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FINANZIARIO, RELAZIONE AL PIANO E TARIFFE PER L’ANNO  2019. 

         

       L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove   del mese di Marzo alle ore 11,24 nella sala consiliare 
si è riunito il Consiglio comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto. 

     Alla prima  convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 

all'appello nominale risultano: 

 

Pareri ex art. 49 del TUEL 

n.267/00 

 CONSIGLIERI Pres. Ass. 

REGOLARITA' TECNICA  1) SARCUNO Giuseppe SI         

Parere:  Favorevole  2) RONDINELLA Donato Antonio SI         

Il Responsabile del Settore Tecnico  3) SANTOMAURO Simone  SI 

   f.to geom. Rocco Musto   4) GENTILE Donato SI         

  5) SINISI Lucia Fanny Loreta SI         

REGOLARITA' CONTABILE  6) DISABATO Maria Antonietta SI         

Parere: Favorevole  7) LEOPALDI Vito SI         

Il Responsabile del Settore Fin.rio  8) CHIARITO Donato SI         
     f.to rag. Michele Disabato  9) POTENZA Lino SI  
  10) RONDINELLA Donato SI  
  11) DIBIASE Michele SI  

       
  Assegnati: 11  Presenti n. 7 

  In carica n. 11  Assenti n. 4 

 
Durante la trattazione del primo punto all’ordine del giorno i consiglieri di minoranza (Potenza, 
Dibiase e Rondinella Donato) abbandonano l’aula: Presenti 7. 
 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
- Presiede:  arch. Giuseppe SARCUNO nella sua qualità di Sindaco 

 
- Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Maria Antonietta MUSCO la seduta è pubblica 

 
- Nominati scrutatori i Signori: ............................................................................... 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all'ordine del giorno. 
 

 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO – Titolare di P.O. 
 

Il sottoscritto Responsabile del Settore  Finanziario; 
Su indirizzo e disposizioni dell’Amministrazione Comunale 
RICHIAMATI: 
- il Decreto del Ministero dell’Interno  del 7/12/2018 pubblicato in G.U. N°292 del 17/12/2018 che ha 
disposto il differimento del  termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte 

degli enti locali al 28 febbraio 2019; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno  del 25/01/2019  pubblicato in G.U. N° 28 del 2/02/2019  che ha 
disposto il differimento del  termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte 
degli enti locali al 31 marzo 2019; 
- la deliberazione della Giunta Comunale N° 27 del 7.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono stati impartiti gli indirizzi politici propedeutici alla predisposizione del Bilancio di previsione 
finanziaria relativo al periodo triennale 2019/2021 e di tutti i loro allegati; 

- le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato contenute nella Legge 
di Bilancio 2019 (L. 145/2018), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31-12-2018, Serie 

Generale n. 62/L.; 
PREMESSO che con  la legge di bilancio 2019 non è stato reiterato il blocco dei tributi comunali e che 
ciò autorizza i Comuni ad usare la eventuale residua leva fiscale; 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della 
TARI; 
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina 
della TARI; 

VISTE le modifiche introdotte dall’art. 9-bis, del D.L. 47/2014; 
VISTO l’art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche 
alla disciplina della TARI; 
VISTI gli artt. 36 e 42 della Legge n. 221/2015, che hanno apportato ulteriori modifiche alla 
disciplina della TARI; 
VISTO l’art. 1, comma 38, della Legge n. 205/2017, che ha nuovamente modificato la disciplina 
della TARI; 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: “il consiglio 
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 

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

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 
201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 1  
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della IUC/TARI come meglio esplicitato nel 

2018 con deliberazione Consiglio Comunale N°18; 
ESAMINATI il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2019 e la relazione al piano 
finanziario stesso redatti dal soggetto che svolge il servizio “PELLICANO VERDE spa”, in collaborazione 
con i responsabili del Settore Tecnico e del Settore Finanziario, che allegati alla presente sotto la lett. 

“A” e “B” rispettivamente si approvano con questo stesso provvedimento; 
TENUTO CONTO che: 
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della 

Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai 

rifiuti speciali; 
- tra le componenti di costo devono essere considerati, ai sensi del comma 654-bis dell’articolo 1 della 
Legge 147/2013, così come inserito dall’art. 7, comma 9, D.L. n. 78/2015, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 125/2015, anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati 
inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

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

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

652 del medesimo art. 1 della Legge 147/2013. 



– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei 

rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 
– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità 
di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della 

tassa sui rifiuti (TARI); 
– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito ed all’entità dei costi di gestione;  

– alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in 
genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente 
o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno 

ovvero per l’alimentazione animale, è possibile applicare, ai sensi del comma 652 dell’articolo 1 della 
Legge 147/2013, così come modificato dall’art. 17, comma 1, Legge n. 166/2016, un coefficiente di 
riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti 
ritirati dalla vendita e oggetto di donazione; 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2019 ammonta ad € 403.730,03 
comprensivo del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 

989,00; 
RITENUTO di imputare, sulla base di un’analisi fatta dal nostro gestore del servizio2 alle utenze 
domestiche il 75% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 25% del medesimo costo3; 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di 

cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura 
risultante dall’allegato Piano Finanziario “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto 
risultante dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe, dando atto che i coefficienti di produttività per 
l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono 
stati determinati sulla base di quanto specificato nella predetta relazione;4 
DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale 

per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, 
quantificabile per l’anno 2019 in € 13.000,00, trova copertura su apposito intervento5 del bilancio di 
previsione dell’anno 2019 (1.10.4.8 10) e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi 
della tassa di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa e rispetta il limite del 7% 

della spesa complessiva del servizio, come previsto dal sopra richiamato comma 660; 

VISTO la Legge 241/1990 e s.m.i.; 
VISTO il TUEL n. 267/00 e s.m.i.; 
VISTO lo statuto comunale; 
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

P R O P O N E 
 

I. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
II. Di approvare per l’anno 2019, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, La relazione al Piano Finanziario, il Piano Finanziario e le tariffe della 
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nello stesso 
Piano Finanziario (ALL. A), che ne costituiscono parte integrale e sostanziale, determinate sulla 

base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio specificato dall’allegato tecnico 
di determinazione delle tariffe; 

III. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano 

finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio PELLICANO VERDE spa ed approvato con la 
presente, tenuto conto altresì degli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente 
regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, 
della Legge 147/2013, iscritti nel bilancio di previsione anno 2019 come autorizzazioni di spesa 
all’apposito intervento di spesa, nel rispetto del limite massimo del 7% della spesa complessiva; 

                                                
2 Specificare la motivazione. 
3 La percentuale va determinata considerando che la detrazione del costo del servizio di gestione per le istituzioni scolastiche statali va 

operata dal costo imputato alle utenze non domestiche. 
4 La giurisprudenza amministrativa richiede che l’ente motivi la scelta dei coefficienti, anche se si rimane nell’ambito tra il minimo ed il 

massimo stabiliti dal D.P.R. 158/99 (Consiglio di Stato, sentenza n. 539 del 2 febbraio 2012). In questa sede possono ulteriormente esplicitarsi le 

varianti apportate al metodo normalizzato per il 2013. 
5 Specifica eventualmente il capitolo del PEG. 



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

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

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

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

VIII. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’anno 2019/202; 

IX. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
T.U.E.L. 267/2000; 

L’Istruttore Direttivo Responsabile di PO 
(rag. Michele Disabato) 

 
RICHIAMATI i pareri, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ex  artt. 49 e 147 bis del TUEL n. 
267/00 e s.m.i., riportati e sottoscritti dai responsabili di settore sul frontespizio del presente atto; 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ESAMINATA nella seduta del 29.03.2019 la suesposta proposta di deliberazione; 
UDITO l’intervento del Sindaco, il quale da lettura delle pagine 19 e 21 della relazione al Piano 
Finanziario TARI; 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni analiticamente esposte in premessa; 
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione: 
- i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanziario, ai 
sensi degli artt. n. 49 e 147 bis del TUEL; 

- il parere favorevole espresso dal revisore dei conti allegato; 
- il parere di “conformità amministrativa” del presente atto dal Segretario Comunale; 

Consiglieri assegnati N° 11 
Consiglieri presenti   N°  7 
CON votazione unanime favorevole,  
 

DELIBERA 
 

Di approvare integralmente la su estesa proposta 

 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di dare  immediata attuazione alla presente, ai sensi dell’art. 
134, 4° comma, del T.U.E.L. 267/2000; 
CON votazione unanime favorevole,  

DELIBERA 
 

l’ immediata eseguibilità del presente provvedimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto confermato e sottoscritto 

 
IL SINDACO 

f.to arch. Giuseppe SARCUNO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to dott.ssa Maria Antonietta MUSCO 

 
 

          
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE   

 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’albo 

pretorio del Comune oggi 04.04.2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

19.04.2019, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
   IL MESSO COMUNALE                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                          f.to dott.ssa Maria Antonietta MUSCO                                                                                                                                 
 
 

 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITÀ 
 
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………..………… 

 

� ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione); 

 

� ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva). 

 

    
Addì                                 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                  f.to dott.ssa Maria Antonietta MUSCO                                                                                                                             
 

 
 

 
 
 

 

           COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo. 

 

   

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                  dott.ssa Maria Antonietta MUSCO                                            

 
Addì  04.04.2019          
 

 
 
 
 
 
 
 
 



8. LE TARIFFE  

8.1 Tariffe utenze domestiche - anno 2019 

  Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica  mq  KA appl  

Coeff di 

adattamento 

per 

superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa)  

Num. 

nuclei 

famigliari  

 

Coeffic. 

Potenziale 

Applicato 

KB appl  

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile)  

Tariffa  

fissa  

Tariffa  

Variabile 

per 

famiglia  

Tariffa  

Variabile 

per 

persona 

1 

.1  

USO 

DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

45.243,00  0,75  1339 max 1,00 0,800000 54,400000 54,40 

1 

.2  

USO 

DOMESTICO-
DUE 

COMPONENTI 

44.323,00  0,88  877 max 1,80 0,930000 97,920000 48,96 

1 

.3  

USO 

DOMESTICO-

TRE 

COMPONENTI 

28.492,00  1,00  463 max 2,30 1,060000 125,120000 41,71 

1 

.4  

USO 

DOMESTICO-

QUATTRO 
COMPONENTI 

22.839,00  1,08  338 med 2,60 1,140000 141,440000 35,36 

1 

.5  

USO 

DOMESTICO-

CINQUE 

COMPONENTI 

8.964,00  1,11 137 med 3,20 1,180000 174,080000 34,82 

1 
.6  

USO 
DOMESTICO-SEI 

O PIU` 

COMPONENTI 

1.886,00  1,10 25 min 3,40 1,170000 184,950000 30,83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2 Tariffe utenze non domestiche - anno 2019 
COMUNI FINO A 5.000 abitanti 

 

   

     QUOTA 

FISSA    

QUOTA 

VARIABILE  

TARIFFA 

TOTALE  

 
N° 

oggetti 

categori

a  

Superficie 

totale categoria  Kc Kd €/m2 €/m2  

 

N° 

Cat

. 

Attività con omogenea 

potenzialità di 

produzione dei rifiuti 

 

n 

 

mq 

 

Coef 

 

Sud 

 

Coef 

 

Sud 

 

Quf*Kc 

 

Quv*Kd 

 

QF+QV 

1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 17 
             

1.753,00 
med 0,41 med 3,55 1,790000 1,970000 3,760000 

2 Campeggi, distributori 

carburanti 1 
                

96,00  
min 0,44 min 3,83 1,920000 2,130000 4,050000 

3 Stabilimenti balneari 0       0                    med 0,71 med 6,22 3,100000 3,460000 6,560000 

4 Esposizioni, autosaloni 0        0   med 0,43 med 3,76 1,880000 2,090000 3,970000 

5 Alberghi con ristorante 0        0                 med 1,28 med 11,28 5,590000 6,270000 11,860000 

6 Alberghi senza  ristorante 0         0                med 0,92 med 8,11 4,020000 4,510000 8,530000 

7 Case di cura e riposo 

2 
                

661,00  

Max   

+50% 

 

1,80 

max+

50% 

 

15,81 

7,870000 8,790000 16,660000 

8 Uffici, agenzie, studi  
professionali 17 

                

762,00  

max 

+50% 

 

1,57 

max+ 

50% 

 

13,89 

6,860000 7,720000 14,580000 

9 Banche ed istituti di credito 

2 
                

190,00  

Max   

+50% 

 

0,95 

max+

50% 

 

8,26 

4,150000 4,490000 8,640000 

10 Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni 
durevoli 9 

                

504,00  

 

 

med 

 

 

1,00 

 

 

med 

 

 

9,23 

4,370000 5,130000 9,500000 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 5 
                

103,00  
med 1,27 med 11,16 5,550000 6,210000 11,760000 

12 Attività artigianali tipo 
botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

parrucchiere) 5 
              

298,00  

 

 

med 

 

 

0,92 

 

 

med 

 

 

8,10 

4,020000 4,500000 8,520000 

13 Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 0            0              
med 1,18 med 10,37 5,160000 5,770000 10,930000 

14 Attività industriali con 

capannoni di produzione 9 
             

3.873,00  
med 0,64 med 5,58 2,800000 3,100000 5,900000 

15 Attività artigianali di 

produzione beni specifici 8 
             

1.172,00  
med 0,81 med 7,13 3,540000 3,960000 7,500000 

16 Ristoranti, trattorie osterie, 

pizzerie 3 
                

349,00  

min     

-25% 

4,15 min   

-25% 

36,59 18,140000 20,350000 38,490000 

17 Bar, caffè, pasticceria,  

4 
                

153,00  

min     

-25% 

3,28 min   

-25% 

28,87 14,330000 16,050000 30,380000 

18 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 15 

                

717,00  

 

med 

 

1,69 

 

med 

 

14,84 

7,390000 8,250000 15,640000 

19 Plurilicenze alimentari e/o 

miste 0          0                 
med 2,58 med 22,68 11,270000 12,610000 23,880000 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante 2 

                

62,00  

med     

-50% 
2,81 Med   

-50% 
24,69 12,280000 13,730000 26,010000 

21 Discoteche, night club 
0       0                med  1,39 med  12,19 6,070000 6,780000 12,850000 

22 Circoli privati ove si 

somministrano alimenti e/o 

bevande a pagamento 1 48,00 

min     

-25% 

 

3,28 

min   

-25% 

 

28,87 

14,330000 16,050000 30,380000 

 Totale 98 10.741        

 
 
 
 
 
 


