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Deliberazione del Consiglio Comunale

Verbale n. 48

OGGETTO: Lrposta Unica Comunale (IUC). Approvazìone del piano finanziario e determinazione taritfe
e tasse sui rifiuti (TARI) arìno 2014. Prowedimenti.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giomo otto del mese di settembre alle ore 10,20 in
Margherita di Savoia, nella sala deile adunanze Consiliari, convocato cor appositi a\ryisi consegnati
al domiciÌio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il ConsigÌio Comunale in sessione ordirada

Assume la presidenza Raffaele Rutigliano in qualità di Presidente del C.C., partecipa alla seduta il
Segretario Generale dr. Giuseppe Borgia che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs.
18.08.2000 n' 267.

Il Presidente invita i consiglieri presenti a deliberare in ordine all'argomento indicato in oggetto.
La seduta è pubblica.

Risultano

MARRANO ?aolo(Sindaco) x BILARDI Francesco x
GALIOTTA Grazia x DAMATO Michele x
RONZNO Carlo x RUTIGLIANO Raffaele x
CRISTLANO Angela X CUSMAI Antonella x
GIANNINO Salvatore x LODISPOTO Domenico x
LAMONACA Leonado Rosario x SPELA Carmen x
BARRA Ilaria x PICCOLO Ruggiero x
IPPOLITO Vincenzo x GALANTE lrancesco x
RUSSO Monica x



Il Presjdeme del Consiglio Corlunale comunica ai presertj che aÌ punto n. 5 dell.or.line del giornoprot.n. 17474 del 3.9.201,1 è isr:ritro l'6rg6116n16 .,impusta Liri.a ò0,l,ìnui" 1fucl Appro\azionedel piano fìnanziar.io c detenninazjone tariffe e tasse suj rifiuti ff,fnfj ,,r,- JO f+ .La relazìone e gli intervenli .lei consiglieri sono c1a allegar.si a ,*"' ' - "- ''

1Ì. CONS]cL IO (tO\1t-iNA Lt_

lìlC'Hl.AMA fO l,art.5.1 DLÈs. Iidir:snrhrr I90- n. Ì+(r. i| materir Jr.rpplovazioÙe deÌle tarittè eclei prezzi pubhlici- in base aì ou::lc aL.fi,rL 
.i,tLt 

( iCaltltni Lrlryt.uluno le'rtn.i/fe e i prezzi pLrbblici
, ,t.tt d,...-1 -".,16;,.,.1. . L)i-d/1,-..-l I \t,..,r, .,

vlsro il Decreto der N4inistcro derìinrer,tr Jel 29 ,\prire 201.{. rr qLLarc ha disposro che il te,-inepe, , oc'i\e'-.zion. oei r-.,: r..i,,d.,.,i.i0..,[-,..'''":1iil:e.'..,] ")jl : .rr. 
.. 

.r. .,t .l Lr t.,,-0 t.1
vlsro iÌ Dec.eto der \4i.istero del.intc.ro der rE Lugli!r 20r.r. ir qLr:ire ha clisposr. che,lemrìùeper la detibcùzione det bitancio di orerisior..Ès1i;;,,-1..rì,"ù:"ià,ri"''!or+ è ùttcrio,rllenredillìrlto al30 Setteùbre 2014VT\l\ a J. r oe... ( .( . oq J(. '. { ,nll. 

-. gS,.\.. ,..r.i Lr.r(.:..c c...ì c. i trruae.itr:rn.l ,relìrl.0.,d[ior.-..,".r,i - d(tt., tr a. i. ]..,. \ticnc e ir",l., ir."r"i;.,]".r.'*iSì,,,o11.,..,on.r;-
\rlS l o I ar1. I . conxra 6i 9 L. 27 diccm brc :01-i 

". 
14 7 (D,.r;;:,;;i ;.,1 io io'r,nazione .tet bitar," ioan.ruate e p1ur.len,irìe dello staro re,,gcti sr.rbitnLr 2ur+1. i,.ì,;ii:;,:;";.;ir.. r dccorere dnt t.:c,r' olr,l ..errit.r..r 

".rrr 
.,,,r ,:.u,,..,,f , ... r,'., ,' 

";1.: ;"; "-il,'lf 
.ii 

,,
:',ìil;;:*[.|ff:i,.:;sesso'ri 

imr,obrrr e !urr+'Lt. ''ri" r.',";;ìi,,.i'.'.ì"1'.ì." é'rnr'... .iir"goto
serr'lzicorrtutali:
CONSIDLIRAI'O che. in r-eloziorre a lali presupposti inpositivi. la IUC si conp.xr. dell,Ìrrposta'r..'.ct:1.( ,or i,r,l\ll ri rr..rr,.,.i.,o..,',., , 1 f p.."o,..,i',,,, .t.i,.e.rr (l(,bi.- o,,i I i.r.ir..... J nrcurr ,.,,rr .(,i.e.r,.i 

". 
,)i...,.' . ,ìi,"ì,. i..r ,,n,r.tc.i.en, iindi\ i\ brli {TA.SIr. a !.irLcL, srr clit n.ssessorc che dell,Lrtilizzaroie rieiiirì.r,,Lr;r.. c nella lssa suirillur 

. TlRr)' d(sr rirL.1 J Ii r!rrzL-u'( i costi der scrvizio ali raccorra e srnartìDlenro.rei ritiuti. a cari.odell'utilizz.uolc:
CONSIDERATO cìre. con Iifer.jmenro. alla Tassa rifìuri (TARI). la discjplina dcttara dalla I..l..lr,l0 Lì r.rormri o.i I -oob) (telrner I .,ppri",,io* a"i:Ìiii,.]r ì,. *iJi.,'".,,ìriii,'à,a TARESTcO)\lD',tr tu c r.. ir Ix1 ...r..,.., inot c".ri.,.,. " po,..a.r".'- "'""=" "

u:,J,'..lil;Y';,':,"t.ll]li.dìl§i"]il:.9t y trùLrti do,uto da r.ti i sosgelri che possiecro,ro e

.il;uriìrta,i JJ."l,i,r,iir,f,,," 
Lw!«,, u .uee scop.rre. a qLralsiasi uso adibiti, suscenibili dì procluue

- il conseguente obhriqo per Ì r.Le di rssicurare ra copcrLur-a irlr!'grare dei cosri di in\ eslilnento ccli eselcizio relativi al servizior
1a possibilità lconrùi 651-651) cli commisurare ia rar.LlÌà leucndo conto:a)dei crited dete'nrirari co. it reoi)l3,ErrL,.fi ."i., Lif.lì:ì.,p,.,1. l,,,vqn. I.s (c.1. \letodo. 

-,,.t:.// ro,..i .r.or.< l0 :r. lr.lri,i..,i.o.,"f rniliL,.r u'e .ir.r. l. ,ri ,ri . r. ... i ,,,,1 
- -., 
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',"if 

,ic,.. l..r.t. rr.rirr2uox qE c E ,tet p:rLl.,n,ento <ur,,,r,, e clet ci,,ri!ri i Èì,." pi, ài ì;'i'l:lì:,:ì." 2008. rerarì\.a aiLiliLri. c,,rrrr isLrundu lr rrr ltJ. rL)rni._sia alvcriuto nel )Ot: .uu tr--,i,.rnf^-S selLplilìcara. allequanlità e.rualirà medie ordina.ie ,ri .irììÌri fr.,doi;i p;; 
" 

'.iir' ., i 
-",p*i; 

Jrii'ìi r.cruziore agri usi eaìla ripolo*ia derÌe a*irirà s'orre nrnché al iosr,r clcr'sc,..ì.r" ì,i ,ìii"ii."li",Ji.lnina,clo le trritÈ cri.9ri carepo.iL o ò,,.,,car<!oLi.r urrt,,:<ncr^morripri.".,..ì" it 
"oriì à.,',.;i;;i;;:',. ,,,.,n,ì ..li ,up",fi"ì.rnrp,,Dih [e .icre.trt.. prL-\istu pef l,.,no successi'o. per.uro o piir coel.licieui tlì produttivitàquantltatl\,a e qualitativa di rifìuti:

CONSIIIER^TO che. nell,amhiro.jelt:1 TARI. l,ar1. 1, commr 6g2 1.. 117/2013 pr.eveclc che ilf'or ..r',< lc,coet,.rn,r,-rcr...li,..'rir-r( r..[1,.. r",..1.r,-i.,..,.]", '-.,i1....,.. 
,. i,n.,,,n,-,....erd.,tCt(lr . .r..,,.. Oa' ,a,1, a.

b) alÌa cìassìlìcaziore delle catesorie diùtiuri: - aftilitti aon omogenc,il potcnzialì1a ali l)rodLlzione.li
. ) rll" ci... ,ri.r.r .cl ( .'d . i.. . r,. it. r q;
tll rll indrirlr :zionc Ji cirrel r< dL atii\.i1à produfti\e di r.ilìLrri specialì iÌlle .lLrali appljcare.
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ùellobiettiva rlit.lìcoltà c1ì clelirnitarc lc superlìci ore tllli rifirLti si 1òr-mano. pelcenlrLali di rìduzione
rispetto all iùtera suferJìcic su cui I otti\ ili !ienc s\ olla;
CONSIDERATO clÌe Ì'art. I, oorurà 681 L. 11r-1:0ll prerede che il (ìorrsiglio comtuale dcbba
approl,are. elÌtlo il te.nliÌle 1ìssato da nornle slal,Llr pel lapplolazione (lcl bihùciù dì plerisiol]e. le
talille della TARI ln conlbrmitiì aÌ piaro tì|anzia|io clcl scrvizio .li gestione dci |ifirui urbani.
leclatto dal soggetto che svolge il ser'\'izlo stesso ed approralo rlal Consìglio colllunàle Ll dr iLlra
auh»iraì collpclanle a nornra delle leggì lrccnli in llrateliat
CONSIDER.\TO che è sraro prcrlisposto d.ìlÌr So.. ircologic.L Puglies. il Piano in.uziario rclativo
el senizio cii gestione rlci rilìuri rÌr'tani pcl I'unno l(,111. pelr erLrt.r il J.rli 16r05'l{11.1 xl prol. n.

9921:
CIONSIDER.\TO che ìl Conìtrne dere garlntiLc. suLla basc.lcl sucl.lcno Piuno LinrnziaLio. lr
coper-tLLla del costo ir'ttcglalc clcÌ selr izior
VISTO il Regoiinento pcr la discillirlir deÌl lrlFoslil Llùica Corrurale (lUC). app.orato .olì dcÌibcra
C.C n. .10 del 30.7.201.1, r'secutiva ai sensi di legge:
RICHI-\NIATO L art. 16 del regolemcnto comun: e lLC. cc»npolelLe IARI ii serri del qu.rle soùo
prcliste le r'ìdLrzioli da applicale alÌil tariflì. 1reÌla paftc llss.1 c DeÌla partc rariabi[c pcr alcLln!-
aategorie di uteùzc:
CONSIDI:RAfO che. ai sersi delÌ'a*. 1. connrli 662 - 66,i L. 1-+7i201i. il flLrmùÌre e aliresl terìuto
a ciisoiplinale l'applicaziolre dcl trjburo sui litjuti in base a rarilti giilrnrliela pel colc.lr che
occupaìlo o Lletcnpono telnpolJlrcrlulerltÉ. rolr o.enzl .tutrliz..Lz.iun.-- locali o aree Fubbliclìe o dl
uso pubblico e che. ai seùsi clellafi. l7 ilel ligelrte lleuolanrcnlo lARl. la misula taritla|ia è

ileterrniuatr il base alla ta|ilÌà auruale del lr'ibuto. rapportiltal a gìorlo- [llrggiorala sino al 100]'o:
;t:.-: TENLTO CONI0 chc i(lourLni. con cielibeLrziòie cleÌ L'onsislio Col,. ul1aÌe. adoLtate ai sensi

clclla|tìcolojlrìeldecletoÌegj\.ifi\u l5L] t.rrhrr ')o- I +.+r Io-rriclorLon:

. -. intlìvidttit:ì,ùp t d!liti:iow titiir it!t!i.\lc.it trtpt)nlhili lri \r)1.!i,//i /r.r\!ir] ,t t.itilo dliqt ala
,{i ,,r.r,,r,, rlcì :ìn-soti ttihtrti. n,i r!:plto r)dla.riS.r.:c .ll ;cnlliiìrr-i,,nt tle,g!i utLonyti»tenii tlei

:.::i" conù iblknti.
CO\SlDtlìATO chc r deco[ere (la]iaìxro d'iùìposla 2011. rurte le ilelibemziori resolcDeDriri e

Laùl'tÌfie re]arive allc culrate tributalie ilegli ."nti locllli clclono cssclc in,,,iare el \linistclo
Llellccononlia e deÌÌe 1ìnanze. L)ipaìrtinrento delle iirL:urze. eirlro iÌ tenlline di cui ilÌl'anicolo 52.
comme 2. clel decrelo legislati\o n.4,16 dcl lt)97. e conlllnqùe eùt!o l.e|ta eiorni dalla data dj
scadenza dcl teùline pre!isto per Ì afpro\aziolÌe
del biÌaÌloio di previsione;
VISTA la delibera di G.C. Lr. 1j5 del 2.9.2111.1 con l.L qùàle si propone\a aÌ Consiglio ComLrnaìe
cli appÌolare il Pian,l lìraìlzlado reÌiltl\'o a[ servizio cli gcstlone dei ri1ìLrti urbali pel I'anno 2014,
p.rvc.ulo ìn dala l6r/051201,1 al prot. n.0t'109921. predisposb della Soc. 1-ìcologica PLrglìesc c c1i

deleiùirare- per l'i1ùro 201"1, le tariltr sui ritilÌti (IARI) così come da pLospeLLo aÌleuero alla

\rlS Ì0 il fa.ere l'a\ oler olc rlcl rerisoredei conli pro1. n. 11,.l16del 1.9.201-l;
\ilSTO ii prLLele 1ìr,oLerole le:o ri -sensi rìeÌÌ rn. J9, Ì' c,litnu. .ìeÌ D Lgs n. li,l 1000 d,rl
rcsponsabile dcÌ scr!i7io ragionerjt ill oralin!, dellr regoÌiìrillì Laclllco-colìtabile:
VIS I O l art. ,,:2 clel rl.lgs D..1,16 LleÌ I5, l:, I997r
VISTO lart. 53 delL Legge 11.lt8,:Lcl 2-i,12'2lill0 c{rsi ronrr- sosrilùiro Jnll drl. 17...8. Ll..ll3
Legge n. l:1E,'l(l0l ;

VIS IO art. 1.c. 169. delld legge n.296 deÌ 27il lil006;
VIS fO il !igeùte stalulo coLrunal.;
VISTO il D.lqs r1.267,2(100

Con la segLrenle \ otazione |esa cci espressa lei nodì
Preseùtl n. 14 Fx\ore\oÌi n. 9 Astelìutiù. r' Conlrrri

e lòflrc di leqge per alzatll di ntanoi
n. 5 (l.oLlispolo-Irircolo lppolito-L:unollacr

Cìùliorrx)

i)F I lRlti{ I



- Di approvare quanto ir naoativa qùale pafie irltegl'ante e soslalziale clclla slessa:
- di approvare il Piano finanziario relatiro al selrizio di geslione dei rifiuli urbani per l' arrno

2014. peÌvenùlo in dat.L 16,//05,'2014 al prol. n.9921. predisposto dalla Soc. [co]ogica
l,g <s<. co ..u rc :ll,i'rrr..o r, r- '.ir '..

- di deteÌmiùare, per I'all]ro 2014, le tarille sui rjfiuti (T:\Rl). cosi come da prospelro aÌiegato;
- di stabilie che, ai sensi dell art. 16 dcl rcgolalneùto coùrùiìale per I' applìcaziore della

ÌUC, componcnte T,A.RI, la tariflà si applica in InisrLra ridotta, nella quola tjssa e nella quota
varlabilc. alle ulenze prcvistc ncl medesimo r icolo deLr-egolalnento;

- di trasmetterc Ìa plesente deliber-azioue al N4inisiero delÌ EconomilL e delle Finanze.
Dipilrlinlel]to delle fiDuze. secondo tsflr;1li c modalita iLlaìicilte dallo stesso Dipilrtinlerto.
p.r ..y. lb cru o.r. 'ri ..t....1 r,...-.

- di incaricare il responsabile del seryizio rilgioreria di adolLrre lLrlLi Ili aIL.urrc\si\l c

conscqucnziali alLa preselìte, comprcso la pubblicazione dell.r presente delibenlzione. ai

sensi dell'art. l3 comlDa 15 del D.l-. n. 201 deL 6.12.2011 cosi conre coùveriito relÌa legge
n. 21.1 deÌ 22.12.201 1:

- di stabilire che ai sensi deìÌ'ar1.4 delìd ìegge rr 2.11/1990 Ìa gestione e la lesponsabllità cLel

proccdìnento viene assegnata al respollsabile del selvizio ragioneria. il qrLlle provvcdcrà
all adozione degli affi gestìonaÌi di propria competerlza. ]rell arrbiro e neÌ Lispetto delle
vigenti nolne;

IL CONSIGLIO CON,lUNALE

Vista l-ulgcnza dì plovredcrc
Con la seuucnte votazìonc lcsa r-d csplcsso nci modi e tòurc dì lcggc per tllzùta ali nlano:
Presenti n. l.+ Fa|orevol; n. q AstcnuLi n r,' Corluuri n.51i-orlisl)oto IrjccoÌo-lppoliti,-Liìnlùn,ìciÌ

aiÌliottlì )

Dt-.I_tllI-.tìA

Di dichiariue la preseÌlle deliberazione inunedialameLrle eseguibile ai scnsi dcli arl. 13.1 comma,l
deld.lgs.ù. 267r2000.



sopm

ILPX

Di quanto si è redatto ilpresenle vey'@iG,letto e conferùato, viene sottoscritto.
§§/. '"t

ENTE
rsepp2Porgia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segrctario Genelale certifica che copia della presente delib€razione è stata_ .\11
I J,-:. 2..,1 l{

affissa all'Albo Pretorio del Comuoe il-

sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale,lì '- , :-',: . ;:'114



Allegato Delibera di Consigllo n" de

Comune di MARGHERITA DI SAVOIA

Provincia di Ba rletta-Andria-Tra ni

UFFICIO TRIBUTI

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI UR

ESERCIZIO 2014

BANI

PROSPETTO DEI COSTI DI GESTIONE

E DIMOSTRAZIONE DEI.I.A PERCENTUATE DI COPERTURA DEL SERVIZIO

I

Rls. Cap. ENTRATE lmporto

lass: §maltimento rifiuti 2 r64.581,66

Aeevolaz on tassa smaltimento r fluti 0

Fondo ÌVA servlzl non cornmerciall (per la parte relat va al servizlo rifiuti) 0

TOTALE ENTRATE 2-164 587,66

SPESE lmporto

Personale e oneri contributivi (int. 01

Personale addetto Ufficio Tributi Cat. C1 D1

Aco!isto di beni e materiale di consumo (int. 02)1090502

Prestazioni di servizi {int. 03

1.547 315,00Spese dl raccolta e di srna timento rìfiuti

So-"se dl raccolta e di srraltlmento rìfiuti-Serviz aggiuntivi 43.735,46

SDesa Der conferirnento rifluti Cons leiene Amb. Bacino FG/4 S.l.A. 500 000 00

Trasferimenti (int. 05)1090s05

Rinìborsi tassè smaltinrento rifluti

Rimborsi ra..o ta differenziata

2164.581,66

2.764.58t,66

TOTALE COSII D GESIIONE

TOIALE COS I] D! ESÈRC Z O

RAPPORTO l.J aOPERTURA = 100%



TARI AttEGATO

,RIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2014 .. . .

TABELI.A CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE TARIFFE

Tariffe €/mq

n Catesorie Fisso €/mq Variabilè €

1 Nucleo fam iare con 1 componente 7,634 79,57

2 Nucleo fam are con 2 componente 1,497 33,66

Nuclèo fam are con 3 componente 2,O54 41,09

4 Nucleo fam are con 4 componente 2,799 49,37

Nucleo famil are con 5 componente 2,2t9
6 Nucleo famil are con 6 o piir componenti 2,739 67,90

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di

Cinematografie teatri
Autorimesse e magazzinisenza alcuna vendita di
Campeggi, bungalow, distributori carburanti. im

Stabilimenti balneari (pedane coperte, chioschi, ba

Stabilimenti balneari (Spiagge e par

Esposizioni, autosaloni
lberghicon ristorante

Alberghisenza ristorante, pensioni, locande e B&B

Case dicura e riposo
Ospedale, Terme, AsL

Uffici, agenzie, studi proféssionali, medici, veterina
Banche ed istituti dic.edito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, ta
Banchi di mercato bènidurevoJi

idem utenze Eiornaliere
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, ba

Attività artisianali ti he:falegname, ìdrauli
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti. trattorie. osterie, pizzerie, mense. pub, 15,340
- idem utenze siornaliere

Mense, birrerie, ham 12,465
8ar, caffè, pasticceria

- idem utenze giornaliere

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiorie piante, pizza altaglio 27,9A2

lperme rcati di generi mjsti
Bènchi di mercato qenere alimentari

idem utenze Biornaliere
Discoteche, night-club
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