiare personalmente dell’agevolazione, 
consentitemi questa battuta, ma anche la volontà che essa non sia estesa a fattispecie analoghe a quella 
che ho illustrato  a mo’ di esempio. 
La linea come è stata tracciata? La linea è un confine naturale di una strada che probabilmente nessuno di 
noi percorre, quella che segna il Vallone delle Finaide, si collega al Tratturo Regio, chiude con il percorso di 
una strada al Tratturo Regio fino al confine con Rapolla e poi dall’altra parte con il Monte Vulture, prima della 
frazione di San Giorgio. È un confine che prova a circoscrivere il centro storico, Valleverde, la Bicocca e tutte 
le aree a ridosso del centro abitato, le cui abitazioni sono oggettivamente non dedite all’agricoltura, e 
naturalmente prosegue fino al Monte Vulture, anche perché, coerentemente con le scelte che abbiamo fatto 
e rispetto alla delibera del Consiglio sul Parco del Monte Vulture, è evidente che non c’è attività agricola che 
si possa svolgere verso il Monte Vulture.  
Fermo restando che per carattere e per cultura sono dell’idea che è meglio prendere una decisione, anziché 
non prenderla nel timore di commettere un errore, io inviterei l’intero Consiglio, accogliendo in pieno la 
raccomandazione che ci viene dal Presidente, di sottoporre il punto anche ad una successiva verifica che io 
stesso mi impegno ad attivare, chiedendola al Presidente della Prima Commissione Consiliare. Quindi 
procediamo a valutare ulteriormente se la linea che oggi è contenuta nella planimetria, allegata all’atto che io 
vi invito stasera ad approvare, possa essere o meno esaustiva e possa essere la declinazione geografica 
più corretta del principio che sta nella legge e che la delibera in modo esplicito esprime. 
Per questo io raccoglierei la raccomandazione e chiederei al Consiglio, a valle del dibattito e al netto della 
rettifica che appunto è emersa durante i lavori della Commissione, cioè l’eliminazione della lettera A che, 
evidentemente, ha una natura diversa anche rispetto all’oggetto e al contenuto di questo atto, di approvare 
l’atto e di sottoporlo ad una verifica successiva. Teniamo presente, fra l’altro, che questo atto avrà 
decorrenza dal primo gennaio 2016, quindi non è un atto che produce un effetto immediato, ma mette 
l’ufficio in condizione di programmare ed operare un’attività corretta a partire dal mese di gennaio con la 
formazione dei ruoli della tassa rifiuti e la successiva consegna, per evitare che si procrastini anche all’anno 
successivo una condizione diventata cronica, cioè quella di trasferire all’anno successivo l’introito della tassa 
rifiuti. Questo con la tassa 2015 è un problema superato, quindi già a partire dai primi mesi del 2016 l’ufficio 
può allineare la competenza del tributo alla riscossione dello stesso. 
 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, Sindaco. Ci sono interventi? Consigliere Rauseo, prego. 
 

Cons. Francesco RAUSEO  

Grazie, Presidente. Io vorrei un attimino capire meglio la questione, facendo prima di tutto una domanda al 
nostro Sindaco. Caro Sindaco, per arrivare alla sua abitazione ci sono i marciapiedi? Soprattutto, viene fatta 
la pulizia delle strade? E con che frequenza viene raccolta la spazzatura? Le faccio questa domanda perché 
lei ha portato proprio il suo esempio. Mi pare di ricordare che i marciapiedi non ci sono e credo che non 
venga nessuna macchina a pulirle la strada. 
Ora, come lei stesso ha detto prima, il principio cardine è che il cittadino deve pagare in funzione dei servizi 
che riceve e questo è l’argomento che, giustamente, ha posto il Presidente del Consiglio e che faccio anche 
mio, perché in effetti ci sono tante situazioni come la sua e la mia, per la verità, che non usufruiscono di 
questo servizio, pur pagando. Per chi, come me, vive proprio a ridosso del centro urbano può anche andar 
bene, ma per una casa che sta a cinquecento, a seicento o a mille metri di distanza, pur compresa nel 
perimetro che è stato definito, credo che ci sia una disparità di trattamento rispetto ai cittadini che vivono nel 
centro storico.  
Quindi, io sono d’accordo a ridurre la tassazione alle case decentrate che stanno fuori, riportandola però 
anche a quelle abitazioni che, pur essendo in prossimità dei centri urbani, non usufruiscono di quei servizi di 
cui abbiamo detto. Grazie. 
 

Pres. Vincenzo BUFANO  



 

 

Grazie, consigliere Rauseo. Ci sono altri interventi? Il consigliere Flammia ha chiesto di intervenire, prego. 
 

Cons. Carmine FLAMMIA  

Quando si parla di perimetrazioni è sempre un po’ difficile spiegarsi, perché la perimetrazione di un’area, 
soprattutto se poi coincidente con una zona territoriale omogenea, come quella agricola, individua un’altra 
sottoperimetrazione, quindi rende tutto complicato. Capisco quello che dicevi tu e che diceva anche il 
consigliere Rauseo, però mi sembra di aver capito bene quello che il Sindaco vuole trasferire, cioè che il 
valore per il quale questa agevolazione viene data non guarda prettamente ad una zona territoriale 
omogenea, ma va a vedere specificatamente la vocazione di quella costruzione. 
Dando per scontato che l’ufficio competente abbia analizzato bene tutte le abitazioni che esistono, secondo 
me, questo rappresenta un valore molto alto, perché va ad estrapolare da una zona quelle costruzioni, come 
quelle di San Nicola, eccetera, che per tradizione hanno una vocazione veramente agricola. 
Quindi, sono pienamente d’accordo con il Sindaco su questa cosa, considerando sempre che l’Ufficio 
Tecnico abbia fatto un lavoro di giusta interpretazione della vocazione di quel fabbricato, come io credo sia 
stato fatto. Parliamo di costruzioni che insistono in una area territoriale omogenea considerata zona agricola 
e oggi io ritengo importantissimo che all’interno di questa zona si cominci a considerare che esistono delle 
ville, oltre a case di campagna. Come diceva il Sindaco, il discorso si può sempre ampliare o modificare, 
perché magari qualcosa è potuta sfuggire, ma oggi io sono pienamente concorde nell’approvazione di 
questo punto e preannuncio il mio voto favorevole. 
 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Flammia. Ci sono altri interventi? Consigliere Piccolella, prego. 
 

Cons. Michele PICCOLELLA  

Grazie, Presidente. Io sono convinto che forse più di qualcuno non conosce le realtà di cui si parla e 
paragona un’abitazione di contrada Ferrara oppure di contrada Vessinella con una di contrada Cariello, di 
Palo Rotondo o di Isca della Ricotta. Io penso che per la prima volta questa Amministrazione stia cercando 
di dare dignità ai cittadini che abitano in queste aree attraverso la riduzione di una tassa e il Consiglio senza 
nemmeno un ripensamento dovrebbe votare questo provvedimento, perché va in favore principalmente di 
quanti lavorano realmente i terreni e vivono nelle campagne. 
Questa è una puntualizzazione che ci tenevo a fare, quindi il mio è un voto favorevole. Vi ringrazio. 
 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Piccolella. Il consigliere Gubelli ha chiesto di intervenire, prego. 
 

Cons. Salvatore GUBELLI  

Grazie, Presidente. Voglio precisare che noi non stiamo cercando di dare una penalizzazione, ma una 
agevolazione a dei cittadini. È chiaro che essa può essere estesa o ristretta, però vanno scelti dei criteri che 
dopo possono anche essere modificati o elaborati. Il punto certo è che, anche per semplificare i compiti degli 
uffici, noi abbiamo individuato nelle frazioni un possibile parametro che ha dell’oggettivo che il Sindaco ha 
spiegato, dicendo che questi servizi a questi cittadini sono decisamente limitati, per cui ci sembra giusto 
agevolarli in qualche maniera o, quanto meno, non penalizzarli ulteriormente. Dopodiché si possono anche 
ampliare questi benefici, ma sinceramente non so con quali criteri. Se ne identificate voi qualcuno che sia 



 

 

condivisibile, io personalmente non ho nessuna preclusione, però si rischia di scendere nel particolare, dove 
alla fine, immancabilmente, si agevolerà qualcuno e si penalizzerà qualcun altro. 
Inoltre a me viene da ricordare una cosa molto semplice che in più occasioni ho ripetuto in questo Consiglio 
e cioè che a Melfi per cinquant’anni si è costruito in una maniera assurda, basta pensare che c’è gente che 
ha pagato la Bucalossi per dei servizi che ancora oggi non ha e per risolverli dovremmo rifare tutto il piano 
della città. 
Per questo io inviterei un attimo a superare il discorso del particolare e a guardare nell’ottica generale, fermo 
restando che con questa delibera per la prima volta si cerca di sanare delle situazioni che altrimenti 
perpetuerebbero delle ingiustizie. Grazie. 
 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Gubelli.  
Ci sono altri interventi? Consigliere Cillis, prego. 
 

Cons. Teodosio CILLIS  

Su questo tipo di problematica l’atteggiamento che si può avere è duplice, nel senso che è giusto individuare 
le aree che non vengono servite in maniera puntuale, continua e concedere ai cittadini che lì risiedono delle 
agevolazioni, ma per caso si vuole fare anche emergere l’eventuale non pagamento della tassa? Si vuole 
andare anche in questa direzione? No, non è in questa direzione. 
Effettivamente, ci sono tante altre zone periferiche della città, ma anche zone centrali che comunque non 
usufruiscono di tutto quello di cui noi stiamo parlando: pulizia costante, raccolta dei rifiuti in maniera 
opportuna, lavaggio dei cassonetti, pulizia delle strade, oramai i famosi spazzini non si vedono più. Quindi, si 
rimane in una situazione di mancato convincimento quando invece un intervento di questo genere dovrebbe 
soddisfare pienamente.  
Non so, avete fatto dei conteggi anche in termini di mancato introito, applicando questo 60% di riduzione? E 
si può sapere a quanto ammonta questo mancato introito? E quanti cittadini, in media, possono essere 
interessati da un provvedimento di questo genere, uno o cento? È chiaro che non fa differenza, però è 
anche giusto comprendere in termini numerici qual è il mancato introito che si ha o comunque quali sono le 
agevolazioni totali che noi riusciamo a dare a questi cittadini. 
Michele, sono d’accordissimo con te sul fatto che si tratta di zone limitrofe, di campagna, dove i contadini 
svolgono la loro attività, però non ci sono criteri oggettivi, quindi chi andrà poi ad applicare questa normativa 
potrebbe avere anche un minimo di discrezionalità, che francamente darebbe fastidio. 
Allora, per quanto mi riguarda sono pronto alla discussione e anche ad approvare il punto, ma vorrei prima 
comprendere qual è il mancato introito, quanti sono i cittadini interessati in questa zona e se emerge anche 
un mancato pagamento della tassa, che probabilmente in queste aree rurali potrebbe anche esserci. Sulla 
scorta di questo poi faccio un intervento con la dichiarazione di voto.  
 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Cillis. 
 

Sindaco Livio VALVANO  

Faccio una piccola precisazione che può essere utile. Intanto, non è un vero e proprio mancato gettito, 
perché sono circa 15.000 euro, che in realtà si compensano con l’accertamento di una serie di posizioni non 
denunciate al ruolo del tributo della TARSU e quindi, di fatto, non c’è un maggior costo per il Comune e non 
determina nessun problema di equilibrio finanziario, né questo si ripercuote su altre categorie di contribuenti. 
Questo è nella sostanza. Per quanto riguarda il numero dei cittadini e delle famiglie interessate noi per 
impostare il tributo non abbiamo fatto l’elenco dei beneficiari, quindi su questo potremmo essere 
assolutamente imprecisi. Il problema è il principio che evita una situazione iniqua, perché individua una 



 

 

condizione oggettiva differente rispetto all’area geografica in cui si trova quella abitazione, fermo restando 
che possiamo rivedere la cosa in qualunque momento e calendarizzare già una riunione della Prima 
Commissione per ridiscutere, dopo l’approvazione del provvedimento, un’eventuale modifica sulla base delle 
nuove riflessioni. In Prima Commissione l’atto è stato licenziato, non ci sono stati problemi, ma possiamo 
integrarlo in qualunque momento. 
 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie per la precisazione. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi procediamo con la 
dichiarazione di voto.  
Consigliere Cillis, prego. 
 

Cons. Teodosio CILLIS  

Rifacendomi a quanto detto prima, io esprimo il mio voto favorevole, con l’impegno di affrontare a brevissimo 
l’argomento in Prima Commissione, per valutare e stabilire anche alcuni criteri per casi più particolari.  
 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Visto che avevo sollevato questa considerazione, dopo aver ascoltato anche le parole del Sindaco e degli 
altri Consiglieri, ci tengo a dire che qui nessuno vuole fare polemica e che tutti siamo impegnati a licenziare 
provvedimenti di ampio respiro, di interesse generale, quindi non vedo nessuno nella maggioranza o nella 
minoranza che su questo punto sta polemizzando. 
C’è una cosa però che vorrei precisare e cioè che tutti hanno parlato di salvaguardare ed agevolare gli 
agricoltori, che sono in posizione disagiata rispetto a chi ha le ville, ma qui non si tratta di questo. Se noi 
leggiamo la proposta di delibera non è citato nulla di tutto questo. Prendiamo la delibera, in modo tale che 
siamo tutti consapevoli di quello che andiamo ad affrontare e a votare. In essa si fa riferimento al “nucleo 
abitativo” e dice: “Chiunque si trova all’interno del perimetro fa parte di un nucleo abitativo sufficientemente 
omogeneo costituito dal perimetro urbano”.  
Allora approvare questa proposta di delibera, secondo me, è un errore perché non si può considerare alla 
stessa stregua chi fa parte del centro abitato e chi sta nelle contrade e non usufruisce degli stessi servizi. Al 
di là delle opere di urbanizzazione, si parla di spazzamento delle strade, di marciapiedi, di stralcio delle erbe. 
Forse non ce ne rendiamo conto, ma approvando questa delibera, da una parte si agevola quella 
popolazione, ma dall’altra sarebbe come dire che stare nel centro storico o nella contrada è la stessa cosa, 
perché non si viene agevolato neanche del 20%. Si poteva anche introdurre una agevolazione per certi versi 
graduale, nel senso che in quelle zone più disagiate si poteva dare il 60 e nelle contrade che non 
usufruiscono allo stesso modo di questo servizio dare una percentuale inferiore. 
Quindi, insisto nel dire che sarebbe un errore votarla così come è scritta. Infatti si parla di zone urbanizzate, 
identificando come tali le zone all’interno del perimetro, ma per quello che dicevamo prima non penso che la 
contrada si possa considerare zona urbanizzata. Poi si parla di insediamenti sparsi soltanto in riferimento 
alle frazioni Foggiano, Leonessa, San Nicola, quindi si escludono dagli insediamenti sparsi chi abita nelle 
contrade. Questa è una scelta politica e nessuno si vuole sottrarre dall’affrontare questo argomento. 
Ancora si dice: “Ritenuto dover intervenire in via perequativa al concorso del sostenimento delle spese 
complessive il contributo richiesto ai residenti del «centro», rispetto agli occupanti delle abitazioni delle 
frazioni e case sparse attraverso introduzione di apposita riduzione a beneficio di questi ultimi”. Quindi, 
andiamo a dire ancora una volta, in maniera esplicita, che individuiamo nel centro tutti coloro i quali stanno 
nelle contrade.  
La cosa viene ribadita alla fine quando c’è scritto “riduzione del 60% della tariffa, sia nella parte fissa che 
nella parte variabile, esclusivamente per fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze ubicate all’esterno 
del perimetro urbano”, cioè ancora una volta individuiamo come perimetro urbano quello all’interno di questo 
confine. Ecco perché io mi ero permesso di fare questa considerazione e invitare il Consiglio e la Giunta, 
che propone questo atto, a vagliare bene. 
Si tratta di andare ad approvare una delibera che, così come è stata costruita, dopo l’approvazione, 
inevitabilmente può determinare delle iniquità. Per questo se oggi si è deciso di procedere alla votazione e 



 

 

non si vuole un ritirare il punto, per riflettere e riportarlo al prossimo Consiglio Comunale, il sottoscritto non 
può votare favorevolmente questa delibera. 
Quindi, poiché sono ben consapevole che i cittadini mi hanno eletto all’interno di una maggioranza, non voto 
contro, ma mi astengo dal votare questa delibera. 
Altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere  Rauseo. 

 

Cons. Francesco RAUSEO  

Grazie, Presidente. Io riprendo la parola per un chiarimento. Forse i Consiglieri non hanno capito bene il 
senso del mio intervento. Io non sono contrario a che si riduca del 60% la contribuzione per le aree 
disagiate, che stanno fuori; le mie preoccupazioni, invece, sono legate al fatto che si venga meno ad un 
principio fondato: il cittadino deve pagare in funzione di quello che gli viene fornito, e che non c’è molta 
differenza fra quelle aree che ha citato il consigliere Piccolella con altre  aree a poche centinaia di metri dal 
centro abitato vero, che però non usufruiscono lo stesso di questi servizi. Quindi, semmai, la mia era una 
richiesta molto velata di allargare un pochettino anche a queste aree la riduzione della TASI. 
In funzione di quello che ha detto il Sindaco, io preannuncio il mio voto di astensione, perché il Sindaco ha 
detto che questa delibera può essere rivista in qualche maniera ed adeguata. Come chiedeva il Consigliere, 
se c’è una riduzione che si estende anche a quelle aree e quelle abitazioni che ho appena detto, che non 
comporti un grosso dissesto per l’amministrazione, perché non estenderlo anche a queste aree?  
Assolutamente io non sono contrario, questo ci tengo a dirlo, che ci sia una riduzione della tassazione a 
quelle aree effettivamente indicate in delibera. Grazie. 
 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Consigliere Fontana, prego. 
 

Cons. Emilia FONTANA  

Ancora una volta, con mio grande dispiacere, prendo consapevolezza di una cosa. In Commissione che si 
fa?  
Mi spiego, consigliere Cillis, qui sono stati sollevati dei dubbi gravi, fra virgolette; non si tratta di piccoli 
aggiustamenti del punto all’ordine del giorno per fare in modo che venga approvato in toto da tutti i 
Consiglieri, si tratta di dubbi di una certa rilevanza, quindi io dico che sarebbe più opportuno discutere di 
questo in Commissione e approfondire i punti in Commissione.  
Poi io vorrei fare una proposta. Oggi qui si è discusso, con una nota di orgoglio anche da parte di alcuni 
Consiglieri, del fatto che le zone che non traggono vantaggio dai vari servizi dovrebbero essere agevolate. Io 
non sarei molto orgogliosa del fatto che esistono ancora zone che non usufruiscono di questi servizi. Quindi, 
secondo me, la soluzione più idonea per evitare trattamenti di favore, per evitare polemiche, come quelle 
che ha detto di aver notato il consigliere Piccolella, sarebbe quella di estendere il servizio in maniera 
uniforme a tutta la cittadinanza, a prescindere da dove si abita. Non sarebbe più opportuno fare una cosa del 
genere?  
Vorrei dire un’altra cosa. Vanno bene queste frazioni, vanno bene queste case sparse, ma siamo certi che 
tutti i cittadini di Melfi, che abitano anche in altre zone non menzionate, abbiano poi, in effetti, questo 
trattamento privilegiato? Si pagano i rifiuti, però non sempre il servizio è opportunamente adeguato. 
Quindi, io per il momento mi astengo. Non sto qui a dire di prendere in considerazione una zona piuttosto 
che un’altra, perché non dovremmo discutere di quali abitanti o di quali zone debbano avere maggiori 
vantaggi, io sarei più contenta se oggi non si lamentasse nessuno del fatto che esistono ancora zone che 
non usufruiscono di questi benefici. Grazie. 
 

Pres. Vincenzo BUFANO  



 

 

Grazie, consigliere Fontana.  
Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Piccolella, prego. 
 

Cons. Michele PICCOLELLA  

Grazie, Presidente. Ancora una volta non volevo intervenire su questo punto, però sono stato chiamato in 
causa e quindi voglio fare la mia dichiarazione con delle precisazioni. 
Chi amministra questo paese sa che le zone escluse dalla riduzione, se non ricevono i servizi, hanno già 
una riduzione del 30%, cioè chi non ha il bidone sotto casa e deve fare settecento metri paga il 30% in 
meno.  
Un altro punto ancora più saliente è quello che chi ha abita in contrada Vessinella ha fatto di tutto per avere 
diecimila metri di terreno e fare una casa in quell’area per stare solo con una serie di privilegi che non ha chi 
abita a Leonessa oppure in altre zone che ho citato prima. Questo vale anche per contrada Ferrara e io ho 
difficoltà a paragonare questi cittadini a coloro che abitano in contrada Spertoso e che svolgono l’attività 
agricola in quell’area. Poi ben venga una delibera migliorativa per il futuro, ma oggi non posso paragonare 
chi abita in contrada Spertoso a chi abita in contrada Ferrara, come il consigliere Rauseo, che cito per caso, 
perché è di fronte.  
Quindi io penso che sia una delibera che va votata e sostenuta, ma sicuramente ci saranno condizioni per 
poterla anche migliorare in futuro. Grazie. 
 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Piccolella.  
Il consigliere Valvano ha chiesto di intervenire, prego. 
 

Cons. Salvatore VALVANO  

Grazie, Presidente. Come gruppo del Partito Socialista siamo favorevoli per il semplice motivo che non 
vediamo negatività laddove si dà un’agevolazione a qualcuno, perché ci rendiamo conto che ci sono delle 
difficoltà.  
Io sono convinto che se il nostro Sindaco prende l’impegno di poter dare le stesse agevolazioni in futuro 
prossimo anche ad altre categorie, la cosa non può che essere positiva, perché, come diceva il consigliere 
Flammia, il rischio è quello di penalizzare qualcun altro. In questo momento noi non stiamo regalando 
qualcosa a qualcuno, ma stiamo andando incontro a delle situazioni vecchie.  
Ribadisco il voto favorevole da parte del Gruppo Socialista. Grazie. 
 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Valvano. Il consigliere Monico vuole fare la propria dichiarazione di voto, prego. 
 

Cons. Pietro MONICO  

Intervengo per ultimo semplicemente perché ho seguito il dibattito ed avevo anche io una perplessità rispetto 
all’impianto complessivo della delibera, che il dibattito ha in qualche modo mitigato, portandomi a fare 
ulteriori riflessioni rispetto alla strutturazione dell’atto stesso. 
Per quanto riguarda le agevolazioni in compensazione rispetto alla mancata predisposizione dei servizi nelle 
aree più lontane della città non c’è dubbio che chi risiede al di fuori del perimetro urbano abbia un notevole 
disagio rispetto al centro, così come credo che per le aree immediatamente adiacenti al centro urbano, 



 

 

inteso come tale, bisogna effettuare una riflessione diversa sull’impegno che un’amministrazione deve 
compiere per la corretta gestione del servizio stesso nell’area più adiacente al perimetro urbano. 
Per questo, a nome del Partito Democratico, posso votare favorevolmente anche in ragione della 
disponibilità da parte del Sindaco e della Prima Commissione a riunirsi e a ridiscutere su come poter 
diversamente concepire un principio che è giusto nella sua forma e nella sua strutturazione. Semplicemente 
è possibile discutere e fugare qualche dubbio che però nulla ha a che fare con l’indirizzo politico che questo 
atto vuole perseguire. 
 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Monico.  
Altre dichiarazioni di voto? Sindaco, prego. 
 

Sindaco Livio VALVANO  

Al termine del dibattito vorrei fare delle considerazioni, che credo possano servire anche per avere il voto 
unanime del Consiglio, perché io penso che il dibattito sia servito a chiarire alcuni aspetti. Ci sono, secondo 
me, dei punti ancora poco chiari e io spero in pochi secondi di potervi offrire ulteriori chiarimenti per una 
approvazione convinta e tranquilla di questo provvedimento. 
Qui noi non facciamo la differenza fra aree dove ci sono i servizi e aree dove non ci sono. Al momento 
dell’insediamento noi abbiamo trovato il bando di gara sul servizio di smaltimento e spazzamento delle 
strade già esperito, impegnativo e a tutt’oggi in vigore; non abbiamo potuto dare una direttiva politica che 
prevedesse un modello differente rispetto, per esempio, all’estensione geografica di copertura del servizio. 
Che cosa voglio dire? L’area di contrada Bicocca mi pare che al momento in cui è stata esperita la gara, 
almeno in parte, non contenesse tutte le superfici per lo spazzamento meccanico, perché c’erano delle aree 
che non erano ancora state consegnate dalle imprese che hanno realizzato le infrastrutture all’Ufficio 
Tecnico. 
Ora, ci sono delle situazioni in cui i servizi, oggettivamente, non ci potranno essere mai; ci sono delle aree 
dove lo spazzamento delle strade e dei marciapiedi non potremo mai farlo. A Leonessa potremmo fare lo 
spazzamento delle strade e dei marciapiedi? Oppure per il cittadino che abita sulla strada per Sportoni che 
cosa si può fare? 
Quindi, il tema non è quello di dare l’agevolazione a chi non ha il servizio, perché sarebbe una decisione 
assolutamente sbagliata, non lo possiamo fare. Noi dobbiamo estendere il servizio, potremo aspettare che 
finisce il contratto, potremo recuperare risorse finanziarie, cioè fare delle attività amministrative, ma nelle 
contrade, nelle aree agricole, cioè nel 90% del territorio comunale, noi quei servizi non li avremo mai. 
Che significa? Per inciso, ricordo a tutti che noi paghiamo la tassa rifiuti più bassa della Basilicata. Il cittadino 
che oggi sta a Leonessa paga una tariffa di circa 95 centesimi a metro quadro e in questa cifra c’è il costo 
dello spazzamento, del taglio dell’erba dei marciapiedi, eccetera, cioè di un servizio che non gli riguarda. 
Non stiamo individuando un beneficiario, ma stiamo semplicemente intervenendo per rimuovere una 
anomalia che non è un’anomalia. Poi ci saranno altre anomalie che riguardano pezzi diversi della 
popolazione e per questo la verificheremo e studieremo insieme. L’abbiamo fatto in questo periodo e lo 
faremo successivamente. 
Per cui la questione non è quella di dare l’agevolazione perché non si danno i servizi, ma di provare a fare 
una differenziazione, a parità di costo del servizio, perché la legge ci dice di fare così.  
Sul piano teorico noi dovremmo far pagare di più al cittadino che produce più rifiuti in un anno, e capite la 
complessità della cosa, ma la quantità di rifiuti che noi produciamo, in media 450 chili pro capite, è un 
elemento del costo, poi c’ è il costo che riguarda lo spazzamento delle strade e il servizio di raccolta. 
L’automezzo che tutti i giorni ritira i rifiuti nel centro abitato, ovviamente, incide nel costo complessivo; 
l’automezzo che ci va una volta ogni dieci giorni nelle frazioni incide in misura meno significativa. Allora, 
anche di questo va tenuto conto. 
Detto ciò, volevo sottoporvi un altro elemento che forse è sfuggito nella relazione introduttiva mia e 
dell’Assessore. Ci sono altre agevolazioni già previste nel regolamento. Scusate se faccio di nuovo il mio 
esempio, ma è quello che mi viene più facile. Un cittadino di Noce Scancanata ha l’abitazione a oltre due 
chilometri dal cassonetto dei rifiuti, può chiedere la riduzione del tributo del 40%. Quindi ci sono già delle 
agevolazioni soggettive di cui possono usufruire tutti i cittadini che risiedono in queste aree, giuridicamente 
considerate agricole, ma di fatto gravitanti intorno al centro abitato. Queste non vengono toccate, né 
cambiate, ma stiamo aggiungendo una ulteriore fattispecie.  



 

 

Naturalmente, non vi sarà sfuggito in delibera che per questo presupposto noi oggi individuiamo un cittadino 
come destinatario di questa nuova fattispecie che assorbe tutte le altre, cioè non si cumula. Il cittadino di 
Leonessa non avrà diritto all’agevolazione che noi oggi andiamo a stabilire e alla ulteriore agevolazione 
perché è distante dal cassonetto. Assolutamente no. Questa agevolazione diventa cumulativa rispetto ad 
una condizione oggettiva di quell’area geografica. 
Detto ciò, io vi pregherei di riconsiderare la delibera. Già domani mattina chiederò al Presidente della Prima 
Commissione di calendarizzare un incontro perché io ho colto nel dibattito una unanimità di intenti rispetto 
alla opportunità di stabilire una differente misura della tariffa del tributo, perché alla fine di questo stiamo 
parlando. Siccome ho percepito questa cosa, io vi pregherei di riconsiderare all’ultimo minuto la intenzione di 
voto, con l’impegno certo di fare prima di Natale una riunione della Prima Commissione che prenda subito in 
esame una diversa perimetrazione, rispettando un principio, naturalmente. 
Per questo io vi prego di licenziare con maggiore leggerezza questo atto, che in qualche modo migliora il 
sistema di quantificazione del tributo a carico dei cittadini, non regalando nulla a nessuno, ma migliorando 
sotto il profilo della equità il rapporto al costo dei servizi che è differente per le diverse aree geografiche del 
territorio. Grazie. 

 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, Sindaco.  
Procediamo con la votazione per appello nominale. 
Con 9 voti favorevoli e 3 astensioni, il Consiglio approva. 
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