COMUNE DI CHIEUTI
PROVINCIA DI FOGGIA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEI COSTI E
RELATIVE TARIFFE TARI ANNO 2014

Data 29-09-2014

PARERI ART. 49 D.L.vo N.267

REGOLARITA’ TECNICA:
PARERE:
Favorevole
DATA 22-09-2014
Il Responsabile del Servizio
NIGRO PIETRO

REGOLARITA’ CONTABILE
PARERE:
Favorevole
DATA 22-09-2014
Il Responsabile di Ragioneria
NIGRO PIETRO

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di settembre
alle ore 11:10, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune
suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria che è stata
partecipata ai signori Consiglieri, risultano all’appello nominale:
DARDES Lucia A.
DE SANTIS Enzo
LICURSI Lino
BRACCIA Costantino
RUBINO Angelo
DI TATA Carmine
IACONO Diego
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Assegnati n. 7, in carica 7 ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 1
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede la Sig. ra DARDES Lucia A. nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il SEGRETARIO, dott. Mimma Matteo
La seduta è Pubblica
Nomina scrutatori i Signori:
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto,
regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla
proposta della presente deliberazione sono stati resi i pareri di regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. L. vo n.267/00(T.U.EE.LL.)-

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, Legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti;
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, i quali
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;
Ricordato che la TARI:


opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del
d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa
integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);



assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali
di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 668);



deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);



fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Dato atto che in data odierna è stato approvato il regolamento per l’applicazione della TARI;
Dato atto che in base all’art. 1 legge n. 147/2013:
 la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con
un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650);


il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (comma
651);



il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina
paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o
più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al
fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il
comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle
2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per
cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo
allegato 1 (comma 652);
 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi
vigenti in materia;
Visto il Piano Finanziario redatto dal responsabile del servizio economico finanziario relativo ai costi
di gestione dei servizio rifiuti;
Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe:


è stato applicato quanto indicato dal D.P.R. 158/1999;



le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, che si allegano al presente
provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006 in virtù del quale 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;
Dato atto che allo stato attuale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è il 30/09/2014
giusto decreto ministero interno del 18/07/2014;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del settore
economico finanziario ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole del revisore dei conti (allegato sub B) ed assunto al protocollo dell’ente in
data 26/09/2014 al n. 4643;
Tutto ciò premesso:
con numero cinque voti favorevoli e numero uno astenuti (Iacono):
DELIBERA
1) di approvare il Piano Finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, come
predisposto dal Responsabile del Servizio finanziario dal quale emergono costi complessivi
per l’anno 2014 per €. 374.291,11;

2) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 le
tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente
provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
3) di quantificare in €. 374.291,11 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che
viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;
4) il responsabile del settore economico finanziario è incaricato dell’invio al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le modalità di cui all’art.
13, comma 15, D.L n. 201/2011 anche ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui al
D.Lgs. n. 360/1998.
Dopo di che il Consiglio comunale, constatata l’urgenza, con numero con numero cinque voti
favorevoli e numero uno astenuti (Iacono):delibera di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile.
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costi di gestione servizi NNUU
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E
SERVIZI ACCESSORI
SIA FG/4 - Cerignola CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA
ditta ECOALBA
SPAZZAMENTO VIE CITTADINE E A MARINA DI
CHIEUTI (DET. N. 64/2013)
RICOVERO AUTOCOMPATTATORE
LA PUGLIA
CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI (VERDE
RECUPERO
PUBBLICO)
ditta I MONTANARI
ELIMINAZIONE VEGETAZIONE INFESTANTE IN
MARINA DI CHIEUTI (DET. N. 37/2013)
RIPARAZIONE AUTOCOMPATTATORE (DET. N.
17/2013)
BOLLO E ASSICURAZIONE
Q8
CARBURANTE
PULIZIA VIALI E LITORALI (DET. N. 51, 39 E 38/2013
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Personale
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ditta LAVORGNA

Cimino 50% (cimitero e NN.UU.) €. 14.905,10
Caputo
100%
€. 29.269,32
Leasing
Attrezzature scadenza 31.12.2013
Costi amministrativi
della riscossione, accertamento, contenzioso
sommano i costi
agecos
CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA
SIA FG/4 - Cerignola recupero ecotassa
ditta LAVORGNA
rimozione rifiuti abbandonati
tartaglia elio group
rimozione rifiuti abbandonati
coop. Agorà
pulizia spiaggia e viali
accantonamenti
5% circa delle somme non riscosse tre anni prec.
sommano i costi
tariffa fissa
tariffa variabile
tariffa annuale

2013
144.928,70

2014
248.449,20

102.180,00
8.250,00

21.578,24
0,00

640,00
1.815,00

3.000,00
0,00

110,00

0,00

2.710,00

264,74

4.819,44
17.120,00
9.610,00

3.162,61
5.000,00
0,00

44.174,42

44.174,42

14.867,88
5.000,00
356.225,44

0,00
8.000,00
333.629,21
16.261,90
-7.900,00
1.430,00
5.470,00
15.400,00
10.000,00
374.291,11
85.001,77
289.289,34
374.291,11

Il presente verbale, che si compone di n. ….. pagine oltre il frontespizio e coda, viene approvato e
sottoscritto come segue
Il Sindaco
DARDES Lucia A.

Il Segretario Comunale

Il Consigliere Anziano

Dott. Mimma Matteo

DE SANTIS Enzo

PUBBLICATA

il, 06-10-2014

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124
del D. L. vo n.267 del 18.08.2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, per quindici
giorni consecutivi.
Il responsabile del servizio
Vitale Maria Donata

N. 355 registro pubblicazioni
Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 06-10-2014 al 21-10-2014, senza
reclami.
- È divenuta esecutiva il giorno 29-09-2014
Dalla Residenza Comunale, lì 06-10-2014
Il responsabile del servizio
Vitale Maria Donata

