COPIA

Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 DEL 22/09/2014
OGGETTO: TARI 2014. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE.
L’anno 2014 il giorno 22 del mese di SETTEMBRE alle ore 17:30, nella sala delle adunanze
consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito sotto la presidenza del Cav.
Beniamino PARISI il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di 1^ convocazione. La seduta è
pubblica.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Francesca ZIPPO
Fatto l'appello risultano:
CONSIGLIERI COMUNALI

PRES. ASS.

CONSIGLIERI COMUNALI

PRES.

1

RIZZO Avv. Pasquale

X

12

ROLLO Dott. Gianpietro

X

2

DE VITIS Sig. Guido

X

13

ARGENTIERI Dott.ssa Maria Lucia

X

3

ANCORA Avv. Daniele

X

14

GIORDANO Dott. Oronzo

4

PARISI Cav. Beniamino

X

15

FAGGIANO Carmelina

X

5

PALADINI Rag. Massimo

X

16

ESPOSITO Sig. Angelo

X

6

DE BLASI Prof. Antonio

X

17

SOLAZZO Sig. Pietro

X

7

MARANGIO Sig. Angelo

X

18

PINTO Sig. Pierangelo

X

8

MARANGIO Avv. Maurilio

X

19

RAGUSA dott. Francesco

X

9

TONDO Sig. Pietro

20

MIGLIETTA Sig. Biagio

10

ELIA Dott. Pierfrancesco

X

21

SOLAZZO dott. Angelo

11

VALZANO Dott. Sergio

X

X

Totale presenti 18

ASS.

X

X
X

Totale assenti 3

Sono presenti gli Assessori Esterni : Sandro Saponaro, Marcello Bracciale, Giuliana Giannone.

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in
oggetto.
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Vista la proposta di deliberazione in atti n.20 del 15/09/2014
Dato atto che la suddetta proposta di deliberazione è corredata dei seguenti pareri espressi ai sensi
dell’articolo 49 del TUEL , approvato con D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.
San Pietro V.co 15/09/2014
Il Responsabile dell'Area 1
(Dott.ssa Fabiola SIMONE)
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.
San Pietro V.co 16/09/2014
Il Responsabile dell'Area 4
(Ing. Federico CIRACI)
REGOLARITA' CONTABILE
Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.
San Pietro V.co 15/09/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Fabiola SIMONE)
Visto il verbale n. 9 del 13.9.2014 della Conferenza dei Capigruppo.
Visto il verbale n. 5 del 19.9.2014 della 1^ Commissione Consiliare Permanente.
Visto il parere favorevole n. 1.09.2014 del Revisore Unico Contabile;
Preliminarmente:
•
Con la presenza in aula di n. 20 consiglieri, .(Rizzo, Ancora, Argentieri, De Blasi, De Vitis, Esposito,
Faggiano, Giordano, Marangio A., Marangio M., Miglietta, Solazzo A., Paladini, Parisi, Pinto, Ragusa, Rollo,
Solazzo P., Elia, Valzano) ed assente il Cons. Tondo.
•
il Presidente del Consiglio da per letta l’antescritta proposta di deliberazione e dichiara aperta la
discussione;
•
Prende la parola l’ass. Giannone ed espone l’ argomento
•
Intervengono i consiglieri Argentieri, Ragusa
•
Riprende la parola l’ass. Giannone
•
Intervengono i cons. Ragusa, Argentieri, Giordano, Rollo ed Ancora
•
Escono i cons. Miglietta e Valzano ore 19:15
•
Chiude la discussione l’intervento del Sindaco
A conclusione, il Presidente pone a votazione in forma palese e per alzata di mano l'antescritta proposta di
deliberazione cui consegue il risultato:
- Consiglieri presenti n.18.(Rizzo, Ancora, Argentieri, De Blasi, De Vitis, Esposito, Faggiano, Giordano, Marangio
A., Marangio M., Solazzo A., Paladini, Parisi, Pinto, Ragusa, Rollo, Solazzo P., Elia).
- Consiglieri assenti n 3 (Tondo, Miglietta, Valzano)
- Voti favorevoli n. 11
- Voti contrari n. 7
- Astenuti nessuno
Il Presidente, quindi, pone a votazione in forma palese e per alzata di mano l’immediata esecutività della
l'antescritta proposta di deliberazione cui consegue il risultato:
- Consiglieri presenti n. 18
- Consiglieri assenti n.3 ((Tondo, Miglietta, Valzano )
- Voti favorevoli n. 11
- Voti contrari n.7
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- Astenuti
Visto il suddetto esito della votazione espressa, proclamato dal Presidente ed accertato dal consiglio
*******************************
L’assessore al bilancio, d.ssa Giuliana GIANNONE, sulla base dell’istruttoria del responsabile Area 1 e del
Responsabile Area 4:
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale
(IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono
state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale
stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia”;
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
VISTO l’articolo unico del D.M. 18/7/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del
23.07.2014, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 30/9/2014;
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la
determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti, coordinato con quanto disposto dall’art. 1, comma 652
della Legge n. 147/2014;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 13 del 09/09/2014;
ESAMINATO:
- il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014, allegato al presente atto
sotto la lettera A, che rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento dei servizio di
gestione dei rifiuti urbani nel Comune di San Pietro Vernotico;
- la proposta di adozione delle tariffe della Tassa comunale sui rifiuti 2014, per le utenze domestiche e non
domestiche (allegato B), determinate sulla base del piano economico-finanziario 2014 (allegato A);
TENUTO CONTO che:
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge
147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo
anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;
– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui
rifiuti (TARI);
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– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio
di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei
costi di gestione;
DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene ambientale del Comune di San Pietro Vernotico previsto per
l’anno 2014 ammonta ad € 2.371.145,41, al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche
statali, e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve
ammontare ad € 2.371.145,41;
RITENUTO che per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti= costi del servizio
ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per
differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche. La ripartizione dei costi tra le
utenze domestiche e le utenze non domestiche risulta così definita:
RISULTANZE PEF
COSTI FISSI TOTALI

€ 1.465.424,38

COSTI VARIABILI TOTALI

Costi totali per
utenze domestiche

Costi totali per
utenze NON
domestiche

€ 905.721,03

% costi fissi utenze
domestiche

73,00%

% costi variabili utenze
domestiche

73,00%

% costi fissi utenze
NON domestiche

27,00%

% costi variabili utenze
NON domestiche

27,00%

Totale dei costi
fissi attribuibili alle
utenze domestiche
Totale dei costi
variabile attribuibili
alle
utenze
domestiche
Totale dei costi
fissi attribuibili alle
utenze
NON
domestiche
Totale dei costi
variabile attribuibili
alle utenze NON
domestiche

€ 1.069.759,80
€ 661.176,35

€ 395.664,58

€ 244.544,68

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del
D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (ALL. C),
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio
stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto risultante dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALL. B), dando
atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le
utenze non domestiche sono stati determinati nella misura specificata nel predetto allegato tecnico;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22/5/2014 con la quale:
–
sono state stabilite, per l’annualità 2014, la scadenza e il numero delle rate di versamento dell’acconto della
Tassa sui rifiuti (TARI) come indicata nella seguente tabella:
Rata

di

versamento

Scadenza
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dell’acconto TARI 2014
1° rata

10 luglio 2014

2° rata

10 settembre 2014

3° rata

10 novembre 2014

- è stata definita, in via presuntiva, la scadenza della rata a saldo per il tributo di cui trattasi in coincidenza della
terza rata di acconto prevista per il 10 novembre 2014 in unica soluzione, previa definizione delle tariffe TARI per
il corrente anno e verifica circa la fattibilità tecnico-giuridica-fiscale;
- è stato stabilito che il versamento delle predette tre rate della TARI in acconto per l’anno 2014 avvenga mediante
l’emissione di avvisi bonari da parte di Fiscalità Locale Srl, e sarà effettuato mediante i canali di versamento
attivati dalla predetta società per il previgente regime di prelievo, così come disciplinati dal vigente contratto di
concessione;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore contabile unico ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
D E L I B E R A
I.

Di approvare il Piano economico finanziario relativo alla tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2014 che
allegato alla presente sotto la lettera A ne forma parte integrante e sostanziale;

II.

Di approvare l’allegato tecnico di determinazione delle tariffe (ALL. B) relative alla tassa rifiuti
(TARI) per l’anno 2014 per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica e non domestica,

III.

Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della
Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. C), che ne costituisce parte
integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999.

IV.

Di dare atto che i sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs
504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura
percentuale stabilita dalla Provincia di Brindisi;

V.

Di stabilire, per l’anno 2014, la scadenza e il numero delle rate di versamento della Tassa sui rifiuti
(TARI) come indicati nella seguente tabella:
Rate di versamento TARI 2014

Scadenza

1° rata acconto

10 luglio 2014

2° rata acconto

10 settembre 2014

3° rata acconto

10 novembre 2014

4° rata saldo

28 novembre 2014
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VI.

Di stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2014 avvenga mediante l’emissione di avvisi
bonari da parte di Fiscalità Locale Srl, e sarà effettuato mediante i canali di versamento attivati dalla
predetta società per il previgente regime di prelievo, così come disciplinati dal vigente contratto di
concessione;

VII.

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

VIII.

Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
********************************

Per la trattazione integrale dell’argomento si rinvia al verbale di questa seduta consiliare di cui all’art. 53
del vigente regolamento del consiglio.
Il presente verbale, salva la sua lettura e definitiva approvazione, viene letto, confermato e sottoscritto.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Cav. Beniamino PARISI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Francesca ZIPPO

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO GENERALE

San Pietro V.co, li 22/09/2014

F.to Dr.ssa Francesca ZIPPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 1076
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della
presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 23/09/2014 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Dalla Sede Municipale, addì 23/09/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to ___________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Francesca ZIPPO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo firmato digitalmente.
San Pietro V.co, 28/10/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Francesca ZIPPO
_________________________
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