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14.03.2016 

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO, RELAZIONE AL PIANO E TARIFFE PER L’ANNO  2016. 

   

Con decreto di sospensione del consiglio comunale n. 0052850 del 25/11/2015 è 

stato nominato il Commissario Prefettizio dott. Gerardo QUARANTA per la provvisoria 

gestione del Comune di Ripacandida il quale, con l'assistenza del Segretario Comunale 

dott.ssa Angela Ferrenti, procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 19,00 presso 

la sede comunale. 

Il dott. Gerardo QUARANTA nominato, con DPR del 7 gennaio 2016, Commissario 

Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Ripacandida (Pz), con la 

partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Angela Ferrenti  con le funzioni previste 

dall’art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs 18 Agosto 2000, N° 267, ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 
VER IF ICA  D I  CONFORMITA ’  

( ART .  97 ,  DEL  D . LGS .  267/2000 )  
 

 Il Segretario Generale esprime parere favorevole in 
merito alla conformità amministrativa della deliberazione 
del Commissario Straordinario ai sensi del 2° comma 
dell’art. 97, del D. Lgs. N° 267/2000 e ss. mm. ii.; 
 

                                      Il Segretario Generale 
(f.to dott.ssa Angela FERRENTI)

Pareri ex art. 49 del TUEL 

n.267/00 
 

REGOLARITA' TECNICA  
Parere: FAVOREVOLE  
Il Responsabile del servizio  
f.to Rag. Michele SAVINO  

  
REGOLARITA' CONTABILE  

Parere:  FAVOREVOLE  
Il Responsabile del servizio  
f.to Rag. Michele DISABATO    



 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE) 

 
      RICHIAMATO: 
- il DPR del 7 gennaio 2016 con il quale, in seguito a sospensione del Consiglio Comunale di Ripacandida, veniva 
nominato Commissario Straordinario il dott. Gerardo Quaranta con i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta 
Comunale e del Sindaco;  
- il Decreto Ministeriale del 28.10.2015 con il quale si è differito al 31.03.2016 il termine per l'approvazione da parte 
dei Comuni del Bilancio di previsione 2016/218; 
- le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato contenute nella Legge 28 dicembre 
2015, N° 208 (Legge di Stabilità 2016) in G.U. N° 302 del 30/12/2015 – Suppl. Ordinario N° 70; 
- la propria relazione del 15.02.2016 con la quale sono stati impartiti gli indirizzi politici propedeutici alla 
predisposizione del bilancio 2016 del pluriennale 2016/2018 e di tutti i loro allegati; 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale 
(IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: “il consiglio 

comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 

vigenti in materia”; 

VISTO: 
- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la 
determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 1

  

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della IUC/TARI; 
ESAMINATO: 
- il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016 redatto dal soggetto che svolge il servizio 

stesso PELLICANO VERDE spa, in collaborazione con i responsabili del Settore Tecnico e del Settore Finanziario; 
-la relazione al piano finanziario redatta dal Responsabile del Settore Finanziario; 

che allegati alla presente sotto la lett. “A” e “B” rispettivamente si approvano con questo stesso provvedimento;2 
 
TENUTO CONTO che: 

– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 
147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi 
di gestione; 3 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo reale del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2016 ammonta ad € 318.109,11 e che, pertanto, 
al netto delle riduzioni, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare 
ad  € 286.109,11; 

RITENUTO di imputare, sulla base di un’analisi fatta dal nostro gestore del servizio4 alle utenze domestiche il 
75% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 25% del medesimo costo5; 

                                                
1 Testo da riportare per i soli comuni che adottano i criteri di commisurazione della tariffa seguendo il dettato del comma 651, art. 1, della Legge 

147/2013. Il testo non va riportato invece per i Comuni che adottano i criteri alternativi ricorrendo alla facoltà concessa dal successivo comma 652 del medesimo 
art. 1 della Legge 147/2013. 

2 Specificare il provvedimento dell’Autorità competente che ha approvato il piano finanziario a norma dell’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Ove 
l’autorità competente risulti lo stesso comune citare la delibera del Consiglio comunale che ha provveduto alla sua approvazione (quest’ultima può effettuarsi 
anche con la medesima delibera di approvazione delle tariffe). 

3 Per i Comuni che hanno optato per i criteri di cui al comma 652 dell’art. 1, della Legge 147/2013, questo punto dovrà essere modificato e adattato alle 
disposizioni individuate nel Regolamento TARI adottato. In tale caso dovranno essere adattati anche gli altri punti del presente schema di delibera. 

4 Specificare la motivazione. 
5 La percentuale va determinata considerando che la detrazione del costo del servizio di gestione per le istituzioni scolastiche statali va operata dal costo 

imputato alle utenze non domestiche. 



RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 
248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato Piano Finanziario “A”, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito 
dal D.P.R. 158/99 secondo quanto risultante dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe, dando atto che i coefficienti 
di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono 
stati determinati sulla base di quanto specificato nella predetta relazione;6 

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l’anno 
2016 in € 10.000,00, trova copertura su apposito intervento7 del bilancio di previsione dell’anno 2016 e che il 
medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell’esercizio al quale si riferisce 
l’iscrizione stessa e rispetta il limite del 7% della spesa complessiva del servizio, come previsto dal sopra richiamato 
comma 660; 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto 
costituisce oggetto del presente provvedimento; 
       ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del 
servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
       ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto 
costituisce oggetto del presente provvedimento; 
        ACQUISITO il parere di conformità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 
N° 267/2000, a cura del Segretario Generale; 
        VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
        VISTO lo Statuto dell’Ente; 
        VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
         RITENUTO di provvedere in merito; 

DELIBERA 
 

I. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
II. Di approvare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente 

richiamate, La relazione al Piano Finanziario, il Piano Finanziario e le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui 
all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nello stesso Piano Finanziario (ALL. A), che ne 
costituiscono parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo 
quanto meglio specificato dall’allegato tecnico di determinazione delle tariffe; 

III. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del 
servizio PELLICANO VERDE spa ed approvato con la presente, tenuto conto altresì degli oneri relativi alle 
riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai 
sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, iscritti nel bilancio di previsione anno 2016 come 
autorizzazioni di spesa all’apposito intervento di spesa, nel rispetto del limite massimo del 7% della spesa 
complessiva; 

IV. Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità 
di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”; 

V. Di approvare la relazione al piano finanziario allegato “B” 
VI. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, nella 
misura percentuale del 5% stabilita dalla Provincia di Potenza; 

VII. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di dare  immediata attuazione alla presente 

DICHIARA 

la immediata esecutività del presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL 267/2000 
 

 
 

                                                
6 La giurisprudenza amministrativa richiede che l’ente motivi la scelta dei coefficienti, anche se si rimane nell’ambito tra il minimo ed il massimo stabiliti 

dal D.P.R. 158/99 (Consiglio di Stato, sentenza n. 539 del 2 febbraio 2012). In questa sede possono ulteriormente esplicitarsi le varianti apportate al metodo 
normalizzato per il 2013. 

7 Specifica eventualmente il capitolo del PEG. 



Letto confermato e sottoscritto 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 f.to dott. Gerardo Quaranta 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa Angela Ferrenti 

 
 

          
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  E  COMUNICAZIONE  AI  CAPI  GRUPPO 
 

Certifico che copia di questa deliberazione del Commissario Prefettizio è stata affissa all’albo pretorio del Comune oggi                         

e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al                           

ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                                         f.to dott.ssa Angela Ferrenti 
                                                                                                                                   
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITÀ 
 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

 
    

Addì                           
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.ssa Angela Ferrenti 
 
 
 
 
 

           ORIGINALE della Deliberazione 

 

           COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo 

 
   

                                                                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                            dott.ssa Angela Ferrenti 
 
 

Addì                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. LE TARIFFE  

 
8.1 Tariffe utenze domestiche – in vigore nell’anno 2016 

 
  Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica  mq  KA appl  

Coeff di 
adattamento 

per 
superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa)  

Num. 
nuclei 

famigliari  

 

Coeffic. 

Potenziale 

Applicato 

KB appl  

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile)  

Tariffa  

fissa  

Tariffa  

Variabile 

per 

famiglia  

Tariffa  

Variabile 

per persona 

1 .1  USO DOMESTICO-
UN COMPONENTE 

42.801,69  0,75  1422 max 1,00 0,507604 25,53 25,53 

1 .2  USO DOMESTICO-
DUE 
COMPONENTI 

37.947,40  0,88  808 max 1,80 0,595589 45,96 22,98 

1 .3  USO DOMESTICO-
TRE COMPONENTI 

29.036,50  1,00  505 max 2,30 0,676805 58,72 19,57 

1 .4  USO DOMESTICO-
QUATTRO 
COMPONENTI 

25.009,10  1,08  366 med 2,60 0,730950 66,38 16,60 

1 .5  USO DOMESTICO-
CINQUE 
COMPONENTI 

12.286,60  1,11 180 med 3,25 0,751254 82,92 16,60 

1 .6  USO DOMESTICO-
SEI O PIU` 
COMPONENTI 

2.713,63  1,10 29 min 3,40 0,744486 86,81 14,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8.2 Tariffe utenze non domestiche – in vigore nell’anno 2016 
COMUNI FINO A 5.000 abitanti 

 

   

     QUOTA 
FISSA    

QUOTA 
VARIABILE  

TARIFFA 
TOTALE  

 N° oggetti 
categoria  

Superficie 
totale categoria  Kc Kd €/m2 €/m2  

 

N° 

Cat

. 

Attività con omogenea 

potenzialità di 

produzione dei rifiuti 

 
n 

 
mq 

 
Coef 

 
Sud 

 
Coef 

 
Sud 

 
Quf*Kc 

 
Quv*Kd 

 
QF+QV 

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 19 

             
1.618,00  

med 0,41 med 3,55 
1,046385 1,607908 2,654292 

2 Campeggi, distributori 
carburanti 1 

                
412,00  

min 0,44 min 3,83 
1,136813 1,737175 2,873988 

3 Stabilimenti balneari 0       0                    med 0,71 med 6,22 1,821484 2,821209 4,642693 
4 Esposizioni, autosaloni 0        0                 med 0,43 med 3,76 1,110976 1,705425 2,816402 
5 Alberghi con ristorante 0        0                 med 1,28 med 11,28 3,307092 5,114008 8,421100 
6 Alberghi senza  ristorante 0         0                med 0,92 med 8,11 2,376973 3,676189 6,053162 
7 Case di cura e riposo 

2 
                

661,00  
Max   

+50% 

 

1,80 

max+

50% 

 

15,81 4,650599 7,170950 11,821549 
8 Uffici, agenzie, studi  

professionali 18 
                

941,00  
max 

+50% 
 

1,57 

max+ 

50% 
 

13,89 4,056355 6,300095 10,356450 
9 Banche ed istituti di credito 

2 
                

190,00  
Max   

+50% 
 

0,95 

max+

50% 
 

8,26 2,454483 3,746493 6,200975 
10 Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni 
durevoli 16 

                
803,00  

 

 

med 

 

 

1,00 

 

 

med 

 

 

9,23 2,583666 4,184188 6,767854 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 6 
                

113,00  
med 1,27 med 11,16 

3,281256 5,061847 8,343103 
12 Attività artigianali tipo 

botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 
parrucchiere) 7 

                
385,00  

 

 

med 

 

 

0,92 

 

 

med 

 

 

8,10 2,376973 3,671654 6,048626 
13 Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 0            0       
med 1,18 med 10,37 

3,048726 4,701259 7,749984 
14 Attività industriali con 

capannoni di produzione 9 
             

3.886,00  
med 0,64 med 5,58 

1,640628 2,528656 4,169284 
15 Attività artigianali di 

produzione beni specifici 8 
             

1.180,00  
med 0,81 med 7,13 

2,092769 3,231690 5,324460 
16 Ristoranti, trattorie osterie, 

pizzerie 2 
                

223,00  
min     

-25% 

4,15 min   

-25% 

36,59 
10,722213 16,596146 27,318360 

17 Bar, caffè, pasticceria,  

4 
                

153,00  
min     

-25% 

3,28 min   

-25% 

28,87 

8,474424 13,094582 21,569006 
18 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 18 

                
823,00  

 

med 
 

1,69 

 

med 
 

14,84 4,353477 6,730987 11,084464 
19 Plurilicenze alimentari e/o 

miste 0          0   
med 2,58 med 22,53 

6,665858 10,216677 16,882535 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante 2 
                

164,00  
med     

-50% 
2,81 Med   

-50% 
24,69 

7,260101 11,198657 18,458758 
21 Discoteche, night club 0       0                med  1,39 med  12,19 3,578377 5,529025 9,107402 
22 Circoli privati ove si 

somministrano alimenti e/o 
bevande a pagamento 2 174 

min     

-50% 

 

2,19 

min   

-50% 

 

19,25 5,658228 8,731233 14,389461 
 Totale 116 11.726        

 
 
 


