
 

 

  

 

Città di Melfi 
                PROVINCIA DI POTENZA   

                                        

-        

 DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 5 DEL 06/02/2017    

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 2017.APPROVAZIONE 

ALIQUOTE E TARIFFE.  

   

L’anno , il giorno sei , del mese di febbraio , alle ore 16,50 , nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di  

convocazione. 

 

CONSIGLIERI    PRESENZE 

 

 

VALVANO LIVIO  SI   MOCCIA LUCIA  SI  
BISOGNO ANGELA  SI   MONICO PIETRO  SI  
CAPUTO LEONARDO  SI   MONTANARELLA ANTONIO  NO  
CASTALDI VINCENZO  NO   NAVAZIO ALFONSO ERNESTO  NO  
DESINA ALESSANDRO  NO   PICCOLELLA ANNA  NO  
DESTINO VINCENZO  SI   SIMONETTI LUIGI  SI  
FERRIERI TIZIANA  SI   PIETRANTUONO GIUSEPPE  SI  
FLAMMIA CARMINE PIO  SI   SPERA LUIGI  NO  
GUBELLI SALVATORE  SI      

 

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  SIMONETTI LUIGI nella qualità di Presidente; 



 

 

 

-Assiste il SEGRETARIO GENERALE DE COCCO VANIA  

 

La seduta è pubblica . 

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

del giorno. 

 

FILES ALLEGATI 

 

 Riepilogo costi da Piano Finanziario TARI  

 Riepilogo dati tariffa TARI  

 Tariffe TARI per utenze Domestiche parte Fissa + P  

 Tariffa TARI utenze non domestiche Parte Fissa  

 Tariffa TARI utenze non domestiche Parte Variabile  



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITA la relazione del Sindaco  sul punto n.5 all’o.d.g. del Consiglio Comunale, così come riportato nello 

stenotipato allegato al presente atto; 

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo 
2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2017; 

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 dispone che, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e 
delle tariffe applicabili nel 2017 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica 
comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  

VISTI i Regolamenti che istituiscono e disciplinano la IUC nelle tre articolazioni della IMU, TASI e 
TARI approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 12/06/2014 e successive 
integrazioni e modificazioni pubblicate sul portale del Ministero dell’Economia e Finanze; 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dalla Legge di stabilità per l’anno 2017, L. 
n. 232 dell’11 dicembre 2016, l’Imposta municipale propria (IMU)  per l’anno 2017 risulta basata 
su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2016; 

RITENUTO, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2017, come 
confermative di quelle in vigore per l’esercizio 2016 con la conferma di una aliquota ridotta per la 
casistica delle locazioni a canone concordato nella misura dello 0,4%; 



 

 

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2017  si dovrà tenere conto della 
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione 
dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva 
dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU 
al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile; 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) , l’art. 1, comma 
669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il  
presupposto impositivo della TASI è il possesso o  la  detenzione,  a  qualsiasi titolo, di fabbricati, 
ivi compresa  l’abitazione  principale,  e  di aree edificabili, come  definiti  ai  sensi  dell'imposta  
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

VISTO che la legge di stabilità per l’anno 2016 (L. 208/2015) ha modificato la base imponibile della 
TASI eliminando l’applicazione della stessa per l’abitazione principale, purché non di lusso, 
consentendo ai comuni di continuare ad applicare la maggiorazione dello 0,8%, per le fattispecie e 
nella stessa misura istituita nel 2015, disposizione confermata per l’anno 2017 all’art. 1, comma 42 
della legge di stabilità per l’anno in corso (L. 232/2016); 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI 
sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel 
caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in 
misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, 
con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con 
particolare riferimento: 

a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

b) all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante 
l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare (art. 9), ad individuare i servizi indivisibili prestati 
dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che, come riportati nel bilancio di previsione 
per l’anno 2017, attualmente gestito in esercizio provvisorio, sono i seguenti: 

Servizi indivisibili  Costi  

Tutela dell’ambiente € 393.610,00 

Servizi di polizia locale €  527.987,00 

Urbanistica, arredo urbano e 
gestione territorio 

€  344.886,46 



 

 

Cura del verde pubblico € 200.000,00 

Servizio di protezione civile €    92.500,00 

Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione) 

€ 495.000,00 

Videosorveglianza €      5.050,00 

Reti wi-fi pubbliche €    10.000,00 

Illuminazione pubblica € 540.000,00 

TOTALE €  2.609.033,46 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono 
essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i 
servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

RITENUTO in ragione del blocco degli aumenti dei tributi locali confermato per l’anno 2017 dall’art. 
1, comma 42 della legge di stabilità, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI 
relative all’anno 2017 confermando quelle dell’anno 2016 per le fattispecie che non sono state 
oggetto di esenzione in base alle nuove disposizioni normative introdotte dalla legge di stabilità; 

RITENUTO dover confermare, ai sensi dell’art. 1, comma 681 della L. 147/2013, al 10 per cento  
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta applicando le aliquote stabilite con il presente atto, 
la quota di imposta dovuta dall’occupante in caso di soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare;  

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) , la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641–666) prevede: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente; 

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 
normalizzato); 

b) in alternativa, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 



 

 

2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte 
nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o 
sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 
accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
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 
approvato dal Consiglio comunale a norma delle leggi vigenti in materia; 

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio comunale del  _____ n. ___,  è stata 
approvata la proposta n. 6 relativa al Piano finanziario per l’anno 2017, di cui si allega il Prospetto 
economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

CONSIDERATO: 

− che i coefficienti indicati nelle tabelle allegate al DPR 158/1999 rappresentano una sintesi 
eccessivamente semplificata della variegata e complessa realtà dei singoli comuni in 
quanto creati da medie di valori riferiti solo al Nord, al Centro ed al Sud con comuni distinti 
tra quelli con popolazione minore di 5.000 abitanti e maggiore di tale soglia; 

− che in tale contesto sono stati sommati valori relativi a grandi città (popolazione > di 5000) e 
comuni di dimensioni modeste, località a forte vocazione turistica come le zone costiere con 
località montane ed altre situazioni con forte componenti di eterogeneità; 

− che il legislatore ha preso atto di tale circostanza consentendo l’applicazione di coefficienti 
personalizzati in base alla puntuale esperienza locale ovvero anche utilizzando le tabelle 
sopra richiamate ma variando i  coefficienti in aumento o diminuzione entro il limite del 50% 
dei rispettivi valori (art. 1, co. 652 L. 147/2013): 

− che la stessa norma con riferimento alle utenze domestiche consente di applicare una 
tariffa unica senza modulazione della stessa in ragione del numero dei componenti il nucleo 
familiare; 
 

CONSIDERATO altresì: 

− che il comune di Melfi è collocato in zona montana con ripercussioni negative sulla capacità 
di attrazione turistica e di conseguenza sulla quantità di utenti potenziali di attività del 
settore della ristorazione in senso lato ed il conseguente impatto di tali attività sulla 
produzione potenziale di rifiuti; 

− che l’Ente ha il ruolo di centro di maggiore rilevanza nel contesto del territorio denominato 
Vulture Melfese e pertanto eroga servizi ad una collettività molto più numerosa della 
cittadinanza residente in quanto sede di uffici e servizi pubblici al servizio di più comuni 
(Sezione circoscrizionale per l’impiego, INPS, INAIL, Commissariato di Polizia, Caserma 
dell’Arma dei Carabinieri, Comando dei Vigili del Fuoco, Ospedale, Casa circondariale, 
Uffici dell’Agenzia delle entrate, Uffici distaccati della Regione Basilicata, ect.) con la 
conseguenza di attrazione di persone non residenti e produzione aggiuntiva di rifiuti da 
gestire (si pensi in particolare all’Ospedale e Casa circondariale); 



 

 

− che sul territorio del Comune insiste l’insediamento produttivo della Fiat con il relativo 
indotto che attrae circa 7.000 occupati fissi ed oltre 1000 addetti a servizi di transito 
(trasporto merci e simili) con un’incidenza di occupati residenti che non supera le 500 unità 
e conseguente esigenza di gestire rifiuti prodotti da una collettività molto numerosa (pur se 
non collegata alla vita abitativa) non residente;  

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel 
momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del 
principio chi inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi 
più l’unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per 
i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 
158/1999 e quindi, in sintesi, ai Comuni è stata attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla 
base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999; 

RITENUTO, in base alle considerazioni appena svolte, e sulla scorta delle indicazioni rivenienti dal 
gestore del servizio, dover adattare i coefficienti del DPR 158/1999 nella maggior parte dei casi 
con variazioni entro il 50% ed alcune deroghe per specifiche categorie di attività;  

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare 
riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta 
differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti, 
nonché la differenziazione del carico delle pertinenze rispetto ai locali ad uso abitativo ed all’avvio 
del programma di micro raccolta dei rifiuti speciali prodotti dalla piccole attività artigianali, nonché la 
recente riduzione per le abitazioni delle frazioni e contrade; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a 
disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano 
o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 
pubblico e che, ai sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è 
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 

CONSIDERATO altresì che si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali 
disciplinato dall’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall’art. 1, comma 666 L. 147/2013;  

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, si possa confermare il prospetto delle categorie e delle 
tariffe approvate dal Comune per l’anno 2016 con una variazione riferita alla necessità di 
differenziare in modo più equo la tassazione degli Alberghi con ristorante da quelli senza il servizio 
di ristorazione in ragione della obiettiva diversa potenzialità di produzione dei rifiuti; 

RITENUTO dover confermare l’applicazione della tariffa alle utenze domestiche senza graduazione 
della stessa in ragione del numero di componenti il nucleo familiare al fine di non appesantire il 
carico tributario sulle famiglie numerose e per evidente semplificazione nella gestione del tributo 
avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1, comma 652 della L. 147/2013; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 
comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà 
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e 
della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate 



 

 

dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 
anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.  

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

IMU Acconto 16 giugno 2017 

 Saldo 16 dicembre 2017  

TASI Acconto 
titolare 
diritto reale 

16 giugno 2017 

 Acconto 
TASI 
occupante 

16 giugno 2017 

 Saldo 
titolare 
diritto reale 

16 dicembre 2017 

 Saldo TASI 
occupante 

16 dicembre 2017 

TARI  1° rata 16 marzo 2017 

 2° rata 

 

16 giugno 2017 

 3° rata 16 settembre 2017 

 4° rata 16 dicembre 2017 

 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio 
comunale del 12 giugno 2014 n. 32, come successivamente modificati; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 in merito alle competenze dell’organo 
consiliare per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe dell’Imposta Unica Comunale; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile 
dell’Area Economico-Finanziaria;  

VISTO l’esito favorevole della 1° commissione consiliare datata  02/02/2017 allegato al presente 
atto; 

VISTO lo Statuto Comunale; 



 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Con  voti espressi per appello nominale; 

Presenti      n.11 

Assenti        n. 6(Navazio, Castaldi, Desina, Spera, Montanarella, Piccolellla) 

Favorevoli   n. 11 

Come accerta e proclama il Presidente; 

 

DELIBERA 

− di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 
all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2017: 

 

1. Imposta Municipale Propria (IMU)  
− Confermare le aliquote ordinarie ed agevolate di seguito richiamate già applicate 

per l’anno 2016: 
 

a) Aliquota ordinaria;  1,06 per cento 

b) Aliquota per le seguenti fattispecie: 

- unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione 
principale.  

- unità immobiliare e relative pertinenze assimilate 
all’abitazione principale ex art. 11 del Regolamento IMU 
approvato con DCC 32 del 12/06/2014; 

 

0,2 per cento 

c) Aliquota per locali artigiani Cat. Catastale C/3 0,5 per cento 

d) Aliquota per le seguenti categorie catastali di fabbricati e 

tipologie di immobili: 

Cat. Catastale A; Cat. Catastale B; Cat. Catastale C; Cat. 

Catastale D/2; Cat. Catastale D/3; Cat.; Catastale D/4; Cat. 

Catastale D/6; Aree fabbricabili. 

1,00 per cento 

e) altri fabbricati classificati nel gruppo catastale C1 allocati nel 

centro storico (zona urbanisticamente individuati come A) 

concessi in locazione, esclusivamente mediante regolare 

contratto registrato presso i competenti uffici. Resta salvo, in 

aliquota 

agevolata dello 

0,5 per cento 



 

 

capo al beneficiario dell'agevolazione, l'obbligo dichiarativo. 

f) altri fabbricati allocati nel centro storico (zona 

urbanisticamente individuata come A) classificati nel gruppo 

catastale C1 di proprietà dell'operatore commerciale. Resta 

salvo, in capo al beneficiario dell'agevolazione, l'obbligo 

dichiarativo. 

aliquota 

agevolata dello 

0,5 per cento 

g) fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione a persone 

fisiche che per motivi di lavoro, risultanti da apposita 

dichiarazione resa dall’occupante e riferiti a contratti di lavoro 

dipendente o assimilato o ad attività di lavoro autonomo 

professionale o d’impresa già esistenti o avviate dal 2015, 

hanno attivato regolare contratto a partire dall’anno 2015 con 

cambio di residenza avvenuto entro lo stesso anno solare di 

inizio occupazione. Resta salvo, in capo al beneficiario 

dell'agevolazione, l'obbligo dichiarativo. 

Aliquota 

agevolata dello 

0,4 per cento 

h) fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione a canone 

concordato ai sensi della L. 431/98 e del vigente accordo 

territoriale per il comune di Melfi del 20/10/2015 

Aliquota 

agevolata dello 

0,4 per cento 

 

− di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo stabilito dalla legge pari ad € 200,00; 

− di confermare le altre riduzioni stabile dalla legge o dal Regolamento approvato con DCC n. 32 
del 12/06/2014 e successive modificazioni; 

 

2. Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

− ai sensi dell’art. 1, comma 28 L. 208/2015 dell’art. 1, comma 42 della L. 232/2016 (Legge di 
stabilità per l’anno 2017) si conferma la maggiorazione TASI applicabile ai fabbricati 
categoria D1 e D7 dello 0,8 per mille; confermare aliquota zero per tutte le altre categorie di 
fabbricati e tipologie di immobili;  

− di confermare anche per il 2017 la seguente detrazioni per abitazione principale 
(categorie A/1, A/8 e A/9) , specificando che la stessa opererà esclusivamente con 
riferimento alla TASI dovuta, per cui - in caso di incapienza dell’imposta dovuta a tale titolo – 
l’eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all’interno dell’Imposta unica 
comunale sugli importi dovuti a titolo di IMU, TASI e TARI: € 250,00; 

− di determinare, ai sensi dell’art. 1, comma 681 della L. 147/2013 e dell’art. 7, co. 2 del 
Regolamento comunale approvato con DCC n. 32 del 12/06/2014, al 10 per cento  
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta applicando le aliquote stabilite con il presente 



 

 

atto, la quota di imposta dovuta dall’occupante in caso di soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare;  

− Di seguito tabella riepilogativa: 

Aliquota per abitazione principale 
limitatamente alle categorie catastali A/1, 
A/8, A/9 con relative pertinenze come 
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 e dal 
Regolamento comunale 2,0 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. 
D1 e D7 0,8 per mille 

Aliquota per le aree edificabili e tutte le 
altre categorie di fabbricati e terreni non 
citate zero per mille 

Detrazione per abitazione principale 
limitatamente alle categorie catastali A/1, 
A/8, A/9 € 250,00 

Quota a carico dell’occupante se diverso 
dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare 10 per cento 

 

− di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei 
servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2017 con la TASI è pari al 
18,4 per cento. 

 

3. Tassa sui rifiuti (TARI) 
 
 

− Di approvare le Tabelle da 1 a 5, allegate alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale con particolare riferimento ai coefficienti di produzione dei rifiuti 
negli stessi contenuti e le tariffe corrispondenti; 

− di determinare per l’anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) comprese 
negli allegati di cui sopra e di seguito riepilogate: 

Utenze domestiche  

Nucleo familiar e Quota fissa ( €/mq/anno)  Quota variabile ( €/anno)  

Da 1 a 6 o più 
componenti  

0,723 33,31 



 

 

Utenze NON domestiche  

n. Attività Tariffe 

 Fisso €/mq Variab. €/mq 

1 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 1,246 1,046 

2 Cinematografi e teatri 0,343 0,284 

3 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 1,280 1,915 

4 Distributori carburanti, impianti sportivi e campeggi 1,455 1,193 

5 Esposizioni, autosaloni 1,177 0,991 

6 Alberghi con ristorante 3,358 2,801 

7 Alberghi senza ristorante 2,478 2,076 

8 

Case di cura e riposo, Carceri e collettività con 
caratteristiche simili 5,019 4,170 

9 Ospedale 5,015 4,176 

10 Uffici, agenzie, studi professionali 2,527 2,089 

11 Banche ed istituti di credito 3,878 3,211 

12 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 2,439 2,044 

13 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,336 1,937 

14 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 2,237 1,846 

15 Banchi di mercato beni durevoli  2,268 1,882 

   - idem utenze giornaliere 4,120 3,417 

16 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 0,861 0,712 

17 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 0,887 0,744 

18 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,920 0,768 

19 Attività industriali con capannoni di produzione 3,899 3,233 



 

 

 

 

− Utenze soggette a tariffa giornaliera:  

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno e maggiorata del 100%. 

− di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L. 147/2013; 

− di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini 
di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere 
effettuata in n. 4 rate e che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento TASI approvato con DCC 
32/2014 la quota a carico dell’occupante è collegata alla riscossione della TARI: 

IMU Acconto 16 giugno 2017 

 Saldo 16 dicembre 2017 

20 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,908 0,765 

21 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, ect. 2,449 2,036 

   - idem utenze giornaliere 5,886 4,893 

22 Pub, birrerie, vinerie, amburgherie 2,217 1,838 

23 Bar, caffè, pasticceria 2,210 1,834 

   - idem utenze giornaliere 5,318 4,414 

24 Supermercato 4,487 3,714 

25 

Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 2,468 2,043 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,238 1,870 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,366 1,968 

28 Ipermercati di generi misti 4,539 3,780 

29 Banchi di mercato genere alimentari 2,353 1,957 

   - idem utenze giornaliere 4,639 3,858 

30 

Discoteche ed altri locali adibiti ad attività di svago e 

divertimento con fini di lucro 0,885 0,739 



 

 

TASI Acconto 
titolare 
diritto reale 

16 giugno 2017  

 Acconto 
TASI 
occupante 

16 giugno 2017 

 Saldo 
titolare 
diritto reale 

16 dicembre 2017 

 Saldo TASI 
occupante 

16 dicembre 2017 

TARI  1° rata 16 marzo 2017 

 2° rata 

 

16  giugno 2017 

 3° rata 16 luglio  2017 

 

 4° rata 16  dicembre 2017 

 

 

− di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in unica soluzione 
entro la scadenza della prima rata; 

− di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 
per effetto di norme statali in merito; 

− di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli 
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 
296/2006; 

− 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 
e pubblicazione sul portale del MEF con le modalità e termini stabiliti dall’art. 1, co. 688 della 
L. 147/2013. 

− Con successiva unanime votazione, espressa per appello nominale, 

− Presenti       n.11 

− Assenti        n. 6(Navazio, Castaldi, Desina, Spera, Montanarella, Piccolella) 



 

 

− Favorevoli   n. 11 

− DELIBERA  

− Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.Lgs n.267/00. 

STENOTIPIA: 

Passiamo al punto successivo, il punto n. 5: “Imposta Unica Comunale (IUC) 2017. 

Approvazione aliquote e tariffe”. La parola al Sindaco per la relazione, prego. 

 

Sindaco Livio VALVANO  

Tocca di nuovo a me relazionare sul punto.  

Dunque, quest’atto è la conseguenza del precedente: dopo l’approvazione del piano 

finanziario della TARI, possiamo approvare le aliquote anticipando anche qui una decisione che è 

propedeutica alla programmazione e alla manovra finanziaria, 2017/2019.  

Sulle aliquote intanto una premessa: noi abbiamo anche quest’anno la legge di stabilità del 

Governo, la n. 232 dell’11 dicembre 2016, che limita i Comuni nella modifica della tassazione delle 

imposte comunali, ad eccezione della tassa sui rifiuti, perché naturalmente, come sappiamo, 

segue il costo del servizio dei rifiuti e quindi non ha un limite. Per quanto riguarda, invece, l’IMU e 

la TASI, la legge di stabilità ha previsto anche quest’anno il divieto per gli Enti locali di stabilire 

eventuali incrementi, per cui con questo provvedimento, noi riapproviamo le aliquote IMU e TASI, 

ma in realtà riapproviamo le stesse aliquote e le stesse agevolazioni previste nell’anno 2016.  

Quindi, per quanto riguarda la TASI a Melfi l’abbiamo solamente per i fabbricati industriali, 

ma non la facciamo pagare a nessun’altra tipologia di immobile, neanche alle seconde case o alle 

attività commerciali, artigianali e così via: sono tutti ad aliquota zero, mentre è prevista la TASI 

unicamente per i capannoni industriali. L’IMU ha le aliquote minime già previste l’anno precedente 

per quanto riguarda gli immobili nel centro storico, gli immobili ad uso abitativo, restano le 

agevolazioni per gli immobili ad uso abitativo che vengono concessi in locazione a canone 

calmierato, cioè utilizzando l’accordo sulle collocazioni che abbiamo stipulato a Melfi nel 2015.  

Insomma, resta tutto l’impianto delle agevolazioni IMU e TASI e cambiano, invece, le 

aliquote sulla tassa rifiuti che, in conseguenza del ragionamento che facevo prima, devono 

necessariamente prevedere un aumento perché l’aumento dei costi che noi abbiamo previsto sul 

piano TARI di 670.000 euro siamo obbligati a coprirlo con il gettito fiscale della TARI, che 

riusciamo a recuperare in parte, per circa 430.000 euro, con l’azione di contrasto all’evasione che 

abbiamo avviato dal mese di agosto. Quindi la gran parte, come dicevo prima, credo più o meno i 

due terzi, lo recuperiamo facendo pagare a chi non pagava fino ad oggi e una parte di 

quell’incremento dobbiamo necessariamente ribaltarlo sulle utenze e quindi le utenze domestiche 

subiranno un aumento di circa l’8%. Quindi un’abitazione di 100 metri quadrati con un garage di 30 



 

 

metri quadrati che pagava l’anno scorso, al netto della riduzione del 20% per la raccolta 

differenziata, circa 100 euro di tassa rifiuti all’anno (per inciso, un terzo di quello che si paga nel 

Comune di Potenza, più o meno la metà di quello che si paga nel Comune di Lavello, il 60-70% in 

meno più o meno di quello che si paga nel Comune di Rionero, comunque mantenendo un livello 

di tassazione estremamente limitato) avrebbe un aumento di 8 euro all’anno. Quindi se uno 

pagava l’anno scorso 100 euro su un appartamento di 100 metri quadrati, quest’anno pagherà 108 

euro.  

Lo stesso vale per le attività produttive di qualunque genere, dove c’è un aumento medio del 

10%, ma tenete presente che le nostre aliquote anche qui sono estremamente basse rispetto 

all’esperienza del resto del mondo, oserei dire: immaginate che a Torino un ristorante paga una 

tariffa di oltre 20 euro, mentre da noi un ristorante, un bar, una pizzeria, un’attività imprenditoriale 

paga circa 4,50 euro al metro quadrato; lo stesso vale per le attività alberghiere e per gli artigiani. 

Faccio il riferimento di Torino perché è una città, sicuramente più grande, ma che ha anche 

un’area industriale significativa e quindi anche una possibilità di tassazione comparabile: lì un 

artigiano paga la stessa tariffa che paga la FIAT a Torino, 9 euro a metro quadrato, più o meno, 

mentre da noi la FIAT paga 7,50 euro, meno che a Torino, ma un artigiano paga 1,70 a metro 

quadrato, quindi quasi zero (paga sette volte in meno di quanto paga un artigiano a Torino).  

Lo stesso vale per la gran parte delle attività commerciali e delle attività imprenditoriali, per 

cui c’è questo lieve aumento del 10%: immaginate l’artigiano che l’anno scorso pagava 1,60 euro e 

quest’anno pagherà 1,70 euro, per cui su un capannone di 1.000 metri quadri credo che pagherà 

forse 10 euro all’anno in più (più o meno i numeri sono questi).  

Quindi io direi che ci sono tutti i presupposti, perché in questa pianificazione che noi 

facciamo non ci siamo limitati subito dopo le elezioni (è questo il messaggio che consegniamo alla 

città) a fare i conti, ma abbiamo agito in due direzioni: una è quello che ci chiede la città, cioè di 

migliorare la qualità di un servizio importante, la pulizia, l’igiene ed il decoro urbano e l’altra 

riguarda i costi. Tra l’altro il contratto è appena andato in scadenza, noi l’abbiamo ereditato ed è la 

prima volta che questa maggioranza si cimenta con il capitolato e quindi il contenuto dei servizi di 

gestione dei rifiuti e dello spazzamento della pulizia dell’ambiente urbano, quindi che cosa 

dobbiamo fare? Dobbiamo far crescere la qualità dei servizi, ma dall’altro lato facciamo i conti: 

servono circa 700.000 euro, che facciamo? Li addebitiamo ai cittadini e facciamo aumentare le 

tasse? 

Non ci siamo limitati a fare questo e invito il Consiglio ma anche i cittadini a fare questo 

approfondimento (troverete una pubblicazione recente su “Il Sole 24 ore”): il costo della tassa rifiuti 

in tutta Italia in media è aumentato del 20% tra il 2011 e il 2016 e se la media italiana è del 20% 

significa che ci sono posti dove è aumentato e raddoppiato del 100%, ma non ci sono posti dove è 

diminuito, sfido a trovare esperienze come la nostra dove la tassa rifiuti negli ultimi cinque anni si è 

ridotta del 40%, per cui noi avremmo anche argomenti per poter dire: “Va bene, l’abbiamo ridotta 



 

 

del 40% in cinque anni, ora potevamo aumentarla del 30%”. Invece ci limitiamo ad un aumento 

dell’8%, nonostante i costi aumentino del 30% perché in questi sei mesi abbiamo fatto un’attività di 

contrasto all’evasione, per cui abbiamo fatto un’attività antipatica e conflittuale, su cui ci vuole una 

forte volontà, ma tesa a provare a proteggere i contribuenti più deboli e soprattutto quelli onesti, 

quelli che dichiarano, quelli che assolvono ai loro obblighi, quelli che, lo ripeto utilizzando un 

aggettivo che piace a qualcuno, fanno della onestà il loro valore principale. Ci siamo mossi in 

quella direzione: siamo andati a caccia dell’evasione per onorare l’onestà dei cittadini, che per 

fortuna sono la gran parte.  

Quindi ci siamo mossi in questa direzione per quanto il Consiglio debba decidere di adottare 

questo lieve incremento, ma è un incremento che ci è chiesto dai cittadini, perché i cittadini ci 

chiedono un miglioramento della qualità dei servizi e noi a quel miglioramento rispondiamo, 

predisponendoci ad attuarlo nei prossimi mesi in modo significativo, ma lo accompagniamo con 

un’attività sul piano etico, ma anche dal punto di vista degli obblighi che noi abbiamo nei confronti 

di tutta la comunità. Credo che ci siamo mossi nel modo più opportuno possibile, provando a 

raggiungere più obiettivi intorno alla problematica dei rifiuti, al costo di gestione dei rifiuti e quindi 

alla tassazione, all’equità, al rapporto equo che tra tutte le categorie di contribuenti dobbiamo 

provare a mantenere.  

Per questo inviterei l’intero Consiglio, anche coerentemente all’approvazione del piano dei 

rifiuti, perché quest’atto è una conseguenza del piano dei rifiuti, a votare convintamente la delibera 

sulle tariffe e le aliquote delle imposte comunali.  

 

Pres. Luigi SIMONETTI 

Grazie al Sindaco per la relazione. Si è prenotato il consigliere Destino; prego, Consigliere.  

 

Cons. Vincenzo DESTINO  

Grazie. Io intervengo su questo punto e non sul precedente proprio perché, come ha detto il 

Sindaco, i due punti sono collegati e riflettevo sul fatto che probabilmente, signor Sindaco, la 

minoranza di “Noi per Melfi” è andata via per non votare questo punto: il problema non era la 

Commissione, ma il servizio sui rifiuti e sul verde, perché il punto non sarà dei 10 euro in più che il 

cittadino di Melfi dovrà pagare, ma quando migliora il servizio, quei soldi saranno considerati ben 

spesi.  

Apprezzo molto anche il comportamento della consigliere Bisogno, con le dovute 

precisazioni che ha voluto fare e che ha fatto: noi le abbiamo accolte, il Sindaco mi ha anticipato di 

un secondo, l’avrei detto io, quindi abbiamo votato tutti insieme all’unanimità il punto. Io vorrei 

andare oltre l’astrattezza e fare un esempio pratico: sono andato in ufficio e ho chiesto il taglio 

dell’erba in un’area della zona Bicocca, perché l’erba era troppo alta e mi è stato detto che 

bisognava rivedere il piano perché quell’area di nuova costruzione nel vecchio piano non rientrava. 



 

 

Ecco, aumentare la spesa per intervenire anche laddove non era previsto prima è doveroso, 

perché oggi ci vivono delle famiglie, e naturalmente comporta un aumento della spesa, ma noi quei 

soldi li andiamo a prevedere ed li mettiamo.  

Il Sindaco parlava di spazzamento delle strade, taglio dell’erba, cassonetti, 

videosorveglianza: sono tutte operazioni che con la manutenzione delle isole ecologiche e con la 

raccolta differenziata al 65% hanno consentito al Comune di essere premiato;  devo dire che io 

ogni tanto qualche legnata al Sindaco la do, però questa volta non so proprio dove attaccarmi e 

devo fargli i complimenti, non soltanto per come sta portando avanti su questi punti 

l’Amministrazione Comunale, ma anche per come l’ha fatto nella precedente consiliatura.  

Noi, come Gruppo Socialista, voteremo naturalmente a favore delle misure adottare e ancora 

una volta guardo positivamente a questa posizione costruttiva espressa dalla consigliera Bisogno. 

  

Pres. Luigi SIMONETTI  

Grazie, consigliere Destino. Si è prenotato il consigliere Monico, prego. 

  

Cons. Pietro MONICO 

Grazie, Presidente. Sul punto intervengo a margine della discussione del punto precedente, 

perché strettamente collegato: lo diceva il Sindaco e lo ricordava il consigliere Destino.  

Ho letto la relazione di accompagnamento al piano finanziario recentemente discusso e che 

qui viene in rilievo ed è chiaro come il Comune di Melfi, già dalla precedente consiliatura, molto ha 

fatto sul tema dei rifiuti in tutti i sensi ed è chiaro che ricevere il premio a Rimini ci pone, come 

diceva lo stesso Sindaco, una responsabilità ulteriore di dover investire, di dover agire per 

migliorare i servizi e, come si sa, il costo di smaltimento è aumentato, cosa che deriva dalla 

mancanza di impianti a nostra disposizione, così come i servizi connessi al ciclo dei rifiuti.  

Lo diceva il consigliere Destino e naturalmente il Gruppo del Partito Democratico va proprio 

nella direzione di migliorare i servizi che quotidianamente ci tengono impegnati all’interno degli 

uffici del nostro Comune.  

Lo sfalcio dell’erba e il miglioramento della qualità dei cassonetti che implica una spesa 

ulteriore per poterli acquistare ed evitare che i cittadini paghino ulteriormente per la loro 

sostituzione, ci portano a dover applicare questo piccolo aumento ma, nonostante si parli di 

aumento, dobbiamo considerarlo come un elemento di buona amministrazione, perché poteva 

essere ulteriore e invece, attraverso l’attività di recupero del sommerso, che ha coinvolto alcune 

delle imprese che paradossalmente si occupano di rifiuti, vede introitare nelle casse comunali un 

elemento ulteriore che facilita e agevola i cittadini per ottenere un miglior servizio.  

Sulla base di quanto detto e chiaramente sulla base della relazione che è agli atti, invito 

anche i cittadini a leggere per comprendere meglio i costi e il risparmio fiscale, il modello di 

gestione organizzativa che da cinque anni ormai siamo impegnati a mettere in campo in questo 



 

 

Comune, tutto questo porta il Partito Democratico, sensibile al tema ed al miglioramento dei servizi 

nella nostra città, a votare favorevolmente questo atto. Grazie. 

  

Pres. Luigi SIMONETTI  

Consigliera Bisogno, prego. 

  

Cons. Angela BISOGNO 

Per quanto riguarda questo punto, visto che è collegato a quello di prima e tutti hanno fatto il 

collegamento, lo faccio anch’io, chiedendo di procedere la prossima volta alla votazione sulla 

mozione che ho presentato prima perché, visto che, in base all’articolo 8 del regolamento, non si 

poteva procedere alla votazione adesso, chiedo che la prossima volta si proceda.  

Sulle aliquote, invece, non c’è nulla da dire, mentre voglio portare l’attenzione sulla tabella di 

pagina 4: “Servizi indivisibili e costi”. Innanzi tutto vorrei sapere dal Sindaco, quando parla di tutela 

dell’ambiente per 393.000 euro, cosa ricomprende in questa definizione che non specifica i vari 

punti e perdonatemi se chiedo spiegazioni, ma purtroppo, non essendo dettagliata la 

documentazione che ho avuto, non so che cosa intendiate per tutela dell’ambiente e attribuite una 

spesa di quasi 400.000 euro a questa voce, che mi sembra eccessivamente generica.  

Successivamente, leggo sempre nella documentazione: “Reti wi-fi pubbliche,  10.000 mila 

euro”, ma mi chiedo per che cosa, visto che nel 2013 è stata annunciata la rete wi-fi pubblica in 

alcune vie del centro e per un po’ di tempo effettivamente c’era questa wi-fi, un servizio che però è 

stato attivo per poco e che ora è inefficiente, non esiste perché la rete wi-fi pubblica è attiva solo 

all’interno dell’edificio comunale di Melfi, per cui mi domando come vangano investiti questi 10.000 

euro e mi sembra irragionevole un costo così alto per un servizio che viene fornito esclusivamente 

in questa struttura.  

Sempre in tabella leggo la voce: “Gestione rete stradale comunale. Viabilità, segnaletica, 

circolazione, 495.000 euro” e voglio sapere se questi soldi saranno correttamente investiti per 

sistemare le strade, che già prima del maltempo erano ridotte a groviera e che quindi ora sono 

impraticabili.  

Inoltre, colgo l’occasione per segnalare il rischio frana del costone via Porta Troiana (per 

intenderci le “coste”, cosiddette a Melfi), emergenza che è stata già segnalata dai Vigili Urbani 

all’ufficio preposto, ma che è stata soltanto tamponata con delle transenne, adesso divelte e a 

terra nelle cunette e che, oltretutto, continuano a cadere a causa del vento, creando esse stesse 

pericolo per i cittadini. Sempre a tal proposito, vorrei segnalare che anche su via Aldo Moro ed in 

alte zone della città ci sono transenne posizionate che non assolvono alla loro funzione, ma che, 

come ho detto prima, in alcuni casi, creano addirittura esse stesse pericolo, proprio com’è 

accaduto nei giorni scorsi nella succitata via Porta Troiana. Vorrei, quindi, sapere quale società o 



 

 

impresa gestisce queste transenne e sulla base di quale gara o merito sia stata assegnata la loro 

gestione.  

Concludo poi con il punto sull’illuminazione pubblica per 540.000 euro: ricordo al sindaco 

Valvano che con la delibera del Consiglio Comunale n. 41/2013, ha aderito al Patto dei Sindaci e 

sono certa che non voglia che la si possa considerare una mera medaglia al petto priva di 

sostanza.  

Per chi non ne fosse a conoscenza, il Patto dei Sindaci è un’iniziativa della Commissione 

Europea che, con il coinvolgimento degli enti locali aderenti, mira al raggiungimento ed al 

superamento degli obiettivi che l’Unione Europea ha fissato nel pacchetto europeo (energia e 

clima) adottato nel gennaio del 2008. Il Comune di Melfi, aderendo al Patto dei Sindaci, si è già 

impegnato, in favore della collettività, alla riduzione di almeno il 20% delle emissioni di gas serra 

entro la fine del 2020, approvando un piano di azione per l’energia sostenibile non oltre il 2015 

(ormai passato), a un anno dalla data di adesione dal patto e monitorandone lo sviluppo ogni due 

anni, come prevedeva il Patto.   

Purtroppo, al momento, dopo aver esaminato la documentazione, come io faccio sempre, 

perché noi del Cinque Stelle esaminiamo la documentazione prima di parlare, non abbiamo visto 

alcuna relazione attinente appunto all’obbligo preso nel Patto dei Sindaci, per cui ritengo che 

questa Amministrazione debba seriamente prendere in considerazione la mozione che ho 

presentato tempo addietro sull’illuminazione pubblica, in accordo con il punto ora in discussione, 

nell’ottica del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni di gas serra: ciò permetterebbe 

anche la riduzione dell’imposta unica comunale a carico dei cittadini.  

Sindaco, mi riferivo anche a lei, soprattutto a lei, e spero che mi abbia ascoltato. Grazie. 

 

Pres. Luigi SIMONETTI  

Grazie, alla consigliera Bisogno. Ha chiesto la parola il consigliere Gubelli; prego. 

  

Cons. Salvatore GUBELLI 

Grazie, Presidente. Sarò brevissimo, anche perché il consigliere Monico ha già espresso il 

nostro voto favorevole, ma mi piace ribadire alcuni punti.  

Apprezziamo, come Partito Democratico, il fatto che nell’impostazione del quadro impositivo 

manteniamo la stessa impostazione degli anni precedenti, quindi un’impostazione volta 

generalmente alla riduzione della tassazione, che quest’anno si differenzia in un modico 

incremento dettato e valorizzato dall’aumento e dal miglioramento dei servizi.  

Ho ascoltato con interesse la relazione del Sindaco sul punto precedente, apprezzando 

quelli che dovrebbero essere gli investimenti in servizi e ovviamente crediamo che un 

miglioramento della qualità dei servizi vada nella direzione giusta, anche se questo avviene al 

prezzo di un modico incremento della tassazione.  



 

 

Mi preme sottolineare anche un altro aspetto e cioè che riusciamo a fare solo un modico 

incremento della tassazione grazie alla lotta all’evasione e all’emersione di quelle attività 

sommerse: è la riprova che, se paghiamo tutti, paghiamo meno e soprattutto, se intensifichiamo la 

lotta ai furbetti di quartiere (non per fare alcuni riferimenti, ma qui stiamo parlando veramente di 

furbetti di quartiere), probabilmente riusciremo a garantire un incremento dei servizi, mantenendo 

invariata la tassazione anche per il prossimo futuro.  

Sotto questo aspetto, guardando al futuro, metterei in previsione un potenziamento della 

videosorveglianza, perché non dobbiamo dimenticare che molti atti vandalici che portano alla 

distruzione di alcuni beni comunali sono a carico di tutti i cittadini e questi hanno un costo, per cui, 

sotto questo aspetto, secondo me, dovremmo intensificare l’azione preventiva, proprio per far  

emergere quanto più possibile le attività attualmente non denunciate. Infatti mi ha colpito che in 

due anni ci sia stato un aumento di 500 utenze abitative dal 2014 al 2016 e presumo che non sia 

dovuto solo ad un aumento di residenti, perché così non è, ma è gente che non denunciava, così 

come, se non sbaglio, c’è un aumento di 30 utenze non domestiche, che sono passate da 803 ad 

833, cioè si è riusciti in due anni a far emergere circa 70.000 metri quadri che, fino a qualche 

tempo fa, non erano censiti. 

Quindi credo che la direzione sia quella giusta e su questa linea il Partito Democratico sarà 

sempre pronto a dare il proprio sostegno. Grazie. 

 

Pres. Luigi SIMONETTI  

Grazie al consigliere Gubelli. Non ho altri Consiglieri che mi hanno chiesto di intervenire. 

Sindaco, vuole intervenire per le precisazioni richieste? Poi passiamo alle dichiarazioni di voto. 

 

Sindaco Livio VALVANO 

Sostanzialmente due cose: ci sono questioni che attengono all’oggetto di cui stiamo parlando 

ed altre meno, però io cercherò di essere velocissimo, anche se diventa difficile anticipare dei punti 

o dare dei chiarimenti su cose che non sono all’ordine del giorno. 

La tabella che è stata indicata dalla consigliera Bisogno a pag. 4 ha uno scopo previsto dalla 

norma, cioè la norma dice che la TASI deve coprire i servizi indivisibili (l’acronimo della tassa ha 

questo significato) e quindi nella delibera di adozione l’Amministrazione dà un’indicazione di quali 

sono i costi dei servizi indivisibili, sulla base del regolamento approvato dal Comune, che disciplina 

la tassa, che sono previsti negli atti di bilancio. Quindi queste sono delle macro voci previste 

attualmente dal bilancio 2017 e approvate nel bilancio triennale dell’anno scorso, perché noi non 

abbiamo ancora il bilancio 2017; quando l’avremo lei vorrà sapere nel dettaglio che vuol dire: 

“Urbanistica, arredo urbano e gestione del territorio, 344.886”, ma non è oggetto di questo atto 

perché questi elementi sono previsti dall’attuale pianificazione triennale e per poter decidere sulle 

aliquote delle imposte, delle tasse comunali, noi dobbiamo nell’atto dare conto di quali sono i 



 

 

servizi indivisibili previsti nella programmazione, quindi non spese sostenute, ma ciò che 

prevediamo di sostenere nel 2017 e su questi costi si commisura la TASI.  

Ma è una discussione che, mi permetto di dire – io forse non sono stato abbastanza chiaro 

nei lavori in Commissione – è del tutto sterile in questo atto, perché noi la TASI quest’anno non la 

tocchiamo, cioè non stiamo minimamente ipotizzando una manovra che riguarda la TASI. Abbiamo 

detto che la TASI la pagano solamente le aziende industriali, ma nessun cittadino né per la prima 

casa né per la seconda casa, nessuna attività commerciale, laboratorio artigianale, albergo: 

nessun’altra tipologia di contribuente proprietario di immobile diverso dal capannone industriale 

paga la TASI. Pertanto in questo atto che noi oggi approviamo, approviamo le aliquote dell’IMU, 

della TASI  e della TARI, cioè la Tassa rifiuti, ma solamente la Tassa rifiuti è oggetto delle decisioni 

che prendiamo oggi, mentre sull’IMU e sulla TASI stiamo ripetendo le aliquote del 2016, perché 

nella legge di stabilità il Parlamento anche quest’anno ci ha detto: “Su IMU e TASI non puoi 

muoverti”.  

Quindi è una tabella che non ha nessun valore, se non quello formale di riprodurre le macro 

voci di spese previste nel bilancio triennale approvato l’anno scorso, che servono a dire che il 

gettito della TASI, di circa 600.000 euro, rispetto ai 2.609.000 euro, che sono i costi dei servizi 

indivisibili, non può superare la somma di questi costi e il gettito della TASI del Comune di Melfi è 

molto lontano dalla somma dei costi dei servizi indivisibili che sono previsti negli atti di 

programmazione. 

Ora, noi possiamo fare l’elenco, però non è oggetto oggi di discussione perché questo 

dibattito lo faremo non appena approderà in Consiglio, tra qualche settimana, la programmazione 

ed il bilancio 2017 e lei mi dirà: “Per la tutela dell’ambiente 400.000 euro, ma perché? Che cosa 

dovete fare?” e io le spiegherò nel DUP, nel Documento Unico di Programmazione, quali sono gli 

obiettivi, le azioni, i progetti delle linee programmatiche che si declinano nell’anno 2017 e che 

avranno un presidio finanziario nella macro voce “Tutela dell’ambiente” e le spiegherò in quella 

fase che cosa significa, perché in quella fase avrà un senso discutere su che cosa c’è. 

Oggi non stiamo approvando il bilancio e l’argomento TASI ed IMU è nella sostanza, non 

nella forma, fuori dal contenuto di questo atto, dove noi stiamo oggi solamente modificando, lo 

ripeto, le aliquote della Tassa rifiuti nei termini che sono stati colti anche dagli interventi che ho 

ascoltato dei Consiglieri che sono intervenuti. 

Un inciso: visto che lei ha fatto riferimento ad alcuni atti che, secondo lei, non sarebbero stati 

compiuti, per sua informazione, non per amore di polemica, perché vedo con piacere che lei 

condivide la politica in materia di tutela dell’ambiente che noi in questi anni abbiamo portato avanti, 

dico che io medaglie sul petto non ne ho, non porto distintivi, tranne qualche volta la rosa, però è 

un fiore e non credo che la cosa le dispiacerà, però in questo momento non ho medaglie al petto e 

credo che non ne avrò per i prossimi anni. 



 

 

Detto ciò, il PAES che noi abbiamo approvato nel 2013 non corrisponde a forma, ma è un 

atto di programmazione strategica che abbiamo adottato e che prevede dei progetti, delle misure, 

delle azioni concrete, sulle quali non si può dire: “Va be’, hai fatto una roba di stile”. Vedo che la 

cosa la interessa e mi fa molto piacere, perché, come spesso mi capita di vedere, lei è sintonizzata 

con la gran parte delle politiche che noi abbiamo messo in atto in questi cinque anni e quindi ci fa 

piacere la sua collaborazione genuina, come lei ha dimostrato anche nel precedente punto 

all’ordine del giorno, che insieme abbiamo approvato.  

Noi abbiamo approvato il PAES e lei può vederlo: le consiglio di andare sul sito istituzionale 

del Comune e sulla sinistra troverà una sezione “Patto dei Sindaci” dove, oltre a trovare il PAES 

approvato nel 2013, con tutti quanti i progetti che noi abbiamo dichiarato a quell’epoca di voler 

fare, troverà anche la delibera n. 5 del Consiglio Comunale del 12 aprile 2016, che è la delibera 

con cui questo Consiglio Comunale ha approvato la prima relazione di monitoraggio biennale del 

PAES, quella che lei riteneva non esserci. Invece nella sezione del sito è resa pubblica, approvata 

con quella delibera e troverà nella relazione biennale, che invece è stata approvata dal Consiglio e 

pubblicata sul sito, gli esiti del monitoraggio biennale che il nucleo di esperti indipendenti, a cui ci 

siamo affidati, ha realizzato per il Comune. 

Sorprendentemente troverà anche che abbiamo anticipato e realizzato il 95% degli obiettivi 

del PAES 2011-2020, cioè che al 2015 gli obiettivi si traducono in un numero; la matematica 

purtroppo ha il difetto che ci mette di fronte a realtà o comunque ad una lettura della realtà che 

però tutti condividiamo, destra e sinistra: due più due fa quattro normalmente, poi c’è anche chi è 

capace di trasformarlo in cinque o chi è capace di trasformarlo in zero, però con l’onestà 

intellettuale che la contraddistingue, lei noterà, con piacere immagino, che l’obiettivo che il PAES, 

la politica comunitaria a cui questo Comune, su nostra iniziativa, ha voluto aderire, è quella che si 

sostanzia nel contribuire all’azione che, sul piano internazionale, la Comunità Europea ha sancito, 

ma di recente anche l’Accordo di Parigi di novembre 2016. Ora, ahimè, il nuovo Governo 

americano ha già detto che non ha nessuna intenzione di confermarlo, cosa che è un vero disastro 

per la comunità internazionale, non semplicemente per noi, perché purtroppo l’Amministrazione 

Trump, come ha dichiarato prima e dopo le elezioni, ha una visione negazionista rispetto alla 

sostenibilità ambientale dell’industria e dello sviluppo economico con i cambiamenti climatici, che è 

veramente un ritorno al Medio Evo.  

Quindi, come dicevo, lei noterà che la politica su cui noi ci siamo impegnati e a cui abbiamo 

aderito, prevede una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera; il PAES quantifica il sistema 

“Città di Melfi” con un metodo definito a livello internazionale, quindi non da noi, ed è un metodo 

scientifico a cui abbiamo aderito, adottato dalla Unione Europea, come si quantifica l’emissione in 

termini di tonnellate annue di un sistema antropizzato, di un sistema urbano, perché le città sono la 

fonte principale di emissione di anidride carbonica in atmosfera, che è uno dei principali gas, 



 

 

insieme al metano, che producono il noto effetto serra, quello che determina l’innalzamento della 

temperatura e così via. 

Ebbene, noterà che nel PAES c’è una puntuale quantificazione, ci sono dei piani di azione 

per ridurre le emissioni di CO2 e nella relazione di monitoraggio noterà che, a distanza di tre anni, 

c’è una notevole riduzione di produzione di CO2 in atmosfera.  

Il gruppo di tecnici che ha valutato l’impatto ambientale della città di Melfi è lo stesso che ha 

eseguito la relazione di monitoraggio, che abbiamo – le sarà sfuggito, però sono sicuro che le farà 

piacere: lei la potrà studiare e consultare –puntualmente fatto e anche reso pubblico con una 

delibera del Consiglio Comunale.  

Quindi stia tranquilla, consigliera Bisogno: mi fa piacere vederla interessata alle politiche che 

in questi anni abbiamo posto in essere e che siamo impegnati a sviluppare e ad approfondire nei 

prossimi anni, anche con il suo contributo, se lei ce lo vorrà assicurare. 

 

Pres. Luigi SIMONETTI  

Grazie al Sindaco per le precisazioni. Siamo in fase di dichiarazione di voto. Prego, 

consigliera Bisogno. 

 

Cons. Angela BISOGNO 

Innanzi tutto preciso che è ovvio che io partecipi alla vita politica in qualità di cittadina e 

adesso anche di Consigliera, quindi è normale che io abbia dovuto studiare il comportamento del 

nostro Sindaco per quanto riguarda il Patto dei Sindaci.  

A questo proposito, io rilevavo non che non vi era alcuna relazione e sono favorevolmente 

stupita dal fatto che apprendo che una c’è, ma in realtà del 2015 non ne ho trovate, e biennale 

indica per la matematica, come precisava lei, due anni, quindi 2013 e 2015.  

Per quanto riguarda questa relazione, c’è stata una miglioria dell’impatto sull’ambiente, per 

quanto riguarda l’effetto serra e la produzione del gas CO2. 

Come? Cioè come si è ottenuta questa quota? Il monitoraggio come lo effettuate? Con tutte 

queste informazioni? Sicuramente lo studierò; mi fa piacere. 

Sicuramente le chiederò spiegazioni ove mancassero informazioni al riguardo, all’interno. La 

ringrazio.  

Per quanto riguarda questa dichiarazione di voto, visto che anche per noi il nostro punto 

principale è l’ambiente, naturalmente votiamo in modo favorevole.  

 

Pres. Luigi SIMONETTI  

Grazie, consigliera Bisogno. 

Altre dichiarazioni di voto? Procediamo al voto? Non ci sono altre dichiarazioni; procediamo 

con l’appello.  



 

 

Si procede a votazione per appello nominale. 

11 voti favorevoli. Approvato all’unanimità dei presenti.  

Votiamo l’immediata esecutività con lo stesso voto.  

Se non ci sono contrari all’immediata esecutività, si intende approvato all’unanimità dei 

presenti con 11 voti favorevoli.  
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