
 

 

  

 

Città di Melfi 
                PROVINCIA DI POTENZA   

                                        

-        

 DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 6 DEL 28/03/2019    
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 2019. APPROVAZIONE 

ALIQUOTE E TARIFFE.  
   

L’anno , il giorno ventotto , del mese di marzo , alle ore 9,45 , nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria di  convocazione. 
 

CONSIGLIERI    PRESENZE  

 

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

 

Consiglieri Presente  N. 14  
Consiglieri Assenti  N. 3  

 
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 VICE SEGRETARIO GENERALE CATALANI ANGELA  

 
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 2019  

 Riepilogo Tariffe Tari 2019  

 Tariffe Utenze domestiche  

 Tariffe Utenze non domestiche Parte Fissa  

 Tariffe Utenze non domestiche Parte Variabile  
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ASSESSORI PRESENTI : BUFANO, MASTROMARTINO, RUFINO, PICCOLELLA 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

UDITA  la relazione del Sindaco Livio Valvano, cos’ come fedelmente riportato nel resoconto 

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 con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo 2019 del termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2019; 

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 2019 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 

2019, L. n. 145 del 30 dicembre 2018, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 

2019 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2018 con la 

novità legata alla recuperata potestà di aumentare le aliquote inibita negli ultimi anni; 

RITENUTO di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2019 

utilizzando la possibilità di variazione in aumento delle stesse per applicare l’aliquota 



 

 

dell’1,06% a tutte le categorie catastali salvo i casi elencati in modo specifico ai quali, 

rispetto al 2018, si aggiunge la riduzione dell’aliquota applicata alle abitazioni concesse in 

comodato allo 0,46%, vale a dire allo stesso livello della tassazione in corso per la 

casistica della abitazioni locate con contratto a canone concordato; 

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2019 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 2019 all’art. 1, comma 1133, lett. b) della legge di stabilità (L. 

145/2018); 

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 2019, attualmente gestito in esercizio provvisorio, sono i 

seguenti: 

Servizi indivisibili Costi 



 

 

Tutela dell’ambiente Mis 9 Prog 
2 

€ 375.200,00 

Servizi di polizia loc. Mis 3 
Prog 1 

€  622.496,00 

TOTALE €  997.696,00 

 

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 di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2019 

confermando quelle dell’anno 2018; 

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  28/03/2019 n. 5,  è 

stata approvata la proposta n. 11 relativa al Piano finanziario per l’anno 2019, di cui si 



 

 

allega il Prospetto economico-finanziario, per costituire 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), facoltà confermata per l’anno 2019 dal 

comma 1093 dell’art. 1 della legge di stabilità (L. 145/2018); 

 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; 

 Ritenuto dover continuare ad applicare la deroga per la parte fissa della tariffa ed introdurre 

una differenziazione moderata per la parte variabile che tenga conto dell’esigenza di non 

penalizzare in modo eccessivo le famiglie numerose; 

 

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 1.000 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 per il 2019 il prospetto 

delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l’anno 2018; 

RITENUTO dover confermare l’applicazione della tariffa alle utenze domestiche senza 

graduazione della stessa in ragione del numero di componenti il nucleo familiare per la 

parte fissa della tariffa e differenziare la parte variabile in modo da evitare tassazioni 

eccessive sulle famiglie numerose 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 avvenire 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 2019 

 
Saldo 16 dicembre 2019  

TASI 
Acconto 

titolare 

diritto reale 

16 giugno 2019 

 
Acconto 

TASI 

16 giugno 2019 



 

 

occupante 

 
Saldo 

titolare 

diritto reale 

16 dicembre 2019 

 
Saldo 

TASI 

occupante 

16 dicembre 2019 

TARI  
1° rata 16 maggio 2019 

 2° rata 

 

16 luglio 2019 

 3° rata 16 ottobre 2019 

 4° rata 16 dicembre 2019 

 

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 22/03/2019 allegato al 

presente atto; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con voti espressi per appello nominale  

 

Presenti        n:  14 

Favorevoli     n:  10 

Contrari         n:    4 (Castaldi, Fontana, Navazio, Spera) 

Assenti          n:     3(Bisogno, Caputo, Desina) 

 

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 2019: 

 

1. Imposta Municipale Propria (IMU)  

 Confermare le aliquote ordinarie ed agevolate di seguito richiamate già applicate 

per l’anno 2018, con adeguamento al limite di legge di cui all’art. 13, comma 6 



 

 

del D. L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 (aliquota minima consentita 

0,46%): 

 

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, comma 2. Il Comma 
1, riferito alla abitazioni concesse in comodato, deve 

disapplicarsi in quanto in contrasto con la legge di stabilità 
2016 che non consente ai comuni di disporre tale 

assimilazione con norma regolamentare; 

0,2 per cento 

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

d) 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 capo al beneficiario dell'agevolazione, l'obbligo 

dichiarativo. 

aliquota 

agevolata dello 

0,5 per cento 

e) 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 

f) 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. 

L’agevolazione sarà riconosciuta per il periodo di anni 5 

compreso l’anno di stipula del contratto per il quale il 

beneficio si applica a partire dal 01 gennaio.  

Aliquota 

agevolata dello 

0,46 per 

cento 

 

g)  fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione a 
Aliquota 

agevolata dello 



 

 

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

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

ovvero in comodato in applicazione dell’ Art. 1, comma 10, 

della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l’anno 

2016) 

0,46 per 

cento 

 

 di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2019, 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 non in contrasto con norme di 

legge sopravvenute; 

2. Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

 ai sensi dell’art. 1, comma 1133, let b), L. 145/2018 (Legge di stabilità per l’anno 

2019) 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 2019 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 0,8 per mille 



 

 

Cat. D1 e D7 

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 

 

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 dare atto che la quota variabile delle utenze domestiche si applica una sola volta  

all’utenza costituita dall’abitazione e dalle relative pertinenze e non in modo ripetitivo per le 

singole unità catastali; 

 di determinare per l’anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) 

comprese negli allegati di cui sopra e di seguito riepilogate: 

Utenze domestiche  

Nucleo familiare Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile (€/anno) 

componenti 1 0,828 30,33 

componenti 2 0,828 48,52 

componenti 3 0,828 54,59 

componenti 4 0,828 66,72 

componenti 5 0,828 66,72 

componenti 6 e più 0,828 66,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Utenze NON domestiche  

n. Attività Tariffe 

 

 Fisso €/mq Variab. €/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,583 1,096 

2 Cinematografi e teatri 0,435 0,298 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,126 1,581 

4 Distributori carburanti, impianti sportivi e campeggi 1,848 1,250 

5 Esposizioni, autosaloni 1,495 1,038 

6 Alberghi con ristorante 2,800 1,927 

7 Alberghi senza ristorante 2,567 1,769 

8 
Case di cura e riposo, carceri e collettività con 
caratterristiche simili 5,510 3,788 

9 Ospedale 5,883 4,040 

10 Uffici, agenzie, studi professionali 2,785 1,902 

11 Banche ed istituti di credito 4,924 3,364 

12 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 2,694 1,858 

13 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,606 1,784 

14 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 2,504 1,706 

15 Banchi di mercato beni durevoli  2,879 1,971 

  

Banchi di mercato beni durevoli - utenze 

giornaliere 5,231 3,579 

16 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 0,948 0,650 

17 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 0,974 0,664 

18 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,027 0,703 

19 Attività industriali con capannoni di produzione 5,957 4,074 

20 

Attività industriali con capannoni per servizi di 

logistica 3,811 2,606 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,023 0,713 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, etc. 2,905 1,992 

  

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, etc. - 

utenze giornaliere 7,473 5,126 

23 Pub, birrerie, vinerie, amburgherie 2,615 1,788 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,427 1,661 

  Bar, caffè, pasticceria - utenze giornaliere 6,752 4,624 

25 Supermercato 5,697 3,891 

26 

Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 2,708 1,846 

27 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,451 1,692 

28 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,005 2,062 

29 Ipermercati di generi misti 5,087 3,498 



 

 

 

 

 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 2019 

 
Saldo 16 dicembre 2019 

TASI 
Acconto 

titolare 

diritto reale 

16 giugno 2019  

 
Acconto 

TASI 

occupante 

16 giugno 2019 

 
Saldo 

titolare 

diritto reale 

16 dicembre 2019 

 
Saldo 

TASI 

occupante 

16 dicembre 2019 

TARI  
1° rata 16 maggio 2019 

 2° rata 

 

16  luglio 2019 

 3° rata 16 ottobre  2019 

 4° rata 16  dicembre 2019 

 

30 Banchi di mercato genere alimentari 2,988 2,050 

  

Banchi di mercato generi alimentari - utenze 

giornaliere 5,891 4,042 

31 

Discoteche ed altri locali adibiti ad attività di svago 

e divertimento con fini di lucro 1,123 0,774 



 

 

 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 2019 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. 

 Attesa l’urgenza, 

 Con successiva unanime votazione,  

 Presenti e votanti n.14 

 Come accerta e proclama il Presidente 

DELIBERA 

 Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 

del D.Lgs n.267/00. 

STENOTIPIA: 

PRESIDENTE: 

Procediamo coi punti 6 e 7. Punto n.6: “Imposta Unica Comunale (IUC) 2019. 

Approvazione aliquote e tariffe”. Prego.  

 

SINDACO: 

Allora, la mia relazione è semplice, diciamo rinvio alla istruttoria fatta dalla 

Commissione Consiliare competente che ha dato parere favorevole. 

 

PRESIDENTE: 

Bene, ci sono interventi sul punto? Siamo al punto n.6. Se non ci sono interventi, 

procediamo alle dichiarazioni di voto. IUC... e l’ha fatto, ha ripreso il parere espresso 

dalla Commissione. 

 



 

 

 (Intervento svolto lontano dal microfono) 

 

...Appartiene alla Commissione, quindi insomma, inviti il Sindaco a relazionare 

sul punto perché si tratta delle tariffe, tariffe con aumento del 311% s alcune 

categorie, se il Sindaco scherza pure su queste cose, quindi gli faccia fare la 

relazione. 

 

SINDACO: 

C’è evidentemente una lettura di atti differenti e quindi... per aiutare diciamo la 

lettura perché è evidente che alcuni Consiglieri non hanno partecipato ai lavori. 

Intanto, per essere più efficiente, mi piacerebbe sapere quale tariffa c’ha un aumento 

del 300% che io non riesco a leggere nella valutazione dei numeri che oggi trae il 

cordoglio del Consigliere Castaldi, la mia equazione con i numeri, è evidente che non 

ci troviamo. Quale sarebbe questa tariffa che aumenta del 300%? Non c’è, non la 

trovo. E non la vedo, io sto leggendo la proposta di delibera n.12 del 19 marzo 2019 

con cui il Consiglio deve approvare le misure delle imposte comunali, quindi l’IMU, 

la TASI e la TARI, sull’IMU ci sono poche variazioni, e cioè intanto introduciamo 

l’agevolazione per la... aliquota ridotta della casa concessa in comodato che può 

usufruire della tassazione dell’aliquota ridotta, come consentito dalle norme vigenti. 

C’è la fissazione dell’aliquota ordinaria, anziché al 10, al 10,6 dell’IMU; nessuna 

variazione per quanto riguarda la TASI. Diciamo che con quest’atto ci si propone 

l’obiettivo di aumentare il gettito, ma questo lo vedremo poi in sede di approvazione 

del bilancio, di 130.000 euro all’anno a fronte di una riduzione del bilancio corrente 

prodotta dalle decisioni di questo Governo nazionale che, come è stato segnalato 

dall’ANCI sulla stampa del mese di gennaio, con l’approvazione della legge 

Finanziaria ha ridotto le risorse del bilancio corrente ai Comuni, nel caso di Melfi c’è 

una riduzione di 328.000 euro sul bilancio corrente, questa riduzione viene 

compensata solo parzialmente con l’unica possibilità che ci è data, e cioè di 

arrotondare l’aliquota dell’IMU da 10 a 10,6, recupereremmo solamente 130.000 

euro su 330, questa è l’unica variazione. Per quanto riguarda la TARI invece ci sono 



 

 

degli incrementi e dei decrementi, l’incremento del piano TARI di circa 572.000 

euro, che comprende i 93.000 euro del conguaglio dell’anno 2014, produce effetti 

differenziati: una riduzione della tassa della quota... variabile per le abitazioni, quindi 

c’è una riduzione della quota variabile, e un incremento invece della quota fissa, 

sempre sulle abitazioni, il combinato disposto di quota fissa e quota variabile sulle 

abitazioni dovrebbe produrre un incremento medio che sta tra il, a seconda dei casi, 

tra il 3 e l’8%, che significa su una tariffa estremamente ridotta, per esempio, io 

faccio il caso di un’abitazione di 80 metri quadri, famiglia 3... nucleo familiare di 3 

persone, dovrebbe produrre un incremento di 6/7 euro all’anno; per quanto riguarda 

invece le attività produttive c’è un incremento per le aziende industriali, per i 

supermercati, ma c’è un contenimento diciamo minimo per la generalità delle micro 

imprese, quindi attività commerciali, bar, pasticcerie, attività professionali, alberghi 

con ristorante e senza ristorante, c’è comunque un contenimento degli incrementi che 

sono, nell’ordine, dallo 0,3% al 7%, questo è in sintesi il provvedimento. Preciso che 

non c’è nessun incremento del 300%, salvo che io non legga numeri e atti sbagliati, 

ma voglio dire, sono pronto a ricredermi, perché io ho qui davanti gli atti, sto 

leggendo le tariffe, ho una mia tabella di raffronto e non ci sta nessun... eh? 

 

(Intervento svolto lontano dal microfono) 

 

SINDACO: 

Sì, non ci sta nessun diciamo, nessun incremento di queste dimensioni, non lo 

vedo. Però se il Consigliere diciamo che ha fatto questa segnalazione mi indica quale 

tariffa avrebbe subìto questo incremento la guardiamo. 

 

PRESIDENTE 

Andiamo avanti? C’è qualche intervento? Allora prego, Consigliere Navazio. 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 



 

 

Almeno abbiamo la curiosità di sapere dov’è questo incremento del 300%, 

insomma, quindi abbiamo obbligato il Sindaco a dire delle cose, insomma, su queste 

tariffe. Ovviamente lui minimizza, perché anche sulle famiglie non dice quindi la 

verità, non sono pochi centesimi, no? In famigli abbiamo...  

 

SINDACO: 

Non sono pochi centesimi... 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

Lei ha detto così. 

 

SINDACO: 

Ho fatto l’esempio che c’è un incremento che va tra il 3 e l’8% in media, ho 

fatto l’esempio, preciso, non ho parlato di centesimi, e cioè di una famiglia con 3 

componenti nel nucleo familiare, 80 metri quadri l’appartamento, ho fatto il calcolo 

in euro qual è l’intervento della tariffa, non ho mai parlato di centesimi. 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

Ah, quindi sono euro. 

 

SINDACO: 

 

Mi sono espresso male. Okay, grazie. 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

A noi risulta che l’incremento, ad esempio, sulla quota fissa per 4 persone è del 

17%. 

 

SINDACO: 

Sì, ma c’è un decremento della quota variabile, Consigliere... 



 

 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

Fermo, fermo... chiederci che un decremento del 5%. 

 

SINDACO: 

...Ho detto nel combinato disposto tra quota variabile e quota fissa ci sarà un 

incremento medio a seconda dei casi, che va tra i 3 e l’8%. 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

Per le famiglie? 

 

SINDACO: 

Per le famiglie, esatto. 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

Mentre, per esempio, le dico così insomma, prende ad esempio, ovviamente non 

c’è il 300% insomma, ma c’è il 30% che lei legge benissimo sui suoi conti, vede che 

poi dobbiamo scoprire perché... io ho visto quello del 30, insomma, quello del 40 

ancora lo devo vedere, e vede che i significato perché lei deve dialogare col Consiglio 

e dire esattamente, perché se uno passa di qua e ascoltasse così dice: “No, c’è un 

aumento sì e no tra il 3 e l’8, le categorie un po’ di più”, poi scopriamo che ce n’è una 

del 30 che non modifica nemmeno nella parte variabile, e parliamo di attività che 

sono questi dei bar, delle pasticcerie, di queste cose insomma, e quella che è riferita 

col 6, bar, caffè, pasticcerie, utenze.  

 

(Intervento svolto lontano dal microfono) 

 

SINDACO: 

La 24. 

 



 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

La 24, che passa la 24 da 5... 

 

SINDACO: 

Ha uno 0,23% di incremento, 0,23.  

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

Cioè da 5,2 a 6 c’è 0,23? 

 

SINDACO: 

No. 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

Nel 2018 pagavano 5,211. 

 

SINDACO: 

Allora, vediamo, lei sta leggendo su questa tabella, un attimo solo... 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

La tabella a pagina... non c’è la pagina. 

 

SINDACO: 

Okay, qual è, la numero? 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

24. 

 

SINDACO: 

24. 

 



 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

Da 5,211 passano a 6,24. 

 

SINDACO: 

Dov’è che vede il 5,11? 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

La 2018, la tariffa dell’anno scorso.  

 

SINDACO: 

Allora, io ho la tariffa dell’anno scorso, la 24... che è bar, caffè, pasticcerie, 

pagava una tariffa di 4,078... 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

Sindaco, io ‘sta delibera l’ho presa stamattina, l’ho scaricata... 

 

SINDACO: 

Consigliere, le sto dando informazioni.  

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

Eh, ma qui c’è scritto 5,211, 24, bar, caffè e pasticcerie, utenze giornaliere, 

5,211, la fissa a 4 (voci sovrapposte)  

 

SINDACO: 

Scusi, la 24, Consigliere, c’ha due tariffe, 2,4 la quota fissa e 1,661. 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

Che è quella sotto, 6,752, delibera che ho preso... 

 

SINDACO: 



 

 

Ah ecco, quindi è la 24, il secondo rigo, dove ci sono 0 metri quadri tassati, cioè 

non c’è nessun utente. 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

Questo lo dice lei. 

 

SINDACO: 

E c’è scritto qui nella delibera, Consigliere. 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

No, non c’è scritto, nella tabella non c’è. 

 

SINDACO: 

Nella delibera c’è scritto: “Metri quadri: 0.”, cioè non ci sta nessun cittadino a 

cui è applicata questa tariffa perché è la tari... 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

Allora, scusate... 

 

SINDACO: 

La spiego. L’ha letta, bar, caffè, pasticceria al primo rigo, e la tariffa si aumenta 

dello 0,23, quella successiva che aumenta del 15,92% è la tariffa per le utenze 

giornaliere di bar, caffè e pasticceria, cioè un cittadino che partecipa per esempio a 

una fiera, a una sagra, apre un bar, un chiosco per un giorno, deve pagare una tariffa 

maggiore rispetto a un’utenza fissa, quindi abbiamo zero casi in questa situazione, 

okay? 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

Bene. Vogliamo parlare di quello del 40, lo stesso caso, che la delibera che mi 

hanno dato non c’è...  



 

 

 

 (Intervento del Sindaco svolto lontano dal microfono) 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

Questa è la delibera che mi hanno consegnato, che è andata in Commissione, io 

tutta questa superficie tassata qui non la leggo, dove la devo leggere? 

 

SINDACO: 

E c’era in questa tabella. 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

 Cioè, nella tabellina microscopica che solo lei... 

 

SINDACO: 

La tabellina, purtroppo gli atti sono così, la trova lì. 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

Ah, in questa qui trovo i metri quadrati? 

 

SINDACO: 

Eh sì. Vede, nella tabellina... ST... 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

Ci dovete dotare di un paio di occhiali, perché sfido a leggere quelle tabelline, e 

dove lo devo evincere questo collegamento così? Ma al di là di questo, tariffa TARI, 

intervengo al di là delle singole questioni... no, e non ci stanno infatti, perché siccome 

ha fatto lui le tabelle, sa e c’è il foglio Excel come l’ha organizzato lui... 

 

 (Intervento del Sindaco svolto lontano dal microfono) 

 



 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

Sindaco, io non voglio... 

 

 (Intervento del Sindaco svolto lontano dal microfono) 

 

PRESIDENTE: 

Consiglieri, vi prego di stare sui banchi, per favore. Consigliere Navazio, la 

prego di andare avanti. 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

Sì, grazie, Presidente. Al di là delle singole questioni insomma, ovviamente 

sono un po’ provocatorie perché sono scritte, ma chiunque sa, se io devo leggere 

devo capire dove stanno i metri quadrati, non una tabella, o fare o interpretare 

insomma, figurarsi...; ovviamente che tutte queste cose sempre in quella mezz’ora 

che la Commissione aveva a disposizione, abbiamo parlato dei Revisori, abbiamo 

parlato della TARI, in quella mezz’ora la Commissione aveva da... i vari Assessori e 

il Sindaco, da illustrare le delibere e poi la Commissione doveva prendere insomma, 

quindi questo per dire i tempi, lo dico ai Presidenti di Commissione, di valutare 

abbastanza bene. Lo scorso anno, se lei prende lo stenotipato, avevamo chiesto però 

di fare un lavoro diverso, perché la distribuzione tariffaria ci sembra iniqua, viene... 

come dire, messo in evidenza che sulla parte delle famiglie c’è un’attenzione 

particolare e così via, ma il resto del sistema insomma, quindi, viene in maniera 

iniqua distribuita tra le varie attività, tra chi produce IRPEF in questo Paese non c’è 

un’attenzione minima, è vero che non si aumenta quest’anno, ma si era aumentato 

l’altro anno e si era aumento (incomprensibile) e così via, avevamo chiesto un lavoro, 

lei aveva concordato, che sta scritto: “Concordo”, tant’è che noi ci siamo astenuti su 

quella delibera,  proprio in previsione che quest’anno volevamo capire fino in fondo 

con quale meccanismo, lei mi risponderà in maniera acida come il suo solito: “È la 

stessa tariffa che avevi fatto tu 10 anni fa, l’abbiamo ripresa, è solo aggiornata”, e 

quindi sappiamo, voglio dire, sappiamo... le ho tolto la battuta, quindi non è così che 



 

 

si ragiona, anche perché... così ha risposto l’anno scorso, lei dimentica, ha una certa 

età pure lei, vuol are il ragazzino moderno con questi mezzi... 

 

PRESIDENTE: 

Consigliere Navazio, il metodo che ha utilizzato è lo stesso suo metodo, deduco 

che avete uno stile analogo. 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

No, io non faccio gli show sui telefonini, questi non li faccio insomma, non... i 

selfie non li so fare, non incontro persone importanti, il Sindaco invece sembra che 

sia la sua occupazione giornaliera principale incontrare personaggi importanti, di 

rilievo insomma, quindi... fare video, abbiamo, mi dicono insomma che ha fatto 

dilettare davvero questa campagna elettorale insomma, anziché fare il casa – casa, 

insomma quindi... invece si dilettava... no, no, ma infatti, ma lei se avesse un po’ di 

sensibilità, c’è un mondo che chiede che Polese si dimetta, che hanno perso le 

elezioni, siccome lei è stato uno di quegli artefici di questa soluzione Trerotola e 

insieme, perché lei aveva col Presidente Pittella, è risaputo, letto da tutti i giornali, da 

tutte le parti che era quello più fidato, quello che lo ha sostenuto, lei addirittura 

sosteneva che doveva candidarsi... 

 

PRESIDENTE: 

Consigliere Navazio, questo punto... parla di tariffe, non si politica. 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

No, ma anche lì c’era la tariffa, il dazio... 

 

PRESIDENTE: 

Rispetto al regolamento, dico, cioè questo punto... 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 



 

 

Sì, no, ma collego (voci sovrapposte)  

 

PRESIDENTE: 

...All’ordine del giorno parla di tariffe. 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

...Anche lì c’era la tariffa, il dazio, il bacio del’anello, Presidente, lì c’era il 

bacio dell’anello insomma, quello che è stato... guardate che il popolo lucano invece 

ha rinviato al mittente. Lei, Sindaco, da Segretario del PSI si dovrebbe solo dimettere 

perché è stato... io sono un iscritto del PSI ma a livello... non nella sua sezione, non 

alla sua segreteria, voglio dire, e quindi lei si dovrebbe solo dimettere perché ha 

causato la fine, perché come causerà la fine di questa Maggioranza fra 2 anni... 

 

PRESIDENTE: 

No, questo no, questo no. 

 

CONSIGLIERE NAVAZIO: 

... ha causato la fine del Centro Sinistra in Basilicata proprio per questa sua falsa 

ironia di vedere i problemi perché ha ovviamente, insomma,k dopo aver baciato 

l’anello perché è uno dei pochi, così, ha voluto determinare, grazie insomma, perché 

avete trovato una bravissima persona come candidato di Presidente e avete fatto 

quello... la figura che avete fatto, insomma lei si dovrebbe solo dimettere. Quindi 

anche qui ogni volta è la risposta: “Ma questa  la tua tariffa”, addirittura sentivo 

Fenice del 2001, la prossima volta, per i colleghi di Maggioranza, porteremo le 

imposizioni, le lettere del Presidente allora della Provincia che chiudeva le 

discariche... le ordinanze, chiudeva le discariche e allo stesso tempo ci diceva: “Devi 

portare i rifiuti a Fenice” e non potevi nemmeno discutere il prezzo con Fenice 

perché lo discuteva lui e ci imponeva persino il prezzo, e questo l’ha fatto per anni, 

ogni 6 mesi, pensate un po’ come si viveva l’equilibrio finanziario in quei momenti; 

noi in queste tariffe volevamo discutere, capire perché tassa a chi produce IRPEF non 



 

 

ha avuto la sensazione, un minimo, mentre sulle addizionali IRPEF le tiene al 

massimo, escludendo una fascia di popolazione, chi produce IRPEF in questo 

(incomprensibile) sono sempre quelli che vengono... voi pensate, lo faccio sul m,io 

esempio, uno studio di 60/70 metri quadrati, 400 euro di rifiuto tassa TARI, tra quota 

fissa e quota variabile, produzione giornaliera, dove sta chi produce, inquina, chi 

inquina paga, produzione settimanale: un sacchetto di carta sì e no. Poi vediamo che 

siamo paragonati al sistema bancario, a chi sporca a chi fa..., chi è, dov’è l’equità, 

“Chi inquina paga”? Qui è un sistema che avete ormai su queste stesse produzioni 

di... tranne quelle di un mondo particolare degli artigiani, perché altrimenti vi 

vengono a mangiare vivi e quindi perché non hanno un plomb ma hanno 

evidentemente insomma un sistema diverso, perché se lì si arrabbiano arrivano ai 

forconi, o il sistema agricolo..., avevamo chiesto questo, voi niente, ancora una volta 

perpetrate e facciamo così questo sistema; noi non possiamo votare chi deve solo far 

quadrare i conti, se il sistema non funziona in generale, perché ci sono, dalle cose di 

stamattina abbiamo ascoltato che c’è gente che non paga, non paga volutamente? No, 

non paga perché non ce la fa a pagare, ma cosa si fa? È chiaro che non è che 

possiamo andarli a prendere (incomprensibile), ma si regge su un sistema di chi 

produce reddito in questa città, e allora la stessa cosa avviene nella mensa scolastica, 

chi paga? Perché sono esentati il 50%, il 50, dove viene caricato questo servizio? Su 

chi produce reddito al 50, quante volte deve pagare chi produce reddito in questa città 

attraverso l’IRPEF generale in questa fiscalità generale, quante volte deve pagare? 

Anche perché poi alla fine il sistema complessivo fuori non ce la fa più perché 

incominceranno a non pagare, soprattutto quello che si diceva prima, “Oggi 

comincerò a non pagare più le tariffe, non pagare più le bollette perché tanto non mi 

succede nulla”, salvo poi giustificare, vedere se mi è stato notificato, ma nel 

frattempo quelli che si comportano bene pagano e pagano pure per quello. Allora, ma 

perché una rivisitazione, non era l’occasione questa che si faceva col piede giusto, 

nuovo appalto, nuovo sistema, abbiamo aiutato l’anno scorso, insieme a voi abbiamo 

votato, e anche questo doveva avere un riflesso, abbiamo, sì è vero, 3 milioni di euro 

di spesa, adesso vediamo come calibrare queste cose, e il mercato banco giornaliero 



 

 

alimentari, tre cose, facciamo vedere che aumentiamo, perché insomma, da pagare 10 

euro pagano 30 euro, ma intanto quella carrozzeria, quello studio professionale, tutti 

questi che ci sono pagano, non c’è un’equità insomma di partenza, voi pensate alle 

abitazioni, 17%, come se fosse una cosa normale, 17%, perché si passa da 0.77 a 

0,800 e qualcosa, si toglie il 5 ma intanto è pagato l’8, cioè ha il 10% di aumento una 

famiglia, che hanno la maggior parte dei metri quadrati in questa città, c’è il 10% di 

aumento della tariffa, vaglielo a spiegare che non aumentiamo nulla; faremo meglio il 

servizio, avevamo chiesto questo, ovviamente si continua ad essere sordi, come vi 

possiamo votare? Con le delibere, l’Assessore auspica che si votino determinate 

questioni, non votiamo, perché ci sono aumenti iniqui e la distribuzione della 

compartecipazione ad un servizio va fatto in maniera equa, qui l’equità ve la siete 

dimenticata. 

 

PRESIDENTE: 

Bene, non ho altri interventi. Se non ci sono passiamo al voto? O... Consigliere 

Gubelli, prego.  

 

CONSIGLIERE GUBELLI: 

Sì, grazie. Solo una precisazione, cioè una precisazione, così non... Un punto, 

volevo capire se in questo piano di tariffe sono state considerate quelle abitazioni nel 

centro storico prima di tutto di Melfi che... pur essendo sfitte, pur essendo... come 

dire, lasciate, non occupate, pur mantenendo l’utenza sono costrette comunque a 

pagare... e a mio giudizio, voglio dire, ci sono diversi modi per poter verificare se 

quel bene viene utilizzato oppure no, basta vedere le utenze, basta vedere il consumo 

delle utenze. Allora, mi sembra di capire che queste persone che semmai hanno 

ricevuto la casa in eredità così e la lasciano lì, molte sono del centro storico, si 

ritrovano, pur non producendo rifiuti, pur non beneficiando della cosa, sono costrette 

comunque a pagare delle tasse e l’alternativa è quella di staccarsi dall’utenza, il che 

significa che... nel momento in cui rimetterà nel circuito quel tipo di abitazione dovrà 

sobbarcarsi di nuovo delle utenze e quindi del distacco e del riattacco, cioè mi chiedo 



 

 

se valga la pena nell’ambito di un’equità, visto che molte volte queste sono tassate 

come seconda casa e il resto, se nell’ambito di un’equità fiscale che sotto questi 

aspetti mi trova... oggi sono molto d’accordo con l’opposizione su alcuni punti,  mi 

chiedo se non valesse la pena fare uno sforzo per identificare, visto che si hanno gli 

strumenti per, come dire, controllare che effettivamente siano sfitte e non siano 

utilizzate. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Altri interventi? Se non ci sono altri interventi passiamo alle dichiarazioni di 

voto? Dichiarazioni di voto.  

 

(Intervento svolto lontano dal microfono) 

 

PRESIDENTE: 

Andiamo al voto? Non ci sono dichiarazioni di voto? 

 

SINDACO: 

No, intervengo per chiedervi di votare e di... motivo anche tenendo conto ciò 

che è stato detto, due cose: uno, volevo far notare al Consigliere Navazio, anche per 

tranquillizzarlo, che potrebbe essere apparentemente contraddittoria l’osservazione 

sull’incremento del costo per le attività produttive e... l’osservazione sull’incremento 

del costo per le abitazioni, cioè il piano TARI porta un incremento di 572.000 euro, a 

carico di qualcuno quell’incremento per l’aumento dei servizi bisogna porlo, non è 

che è possibile non metterlo a carico di nessuno, per cui nel momento in cui 

aumentano le tariffe per le attività produttive è chiaro che questo implicitamente, per 

un principio dei vasi comunicanti diciamo applicato al meccanismo complicatissimo, 

molto arzigogolato tra tabelle stabilite dal Ministero che ripartiscono il costo sulla 

base della potenziale produzione di rifiuti tra le varie categorie domestiche e non 

domestiche, e tra le domestiche tra le varie categorie, se aumenta l’uno diminuisce 

l’altro, quindi se, Consigliere, se noi dovessimo... Consigliere Navazio, se vuole, era 



 

 

per darle diciamo un motivo di rifle..., se noi dovessimo ridurre l’incremento su quelli 

che lei ha detto sono i produttori di reddito, lei fa riferimento evidente alle aziende 

industriali...  

 

 (Intervento del Consigliere Navazio svolto lontano dal microfono) 

 

 

SINDACO: 

e perché sono gli incrementi che sono qui dentro... che non c’è incremento sugli 

studi professionali, io non esercito attività professionale in questo momento e gli 

incrementi sono... 

 

 

(Intervento del Consigliere Navazio svolto lontano al microfono) 

 

SINDACO: 

Consigliere... preciso che, anche se lei non sta parlando al microfono e abbiamo 

chiuso la discussione, preciso che io non esercito attività professionale da 8 anni, 

glielo preciso, prima cosa; seconda cosa: le attività professionali non hanno un 

incremento. Ora, le attività che hanno ricevuto incrementi in questo provvedimento 

sono fondamentalmente le aziende industriali, anche sulla base di una considerazione 

sulla riorganizzazione del servizio e il nuovo capitolato; le famiglie necessariamente 

partecipano all’incremento del costo del tributo in misura differente sulla base dei 

meccanismi di applicazione del tributo, questo è un aspetto. Al Consigliere Gubelli... 

eccolo, volevo dire che l’argomento che ha sollevato è corretto, ma non è accoglibile 

in questo provvedimento, cioè nel regolamento della TARI, che è un altro 

provvedimento, dovremmo aprirlo, guardarlo per vedere se ci sono dei cambiamenti 

da apportare, quello che i Consigliere Gubelli chiede è attinente non alla mancanza di 

una regola che invece già c’è, cioè un cittadino che non utilizza un’abitazione e la 

chiude per l’anno non deve pagare il tributo perché non produce rifiuti, il problema 



 

 

che il Consigliere Gubelli, quindi non è all’interno di un provvedimento, soprattutto 

non è all’interno di questo sulle tariffe che ha la scadenza del 31 marzo, sul 

regolamento dovremmo valutare la possibilità di introdurre dei meccanismi per la 

prova del mancato utilizzo dell’abitazione, perché il principio già c’è nell’attuale 

regolamentazione, c’è un problema di come il contribuente fa a provare che non 

utilizza quell’abitazione, per cui a latere io mi prendo l’impegno di far verificare 

l’attuale testo del regolamento e di capire se possiamo introdurre delle modalità meno 

onerose rispetto a quelle del distacco dell’energia elettrica o dell’utenza del gas. 

Punto, io mi fermerei qui, vi chiederei di votare il provvedimento. 

 

PRESIDENTE: 

Il dibattito è chiuso, passiamo alla procedura di voto, procedo all’appello 

nominale: Bisogno Angela, è assente; Caputo Leonardo è assente; Castaldi Vincenzo 

contrario; Desina Alessandro è assente; Destino Vincenzo, favorevole; Ferrieri 

Tiziana, favorevole; Flammia Carmine Pio, favorevole; Fontana Michele contrario; 

Gubelli Salvatore, favorevole; Moccia Lucia, favorevole; Monico Pietro, favorevole; 

Navazio Alfonso Ernesto contrario; Piccolella Anna, favorevole; Pietrantuono 

Giuseppe, favorevole; Simonetti Luigi, favorevole; Spera Luigi contrario; Valvano 

Livio, favorevole. Quindi 10 voti favorevoli e 4 contrari, votiamo l’immediata 

esecutività dell’atto: Bisogno Angela, è assente; Caputo Leonardo è assente; Castaldi 

Vincenzo favorevole; Desina Alessandro è assente; Destino Vincenzo, favorevole; 

Ferrieri Tiziana, favorevole; Flammia Carmine, favorevole; Fontana Michele 

favorevole; Gubelli Salvatore, favorevole; Moccia Lucia, favorevole; Monico Pietro, 

favorevole; Navazio Ernesto favorevole; Piccolella Anna, favorevole; Pietrantuono 

Giuseppe, favorevole; Simonetti Luigi, favorevole; Spera Luigi favorevole; Valvano 

Livio, favorevole. Quindi all’unanimità dei presenti, 14 voti favorevoli è votata 

l’immediata esecutività dell’atto. 
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