COMUNE DI PALAGIANO
Provincia di Taranto
Reg. n. 30

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014.
L'anno duemilaquattordici il giorno 22 del mese di OTTOBRE alle ore 09,00 col prosieguo,
nell’Aula Consiliare “Norberto Bobbio” presso la “Casa delle Culture”, sita in Via San
Marco n. 66, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA
in SECONDA convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Salvatore
Cirillo e con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dr. Italo SGOBIO.
All'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI

1) TARASCO Antonio
2) VERDERESE Raffaele
3) GESUALDO Giovanni
4) MELLONE Maria Grazia
5) CIRILLO Salvatore
6) LIPPOLIS Simone
7) LATAGLIATA Domenico
8) MONACO Salvatore
9) TAGARIELLO Mauro
10) NARDELLI Vincenzo
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CONSIGLIERI

11)
12)
13)
14)
15)
16)

GENTILE Vittorio
SERRA Francesco
BORRACCI Donato
MANCINI Francesco
MARANGIONE Aldo
CARUCCI
Francesco
Giuseppe
17) ROMANAZZI Giovanni
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.
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Si
Si

Si
Si

PRESENTI: 9

ASSENTI: 8

Risultato legale il numero degli intervenuti
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull'oggetto sopra indicato
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, sulla proposta della presente
deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri:
- Il responsabile del servizio interessato, Dr.ssa Giovanna D’ANIELLO, per quanto concerne la
regolarità tecnica: Si esprime parere di regolarità tecnica e si attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
267/2000 – Favorevole.
- Il responsabile del settore Economico Finanziario, Dr.ssa Giovanna D’ANIELLO, per quanto
concerne la regolarità contabile: Si esprime parere di regolarità contabile con specifico
riferimento all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 – Favorevole

Preliminarmente all’inizio della discussione del punto all’ordine del giorno, rientrano in aula i
Consiglieri Comunali Francesco Mancini, Francesco Giuseppe Carucci, Aldo Marangione, Mauro
Tagariello, Simone Lippolis, Donato Borracci e Francesco Serra, così che il numero dei presenti diventa
di n. 16 Consiglieri.
Prima dell’inizio della discussione il Sindaco propone al Consiglio un emendamento alla deliberazione,
ai sensi dell’art. 65 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale. Nello
specifico chiede venga sostituito interamente il corpo della deliberazione a seguito della avvenuta
modifica del Piano Economico Finanziario già deliberata dal Consiglio Comunale ed in virtù del fatto
che il citato Piano costituisce atto propedeutico per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla
TARI.
Si apre la discussione sull’emendamento proposto dal Sindaco; tutti gli interventi effettuati sono
riportati integralmente nel resoconto di seduta che sarà allegato alla presente ai sensi dell’art. 87 del
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
Abbandonano l’aula i Consiglieri Comunali Francesco Serra, Aldo Marangione, Francesco Mancini,
Francesco Giuseppe Carucci, Simone Lippolis, Mauro Tagariello e Donato Borracci, così che il numero
dei presenti è di n. 9 consiglieri.
Terminata la discussione, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione l’emendamento
proposto dal Sindaco che prevede la integrale sostituzione del corpo della deliberazione a seguito della
avvenuta modifica del Piano Economico Finanziario già deliberata dal Consiglio Comunale ed in virtù
del fatto che il citato Piano costituisce atto propedeutico per l’approvazione del sistema tariffario
relativo alla TARI; l’emendamento viene approvato con il seguente risultato di votazione palesemente
espresso e con esito accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio con la collaborazione del Vice
Segretario Comunale:
Consiglieri presenti: n. 9
Consiglieri assenti: n. 8 (Giovanni Gesualdo, Francesco Serra, Aldo Marangione, Francesco Mancini,
Francesco Giuseppe Carucci, Simone Lippolis, Mauro Tagariello e Donato Borracci);
Consiglieri votanti: n. 9
Voti favorevoli: n. 9
Voti contrari: n. = = =
Astenuti. n. = = =
A questo punto il Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la discussione sul testo della
proposta così come emendata.
Entrano in aula i Consiglieri Francesco Serra, Aldo Marangione, Francesco Mancini, Francesco
Giuseppe Carucci, Simone Lippolis, Mauro Tagariello e Donato Borracci così che il numero dei presenti
è di n. 16 consiglieri.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 08.09.2014 è stato approvato il Regolamento che
istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti di questo Comune;
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modificazioni, ha previsto
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal
Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, approvato dal Consiglio
Comunale, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario;
- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della
determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio
di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non
domestiche;
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22/10/2014 dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il
piano economico finanziario (PEF) per l’anno 2014, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario
(all. 1);
- la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile, è effettuata attribuendo gli stessi all’ 85%
alle utenze domestiche e al 15% alle utenze non domestiche. in mancanza delle pesate dei quantitativi
dei rifiuti provenienti dalle due macrocategorie (domestica- non domestica) , si è ritenuto equo
determinare la percentuale di attribuzione dei costi in base all’incidenza delle utenze sull’ultimo ruolo
emesso, anche per poter più uniformemente distribuire il prelievo dei costi come da Piano Finanziario
predisposto dall’ufficio competente;
Considerato che:
- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti : Ka coefficiente di adattamento per
superficie e numero di componente del nucleo familiare per Comuni di popolazione superiore ai 5000
abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza SUD, così come individuato da DPR. 158/1999,
mentre per il Kb coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei componenti del nucleo
familiare si è applicato l’indice “minimo” sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa
anche quest’ultima scelta è stata operata attenendosi a quanto previsto dal già citato D.P.R 158/199;
- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività “minimi” Kc coefficiente
potenziale di produzione per i comuni superiori a 5000 abitanti e relativo all’area geografica di
appartenenza SUD e Kd coefficiente di produzione Kg/mq. anno per i comuni superiori a 5000 abitanti e
relativo all’area geografica di appartenenza SUD, sia per la quota fissa che per quella variabile, in
misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e
mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie.
- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di
Taranto.
Considerato che ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della L: n. 147/2013 la scadenza e il numero delle
rate di versamento del tributo sono stabilite in tre (3) rate e rispettivamente alle seguenti scadenze:
29 novembre 2014
31 gennaio 2015
31 marzo 2015
RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,Dipartimento delle
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti
e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe ;
Visti:
- la legge 147 /2013;;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplinala la tassa sui rifiuti;
Visto i preliminari pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile reso dai responsabili di
servizio;
Uditi gli interventi così come riportati nell’allegato resoconto della seduta;
Preso atto dell’abbandono dell’aula da parte dei Consiglieri Comunali Francesco Serra, Aldo
Marangione, Francesco Mancini, Francesco Giuseppe Carucci
Preso atto, altresì, che anche il Consigliere Donato Borracci abbandona l’aula richiamando la questione
pregiudiziale da lui posta all’inizio della discussione e sostenendo l’illegittimità dell’iter procedurale
che porta alla approvazione degli allegati e del bilancio 2014 per palese violazione del combinato
disposto dell’art. 152 del Testo Unico n. 267/2000 e dell’art. 37 del vigente Regolamento di Contabilità.
Che il numero dei presenti diventa così di n. 11 Consiglieri
Richiamato il verbale della Commissione Consiliare Affari Economico Finanziari;
Con il seguente risultato di votazione regolarmente accertato e proclamato dal Presidente con
l’assistenza del Vice Segretario Comunale verbalizzante:
Consiglieri presenti: 11
Assenti : 6 (Francesco Mancini, Aldo Marangione, Francesco Serra, Francesco Giuseppe Carucci,
Donato Borracci e Giovanni Gesualdo)
Votanti: 9
Astenuti: = = =
Voti favorevoli: n. 9
Voti contrari: n. 2 (Mauro Tagariello e Simone Lippolis)
DELIBERA
1. di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:
A) Utenze domestiche
Nucleo familiare

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

Quota fissa

Quota variabile

(€/mq/anno)

(€/anno)

1,00
1,16
1,25
1,34
1,35
1,30

95,83
223,59
287,48
351,36
463,16
543,02

B) Utenze non domestiche
Num
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Attività esercitata (ap)
Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini
senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori
carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo

quota fissa-TFnd- (€/mq)

quota variabile-TVnd- (€/mq)

1,01
0,74

2,44
1,77

0,81

1,95

1,41
0,78
0,76
2,26
1,90
2,02

3,37
1,89
1,85
5,44
4,58
4,82

10
11
12

13

14

15
16

17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

Ospedali
Uffici, agenzie, studi
professionali

1,93

4,61

2,02

4,82

Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento,
calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni
durevoli

1,08

2,56

1,90

4,58

2,26

5,42

1,25

2,99

2,67

6,37

2,67

6,37

1,72

4,15

2,04

4,89

0,74

1,77

1,01

2,44

7,62
5,71
5,73

18,26
13,66
13,73

3,49

8,36

3,49

8,40

9,90
3,70

23,75
8,86

7,50
1,72

18,00
4,15

Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze
Negozi particolari quali
filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato
Banchi di mercato beni
durevoli
Attività artigianali tipo
botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista
Attività artigianali tipo
botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina,
elettrauto
Attività industriali con
capannoni di produzione
Attività artigianali di
produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o
miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere
alimentari
Discoteche, night club

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno e maggiorata del 100%.
2. dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano
Economico Finanziario;

3. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed
assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale
amministrativo;
4. trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le
modalità in premessa indicate;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con il seguente risultato di votazione regolarmente accertato e proclamato dal Presidente con
l’assistenza del Vice Segretario Comunale verbalizzante:
Consiglieri presenti: 11
Assenti : 6 (Francesco Mancini, Aldo Marangione, Francesco Serra, Francesco Giuseppe Carucci,
Donato Borracci e Giovanni Gesualdo)
Votanti: 9
Astenuti: = = =
Voti favorevoli: n. 9
Voti contrari: n. 2 (Mauro Tagariello e Simone Lippolis)
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Salvatore CIRILLO
________________________

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Italo SGOBIO
_________________________

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 24/10/2014 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D. Lgs.267 del 18/08/2000)
Dalla residenza municipale li 24/10/2014
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Italo SGOBIO
_______________________
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
-

Che la presente deliberazione:
 Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.
Lgs.267/2000);
 E' stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134 comma 4 D. Lgs.267/00);

Dalla residenza municipale li 24/10/2014
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Italo SGOBIO
_______________________

