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PREMESSA 
 
 

L’Osservatorio Regionale Prezzi & Tariffe, con il supporto tecnico-scientifico 
del Centro Studi di Unioncamere Basilicata, ha avviato – nel 2011 – un siste-
ma di monitoraggio e analisi delle tariffe pubbliche locali, segnatamente, 
quelle legate alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e al ciclo idri-
co integrato, alla cui determinazione concorre una rilevante componente di 
livello territoriale. 

L’obiettivo generale di queste azioni è quello di favorire una maggiore tra-
sparenza economica in relazione ad importanti voci di costo che gravano sui 
bilanci delle imprese e delle famiglie, influenzandone, rispettivamente, la ca-
pacità competitiva e il potere d’acquisto. Ciò anche nella prospettiva di far di-
ventare l’Osservatorio Regionale Prezzi & Tariffe una sede in cui le istituzioni 
locali possano impostare, con i vari portatori di interessi, momenti di dialogo 
e confronto, ispirandosi a logiche di accountability, termine anglosassone con 
cui si identifica l’azione del rendere conto circa il proprio operato in modo tra-
sparente e affidabile.  

Il presente Rapporto contiene i risultati del secondo anno di monitoraggio, 
che viene effettuato attraverso un’indagine diretta presso tutti i comuni lucani 
al di sopra della soglia dei 5 mila abitanti, per quanto riguarda le tariffe del 
servizio RSU, e presso l’AATO Basilicata per il servizio idrico integrato. 

Tale attività ha consentito di aggiornare il Repertorio amministrativo delle 
Tariffe e degli Atti ufficiali dei Servizi Pubblici locali (Repertorio TASP), im-
plementato lo scorso anno, liberamente consultabile all’interno del sito web 
dell’Osservatorio Regionale Prezzi & Tariffe 1. Attraverso il TASP, in particola-
re, è possibile consultare le delibere e i regolamenti comunali dei servizi e si-
mulare la spesa per circa 80 categorie di utenze non domestiche. 

Il Rapporto si articola in due sezioni: la prima dedicata al servizio RSU, la 
seconda al servizio idrico integrato. Per ciascun servizio si fornisce innanzi-
tutto un inquadramento dell’attuale assetto istituzionale e organizzativo, ri-
chiamando le principali novità del quadro normativo; si analizza poi la spesa 
sostenuta da alcune tipologie di utenza, domestica e non, nei Comuni lucani, 
evidenziandone gli scostamenti territoriali, sia all’interno della regione, sia ri-
spetto ai Comuni capoluogo italiani.   

 

                                                 
1 http://osservatorioprezzi.regione.basilicata.it . 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
 
 
� Il sistema di monitoraggio dei corrispettivi per il servizio di raccolta e smal-

timento dei rifiuti urbani (RSU) delinea un quadro di forte variabilità terri-
toriale della spesa sostenuta da imprese e famiglie in Basilicata e una ten-
denza al rialzo delle tariffe nell’ultimo biennio, pur se a ritmi inferiori ri-
spetto a quelli dell’inflazione al consumo. 

� Nel caso delle utenze domestiche, la spesa annua RSU varia da un minimo 
di 121 euro ad un massimo di 274 euro per una famiglia “tipo” di 3 com-
ponenti che occupa un’abitazione di circa 100 mq, a fronte di una media 
regionale di 191 euro. Analogamente elevata è la dispersione territoriale 
della spesa per le utenze non domestiche: un albergo, ad esempio, può 
pagare, per la stessa superficie, 11,9 mila euro l’anno in un Comune e sol-
tanto 1,2 mila euro in un altro, con evidenti ripercussioni sulle rispettive 
condizioni di competitività. 

� Con riferimento ai Comuni capoluogo, Potenza fa registrare gli esborsi più 
elevati per quasi tutti i profili di utenza individuati; esborsi che si collocano 
su valori prossimi alla media nazionale. Matera, al contrario, è uno dei 
Comuni più “virtuosi”, con i livelli di spesa più contenuti, sia in ambito re-
gionale che nazionale.  

� Tra il 2010 e il 2012, la spesa RSU per le utenze domestiche è aumentata, 
in media, del 2,8% per le utenze domestiche, mentre tra le utenze non 
domestiche gli incrementi sono risultati compresi tra il 3,7% degli alberghi 
e il 15,9% dei negozi di ortofrutta. Ciò peraltro è la risultante di politiche 
tariffarie molto differenziate (sia nel segno che nell’intensità dei ritocchi 
apportati alle aliquote TARSU) da parte delle amministrazioni comunali. 

� L’introduzione della TARES comporterà un aumento delle tariffe che, nel 
caso delle utenze domestiche, potrà variare da un minimo del 13% ad un 
massimo del 154%, a seconda dell’attuale grado di copertura dei costi del 
servizio RSU (aumenti maggiori interesseranno i Comuni con un indice più 
basso) e dell’attuale livello delle aliquote TARSU (incrementi più consisten-
ti si registreranno nei Comuni con aliquote più basse). 
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� Per quanto riguarda il servizio idrico integrato, la cui articolazione tariffaria 
è uniforme sull’intero territorio regionale, se la spesa sopportata dalle 
utenze domestiche è in linea con la media nazionale, quella delle imprese 
si colloca sempre su livelli inferiori. 

� Nel corso dell’ultimo biennio, le tariffe SII hanno subito un rialzo del 2,1% 
per le famiglie, mentre nel caso delle utenze non domestiche gli aumenti 
più consistenti hanno riguardato le imprese agricole (+4,5%), che benefi-
ciano, peraltro, di oneri per il servizio inferiori del 20-25% rispetto a quelli 
a carico delle altre attività produttive. 
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1. IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLI-
DI URBANI 

 
 

1.1 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO 

1.1.1 DALLA TARSU ALLA TARES 

Il primo aspetto da considerare per una valutazione di congruità dei corri-
spettivi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) è 
la modalità di finanziamento del servizio.  

A quindici anni di distanza dall’introduzione della Tariffa di Igiene Ambienta-
le (TIA1), che avrebbe dovuto sostituire la Tassa comunale sui Rifiuti Solidi 
Urbani (TARSU), l’assetto del settore risulta piuttosto variegato. L’introduzio-
ne di successive norme, emanate con lo scopo di fare chiarezza e omoge-
neizzare l’assetto a livello territoriale, hanno in realtà complicato ulteriormen-
te il quadro di riferimento.  

Nel dettaglio, l’introduzione della TIA1 in sostituzione della TARSU, ad ope-
ra del D.Lgs. 22/97, era giustificata, in primo luogo, dalla necessità di garan-
tire un percorso di avvicinamento alla copertura integrale dei costi del servi-
zio tramite i ricavi tariffari, superando un sistema di finanziamento che de-
mandava alla fiscalità generale la copertura dei costi.  

La TIA1 ha avuto un percorso di applicazione tutt’altro che immediato, an-
che per effetto di reiterate proroghe dei termini massimi previsti per la sua 
adozione che, di fatto, ne hanno ostacolato l’entrata in vigore: il passaggio a 
TIA1 da parte degli Enti Locali è avvenuto, infatti, esclusivamente su base vo-
lontaria. In tale contesto, più di recente, il Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 
152/06) ha introdotto una nuova modalità di finanziamento del servizio, defi-
nita Tariffa Integrata Ambientale (TIA2), che avrebbe dovuto sostituire i re-
gimi esistenti, quindi, sia la TARSU che la TIA1. Ma anche in questo caso il 
percorso di applicazione non è stato immediato, anche a causa della mancata 
emanazione del regolamento attuativo che ha determinato il persistere di di-
versi modelli di finanziamento del servizio RSU: ad oggi, ci sono infatti Co-
muni che mantengono il proprio regime di finanziamento, sia esso TARSU o 
TIA1, e altri che adottano invece la TIA2. 

Se tra le due tariffe (TIA1 e TIA2) si rintracciano poche differenze di so-
stanza (in mancanza del regolamento attuativo, la TIA2 è disciplinata dal re-
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golamento dettato per la TIA 2), il vero cambiamento nel settore è rappresen-
tato dal passaggio dalla tassa alla tariffa, aspetto che ha suscitato un ampio 
dibattito circa la reale natura del corrispettivo applicato.  

Per certi aspetti, la tariffa (sia essa la TIA1 o la TIA2) sembra infatti somi-
gliare alla tassa: ne condivide il presupposto applicativo (l’occupazione di una 
superficie), l’impossibilità di negoziare i termini del servizio, la mancata ne-
cessità di stipulare un contratto, la mancata applicazione delle regole di dirit-
to privato e il pagamento disgiunto dalla concreta fruizione del servizio.  

Ciò nonostante, la volontà del legislatore di dare una veste di “tariffa” al 
corrispettivo applicato sembra essere giustificato dalla volontà di creare un 
legame tra misura del corrispettivo e servizio, volontà che riflette il principio 
comunitario secondo cui “chi inquina paga”.  

Tra le tante questioni aperte, la determinazione della reale natura dell’one-
re posto a carico delle utenze è rilevante ai fini dell’assoggettamento o meno 
delle stesse somme all’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).  

Su tale tematica si è sviluppato un crescente dibattito, alimentato da nume-
rose sentenze e disposizioni spesso contraddittorie. Da un lato, la Corte di 
Cassazione e la Corte Costituzionale, che si sono espresse a favore della na-
tura tributaria, dall’altro, l’Agenzia delle Entrate, che si è schierata a sostegno 
della natura tariffaria.  

In tempi recenti è stata proprio la Corte di Cassazione 3 a sancire la natura 
tributaria della TIA1, proprio per le similitudini con la TARSU; tesi ribadita an-
che dalla Corte dei Conti, contrariamente a quanto sostenuto nel D.L. 
78/2010 e in una circolare ministeriale 4, ovvero che le disposizioni di istitu-
zione della TIA2 “si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi previ-
sta non è tributaria (…)” e, per una presunta proprietà transitiva, anche per 
la TIA1.  

Il chiarimento circa la natura della tariffa, sebbene risulti di grande impor-
tanza per i contenziosi aperti, sembra essere ormai “superato”, in quanto un 
nuovo e più recente intervento normativo ha modificato nuovamente il qua-
dro di riferimento.  

 

                                                 
2 D.P.R. 158/99.  
3 Sentenze n. 3294/2012 e n. 3756/2012. 
4 Secondo la Circolare 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze le disposizioni di istitu-
zione della TIA2 “si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributa-
ria (…)” . 
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Il decreto “Salva Italia” 5 ha istituito infatti un nuovo tributo comunale, de-
nominato TARES, a copertura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 
nonché dei servizi indivisibili dei Comuni, che entrerà in vigore a partire dal 
1° Gennaio 2013, sostituendo tutte le tipologie di prelievo attualmente esi-
stenti, ovvero la tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), la tariffa di igiene am-
bientale (TIA1) e la tariffa integrata ambientale (TIA2). 

Le principali caratteristiche del nuovo tributo sono l’obbligo di copertura in-
tegrale dei costi di investimento e di esercizio, l’utilizzo del piano finanziario 
come strumento essenziale, seppur ancora incompleto, per far emergere i 
costi effettivi del servizio, e la determinazione della superficie imponibile, pari 
all’80% della superficie catastale. 

Le aliquote unitarie, distinte in quote fisse e quote variabili, saranno com-
misurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. 
 
1.1.2 SCONTISTICA E AGEVOLAZIONI 

I Comuni, siano essi a TARSU o a TIA, possono prevedere riduzioni e age-
volazioni per particolari categorie o specifiche utenze 6: il ventaglio delle op-
zioni possibili è piuttosto ampio, in quanto stabilito autonomamente dalle 
amministrazioni nei regolamenti di applicazione della tassa/tariffa, ed è diffici-
le, pertanto, immaginare una casistica esaustiva delle fattispecie previste, so-
prattutto perché non esistono riferimenti normativi stringenti, almeno nel ca-
so dei Comuni in regime TARSU, come nel caso della Basilicata.  

Per tali Comuni, secondo quanto disposto dal d.lgs. 507/1993, le agevola-
zioni, da concedere prevalentemente nella forma di riduzioni più che di esen-
zioni, vengono riconosciute per caratteristiche dell’utenza o del servizio: tra le 
prime rientrano quelle per unico occupante, per occupazione stagionale o 
comunque per uso discontinuo e per specifiche attività produttive.  

In particolare, con riferimento a queste ultime si distinguono due fattispe-
cie: il caso in cui le superfici non sono tassabili, in quanto su di esse per 
“specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, 
rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a prov-
vedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti” e il caso 
in cui sono previste riduzioni qualora “gli utenti dimostrino di avere sostenuto 
spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore 
                                                 
5 D.L. 201/ 2011. 
6 La ricostruzione della spesa viene fatta non tenendo conto delle eventuali riduzioni. 
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produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo 
che agevoli lo smaltimento o il recupero”.  

Nel caso delle agevolazioni per caratteristiche del servizio, il criterio da uti-
lizzare è l’effettivo svolgimento del servizio, ovvero, la distanza dal più vicino 
punto di raccolta. 

Nel caso dei Comuni a TIA, la normativa fornisce indicazioni più precise ri-
guardo la scontistica ammissibile, in quanto l’art. 49 del D.L. 22/1997 preve-
de due generiche tipologie di agevolazioni: 

- agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle 
frazioni umide e delle altre frazioni nella fase di modulazione della tariffa7; 

- un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alle quantità di rifiu-
ti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero median-
te attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei 
rifiuti stessi. 

Infine, anche il nuovo Codice dell’Ambiente (che, come visto, ha istituito la 
TIA2 e sancito, almeno sulla carta, la soppressione della TIA1) indica che nel-
la determinazione della tariffa possano essere previste agevolazioni per le 
utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, 
debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici 
reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. 

 Inoltre, il Codice richiama quanto già stabilito dal Decreto Ronchi in merito 
al coefficiente di riduzione sulla tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti as-
similati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante atte-
stazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti 
stessi. 

Da questa breve analisi della normativa nazionale emerge una certa generi-
cità sulla definizione delle agevolazioni, sia per quanto riguarda i soggetti be-
neficiari, sia per quanto riguarda tipologia e misura dell’abbattimento del cor-
rispettivo ordinario destinato alla copertura dei costi del servizio.  

La ricognizione effettuata sui principali Comuni capoluogo italiani restituisce 
un quadro piuttosto variegato, al cui interno vengono isolate le seguenti fatti-
specie, in quanto più diffuse. 

- Uso stagionale delle superfici: di norma, il limite massimo di utilizzo dei 
locali sotto il quale scatta l’indicazione di locale stagionale è fissato in 6 
mesi (o, in modo equivalente, in 183 giorni). In tutti i casi, per ottenere la 

                                                 
7 Art. 49, comma 10, D.Lgs22/1997. 
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riduzione è necessario presentare documentazione che attesti la non si-
stematicità dell’utilizzo. Le riduzioni possono essere sia commisurate al 
tempo di effettivo utilizzo dei locali, sia stabilite in una percentuale fissa, 
a prescindere dal periodo di reale utilizzo; l’ammontare della riduzione, 
quando fissata, risulta essere anche molto diversa tra Comuni. 

- Raccolta differenziata: rispetto a questa tipologia di sconto è necessario 
innanzitutto operare una distinzione. Le agevolazioni risultano essere di 
due tipi: quelle praticate quando la differenziazione dei rifiuti è obbligato-
ria e quelle applicate quando, invece, è volontaria. Nel primo caso, lo 
sconto viene effettuato l’anno successivo all’introduzione delle iniziative, 
commisurate all’effettivo risparmio ottenuto in termini di minori costi di 
smaltimento, al netto dei maggiori costi di raccolta: in linea generale, lo 
sconto viene effettuato sull’intero importo dovuto ed è uniforme per tutte 
le utenze. Nel caso in cui, invece, la raccolta differenziata sia volontaria e 
l’utente dimostri di aver conferito i rifiuti presso i centri adibiti a tale sco-
po, normalmente viene prevista una riduzione percentuale del corrispetti-
vo. Per entrambe le tipologie di raccolta le percentuali di riduzione mo-
strano comunque differenziali anche importanti tra un Comune e l’altro. 

- Difficoltà nella corretta fruizione del servizio: per garantire parità di trat-
tamento, i regolamenti prevedono spesso sconti nel caso in cui il centro di 
raccolta più vicino si trovi ad una distanza superiore ad un certo limite. 
Generalmente, nel conteggio non rientrano i metri necessari al raggiun-
gimento del cassonetto che siano siti all’interno di aree private. Come ne-
gli altri casi, lo sconto applicato e la distanza necessaria per avere diritto 
alla riduzione risultano molte eterogenei tra le diverse realtà locali. 

- Disservizio: il deterioramento delle condizioni igienico-ambientali dovuto a 
carenze nell’organizzazione della raccolta e l’interruzione del servizio a 
causa di sciopero. Nel primo caso, la riduzione può essere commisurata 
alla durata o stabilita in termini percentuali. Nell’ipotesi di sciopero pro-
lungato, invece, il limite temporale minimo per avere diritto allo sconto è 
di 30 giorni e la riduzione è commisurata in un dodicesimo della tariffa 
annuale per ogni mese in cui si protrae la mobilitazione sindacale. 

- Rifiuti speciali: riduzione per le attività produttive che dimostrino di aver 
provveduto al recupero di rifiuti speciali presso enti o imprese diversi dal 
gestore del servizio RSU. 
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- Caratteristiche dell’utenza: riduzioni per le famiglie mono componente o 
che versano in situazioni di disagio, sia per motivazioni meramente eco-
nomiche, sia nel caso di anziani, disabili e di nuclei numerosi. 

Un secondo elemento di variabilità nel quadro delle agevolazioni è la moda-
lità con cui viene applicato lo sconto, e cioè come riduzione del corrispettivo 
applicato, utilizzata soprattutto per le utenze domestiche, o come abbatti-
mento della superficie su cui viene applicata la tassa, più frequente per le 
utenze non domestiche. In questo caso, le superfici escluse dall’applicazione 
della tassa possono essere esplicitamente indicate nei regolamenti o calcolate 
in modo forfettario per ovviare alla difficoltà oggettiva di misurare con esat-
tezza la quantità di rifiuti smaltiti autonomamente o di distinguere in modo 
netto la porzione di superficie dove si producono rifiuti speciali non assimila-
bili. 

Nel caso dei due Comuni capoluogo lucani, benché la logica utilizzata nel 
concedere le riduzioni sia simile, si riscontrano significative differenze, soprat-
tutto perché il regolamento del Comune di Potenza, approvato nel 1995 e pe-
riodicamente rivisto e aggiornato, contiene indicazioni più dettagliate, mentre 
quello del Comune di Matera, approvato nel 2012, fornisce spesso solo indi-
cazioni generali.  

Di seguito, vengono sintetizzate le principali indicazioni contenute in questi 
due documenti amministrativi. 
 
COMUNE DI POTENZA 

- Zone non servite: per le utenze fuori dal perimetro di raccolta è prevista 
una riduzione del 35% se la distanza dal più vicino punto di raccolta è in-
feriore o uguale a 500 metri e una riduzione del 60% se la distanza è su-
periore a 500 metri oppure se il servizio non viene adeguatamente svolto. 

- Interruzione del servizio: se il servizio non viene svolto per un periodo 
lungo tale da determinare un pericolo per la salute, riconosciuto dall’auto-
rità sanitaria, l’utente che provveda autonomamente allo smaltimento può 
chiedere il rimborso del 60% per il periodo di interruzione. 

- Caratteristiche dell’utenza: riduzioni per abitazioni con unico occupante 
(30%) o per locali, sia ad uso domestico che non domestico, destinati ad 
uso stagionale o discontinuo (30%). 
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- Disagio economico e sociale: riduzione per le famiglie con un ISEE inferio-
re a 2.500 euro (80%) o inferiore a 5.000 euro, nel caso di disabili con 
invalidità totale. 

- Scuole e organizzazioni di volontariato: riduzione tariffaria per scuole 
(40%), università (25%) e organizzazioni di volontariato (60%). 

- Recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani: riduzione a consuntivo per 
le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati 
agli urbani, previa documentazione che attesti la quantità di rifiuti avviata 
al recupero. 

- Rifiuti speciali non assimilati: viene fornito, a titolo esemplificativo ma 
molto dettagliato, un elenco in cui sono indicate, per ciascuna attività 
produttiva, i locali conteggiati ai fini del calcolo della superficie imponibile. 
Viene altresì indicata, in via residuale, una detassazione pari al 40% per i 
casi in cui non sia possibile definire le parti in cui vengono prodotti rifiuti 
speciali non assimilati. Le aree non tassate sono così esplicitate: 

- lavanderie e tintorie: superficie occupata dai macchinari; 

- officine (auto, moto, cicli, macchine agricole) ed elettrauto: superficie 
occupata da ponti o destinate alla manutenzione dei veicoli, al cambio 
dell’olio e alla sostituzione delle batterie; 

- autocarrozzerie e verniciatori in genere: cabina forno e banchi di tra-
zione; 

- officine meccaniche e di carpenteria metallica: macchinari di produ-
zione e area destinata alla lavorazione; 

- tipografie, stamperie, incisioni, laboratori fotografici: sale di lavorazio-
ne tipografica (composizione e stampa) sala di sviluppo e stampa; 

- stabilimenti industriali: superficie destinata alla lavorazione se i rifiuti 
prodotti non assimilati agli urbani. Sono invece conteggiate le superfi-
ci di uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e 
depositi; 

- distributori di carburanti: impianto di lavaggio degli automezzi, aree di 
manovra (accesso e uscita dei veicoli) e parcheggi gratuiti ad uso dei 
clienti; 

- macellerie: area di macellazione e lavorazione delle carni; 
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- studi medici, dentistici, veterinari, laboratori odontotecnici, laboratori 
di analisi: ambulatorio di visita e di analisi (vengono computate la sala 
d’attesa, i servizi igienici, i corridoi, ecc.); 

- ospedali e cliniche: sale operatorie, ambulatori di visita e di analisi, e 
locali in cui sono prodotti rifiuti pericolosi, infettivi; 

- estetiste: sauna; 

- parrucchieri: preparazione di tinture, polveri decoloranti, prodotti per 
permanenti. 

 
COMUNE DI MATERA 

- Zone non servite (oltre 2 km dal più vicino punto di raccolta): è concessa 
una riduzione del 40% se la distanza dal punto di raccolta più vicino è 
pari, al massimo, a 3 km; percentuale che passa al 60% se la distanza è 
maggiore o se il servizio non è svolto o è effettuato in grave violazione 
del regolamento relativamente alla capacità dei contenitori ed alla fre-
quenza della raccolta. 

- Interruzione del servizio: se l’utente provvede a sue spese allo smalti-
mento ha diritto, previa documentazione, a chiedere un rimborso del 
50% per il periodo corrispondente al mancato svolgimento del servizio. 

- Caratteristiche dell’utenza: riduzione, fino a 1/3, per uso stagionale o di-
scontinuo, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche e per 
gli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali, fino al 
30%.  

- Disagio economico e sociale: pensionati con ISEE inferiore a 6 mila euro 
(30%), famiglie con persone disabili e un ISEE non superiore a 10 mila 
euro (30%). Nel regolamento è indicata, inoltre, una riduzione per le abi-
tazioni con unico occupante (fino a 1/3) ma, in realtà, l’articolazione ta-
riffaria deliberata per il 2012 ricalca quella della TIA e quindi prevede 
corrispettivi differenziati sulla base del numero delle utenze.  

- Rifiuti speciali non assimilati: nel caso di produzione promiscua di rifiuti 
(urbani, speciali assimilabili e non) le superfici assoggettate a tassa ven-
gono ridotte, previa documentazione che testimoni l’avvenuto smaltimen-
to, in modo forfettario a seconda della specifica attività, ovvero: 

- industrie alimentari: 30% 
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- industrie tessili e dell’abbigliamento: 40% 

- industria del legno e dei prodotti in legno: 50% 

- stampa ed editoria: 50% 

- officine meccaniche: 50% 

- botteghe artigiane: 50% 
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1.2 LA SPESA RSU IN BASILICATA 
 
1.2.1 METODOLOGIA 

Per la seconda annualità delle attività di monitoraggio del servizio di RSU si 
è proceduto secondo le seguenti fasi: 

� recupero dei prospetti tariffari, dei regolamenti di applicazione della tas-
sa/tariffa e delle delibere comunali di approvazione dei corrispettivi, per gli 
anni 2011 e 2012, attraverso contatti diretti con gli Uffici Tributi di tutti i 
Comuni lucani con una popolazione residente di almeno 5 mila abitanti e, 
in seconda battuta, la consultazione dei siti internet delle amministrazioni 
(Albo Pretorio);  

� aggiornamento del database dei corrispettivi pagati dalle utenze domesti-
che e non domestiche; 

� aggiornamento del Repertorio amministrativo degli Atti ufficiali dei Servizi 
Pubblici locali (TASP); 

� identificazione dei profili “tipo” di utenza domestica e non; 

� simulazione della spesa per il servizio RSU per ciascun profilo di utenza 
isolato al lordo della fiscalità. 

Il Prospetto 1 riporta i risultati della fase di raccolta della documentazione 
amministrativa ufficiale. In particolare, per 28 dei 32 Comuni con popolazione 
superiore ai 5 mila abitanti sono stati acquisiti i prospetti dei corrispettivi 
RSU, in 20 casi corredati dalle delibere di approvazione; mentre per 23 Co-
muni sono disponibili anche i regolamenti di applicazione. 

Le realtà indagate rappresentano una parte cospicua della popolazione re-
gionale complessiva: per quanto riguarda i prospetti tariffari, il panel di Co-
muni copre il 60% della popolazione dell’intera regione (49% nella provincia 
di Potenza, 81% in quella di Matera).  

Circa le modalità di aggiornamento del database dei corrispettivi, si è appli-
cata la stessa metodologia seguita nel Rapporto 2011: le diverse attività eco-
nomiche soggette al pagamento della tariffa RSU sono state ricondotte ad 
una classificazione unitaria, che prevede 7 macro-categorie (alberghi, risto-
ranti, pubblici esercizi; commercio; servizi ricreativi; istruzione e sanità; servi-
zi alla persona; artigianato e industria; altri servizi) e 74 “voci” (cfr. Prospetto 
2).  
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comuni totale popolaz. popolaz. numero % pop. % pop.

> 5000 ab. comuni > 5.000 ab. totale comuni > 5.000 ab. totale

 Potenza 19 100 223.399 386.831 16 190.718 85,4 49,3
 Matera 13 31 169.247 203.770 12 164.197 97,0 80,6
 Basilicata 32 131 392.646 590.601 28 354.915 90,4 60,1

comuni totale popolaz. popolaz. numero % pop. % pop.

> 5000 ab. comuni > 5.000 ab. totale comuni > 5.000 ab. totale

 Potenza 19 100 223.399 386.831 11 154.469 69,1 39,9
 Matera 13 31 169.247 203.770 9 143.171 84,6 70,3
 Basilicata 32 131 392.646 590.601 20 297.640 75,8 50,4

comuni totale popolaz. popolaz. numero % pop. % pop.

> 5000 ab. comuni > 5.000 ab. totale comuni > 5.000 ab. totale

 Potenza 19 100 223.399 386.831 13 172.714 77,3 44,6
 Matera 13 31 169.247 203.770 10 142.637 84,3 70,0

 Basilicata 32 131 392.646 590.601 23 315.351 80,3 53,4

Prospetto 1

 Risultati della fase di raccolta dei documenti amministrativi ufficiali

Regolamenti tariffari

popolaz.

popolaz.

Prospetti tariffe (TARSU)

Delibere di approvazione

popolaz.

 

Fonte: indagine diretta 

Per effettuare l’analisi della spesa sostenuta per il servizio RSU dalle diverse 
tipologie di utenza (famiglie o imprese), isolando le principali differenze terri-
toriali in termini di tassazione/tariffazione, si è proceduto ad individuare alcu-
ni profili di utenza “tipo”. Nel caso delle utenze domestiche, tali profili sono 
stati costruiti sulla base della composizione del nucleo familiare, a ciascuno 
dei quali è stata associata una superficie indicativa. 

Le tipologie familiari analizzate sono 8: 

� famiglia monocomponente, con abitazione di 50 mq, 

� famiglia composta da 3 persone, con abitazione di 108 mq, 

� famiglia composta da 5 persone, con abitazione di 120 mq. 

 

                                                 
8 L’associazione tra tipologia di nucleo familiare e superficie abitativa è stata effettuata analiz-
zando i dati del censimento ISTAT 2001. 
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 alberghi, ristoranti e pubbici esercizi  servizi ricreativi

 - bar  - cinematografi

 - caffè  - teatri

 - pasticcerie  - musei, biblioteche

 - ristoranti  - night club

 - trattorie  - discoteche

 - osterie  - impianti sportivi

 - pizzerie

 - pizza la taglio  istruzione e sanità

 - pub  - scuole

 - mense  - case di cura 

 - birrerie  - case di riposo 

 - hamburgherie  - ospedali

 - alberghi con ristorante

 - alberghi senza ristorante  servizi alla persona

 - campeggi  - parrucchieri

 - stabilimenti balneari  - barbieri

 - estetisti

 commercio  - associazioni

 - abbigliamento 

 - calzature  artigianato e industria

 - librerie  - attività industriali

 - cartolerie  - attività artigianali

 - supermercati  - auto officine

 - ipermercati  - falegname

 - pane e pasta  - idraulico

 - macellerie  - fabbro

 - salumi e formaggi  - elettrauto

 - edicole  - carrozzeria

 - farmacie  - elettricista

 - tabaccai

 - ortofrutta  altri servizi

 - pescherie  - uffici

 - fiori e piante  - agenzie

 - ferramenta  - studi professionali

 - negozi di tende e tessuti  - magazzini

 - negozi di filateria  - autorimesse

 - negozi altri beni durevoli  - banche

 - plurilicenze  - istituti di credito

 - esposizioni

 - autosaloni

 - negozi di tappeti

 - negozi di cappelli e ombrelli

 - negozi di antiquariato

 - banchi mercato (beni durevoli)

 - banchi mercato (alimentari)

 - distributori di carburanti

 Classificazione delle attività economiche soggette alla TARSU

Prospetto 2

 

Fonte: ns. classificazione 
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Nel caso delle utenze non domestiche, invece, sono state selezionate alcu-
ne attività produttive tra quelle maggiormente diffuse sul territorio, ipotizzan-
do, per ciascuna, una metratura tipo delle superfici occupate. 

I profili isolati sono i seguenti: 

� albergo con una superficie di 1.000 mq 9, 

� piccolo supermercato di quartiere, con una superficie di 200 mq, 

� ristorante, con una superficie di 180 mq, 

� bar, con una superficie di 80 mq, 

� negozio di ortofrutta, con una superficie di 60 mq. 

La scelta dei profili, soprattutto nel caso delle utenze non domestiche, è 
funzionale ad illustrare le potenzialità dello strumento di monitoraggio delle 
tariffe; la simulazione della spesa, quindi, è svolta a titolo esemplificativo solo 
su una minima parte delle combinazioni attività/superficie possibili (lo stru-
mento telematico annovera circa 80 tipologie di attività di impresa). 

Si precisa, infine, che la spesa è stata calcolata al lordo delle imposte, ovve-
ro includendo sia il tributo ambientale provinciale (pari al 5% nella provincia 
di Potenza e al 2% in quella di Matera), sia l’addizionale comunale (ex ECA), 
pari al 10%. Non sono state considerate invece le possibili agevolazioni che 
ciascun ente locale può concedere a specifiche attività produttive (cfr. parag. 
1.1.2). 

Per quanto riguarda le utenze domestiche, nelle simulazioni del profilo “1 
componente in 50 mq” non si è tenuto conto della riduzione per unico occu-
pante, laddove prevista; ciò in considerazione del fatto che non è stato pos-
sibile accertare, per tutti i Comuni indagati, la presenza o meno di questa for-
ma di sconto e che lo sconto non è applicato in maniera automatica, ma solo 
previa richiesta da parte dell’utente. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 E’ stata presa a riferimento la categoria 8 del D.P.R. 158/99 relativa agli “Alberghi senza ri-
storante”. 
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1.2.2 BENCHMARKING ESTERNO  

Utilizzando i profili tipo di utenza domestica e non selezionati, è stato effet-
tuato un primo esercizio di benchmarking esterno, confrontando la spesa del 
servizio RSU nel 2011 nei Comuni di Potenza e Matera con quella di un panel 
di 96 Comuni capoluogo di provincia in Italia (questo panel concentra, com-
plessivamente, 16,7 milioni di abitanti, circa il 28% della popolazione italia-
na).  

Per quanto riguarda il regime di finanziamento del servizio, 36 dei Comuni 
presi in considerazione hanno effettuato il passaggio a TIA (46% della popo-
lazione del panel), mentre i rimanenti 60 aderiscono ancora al regime TARSU 
(54% in termini di abitanti residenti).  

A livello nazionale, l’esborso medio per le utenze domestiche varia da 129 
euro/anno per il profilo monocomponente residente in 50 mq a 335 eu-
ro/anno per una famiglia di 5 componenti con un’abitazione di 120 mq 10.  

A parità di profilo familiare si registra un’ampia variabilità della spesa: per 
un nucleo familiare di 3 componenti in 108 mq, ad esempio, la spesa annua 
può oscillare da un minimo di 132 euro ad un massimo di 549 euro. Per tutti i 
profili, inoltre, l’esborso massimo si colloca su livelli 4 volte superiori all’esbor-
so minimo. 

Spesa annua RSU per profili di utenze domestiche in Italia. 2011
valore minimo, medio e massimo degli esborsi (in Euro) nei Capoluoghi di provincia

Fonte: ns. elaborazioni
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10 La media nazionale è ponderata con pesi pari alla popolazione residente nei diversi Comuni. 
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Come si può osservare nel grafico seguente, il Comune di Potenza mostra 
valori prossimi alla media nazionale o lievemente inferiori; mentre a Matera 
gli esborsi sono nettamente più bassi e pari a circa la metà di quelli rilevati 
nel panel considerato. 

Spesa annua RSU per profili di utenze domestiche. 2011
- Euro/anno -

Fonte: ns. elaborazioni
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Nella graduatoria nazionale dei 96 capoluoghi in base all’ordinamento cre-
scente della spesa, Matera si colloca quindi ai primi posti, segnatamente, al 
terzo per il profilo “1 componente in 50 mq” e al secondo per gli altri due. 
Potenza si posiziona invece nella parte bassa della classifica per i primi due 
profili di utenza e nella parte mediana per i nuclei familiari più numerosi. 

Pozionamento rispetto a 96 Comuni capoluogo italiani
Ordinamento crescente della spesa - utenze domestiche

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Potenza 70° 64° 66° 60° 56° 47°

Matera 3° 3° 2° 2° 2° 2°

Fonte: ns. elaborazioni

1 comp. in 50 mq 3 comp. in 80 mq 5 comp. in 120 mq
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Spesa annua RSU per le utenze domestiche nei Comuni capoluogo. 2011
profilo utenza: 1 componente, 50 mq

Fonte: ns. elaborazioni
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Spesa annua RSU per le utenze domestiche nei Comuni capoluogo. 2011
profilo utenza: 3 componenti, 108 mq

Fonte: ns. elaborazioni
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Spesa annua RSU per le utenze domestiche nei Comuni capoluogo. 2011
profilo utenza: 5 componenti, 120 mq

Fonte: ns. elaborazioni
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Tra il 2010 e il 2011, Matera non ha modificato la sua posizione in gradua-
toria, confermandosi quindi tra i Comuni capoluogo meno costosi sul versante 
della spesa RSU; mentre Potenza è risalita in classifica, migliorando il proprio 
“indice di convenienza” nella spesa rispetto agli altri territori 11. 

Come già osservato nel Rapporto 2011, l’elevata variabilità territoriale della 
spesa riflette differenze nel costo di gestione del servizio, che possono essere 
il risultato di diversi fattori, quali: 

- una differente modalità organizzativa del servizio (si pensi, ad esempio, 
alla differenza di costo ottenuta organizzando un servizio di raccolta porta 
a porta, o istituendo isole ecologiche presso le quali i cittadini possano 
conferire i rifiuti); 

- una diversa dimensione comunale in termini di popolazione. Alcuni studi 
hanno mostrato come esista una relazione positiva tra l’aumento della po-
polazione e il costo pro-capite del servizio. In parte, questa relazione è 
spiegata dal fatto che, nei piccoli Comuni, il servizio di igiene urbana è ge-
stito in economia dall’ente locale, con imputazione di alcuni costi (ad 
esempio, quelli per il personale) in voci del bilancio comunale diverse da 
quelle relative all’igiene urbana. Al crescere della popolazione, inoltre, il 

                                                 
11 In entrambi i Comuni lucani, le aliquote per le utenze domestiche sono rimaste invariate tra 
il 2010 e il 2011. 



 23

costo pro-capite del servizio RSU aumenta in conseguenza dell’incremento 
della produzione pro-capite di rifiuti (nei comuni più popolosi, infatti, risul-
ta maggiore il ricorso all’acquisto di beni primari confezionati, in particola-
re generi alimentari, che si traduce in una maggiore produzione di imbal-
laggi); 

- una differente distribuzione delle superfici tra utenza domestica e non do-
mestica (si pensi, ad esempio, alla differenza di costo ed organizzazione 
tra un Comune prettamente residenziale ed uno in cui sia concentrato un 
numero elevato di attività commerciali e industriali); 

- una differente logica di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. In-
fatti, la confusione normativa in materia ha lasciato ai Comuni il compito di 
assimilare i due tipi di rifiuti in via regolamentare, nel rispetto di criteri 
quali-quantitativi di fonte ministeriale; in assenza di quest’ultimi, mai ema-
nati, i Comuni hanno operato scelte con esiti non sempre uniformi; 

- differenti scelte in termini di pianificazione del settore effettuata dai diversi 
attori istituzionali coinvolti (si pensi, ad esempio, alle scelte in tema di im-
piantisca di trattamento e smaltimento); 

- la diversa modalità di finanziamento del servizio. Come è noto, i Comuni 
aderenti al regime TIA devono sottostare al vincolo di copertura integrale 
del costo del servizio RSU attraverso il gettito della tariffa, che per quelli 
TARSU è limitato al 50% 12. Si può quindi facilmente intuire come nei Co-
muni che finanziano il servizio di igiene ambientale tramite tassa parte dei 
costi venga coperta attraverso la fiscalità generale; 

- differenti livelli di efficienza dei gestori;  

- differenti scelte operate dall’ente locale in tema di allocazione del costo tra 
le diverse tipologie di utenza (domestica e non domestica). 

Ancor più di quanto riscontrato sul versante domestico, la spesa RSU per le 
utenze non domestiche si caratterizza per un’ampia dispersione dei valori, 
anche nell’ambito dello stesso profilo.  

Nel 2011, ad esempio, la spesa media in Italia per un albergo di 1.000 mq 
si attestava intorno ai 7,2 mila euro, con un range di variazione compreso tra 
1,1 e 16,2 mila euro. La variabilità massima si registra, tuttavia, per il profilo 
“ortofrutta”, attività ad elevata producibilità di rifiuti, dove si passa da 221 

                                                 
12 Il vincolo di copertura sale al 70% per i Comuni che versino in situazioni strutturalmente 
deficitarie e al 100% per i Comuni che abbiano dichiarato il dissesto finanziario. 
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euro a 3,3 mila. In questo caso, pesano maggiormente le diverse modalità di 
determinazione delle aliquote tra i Comuni a TIA e i Comuni a TARSU: in que-
st’ultimi, infatti, i negozi di ortofrutta rientrano molto spesso in categorie pro-
duttive generiche e ampie (come, ad esempio, i “negozi di alimentari”), cui 
vengono associati corrispettivi molto contenuti rispetto a quanto si verifica 
nei Comuni a TIA, dove a tali negozi sono associate, al contrario, le aliquote 
più elevate tra quelle definite per le utenze non domestiche. 

Spesa annua RSU per profili di utenze non domestiche in Italia. 2011
valore minimo, medio e massimo degli esborsi (in Euro) nei Capoluoghi di provincia

Fonte: ns. elaborazioni
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Anche nel caso delle utenze non domestiche, il confronto tra i due Comuni 
capoluogo lucani evidenzia un livello della spesa decisamente più contenuto a 
Matera, che si posiziona ai primi posti della graduatoria nazionale, in ordine 
crescente degli esborsi, per i profili “ristorante”, “ortofrutta” e “supermerca-
to”, mentre occupa il 16° posto per il profilo “albergo”.  

Il Comune di Potenza presenta invece valori superiori alla media nazionale 
sia per gli alberghi che per i supermercati, risultando, in entrambi i casi, tra i 
capoluoghi più costosi; mentre al di sotto della media è la spesa per ristoranti 
e negozi di ortofrutta, i cui livelli, tuttavia, risultano 4 volte superiori a quelli 
registrati a Matera. 
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Spesa annua RSU per profili di utenze non domestiche. 2011
- Euro/anno -

Fonte: ns. elaborazioni
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Tra il 2010 e il 2011, la posizione di entrambi i Comuni lucani nella gradua-
toria dei capoluoghi di provincia italiani per ammontare della spesa RSU non 
ha subito variazioni significative; soltanto per il profilo “ortofrutta”, si eviden-
zia un importante “recupero” di Potenza, che risale la classifica passando dal 
49° al 44° posto. 
 
 

Pozionamento rispetto a 96 Comuni capoluogo italiani
Ordinamento crescente della spesa - utenze non domestiche

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Potenza 81° 80° 54° 54° 70° 68° 83° 81° 49° 44°

Matera 18° 16° 3° 3° n.d. n.d. 5° 6° 4° 3°

Fonte: ns. elaborazioni
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Spesa annua RSU per le utenze non domestiche nei Comuni capoluogo. 2011
profilo utenza: albergo, 1.000 mq

Fonte: ns. elaborazioni
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Spesa annua RSU per le utenze non domestiche nei Comuni capoluogo. 2011
profilo utenza: ristorante, 180 mq

Fonte: ns. elaborazioni
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Spesa annua RSU per le utenze non domestiche nei Comuni capoluogo. 2011
profilo utenza: supermercato, 200 mq

Fonte: ns. elaborazioni
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Spesa annua RSU per le utenze non domestiche nei Comuni capoluogo. 2011
profilo utenza: negozio di ortofrutta, 60 mq

Fonte: ns. elaborazioni
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1.2.3 BENCHMARKING INTERNO 

LA SPESA RSU PER LE UTENZE DOMESTICHE 

L’analisi di benchmarking interno è stata effettuata su 28 Comuni lucani con 
oltre 5 mila abitanti, 16 nella Provincia di Potenza e 12 in quella di Matera. 

Il grafico seguente riporta i valori minimi e massimi della spesa totale (al 
lordo delle imposte e al netto di eventuali riduzioni/agevolazioni) sostenuta, 
nel 2012, dalle utenze domestiche per i profili selezionati in ambito regionale. 

Spesa annua RSU per profili di utenze domestiche nei Comuni lucani. 2012
valore minimo, medio e massimo degli esborsi (in Euro) 

Fonte: ns. elaborazioni
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Come si può osservare, la variabilità della spesa è molto elevata: nel caso 
di un’utenza monocomponente residente in 50 mq, si passa da 49 euro/anno 
a 127 euro/anno, a fronte di una media regionale di 87; lo scostamento tra i 
valori minimi e massimi è solo lievemente più contenuto negli altri due profili. 

Per tutte le tipologie di utenze i livelli di spesa più elevati si registrano nel 
Comune di Potenza, dove gli esborsi annui sono superiori del 44% alla media 
regionale. Per contro, la spesa più bassa si rileva nel Comune di Matera per 
l’utenza monocomponente e nel Comune di Sant’Arcangelo per le utenze 
composte da 3 e 5 componenti 13. 

                                                 
13 Nella tabella della pagina seguente, i Comuni sono ordinati in base alla spesa annua decre-
scente sostenuta dal profilo “intermedio”. 
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Decisamente ampio, quindi, è il differenziale di spesa tra i due Comuni ca-
poluogo: le famiglie residenti a Potenza pagano 80 Euro in più all’anno rispet-
to a quelle residenti a Matera se appartenenti al primo profilo (1 componente 
in 50 mq), 139 e 112 Euro in più se appartenenti, rispettivamente, al secondo 
e terzo profilo. 

classi di 

popolazione
1 comp. 3 comp. 5 comp.

(migliaia) 50 mq 108 mq 120 mq

 Potenza > 50 127,08 274,48 304,98

 Pignola da 5 a 10 125,93 272,00 302,22

 Avigliano da 10 a 50 124,78 269,51 299,46

 Palazzo San Gervasio da 5 a 10 123,63 267,03 296,70

 Picerno da 5 a 10 119,66 258,46 287,18

 Lauria da 10 a 50 73,91 225,39 259,19

 Grassano da 5 a 10 103,60 223,78 248,64

 Genzano di Lucania da 5 a 10 100,05 216,11 240,12

 Senise da 5 a 10 92,00 198,72 220,80

 Muro Lucano da 5 a 10 92,00 198,72 220,80

 Irsina da 5 a 10 90,78 196,08 217,86

 Venosa da 10 a 50 89,13 192,51 213,90

 Policoro da 10 a 50 84,00 181,44 201,60

 Bernalda da 10 a 50 84,00 181,44 201,60

 Scanzano Jonico da 5 a 10 84,00 181,44 201,60

 Lagonegro da 5 a 10 83,95 181,33 201,48

 Nova Siri da 5 a 10 83,44 180,23 200,26

 Tito da 5 a 10 80,44 173,76 193,06

 Montalbano Jonico da 5 a 10 78,40 169,34 188,16

 Pisticci da 10 a 50 78,40 169,34 188,16

 Maratea da 5 a 10 74,75 161,46 179,40

 Tricarico da 5 a 10 70,00 151,20 168,00

 Melfi da 10 a 50 69,00 149,04 165,60

 Ferrandina da 5 a 10 67,20 145,15 161,28

 Matera > 50 47,30 135,78 193,42

 Montescaglioso da 10 a 50 62,72 135,48 150,53

 Marsicovetere da 5 a 10 57,50 124,20 138,00

 Sant'Arcangelo da 5 a 10 56,06 121,10 134,55

 media regionale 86,56 190,52 213,52

Fonte: ns. elaborazioni

spesa all inclusive  al netto di scontistiche e/o agevolazioni 

Spesa annua 2012 al lordo delle imposte per "profili tipo"

euro/anno
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All’interno di ciascun Comune, la variabilità dei corrispettivi pagati dai profili 
individuati riflette unicamente la diversa metratura abitativa; la TARSU, infat-
ti, è modulata sulla base della sola superficie in mq degli immobili, a prescin-
dere dal numero di componenti il nucleo abitativo. 

classi di 

popolazione
1 comp. 3 comp. 5 comp.

(migliaia) 50 mq 108 mq 120 mq

 Potenza > 50 2,54 2,54 2,54

 Pignola da 5 a 10 2,52 2,52 2,52

 Avigliano da 10 a 50 2,50 2,50 2,50

 Palazzo San G. da 5 a 10 2,47 2,47 2,47

 Picerno da 5 a 10 2,39 2,39 2,39

 Lauria da 10 a 50 1,48 2,09 2,16

 Grassano da 5 a 10 2,07 2,07 2,07

 Genzano di Lucania da 5 a 10 2,00 2,00 2,00

 Senise da 5 a 10 1,84 1,84 1,84

 Muro Lucano da 5 a 10 1,84 1,84 1,84

 Irsina da 5 a 10 1,82 1,82 1,82

 Venosa da 10 a 50 1,78 1,78 1,78

 Policoro da 10 a 50 1,68 1,68 1,68

 Bernalda da 10 a 50 1,68 1,68 1,68

 Scanzano Jonico da 5 a 10 1,68 1,68 1,68

 Lagonegro da 5 a 10 1,68 1,68 1,68

 Nova Siri da 5 a 10 1,67 1,67 1,67

 Tito da 5 a 10 1,61 1,61 1,61

 Montalbano J. da 5 a 10 1,57 1,57 1,57

 Pisticci da 10 a 50 1,57 1,57 1,57

 Maratea da 5 a 10 1,50 1,50 1,50

 Tricarico da 5 a 10 1,40 1,40 1,40

 Melfi da 10 a 50 1,38 1,38 1,38

 Ferrandina da 5 a 10 1,34 1,34 1,34

 Matera > 50 0,95 1,26 1,61

 Montescaglioso da 10 a 50 1,25 1,25 1,25

 Marsicovetere da 5 a 10 1,15 1,15 1,15

 Sant'Arcangelo da 5 a 10 1,12 1,12 1,12

 media regionale 1,73 1,76 1,78

Fonte: ns. elaborazioni

Spesa annua unitaria 2012 al lordo delle imposte per "profili tipo"
spesa all inclusive  al netto di scontistiche e/o agevolazioni 

euro/mq
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Fanno eccezione soltanto i Comuni di Lauria e Matera, che hanno introdotto 
aliquote differenziate anche in base alla numerosità dei nuclei familiari che 
occupano gli immobili; pertanto, escludendo questi due casi, i corrispettivi 
unitari, espressi in euro/mq, rimangono costanti lungo i tre profili domestici 
considerati. 

Un altro elemento di possibile differenziazione è rappresentato dalle ridu-
zioni della base imponibile che i Comuni possono prevedere, nei regolamenti 
di applicazione del tributo, per le abitazioni con un unico occupante. Nella si-
mulazione effettuata, tuttavia, la spesa è stata calcolata al netto di queste ri-
duzioni poiché, come già accennato, non è stato sempre possibile rilevare la 
loro presenza o meno nei Comuni del panel d’indagine 14.  

L’ampia variabilità territoriale della spesa può riflettere molteplici fattori (cfr. 
parag. 1.2.2); tra questi vi è la dimensione abitativa dei Comuni. Alcuni studi 
hanno rilevato, infatti, una correlazione positiva tra i volumi di rifiuti pro-
capite prodotti e la classe dimensionale dei Comuni, per cui all’aumentare 
della popolazione i rifiuti prodotti aumentano più che proporzionalmente. A 
questo bisogna aggiungere che, per caratteristiche strutturali, il servizio RSU 
sembrerebbe non essere caratterizzato da apprezzabili economie di scala; 
questo significa che, all’aumentare delle quantità di rifiuti raccolti e smaltiti, i 
costi salgono in misura più che proporzionale. Date queste due considerazio-
ni, è plausibile attendersi un aumento dei costi, e quindi dei corrispettivi uni-
tari, al crescere della popolazione. 

I grafici seguenti, che incrociano la spesa annua complessiva con il numero 
di abitanti nei Comuni (relativamente al primo profilo di utenza) e la spesa 
unitaria con la classe dimensionale dei Comuni non confermano, tuttavia, 
questa ipotesi interpretativa: la correlazione tra numero di abitanti e spesa è 
pressoché nulla e vi è un’ampia variabilità dei corrispettivi anche a parità di 
dimensione; l’unico “salto” significativo si rileva nel passaggio dalle prime due 
classi dimensionali (5-10 mila abitanti e 10-50 abitanti) alla terza (oltre 50 
abitanti) nella quale ricadono i due comuni capoluogo, con incrementi medi 
della spesa compresi tra il 6 e il 22%, a seconda del profilo di utenza consi-
derato. Il dato medio dei due capoluoghi, tuttavia, è la risultante di livelli di 
spesa molti diversi e, quindi, non si evince alcuna progressività dei corrispet-
tivi all’aumentare delle dimensioni abitative.  

 

                                                 
14 La spesa unitaria (euro/mq) coincide quindi con le aliquote fissate dai Comuni maggiorate 
dalle imposte (tributo ambientale provinciale + addizionale comunale ex ECA).  
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Fonte: ns. elaborazioni 

Spesa annua RSU (in euro) al lordo delle imposte nei Comuni lucani. 2012
Profilo "1 componente in 50 mq" 
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Fonte: ns. elaborazioni 

Spesa media unitaria per profili tipo di utenze domestiche. 2012
(al netto di scontistiche e/o agevolazioni) 
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Tra il 2010 e il 2012, 10 dei 28 Comuni del panel d’indagine (il 39% del to-
tale) hanno ritoccato al rialzo le aliquote TARSU, determinando un aumento 
medio della spesa annua nell’ordine del 19%; 11 Comuni, invece, le hanno 
lasciato invariate e 7 le hanno ridotte, con un risparmio medio per le utenze 
domestiche di quasi il 9%. Nel complesso, la spesa è aumentata, mediamen-
te, del 2,8% 15. 

var. %

n. % su tot. media

 aumento 10 35,7 19,0

 stabilità 11 39,3          -

 flessione 7 25,0 -8,5 

 totale 28 100,0 2,8

(a) variazioni ponderate in base alla popolaz. residente

Fonte: ns. elaborazioni

Comuni

Variazioni 2010-2012 (a) della spesa RSU 
per le utenze domestiche nei Comuni lucani 

 

Gli incrementi più consistenti dei corrispettivi si registrano nel Comune di 
Marsicovetere, dove l’esborso annuo per le famiglie è aumentato del 56%; 
superiori al +20%, inoltre, le variazioni nei Comuni di Scanzano Jonico, Trica-
rico e Bernalda. Per contro, è Melfi il Comune con la maggiore riduzione della 
spesa (-25%) che, in quasi tutti gli altri casi, non è andata oltre il -3%. 

Soltanto nei Comuni di Matera e Lauria (che applicano, come visto, aliquote 
differenziate anche in base alla dimensione dei nuclei familiari) le variazioni 
della spesa sono diverse nei 3 profili considerati. Nel Comune di Matera, in 
particolare, la spesa a carico delle utenze monocomponente residenti in 50 
mq. si è ridotta del 24%, mentre è aumentata del 29% quella per le utenze 
composte da 5 componenti in 120 mq. Nel Comune di Lauria, invece, gli 
esborsi per il profilo monocomponente hanno subito un lieve rialzo (1%), a 
fronte di incrementi del 13% nelle altre due tipologie. 

Al fine di verificare l’esistenza di un eventuale processo di convergenza dei 
corrispettivi verso la media regionale, è stata analizzata la dispersione degli 
incroci tra la spesa sostenuta dalle utenze domestiche nel 2012 e le variazioni 

                                                 
15 Le variazioni sono state calcolate con riferimento al profilo intermedio (3 componenti in 108 
mq). 



 34

percentuali intervenute tra il 2010 e il 2012 nei diversi Comuni indagati. Nel 
caso in cui fosse riscontrabile tale processo, infatti, si osserverebbe una chia-
ra relazione negativa tra queste due variabili. 
 

classi di 

popolazione
1 comp. 3 comp. 5 comp.

(migliaia) 50 mq 108 mq 120 mq

 Marsicovetere da 5 a 10 56,3 56,3 56,3

 Scanzano Jonico da 5 a 10 27,0 27,0 27,0

 Tricarico da 5 a 10 23,0 23,0 23,0

 Bernalda da 10 a 50 20,7 20,7 20,7

 Pisticci da 10 a 50 19,6 19,6 19,6

 Maratea da 5 a 10 18,2 18,2 18,2

 Lauria da 10 a 50 1,2 12,9 12,9

 Pignola da 5 a 10 10,1 10,1 10,1

 Grassano da 5 a 10 6,0 6,0 6,0

 Picerno da 5 a 10 4,0 4,0 4,0

 Matera > 50 -24,5 0,3 28,6

 Avigliano da 10 a 50          -          -          -

 Genzano di Lucania da 5 a 10          -          -          -

 Lagonegro da 5 a 10          -          -          -

 Muro Lucano da 5 a 10          -          -          -

 Palazzo San Gervasio da 5 a 10          -          -          -

 Potenza > 50          -          -          -

 Sant'Arcangelo da 5 a 10          -          -          -

 Senise da 5 a 10          -          -          -

 Tito da 5 a 10          -          -          -

 Venosa da 10 a 50          -          -          -

 Montescaglioso da 10 a 50 -2,6 -2,6 -2,6 

 Nova Siri da 5 a 10 -2,6 -2,6 -2,6 

 Ferrandina da 5 a 10 -2,6 -2,6 -2,6 

 Montalbano Jonico da 5 a 10 -2,6 -2,6 -2,6 

 Policoro da 10 a 50 -2,6 -2,6 -2,6 

 Irsina da 5 a 10 -7,7 -7,7 -7,7 

 Melfi da 10 a 50 -25,5 -25,5 -25,5 

 media regionale -1,8 2,9 7,7

Fonte: ns. elaborazioni

Variazione % 2010-2012 della spesa annua RSU per "profili tipo"
graduatoria in base all'ordine decrescente delle variazioni 
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Il grafico seguente mostra, in effetti, un fenomeno di convergenza verso il 

dato medio regionale (l’indice di correlazione risulta pari a -0,51); in altri ter-
mini, i rialzi più consistenti della TARSU si riscontrano nei Comuni che, nel 
2010, avevano aliquote più basse, e viceversa 16. 

Fonte: ns. elaborazioni 
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LA SPESA RSU PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Come nell’analisi sviluppata sul versante delle utenze domestiche, nella ri-
costruzione della spesa per le utenze non domestiche non si è tenuto conto 
delle possibili agevolazioni che ciascun ente locale può individuare a favore di 
specifiche attività produttive, in quanto esse non sono concesse in modo au-
tomatica ma solo previa richiesta documentata da parte dell’utente. 

Tra i profili di utenza “tipo” considerati, gli alberghi sostengono la spesa 
annua unitaria più contenuta (4,04 euro al mq), nella media dei 28 Comuni 
del panel d’indagine; mentre i valori più elevati si registrano nei ristoranti, e 
nei negozi di ortofrutta (rispettivamente, 6,05 e 6,01 euro al mq).  

                                                 
16 Emblematico è il caso del Comune di Marsicovetere che, come visto, ha registrato gli incre-
menti più elevati (+56%), partendo dai livelli più bassi di spesa nel 2010 (inferiori del 57% alla 
media regionale). 
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Spesa annua unitaria RSU per profili di utenze non domestiche. 2012
- Euro/mq -

Fonte: ns. elaborazioni
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Il range dei corrispettivi unitari per ciascuna tipologia di attività è comun-
que molto ampio all’interno della regione, con un rapporto tra spesa massima 
e spesa minima che si attesta su valori compresi tra 9 e 11 17. 

Fonte: ns. elaborazioni

Spesa unitaria 2012 per profili non domestici: variabilità regionale
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17 La spesa massima, cioè, supera quella minima tra le 9 e le 11 volte. 
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Le tabelle seguenti riportano il dettaglio comunale della spesa annua (unita-
ria e complessiva) sostenuta, nel 2012, dai profili di utenza isolati, con 
l’evidenza degli importi minimi e massimi. 

classi di 

popolazione
Albergo

Super-

mercato
Ristorante Bar Ortofrutta

(migliaia) 1.000 mq 200 mq 180 mq 80 mq 60 mq

 Potenza > 50 7,59 18,39 16,71 16,71 18,39

 Matera > 50 3,05 5,58 12,19 9,17 15,84

 Avigliano da 10 a 50 11,89 11,74 12,79 12,79 12,79

 Lauria da 10 a 50 1,53 4,78 8,27 7,03 10,40

 Melfi da 10 a 50 3,45 6,90 4,60 4,60 4,60

 Venosa da 10 a 50 2,14 3,22           - 3,58 3,22

 Bernalda da 10 a 50 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37

 Montescaglioso da 10 a 50           - 3,04 5,78 5,78 3,04

 Pisticci da 10 a 50 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03

 Policoro da 10 a 50 3,47 3,47 3,92 3,47 3,47

 Genzano di Lucania da 5 a 10 3,16 3,04 3,16 3,16 3,04

 Lagonegro da 5 a 10 4,13 5,12 5,12 5,12 4,13

 Maratea da 5 a 10 3,91 8,17 6,79 5,29 8,17

 Marsicovetere da 5 a 10 1,15 3,45 3,45 3,45 3,45

 Muro Lucano da 5 a 10           - 3,80 4,03 4,03 3,80

 Palazzo San G. da 5 a 10 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12

 Picerno da 5 a 10 6,19 4,11 6,19 6,19 8,24

 Pignola da 5 a 10 3,93 7,88 10,93 10,93 7,88

 Sant'Arcangelo da 5 a 10 2,30 1,73 1,84 1,73 1,73

 Senise da 5 a 10 4,22 3,85 4,22 4,22 3,85

 Tito da 5 a 10 7,10 7,10 8,20 7,10 7,10

 Ferrandina da 5 a 10 2,07 2,50 3,75 3,75 3,75

 Grassano da 5 a 10 2,07 4,42 4,42 4,42 4,42

 Irsina da 5 a 10 3,63 5,45 3,63 3,63 3,63

 Montalbano Jonico da 5 a 10 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80

 Nova Siri da 5 a 10 3,35 3,88 4,84 3,88 4,84

 Tricarico da 5 a 10 3,35 5,24 5,24 4,84 5,24

 Scanzano Jonico da 5 a 10 3,14 5,04 5,04 5,04 5,04

 media regionale 4,04 5,36 6,05 5,65 6,01

"-" = dato non disponibile

Fonte: ns. elaborazioni

Spesa annua unitaria 2012 al lordo delle imposte per "profili tipo"
spesa all inclusive  al netto di scontistiche e/o agevolazioni

euro/mq
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classi di 

popolazione
Albergo

Super-

mercato
Ristorante Bar Ortofrutta

(migliaia) 1.000 mq 200 mq 180 mq 80 mq 60 mq

 Potenza > 50 7.590 3.678 3.008 1.337 1.103

 Matera > 50 3.046      1.116     2.193       734        950

 Avigliano da 10 a 50 11.891 2.348 2.302 1.023 767

 Lauria da 10 a 50 1.526 956 1.488 562 624

 Melfi da 10 a 50 3.450 1.380 828 368 276

 Venosa da 10 a 50 2.139 644           - 286 193

 Bernalda da 10 a 50 7.370 1.474 1.327 590 442

 Montescaglioso da 10 a 50           - 607 1.040 462 182

 Pisticci da 10 a 50 4.032 806 726 323 242

 Policoro da 10 a 50 3.472 694 706 278 208

 Genzano di Lucania da 5 a 10 3.163 607 569 253 182

 Lagonegro da 5 a 10 4.129 1.024 921 409 248

 Maratea da 5 a 10 3.910 1.633 1.221 423 490

 Marsicovetere da 5 a 10 1.150 690 621 276 207

 Muro Lucano da 5 a 10           - 759 725 322 228

 Palazzo San G. da 5 a 10 4.117 823 741 329 247

 Picerno da 5 a 10 6.187 823 1.114 495 495

 Pignola da 5 a 10 3.933 1.576 1.967 874 473

 Sant'Arcangelo da 5 a 10 2.300 345 331 138 104

 Senise da 5 a 10 4.221 771 760 338 231

 Tito da 5 a 10 7.103 1.421 1.475 568 426

 Ferrandina da 5 a 10 2.072 500 675 300 225

 Grassano da 5 a 10 2.072 885 796 354 265

 Irsina da 5 a 10 3.632 1.090 654 291 218

 Montalbano Jonico da 5 a 10 2.800 560 504 224 168

 Nova Siri da 5 a 10 3.349 775 871 310 290

 Tricarico da 5 a 10 3.349 1.048 943 387 314

 Scanzano Jonico da 5 a 10 3.136 1.008 907 403 302

 media regionale 4.044 1.073 1.089 452 361

"-" = dato non disponibile

Fonte: ns. elaborazioni

Spesa annua 2012 al lordo delle imposte per "profili tipo"
spesa all inclusive  al netto di scontistiche e/o agevolazioni

euro/anno
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Per tutti i profili esaminati, ad eccezione degli alberghi, la spesa massima si 
registra nel Comune di Potenza, mentre a Sant’Arcangelo i costi sono più 
contenuti. Per gli alberghi, invece, la spesa RSU è particolarmente onerosa 
nel Comune di Avigliano (quasi 12 euro al mq) ed è assai bassa a Marsicove-
tere, dove si attesta a 1,15 euro/mq (ciò significa che un albergo della di-
mensione di 1.000 mq. sopporta una spesa annua complessiva di quasi 12 
mila euro nel primo Comune e di appena 1.150 euro nel secondo). 

Anche in questo caso, vanno rimarcate le forti differenze tra i due Comuni 
capoluogo: le imprese dei settori considerati localizzate a Potenza pagano, 
mediamente, circa il doppio rispetto a quelle di Matera. 

E’ del tutto evidente che l’elevata variabilità territoriale della spesa influen-
za, dal lato dei costi, le condizioni di competitività delle attività economiche 
presenti nei diversi Comuni. Nel settore turistico, ad esempio, dove la compe-
tizione si gioca anche tra le destinazioni lucane, non è certo priva di rilevanza 
la circostanza che un albergo di Bernalda (Metaponto) paghi, per il servizio 
RSU, una cifra più che doppia rispetto a quella di un albergo localizzato nelle 
altre principali località della costa jonica.  

Albergo Ristorante Bar

1.000 mq 180 mq 80 mq

 Matera 3.046 2.193 734

 Metapontino 4.272 907 381

  - Pisticci 4.032 726 323

  - Policoro 3.472 706 278

  - Bernalda 7.370 1.327 590

  - Scanzano Jonico 3.136 907 403

  - Nova Siri 3.349 871 310

 Maratea 3.910 1.221 423

 media Comuni turistici 4.045 1.136 437

 media regionale 4.044 1.089 452

"-" = dato non disponibile

Fonte: ns. elaborazioni

(al netto di scontistiche e/o agevolazioni) 

euro/anno

Spesa annua RSU 2012 nei Comuni turistici lucani
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Circa la variabilità dei corrispettivi unitari pagati dai diversi profili di utenza 
all’interno di ciascun Comune, si può osservare come gli scostamenti siano 
abbastanza contenuti; ciò in ragione del fatto che la maggior parte delle am-
ministrazioni locali applica la medesima aliquota per diverse attività produtti-
ve 18. 

A differenza di quanto rilevato per le utenze domestiche, nel caso delle im-
prese si evidenzia una discreta correlazione positiva tra dimensioni abitative 
dei Comuni e spesa unitaria per il servizio RSU. Dal grafico seguente emerge 
chiaramente la progressività dei corrispettivi nel passaggio dalla classe de-
mografica inferiore alle due superiori.  

Fonte: ns. elaborazioni 
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Ciò sembrerebbe riconducibile alla maggiore concentrazione relativa di atti-
vità produttive e commerciali nei centri maggiori, cosicché all’aumentare della 
popolazione aumenta il numero di utenze non domestiche presenti sul territo-
rio comunale e, di conseguenza, la spesa per il servizio RSU ad esse allocata. 

 

                                                 
18 La disciplina della TARSU non prevede, infatti, una precisa categorizzazione come la TIA, 
ma fa riferimento a poche macro-categorie che comprendono molteplici attività produttive con 
producibilità potenziali dei rifiuti assai eterogenee. 
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Il grafico seguente riporta le variazioni intervenute nella spesa tra il 2010 e 
il 2012, nell’insieme dei Comuni indagati, per ciascuno dei profili considerati: 

Var. % 2010-2012 della spesa RSU per profili di utenze non domestiche

Fonte: ns. elaborazioni
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Come si può osservare, la distribuzione degli aumenti del carico tributario 
tra le diverse categorie di utenza è tutt’altro che equilibrata, con il tasso di 
crescita che varia tra il 3,7% degli alberghi e il 15,9% dei negozi di ortofrut-
ta. 

La maggior parte delle amministrazioni comunali che hanno modificato le 
aliquote TARSU ha previsto, infatti, ritocchi differenziati delle stesse, sia nel 
segno che nell’intensità, a seconda della tipologia di attività (cfr. tabella se-
guente). Tale scelta potrebbe riflettere diversi fattori quali: una più attenta 
valutazione, da parte degli enti locali, degli indici di producibilità dei rifiuti as-
sociati a ciascuna attività produttiva; l’opportunità di distribuire meglio il cari-
co tributario tra le diverse tipologie di utenza; la volontà di utilizzare la leva 
fiscale per lo sviluppo locale (agevolando, ad esempio, le attività considerate 
maggiormente strategiche). 

 Le variazioni della spesa a livello comunale presentano quindi un’ampia va-
riabilità, analogamente a quanto osservato sul versante delle utenze domesti-
che: nel caso degli alberghi, ad esempio, si passa da aumenti del 59% a Pi-
cerno a riduzioni del 33% a Marsicovetere; mentre per i negozi di ortofrutta è 
il capoluogo materano a registrare gli incrementi più consistenti e il Comune 
di Irsina i cali più marcati.    
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classi di 

popolazione
Albergo

Super-

mercato
Ristorante Bar Ortofrutta

(migliaia) 1.000 mq 200 mq 180 mq 80 mq 60 mq

 Picerno da 5 a 10 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1

 Pisticci da 10 a 50 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9

 Maratea da 5 a 10 21,4 20,4 21,1 20,3 20,3

 Bernalda da 10 a 50 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7

 Lauria da 10 a 50 16,1 14,1 14,1 14,1 14,1

 Matera > 50 9,5 185,6 18,0 235,1

 Pignola da 5 a 10 8,6 -18,7 -18,7 8,6 8,6

 Grassano da 5 a 10 6,0 6,9 6,9 6,9 6,9

 Avigliano da 10 a 50           -           -           -           -           -

 Genzano di Lucania da 5 a 10           -           -           -           -           -

 Lagonegro da 5 a 10           -           -           -           -           -

 Palazzo San G. da 5 a 10           -           -           -           -           -

 Potenza > 50           -           -           -           -           -

 Sant'Arcangelo da 5 a 10           -           -           -           -           -

 Senise da 5 a 10           -           -           -           -           -

 Tito da 5 a 10           -           -           -           -           -

 Venosa da 10 a 50           -           -           -           -

 Ferrandina da 5 a 10 -2,6 17,8 17,8 30,5

 Montalbano Jonico da 5 a 10 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 

 Nova Siri da 5 a 10 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 

 Policoro da 10 a 50 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 

 Scanzano Jonico da 5 a 10 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 

 Melfi da 10 a 50 -4,8 -11,5 -11,5 -13,4 -11,5 

 Irsina da 5 a 10 -7,5 -7,5 -7,5 38,8 -38,3 

 Tricarico da 5 a 10 -21,5 22,9 13,4 57,7 57,7

 Marsicovetere da 5 a 10 -33,3 20,0 20,0 20,0 20,0

 Muro Lucano da 5 a 10           -           -           -           -

 Montescaglioso da 10 a 50 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 

 media 3,7 13,1 5,9 10,1 15,9

Fonte: ns. elaborazioni

Variazioni % 2010-2012 della spesa annua RSU per "profili tipo"
graduatoria in base all'ordine decrescente delle variazioni per il profilo "albergo"
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1.2.4 L’IMPATTO DELLA TARES SULLA SPESA DELLE FAMIGLIE  

L’introduzione della TARES comporterà, a parità dei costi del servizio RSU 
(e senza considerare l’eventuale aumento della superficie tassabile 19), un in-
cremento della spesa sostenuta dalle utenze. Le ragioni di tale incremento 
sono legate all’introduzione del principio di copertura integrale dei costi, il cui 
effetto sarà maggiore nei Comuni a TARSU, e alla maggiorazione delle aliquo-
te a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (polizia locale, 
illuminazione pubblica, …).  

Di seguito, viene effettuata una stima dell’impatto della TARES sulle utenze 
domestiche, in particolare, sul profilo “3 componenti in 108 mq”, che rappre-
senta la dimensione media della famiglia italiana. La simulazione riguarda 24 
dei 28 Comuni lucani del panel d’indagine per i quali è stato possibile acquisi-
re l’informazione sull’attuale grado di copertura dei costi del servizio RSU de-
rivante dal gettito tributario. 

L’indice di copertura si attesta, mediamente, all’88%, con un minimo del 
45% (Comune di Montescaglioso) ed un massimo del 100%, ovvero la coper-
tura integrale, in 6 Comuni. 

L’incremento medio sulla spesa per il profilo scelto varia tra il 33 e il 39%, a 
seconda del valore della maggiorazione, fissato pari a 0,30 euro/mq e innal-
zabile fino a 0,40 euro/mq.  

L’incremento medio è ovviamente la risultante di situazioni molto diverse, 
che dipendono sia dal grado iniziale di copertura (aumenti maggiori interes-
seranno i Comuni con un grado di copertura più basso), sia dal livello dell’ali-
quota applicata (variazioni percentuali più alte si registreranno nei Comuni 
con aliquote più basse, poiché la maggiorazione è espressa in termini unitari, 
vale a dire, in euro/mq).  

La tabella seguente mostra, per i Comuni analizzati, gli incrementi attesi per 
il 2013, segnatamente, i livelli minimi e massimi delle variazioni, che dipen-
dono dal valore della maggiorazione per i servizi indivisibili.  

La stima non tiene conto di eventuali redistribuzioni del carico tra utenze 
domestiche e non domestiche e, all’interno delle prime, della progressività 
della struttura tariffaria che verrà adottata. 

Come si può osservare, gli incrementi più contenuti si dovrebbero registrare 
nei Comuni di Picerno e Grassano, dove non raggiungeranno il 20% anche 
nell’ipotesi dell’applicazione della massima maggiorazione per i servizi indivi-

                                                 
19 Come già accennato, la TARES prevede che la superficie imponibile sia pari all’80% della 
superficie catastale. 
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sibili (0,40 euro/mq); entrambi i Comuni, infatti, già coprono integralmente i 
costi del servizio RSU attraverso la TARSU, le cui aliquote sono relativamente 
elevate. Per contro, nel Comune di Montescaglioso la nuova tassa dovrebbe 
comportare rincari superiori al 100%, per effetto sia del basso grado di co-
pertura dei costi (45%), sia di aliquote attualmente inferiori del 30% alla me-
dia. 

Incrementi attesi dall'introduzione della TARES: copertura costi e servizi indivisibili (a)
Profilo utenza domestica "3 componenti in 108 mq"

var. % var. % var. %

(copertura costi) (0,30 euro/mq) (0,40 euro/mq)

 Picerno 100,0 0,0 12,5 16,7 12,5 16,7

 Grassano 100,0 0,0 14,5 19,3 14,5 19,3

 Potenza 94,0 6,4 11,8 15,7 18,2 22,1

 Tito 100,0 0,0 18,6 24,9 18,6 24,9

 Pisticci 100,0 0,0 19,1 25,5 19,1 25,5

 Senise 95,8 4,4 16,3 21,7 20,7 26,2

 Avigliano 89,0 12,4 12,0 16,0 24,4 28,4

 Irsina 93,3 7,2 16,5 22,0 23,7 29,2

 Ferrandina 100,0 0,0 22,3 29,8 22,3 29,8

 Melfi 98,7 1,3 21,7 29,0 23,1 30,3

 Marsicovetere 100,0 0,0 26,1 34,8 26,1 34,8

 Tricarico 94,0 6,4 21,4 28,6 27,8 35,0

 Pignola 82,7 20,9 11,9 15,9 32,8 36,8

 Lauria 81,8 22,3 14,4 19,2 36,7 41,5

 Palazzo S. G. 79,3 26,1 12,1 16,2 38,2 42,2

 Bernalda 84,3 18,7 17,9 23,8 36,6 42,5

 Genzano di Lucania 78,7 27,1 15,0 20,0 42,1 47,1

 Lagonegro 80,7 23,9 17,9 23,8 41,8 47,7

 Policoro 80,0 25,0 17,9 23,8 42,9 48,8

 Scanzano Jonico 74,3 34,6 17,9 23,8 52,4 58,4

 Montalbano Jonico 75,0 33,3 19,1 25,5 52,5 58,8

 Maratea 73,0 37,0 20,1 26,8 57,1 63,7

 Sant'Arcangelo 68,0 47,1 26,8 35,7 73,8 82,7

 Montescaglioso 45,0 122,2 23,9 31,9 146,1 154,1

 media 88,2 16,6 16,6 22,1 33,1 38,7

(a) al netto di eventuali redistribuzioni del carico

Fonte: ns. elaborazion

copertura 

costi (%)

var. % 

minima

var. % 

massima
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2. IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 
2.1 ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO 

Negli ultimi anni, il settore idrico è stato interessato, probabilmente più di 
altri servizi pubblici, da profondi cambiamenti che ne hanno radicalmente mu-
tato l’assetto organizzativo, economico ed istituzionale.  

A partire dalla riforma del settore, avviata con la Legge Galli del 1994, si 
sono succeduti numerosi interventi normativi che hanno procrastinato il pro-
cesso di riforma, di fatto mai giunto a totale compimento. 

La Legge Galli si poneva l’obiettivo di superare la frammentazione del setto-
re, sia territoriale, aggregando le singole gestioni locali nei cosiddetti Ambiti 
Territoriali Ottimali (ATO), sia funzionale, aggregando i servizi di acquedotto, 
fognatura e depurazione, con lo scopo di “industrializzare” il servizio e rag-
giungere la copertura integrale dei costi con i ricavi tariffari.  

Per completare il processo di riforma erano necessarie una serie di fasi at-
tuative, quali l’individuazione degli ATO ad opera delle leggi regionali di at-
tuazione, l’insediamento delle Autorità di ATO (AATO), la ricognizione infra-
strutturale e l’elaborazione dei Piani d’Ambito che individuano gli investimenti 
necessari, e solo infine l’affidamento del servizio e l’adozione del cosiddetto 
Metodo Normalizzato (MN) per la definizione delle tariffe. 

La complessità del processo di riforma ha determinato tempi di attuazione 
molto lunghi e il persistere di due regimi tariffari: quello risultante dal Metodo 
Normalizzato e un regime transitorio governato dalle deliberazioni del Comi-
tato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). 
 
2.1.1 IL METODO NORMALIZZATO 

La Legge Galli ha introdotto, tra le altre novità prima accennate, una nuova 
metodologia per la determinazione della tariffa, successivamente definita e 
disciplinata dal D.P.C.M. 1° agosto 1996, secondo la quale si deve tener con-
to dei volumi erogati, dei costi operativi, degli ammortamenti e della remune-
razione del capitale investito.  

La tariffa di riferimento, così come definita dal decreto è “lo strumento per 
consentire la realizzazione di adeguati livelli di servizio, per sostenere conse-
guenti programmi di investimento nell'equilibrio di bilancio, per ottenere il 
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contenimento dei costi al consumo, il miglioramento dell'efficienza della ge-
stione e la tutela dell'interesse dell'utenza” 20.  

Ad essa devono attenersi le AATO nella definizione della propria Tariffa 
Reale Media (TRM), che dipende dai costi operativi, dall’ammortamento e 
dalla remunerazione del capitale investito, con formule di calcolo degli ade-
guamenti che incentivano la massimizzazione della produttività non attraver-
so l’incremento dei ricavi ma tramite il contenimento dei costi. In tal modo, si 
disincentiva il gestore a massimizzare le vendite (e quindi i consumi), contri-
buendo a tutelare la risorsa idrica. 
 
2.1.2 IL REGIME CIPE 

L’intervento del CIPE in materia di adeguamenti tariffari è disciplinato dal-
l’art. 2 del d.l. 79/1995 21, che demanda a tale organismo il compito di fissare 
i criteri, i parametri e i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle ta-
riffe del  servizio idrico, fino all'elaborazione del metodo normalizzato. 

Il CIPE interviene con proprie deliberazioni per definire le condizioni neces-
sarie affinché il gestore possa chiedere l’adeguamento tariffario nonché il li-
vello massimo dell’incremento. Nonostante la netta distinzione tra MN e me-
todo CIPE, tra i due regimi è possibile rintracciare una logica comune: fin dal 
1995, il CIPE ha adottato nella determinazione degli aumenti tariffari principi 
e modalità di calcolo compatibili con quelli introdotti dalla Legge Galli, così da 
ridurre progressivamente la distanza tra tariffa teorica, ovvero il costo del 
servizio, e tariffa applicata.  

Il CIPE ha interrotto una prima volta la sua attività in materia di regolazione 
delle tariffe del servizio idrico nel 2002, poiché riteneva concluso il periodo 
transitorio, ma una sentenza del TAR Lazio, accogliendo il ricorso di un gesto-
re, ha ribadito l’obbligo del CIPE di intervenire nella determinazione degli 
adeguamenti. L’intervento era giustificato: le tariffe applicate in regime tran-
sitorio, che interessavano una quota non trascurabile della popolazione (circa 
30%), erano invariate dal 2003, in netta contrapposizione con la dinamica in-
flattiva che ha caratterizzato sia i costi sostenuti dai gestori, sia le tariffe de-
terminate secondo il metodo normalizzato. L’aggiornamento della tariffa 
avrebbe ridotto, almeno in parte, le differenze territoriali e recepito il princi-
pio comunitario del full cost recovery.  

                                                 
20 D.P.C.M. 1° agosto 1996, art. 1 - Allegato tecnico. 
21 Come modificato dalla Legge di conversione n. 172 del 1995. 
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Il CIPE è quindi intervenuto nel 2008 prevedendo la possibilità per il gesto-
re di richiedere gli adeguamenti tariffari a copertura dei costi sostenuti nel 
periodo 2003/2007, con un incremento massimo del 5%, nonché incrementi 
per gli anni 2008 e 2009 legati al tasso di inflazione programmato, corretto 
per la variazione di produttività e per il rapporto tra investimenti realizzati e 
programmati. 

Sulla base di quanto stabilito nella delibera CIPE, le ultime variazioni tariffa-
rie sono state applicate dai gestori con decorrenza 1 luglio 2010; successiva-
mente a tale data le tariffe dei Comuni in regime transitorio sono rimaste, 
almeno in linea teorica, invariate fino a tutto il 2012.  

La prossima revisione tariffaria per tali Comuni sarà stabilità dall’Autorità 
per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) a cui è stata di recente assegnata la 
regolazione del settore. 
 
2.1.3 LE NOVITÀ DEL QUADRO NORMATIVO 

Tra i principali interventi normativi vanno segnalati: l’abrogazione delle mo-
dalità di affidamento del servizio previste dall’art. 23-bis del D.L. 112/2008, la 
cancellazione del riferimento alla remunerazione del capitale investito nella 
formulazione delle tariffe pagate dai consumatori (entrambe le novità sono 
state introdotte a seguito dell’esito referendario del giugno 2011) e la defini-
zione di un nuovo assetto istituzionale del settore.  

Con l’abrogazione dall’art. 23-bis vengono meno gli obblighi di gara nella 
fase di affidamento del servizio che, quindi, deve avvenire secondo quanto 
disposto dalla normativa comunitaria, ovvero con gare pubbliche (o conces-
sioni) a società miste o ricorrendo all’istituto del in house providing.  

Per quanto attiene la determinazione della tariffa, invece, la principale novi-
tà riguarda l’abolizione (sancita con il referendum del 2011) della cosiddetta 
“adeguata remunerazione del capitale”, come stabilita dalla normativa 22. 

Infine, dal punto di vista dell’assetto istituzionale, è importante ricordare la 
recente soppressione delle Autorità d’ambito territoriale ottimale (AATO)23, 

                                                 
22 Art. 154, comma 1 del D. Lgs. 152/2006. 
23 L’art. 2, comma 186-bis della L. 191/2009 stabilisce che le funzioni esercitate dalle AATO 
devono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, essere attribuite con legge 
dalle Regioni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La sop-
pressione è stata posticipata al 31 dicembre 2011 per effetto dell'art. 1, comma 1, del d.l. 
225/2010, come modificato dalla legge di conversione (L. 10/ 2011) e successivamente 
dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 25 marzo 2011. 
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previste dalla riforma Galli con il compito di redigere il Piano d’Ambito, stru-
mento necessario alla pianificazione degli investimenti e alla definizione della 
tariffa. Le AATO cesseranno la propria attività entro il 31 Dicembre 2012 e al 
loro posto verranno probabilmente create Agenzie territoriali regionali: il nuo-
vo assetto verrà stabilito dalle Regioni, ma ad oggi solo poche sono interve-
nute per definire forma e compiti delle Autorità locali. A livello nazionale, inol-
tre, il decreto “Salva Italia” 24 ha assegnato all’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas (AEEG) i compiti di regolazione del settore idrico.  

L’attività svolta finora dall’AEEG ha riguardato la definizione dei principi e 
dei criteri di determinazione delle tariffe, enunciati nel documento di consul-
tazione pubblicato a maggio 2012 25, e nell’elaborazione di un metodo, sotto-
posto a consultazione 26, per la determinazione delle tariffe.  

Obiettivo dell’applicazione del nuovo metodo è innanzitutto quello di recepi-
re l’esito referendario e, quindi, di eliminare la remunerazione del capitale 
dalle voci riconosciute nel computo della tariffa. Il metodo tariffario transito-
rio, che verrà applicato con riferimento alla tariffa 2012-2013 e avrà impatto 
diretto sui corrispettivi applicati agli utenti nel 2013-2014, prevede, diversa-
mente dal precedente metodo, il riconoscimento dei costi relativi solo agli in-
vestimenti effettivamente realizzati: è questa una importante novità, introdot-
ta con lo scopo di incentivare la realizzazione degli interventi infrastrutturali 
necessari al settore idrico italiano. 

Gli interventi degli ultimi anni se, da una parte, sono la risposta ad eventi 
che hanno modificato il quadro di riferimento, come appunto la consultazione 
referendaria, dall’altra, sono frutto del tentativo di portare a compimento un 
processo di riforma organico del settore.  
 

2.2 LA SPESA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Anche nel caso del servizio idrico integrato, i livelli della spesa sono stati 
calcolati per profili tipo rappresentativi delle principali utenze. 

In particolare, per le utenze domestiche il parametro utilizzato per la defini-
zione dei profili è il numero di componenti il nucleo familiare; a ciascuna di-
mensione del nucleo è stato associato un livello di consumo, nella cui quanti-
ficazione si è tenuto conto delle economie di scala, tipiche nel consumo della 

                                                 
24 D.L. 201/ 2011. 
25 DCO 204/2012/R/IDR.  
26 DCO 290/2012/R/IDR. 
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risorsa idrica. Per le utenze non domestiche, invece, oltre alle quantità prele-
vate, sono state prese in considerazione le tipologie di attività produttiva 27. 

I profili selezionati sono 3 per le utenze domestiche e 5 per quelle non do-
mestiche, come di seguito descritti: 

� famiglia residente con un solo componente ed un consumo di 80 m3/anno, 

� famiglia residente con 3 componenti ed un consumo di 160 m3/anno, 

� famiglia residente con 5 componenti ed un consumo di 210 m3/anno, 

� impresa agricola, con un prelievo di 3.000 m3/anno, 

� parrucchiere (uso artigianale) con un prelievo di 400 m3/anno, 

� bar/pub (uso commerciale) con un prelievo di 900 m3/anno, 

� ristorante (uso commerciale) con un prelievo di 1.800 m3/anno, 

� albergo (uso commerciale, ove non presente quello specifico) con un pre-
lievo di 10.000 m3/anno. 

Considerato che l’articolazione tariffaria applicata dall’AATO Basilicata è uni-
forme sull’intero territorio regionale, si svilupperà soltanto un’analisi di ben-
chmarking esterno, confrontando la spesa sostenuta da tutte le famiglie e 
imprese lucane, nei profili individuati, con quella delle famiglie e imprese re-
sidenti nei Comuni capoluogo di provincia italiani. Nel paragrafo successivo si 
analizzeranno, invece, le variazioni della spesa intervenute tra il 2010 e il 
2012, a livello regionale, per le 8 tipologie di utenza considerate. 

 
2.2.1 BENCHMARKING ESTERNO 

Per quanto riguarda le utenze domestiche, la spesa per il servizio idrico nel-
la regione risulta abbastanza allineata alla media nazionale. 

Se nelle famiglie monocomponenti la spesa per le utenze lucane è superiore 
di quasi il 9%, nell’ambito degli altri due profili è lievemente più contenuta, 
con uno scarto che raggiunge i due punti e mezzo percentuali per le famiglie 
più numerose. 
 

                                                 
27 Poiché le articolazioni tariffarie applicate da AATO e Comuni sono diverse tra loro e non 
sempre riconducibili ad uno schema standard, nella simulazione sono state adottate alcune 
ipotesi: agli usi non previsti viene associata l’articolazione, se presente, della categoria generi-
ca “usi non domestici” e, nel caso di scaglioni di consumo definiti in base al MI, il valore di 
quest’ultimo viene fissato pari all’80% del consumo effettivo. 
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Tali differenze sono riconducibili all’articolazione tariffaria e, nello specifico, 
al diverso grado di progressività. In particolare, la quota fissa applicata in Ba-
silicata è più elevata rispetto alla media dei comuni capoluogo italiani, e ciò 
spiega la spesa relativamente più elevata sui consumi più bassi, ovvero per il 
profilo “1 componente”.  Sugli altri profili, invece, il differenziale di spesa (fa-
vorevole alla regione) è legato alla maggiore ampiezza degli scaglioni di con-
sumo in Basilicata. 

Spesa annua SII per profili di utenze domestiche. 2011
- Euro/anno -

Fonte: ns. elaborazioni
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I grafici seguenti mostrano il posizionamento dei Comuni di Potenza e Ma-
tera (che identificano, in realtà, tutti i Comuni lucani, stante l’unico ambito 
tariffario regionale) nella graduatoria della spesa SII di 93 capoluoghi di pro-
vincia per ciascuno dei 3 profili di utenze domestiche considerati:  
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Spesa annua SII per le utenze domestiche nei Comuni capoluogo. 2011
1 componente, 80 m3/anno

Fonte: ns. elaborazioni
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Spesa annua nei Comuni capoluogo di Italia, Anno 2011
3 componenti, 160 m3/anno

Fonte: ns. elaborazioni
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Spesa annua nei Comuni capoluogo di Italia, Anno 2011
5 componenti, 210 m3/anno

Fonte: ns. elaborazioni
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Tra il 2010 e il 2011, i Comuni lucani hanno migliorato sensibilmente la loro 
posizione nella graduatoria dei capoluoghi di provincia italiani in base all’ordi-
namento crescente della spesa per il servizio idrico; in altri termini, la spesa è 
diventata relativamente più bassa, per effetto di adeguamenti tariffari più 
contenuti rispetto a quelli adottati negli altri territori. 

In particolare, nel caso delle famiglie monocomponenti, i Comuni lucani 
hanno guadagnato 7 posizioni in classifica, mentre negli altri due profili le po-
sizioni recuperate sono state addirittura il doppio; ciò per effetto della gra-
duale diffusione, nel resto del Paese, di tariffe progressive, caratterizzate da 
una spesa più sostenuta sui livelli più elevati di consumo. 

Pozionamento dei Comuni lucani rispetto 
a 93 Comuni capoluogo italiani
Ordinamento crescente della spesa - utenze domestiche

 1 componente 57° 50°

 3 componenti 48° 35°

 5 componenti 51° 37°

Fonte: ns. elaborazioni

2010 2011
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Per quanto riguarda le utenze non domestiche, la spesa registrata in Basili-
cata è inferiore al dato medio nazionale in tutte le tipologie considerate, con 
un differenziale che varia dal -10%, nel caso dei ristoranti, al -27%, nel caso 
delle imprese agricole. 

Per le imprese agricole, il livello più contenuto della spesa è legato alla pre-
senza di una tariffa “agevolata” rispetto a quella mediamente applicata alle 
utenze non domestiche. Sugli altri profili non si riscontra, invece, una tenden-
za regolare sulla base della quale individuare l’effetto predominante sul vo-
lume di spesa complessivo.  

Spesa annua SII per profili di utenze non domestiche. 2011 
- Euro/anno -

Fonte: ns. elaborazioni
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Il prospetto seguente riporta, per ciascun profilo di utenza, il posizionamen-
to di Potenza e Matera nella graduatoria di 93 Comuni capoluogo di provincia, 
al 2010 e al 2011. Soltanto nel caso degli alberghi si rilevano scostamenti si-
gnificativi tra i due anni, con i Comuni lucani che “arretrano” di 5 posizioni, 
pur rimanendo tra i primi 20 capoluoghi di provincia con i livelli di spesa più 
bassi.   
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Pozionamento dei Comuni lucani rispetto 
a 93 Comuni capoluogo italiani
Ordinamento crescente della spesa - utenze non domestiche

2010 2011

 Albergo 14° 19°

 Parrucchiere 20° 22°

 Ristorante 32° 30°

 Bar 14° 14°

 Impresa agricola 16° 16°

Fonte: ns. elaborazioni  
 

 
 
 

Spesa annua SII per le utenze non domestiche nei Comuni capoluogo. 2011
Albergo, 10.000 m3/anno

Fonte: ns. elaborazioni
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Spesa annua SII per le utenze non domestiche nei Comuni capoluogo. 2011
Parrucchiere, 400 m3/anno

Fonte: ns. elaborazioni
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Spesa annua SII per le utenze non domestiche nei Comuni capoluogo. 2011
Ristorante, 1.800 m3/anno

Fonte: ns. elaborazioni

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

e
u
ro

/a
n
n
o

Comuni Italia

comuni
lucani

 
 



 56

 
Spesa annua SII per le utenze non domestiche nei Comuni capoluogo. 2011
Bar, 900 m3/anno

Fonte: ns. elaborazioni
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Spesa annua SII per le utenze non domestiche nei Comuni capoluogo. 2011
Impresa agricola, 3.000 m3/anno

Fonte: ns. elaborazioni
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2.2.2 L’ANDAMENTO DELLA SPESA NELL’ULTIMO BIENNIO IN BASILICATA 

L’ammontare annuo della spesa sostenuta nel 2012 da ciascuno dei 3 profili 
di utenze domestiche considerati, articolato per principali voci della bolletta 
idrica, è riportato nella tabella seguente: 

Spesa annua e unitaria del Servizio Idrico Integrato in Basilicata. 2012
profili di utenze domestiche

1 comp. 3 comp. 5 comp. 1 comp. 3 comp. 5 comp.

80 m3/anno 160 m3/anno 210 m3/anno 80 m3/anno 160 m3/anno 210 m3/anno

 Acquedotto (a) 44,80 101,30 155,30 38,8 45,9 50,6

 Fognatura (a) 12,00 24,00 31,50 10,4 10,9 10,3

 Depurazione (a) 27,20 54,40 71,40 23,5 24,6 23,2

 Quota fissa 21,00 21,00 21,00 18,2 9,5 6,8

 IVA (10%) 10,50 20,07 27,92 9,1 9,1 9,1

 totale 115,50 220,77 307,12 100,0 100,0 100,0

 spesa unitaria 1,44 1,38 1,46

(a) quota variabile

Fonte: ns. elaborazioni

Euro indici di composizione %

 

Come si può osservare, nonostante la progressività implicita nell’articola-
zione tariffaria applicata a livello regionale, dovuta alla struttura per blocchi 
crescenti, la spesa unitaria registra il valore più basso (1,38 euro/m3) in corri-
spondenza del profilo intermedio, con un consumo di 160 m3/anno, mentre è 
maggiore per gli altri due profili, con consumi pari a 80 e 210 m3/anno. In ef-
fetti, la struttura tariffaria adottata, a causa della quota fissa elevata, genera 
un onere unitario a carico delle famiglie decrescente fino a 150 m3 di consu-
mo annuo e crescente per prelievi superiori (cfr. prospetto e grafico seguen-
ti). 

Circa la composizione della spesa, la quota variabile di acquedotto assume 
un peso maggiore al crescere dei consumi, passando da circa il 39% (1 com-
ponente con 80 m3/anno) a quasi il 51% del totale (5 componenti con 210 
m3/anno); per contro, si riduce progressivamente l’incidenza della quota fis-
sa. Sostanzialmente stabile la proporzione di spesa che attiene ai servizi di 
fognatura e depurazione in quanto la relativa articolazione tariffaria non pre-
vede né una quota fissa, né corrispettivi unitari variabili per scaglioni di con-
sumo. 
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quota variabile m3/anno euro/m3

 I° scaglione 0 - 100 0,53

 II° scaglione 101 - 150 0,67

 III° scaglione 151 - 250 1,06

 IV° scaglione > 250 1,63

 quota fissa euro/anno

 fascia unica 21,00

 quota variabile m3/anno euro/m3

 fognatura tutto il consumo 0,15

 depurazione tutto il consumo 0,34

 Fonte: ns. elaborazioni 

Articolazione tariffaria del SII. 2012
Utenze domestiche

servizi di acquedotto

servizi di fognatura e depurazione

 
 
 
 

Fonte: ns. elaborazioni 

Andamento del costo unitario al variare del consumo annuo. 2012
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Tra il 2010 e il 2012, l’incremento tariffario per la spesa del SII calcolato in 
media rispetto ai tre profili è stato del 2,1%, circa 4,30 euro in più all’anno. 

Tale incremento riflette il ritocco al rialzo delle tariffe applicate ai servizi di 
acquedotto, mentre quelle corrispondenti ai servizi di fognatura e depurazio-
ne, così come la quota fissa annuale, sono rimaste invariate. Considerato che 
gli adeguamenti più consistenti hanno riguardato il primo e l’ultimo scaglione 
di consumo (fino a 100 m3/anno e oltre 250 m3/anno), il profilo con i consumi 
più bassi ha sopportato l’aumento maggiore (+2,3%). 

Var. % 2010-2012 della spesa SII per profili di utenze domestiche

Fonte: ns. elaborazioni
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Con riferimento alle utenze non domestiche, le differenze nella spesa so-
stenuta da ciascuno dei profili individuati sono riconducibili essenzialmente ai 
diversi livelli di consumo assegnati a ciascuno, fatta eccezione per l’impresa 
agricola che beneficia di un’articolazione tariffaria dedicata, con aliquote age-
volate rispetto alle altre attività produttive. 

In sintesi, la spesa annuale per il servizio idrico varia da un minimo di 670 
euro per i parrucchieri ad un massimo di 16.400 euro per un albergo; in ter-
mini unitari, l’onere è pari a 1,27 euro/m3 per le imprese agricole e 1,65 euro 
m3, in media, per le altre tipologie di utenza (per le imprese agricole, quindi, 
il risparmio è nell’ordine del 20-25%). 

Circa la composizione della spesa, la voce più importante è rappresentata 
dal costo per il servizio di acquedotto, la cui incidenza è compresa tra il 51% 
dell’esborso totale delle utenze agricole e il 61% di quelle alberghiere. 
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Tra le utenze extra-agricole, il peso di questa voce aumenta al crescere del 
prelievo annuo di acqua, mentre la “quota fissa” (uniforme per tutti gli usi e 
non modulata per scaglioni di consumo) mostra, al contrario, un andamento 
decrescente.  

Spesa annua e unitaria del Servizio Idrico Integrato in Basilicata. 2012
profili di utenze non domestiche - Euro

impresa parrucchiere/

agricola barbiere

3.000 m3 400 m3 900 m3 1.800 m3 10.000 m3

 Acquedotto (a) 1.950 380 855 1.800 10.000

 Fognatura (a) 450 60 135 270 1.500

 Depurazione (a) 1.020 136 306 612 3.400

 Quota fissa 30 32 32 32 32

 IVA (10%) 345 61 133 271 1.493

 totale 3.795 669 1.461 2.985 16.425

 spesa unitaria 1,27 1,67 1,62 1,66 1,64

(a) quota variabile

Fonte: ns. elaborazioni

bar/pub ristorante albergo

 
 

 
Spesa annua e unitaria del Servizio Idrico Integrato in Basilicata. 2012
profili di utenze non domestiche - indici di composizione %

impresa parrucchiere/

agricola barbiere

3.000 m3 400 m3 900 m3 1.800 m3 10.000 m3

 Acquedotto (a) 51,4 56,8 58,5 60,3 60,9

 Fognatura (a) 11,9 9,0 9,2 9,0 9,1

 Depurazione (a) 26,9 20,3 20,9 20,5 20,7

 Quota fissa 0,8 4,8 2,2 1,1 0,2

 IVA (10%) 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

 totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(a) quota variabile

Fonte: ns. elaborazioni

bar/pub ristorante albergo
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utenze

agricole C1 C2 C3 

 servizi di acquedotto (euro/m3)

 fasce di consumo (m3/anno)

  0 - 1.000 0,95

  > 1.000 1,48

  0 - 10.000 1,00

  > 10.000 1,48

 fascia unica 0,65 1,10

 servizi di fognatura (euro/m3)

 fascia unica 0,15 0,15 0,15 0,15

 servizi di depurazione (euro/m3)

 fascia unica 0,34 0,34 0,34 0,34

 quota fissa (euro/anno) 32,00 32,00 32,00 32,00

(a) C1 - utenze artigianali e commerciali

     C2 - utenze industriali

     C3 - grandi utenze

Fonte: ns. elaborazioni 

Articolazione tariffaria del SII. 2012
Utenze non domestiche

altre utenze (a)

 

Tra il 2010 e il 2012, l’AATO Basilicata ha previsto un adeguamento delle 
tariffe relative ai servizi di acquedotto e della quota fissa annuale (quest’ul-
tima, in particolare, è passata da 30 a 32 euro per tutte le tipologie di uten-
za) e lasciato invariate le tariffe per i servizi di fognatura e depurazione, ana-
logamente a quanto operato sul versante domestico.  

I rialzi più consistenti hanno riguardato le tariffe di fascia unica per le uten-
ze agricole, aumentate dell’8,3%; mentre quelle differenziate per fasce di 
consumo hanno subito incrementi compresi tra il 4,4% per gli scaglioni infe-
riori e il 2,8% per quelli superiori. 

Rispetto ai profili di utenza analizzati, ciò ha determinato variazioni della 
spesa annua complessiva pari al 4,5% per le imprese agricole (165 euro in 
più) e nell’ordine del 2,9% per le altre attività (in termini assoluti, si passa dai 
20 euro in più per i parrucchieri ai 440 euro in più per gli alberghi). 
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Var. % 2010-2012 della spesa SII per profili di utenze non domestiche

Fonte: ns. elaborazioni
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Aliquote TARSU 2012 per le utenze domestiche (Euro/mq). Comuni con oltre 5 mila abitanti

1 comp. 2 comp. 3 comp. 4 comp. 5 comp. > 5 comp. unico uso

occupante stagionale

Avigliano 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 33% 33%

Bella (*) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41

Genzano di Lucania 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 33% 33%

Lagonegro 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 30% 20%

Lauria 1,29 1,78 1,81 1,85 1,88 1,88 11%

Lavello (*) 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 30% 30%

Maratea 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 35%

Marsicovetere 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Melfi 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 33% 33%

Muro Lucano 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 3%

Palazzo San Gervasio 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15

Picerno 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08

Pignola 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19

Potenza 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 30% 30%

Rionero in Vulture (*) 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38

Sant'Arcangelo 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 30%

Senise 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 33%

Tito 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 33% 33%

Venosa 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 33% 33%

Bernalda 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 30% 33%

Ferrandina 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Grassano 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85

Irsina 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62

Matera 30% 30%

 - quota fissa 21,23 49,77 63,99 78,21 103,10 120,87

 - quota variabile 0,42 0,49 0,53 0,57 0,58 0,55

Montalbano Jonico 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

Montescaglioso 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 30%

Nova Siri 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49

Pisticci 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

Policoro 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 30% 30%

Tricarico 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 33% 33%

Tursi (**) 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 10% 20%

Scanzano Jonico 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

(*)  anno 2010

(**) anno 2011

% di sconto

 
 



 65

Aliquote TARSU 2012 per le utenze non domestiche (Euro/mq). Comuni con oltre 5 mila abitanti

Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi

pizza alberghi con alberghi  senza stabi lim.

al tagl io ristorante ristorante balneari

Avigliano 11,12 11,12 10,34

Bella (*) 4,30 4,94 4,94 4,94

Genzano di Lucania 2,75 2,75 2,75 2,76

Lagonegro 4,45 4,45 4,45 3,59

Lauria 6,11 7,19 9,05 5,62 5,62 1,44 1,33 1,87 1,29

Lavello (*) 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 3,21 3,21 1,32

Maratea 4,60 5,90 3,40 3,60 1,60

Marsicovetere 3,00 3,00 1,00

Melfi 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 2,50

Muro Lucano 3,50 3,50

Palazzo San Gervasio 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58

Picerno 5,38 5,38 5,38

Pignola 9,50 9,50 3,42

Potenza 14,53 14,53 6,60

Rionero in Vulture (*) 3,85 3,85 2,07 1,93

Sant'Arcangelo 1,50 1,60 2,00

Senise 3,67 3,67 3,67 3,20 3,20

Tito 6,18 7,13 7,13 6,18

Venosa 3,11 1,86

Bernalda 6,58 6,58 6,58 6,58 1,50 4,10

Ferrandina 3,35 3,35 1,85

Grassano 3,95 3,95 3,95 1,85

Irsina 3,24 3,24 3,24

Matera 

 - quota fissa 4,52 6,00 7,80 4,50 4,50 1,50 1,11

 - quota variabi le 3,67 4,88 6,34 3,65 3,65 1,22 0,90

Montalbano Jonico 2,50 2,50 2,50

Montescaglioso 5,16 5,16 5,16

Nova Siri 3,46 4,32 2,99 2,99 1,80 1,80

Pisticci 3,60 3,60 3,60 5,68

Policoro 3,10 3,50 3,10 3,10 3,10 3,10

Tricarico 4,32 4,68 3,71 2,99 2,80 2,80

Tursi (**) 3,35 3,35 3,35 2,32 2,32

Scanzano Jonico 4,50 4,50 3,30 2,80 0,70 0,70

(*)  anno 2010

(**) anno 2011

campeggibar
ristoranti  

pizzerie
mense birrerie
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Aliquote TARSU 2012 per le utenze non domestiche (Euro/mq). Comuni con oltre 5 mila abitanti

Commercio

abbigl. l ibrerie super- iper- macel- salu-

calzat. cartol. mercati mercati lerie merie

Avigliano 10,21 10,21 11,12

Bella (*) 4,30 4,30 4,30 5,10

Genzano di Lucania 2,64 2,64 2,64 2,64

Lagonegro 3,59 3,59 4,45 4,45 4,45 4,45 3,59

Lauria 3,31 3,31 4,16 3,52 4,16 4,16 4,16 4,28 4,28 4,28 9,05

Lavello (*) 3,21 3,21 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 3,21 3,21 3,21 4,88

Maratea 2,90 2,40 7,10 4,80 4,90 4,80 2,40 4,80 7,10

Marsicovetere 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Melfi 4,00 4,00 6,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Muro Lucano 3,30 3,30 3,30 3,30

Palazzo San Gervasio 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58

Picerno 4,02 4,02 3,58 3,86 4,02 5,38 3,58 4,02 4,02 7,17

Pignola 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85

Potenza 10,12 10,12 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99

Rionero in Vulture (*) 2,42 2,42 3,23 3,23 3,23

Sant'Arcangelo 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Senise 3,35 3,35 3,35 3,35

Tito 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18

Venosa 2,18 2,18 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80

Bernalda 4,10 4,10 6,58 4,10 4,10 4,10 4,10 6,58

Ferrandina 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 3,00 3,35

Grassano 3,60 3,60 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95

Irsina 3,24 3,24 4,86 4,86 4,86 4,86 3,24 3,24

Matera

 - quota fissa 1,50 1,50 2,75 2,91 2,75 2,75 2,75 1,78 1,78 1,78 7,80

 - quota variabile 1,22 1,22 2,23 2,37 2,23 2,23 2,23 1,45 1,45 1,45 6,34

Montalbano Jonico 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Montescaglioso 2,64 2,64 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71

Nova Siri 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 4,32

Pisticci 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60

Policoro 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 6,00 3,10 3,10

Tricarico 4,32 4,32 4,68 3,65 4,32 4,32 4,32 2,99 2,99 4,68

Tursi (**) 3,09 3,09 3,09 3,09

Scanzano Jonico 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

(*)  anno 2010

(**) anno 2011

panifici edicole farmacie tabaccai ortofrutta
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Aliquote TARSU 2012 per le utenze non domestiche (Euro/mq). Comuni con oltre 5 mila abitanti

Commercio

pesche- fiori e ferra- negozi negozi altri  negozi pluri- esposiz. distrib.

rie piante menta tessuti beni durev. beni durev. licenze autosaloni beni dur. al im. carbur.

Avigliano 11,12

Bella (*) 4,30 4,30 4,30 4,30

Genzano di Lucania 2,64 2,64 2,64 2,64 2,76

Lagonegro 3,59 3,59 3,59 3,59

Lauria 9,05 9,05 3,31 2,62 3,31 4,28 1,76 4,84 7,33 1,87

Lavello (*) 4,88 4,88 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 1,60 3,21 4,88

Maratea 4,70 3,40 2,90 3,00 4,00

Marsicovetere 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Melfi 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,50

Muro Lucano 3,30 3,30 3,30 3,30

Palazzo San Gervasio 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58

Picerno 7,17 4,02 4,02 4,02 3,86 4,02 2,87

Pignola 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85

Potenza 15,99 15,99 10,12 10,12 10,12 10,12

Rionero in Vulture (*) 2,42 2,42 2,42 2,42 2,30

Sant'Arcangelo 1,50 1,50 1,50 1,50

Senise 3,35 3,35 3,35 3,35 3,20

Tito 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18

Venosa 2,80 2,18 2,18 2,18 2,18

Bernalda 6,58 6,58 4,10 4,10 4,10 1,50 4,10

Ferrandina 2,23 2,23 3,35 2,23 1,68 0,74

Grassano 3,95 3,95 3,60 3,60 3,60 3,60 1,65 1,65

Irsina 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24

Matera

 - quota fissa 7,80 7,80 1,50 0,99 4,18 1,50 1,78 0,60 2,10 5,91 1,11

 - quota variabi le 6,34 6,34 0,80 1,22 1,45 0,49 1,70 0,90

Montalbano Jonico 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Montescaglioso 2,71 2,71 2,64 2,64 2,64 2,64 1,12 5,16

Nova Siri 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 1,80

Pisticci 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,10 1,03

Policoro 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10

Tricarico 4,68 4,68 4,32 4,32 2,89 4,32 3,65 1,91 2,99 4,32 3,53

Tursi (**) 3,09 3,09 3,09 3,09 2,32

Scanzano Jonico 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 3,50 4,50 4,50

(*)  anno 2010

(**) anno 2011

banchi  mercato
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Aliquote TARSU 2012 per le utenze non domestiche. Comuni con oltre 5 mila ab.

Servizi ricreativi e servizi alla persona

cinema musei impianti parrucch.

teatri bibl ioteche sportivi estetisti

Avigliano 2,64 2,66

Bella (*) 2,85

Genzano di Lucania 2,75 2,72 2,62

Lagonegro 4,45 4,45

Lauria 1,02 0,99 1,66 1,87 2,55 0,99

Lavello (*) 1,32 1,32 1,32 3,21 1,32

Maratea 8,40 2,20

Marsicovetere 3,00 3,00 3,00 3,00

Melfi 0,50 0,50 1,50 0,50

Muro Lucano 0,99

Palazzo San Gervasio 3,58 3,58 3,58

Picerno 4,02 4,02

Pignola 12,68

Potenza 3,66 2,94 6,60 6,60 2,94

Rionero in Vulture (*) 1,93 1,07

Sant'Arcangelo 1,50 1,00 1,00

Senise 3,67 1,60

Tito 6,18 6,18 2,85

Venosa 1,99 1,86

Bernalda 2,79 2,79 6,58 6,58 2,79

Ferrandina 1,27 1,27 1,50

Grassano

Irsina 3,24

Matera

 - quota fissa 0,58 0,79 1,36 1,11 2,10 0,79

 - quota variabile 0,47 0,65 1,11 0,90 1,70 0,65

Montalbano Jonico 3,33 3,33

Montescaglioso 6,02 0,45 1,72

Nova Siri 2,99 2,01 1,44

Pisticci 3,10

Policoro 1,25 6,00 3,10 3,10 1,25

Tricarico 2,99 1,87 2,99 3,65 1,87

Tursi (**) 3,35 1,29

Scanzano Jonico 1,50 4,50 1,50 3,50 1,50

(*)  anno 2010

(**) anno 2011

discoteche associaz.
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Aliquote TARSU 2012 per le utenze non domestiche. Comuni con oltre 5 mila abitanti

Artigianato, industria e altre attività

attività attività auto uffici magazz.

industriali artigianali officine studi  prof. autorim.

Avigliano 8,12 5,85 7,35

Bella (*) 2,72 2,85 1,41 4,30

Genzano di Lucania 2,66 2,66

Lagonegro 2,31 2,31 4,45

Lauria 1,91 1,93 0,59 1,34 1,93 0,88 1,93 3,65 1,30 2,08

Lavello (*) 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 1,32 3,21

Maratea 4,70 12,60

Marsicovetere 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00

Melfi 3,60 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 4,50 3,00 10,00

Muro Lucano 2,00

Palazzo San Gervasio 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 3,58 3,58

Picerno 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02

Pignola 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 8,35 2,19 12,68

Potenza 5,42 5,87 12,31 12,31

Rionero in Vulture (*) 3,46 2,85 2,85

Sant'Arcangelo 1,50 1,50 2,30 2,30

Senise 4,28 3,35 4,28 4,28

Tito 3,33 3,33 6,18

Venosa 0,40 2,18 2,18 2,18

Bernalda 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 6,58 1,50 6,58

Ferrandina 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,68 3,00

Grassano 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,75 1,65

Irsina 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24

Matera

 - quota fissa 0,58 0,79 1,61 1,36 1,36 1,36 1,36 1,59 0,64 0,85

 - quota variabi le 0,47 0,65 1,31 1,11 1,11 1,11 1,11 1,29 0,52 0,68

Montalbano Jonico 1,83 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,66 9,50

Montescaglioso 2,24 1,12 4,94 10,00

Nova Siri 2,01 2,01 2,58 2,58

Pisticci 3,10 3,60 1,60 3,60 3,60 3,60 3,10 3,60

Policoro 3,50 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 6,00

Tricarico 4,67 3,65 3,65 3,65 3,65 2,99 1,91 2,99

Tursi (**) 3,35 3,35

Scanzano Jonico 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 1,50 9,40

(*)  anno 2010

(**) anno 2011

elettricista banchefalegname idraulico fabbro

 


