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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:
Tassa sui Rifiuti (TARI)  -  Approvazione delle tariffe per l'anno 2014.

Numero  58    Del    13-10-2014

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  tredici del mese di  ottobre  alle  ore  15:30, nella sala del

Consiglio Comunale, si è riunito, alla presenza del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIANFREDA

GIOVANNI, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in Prima convocazione, in seduta

Pubblica nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

D'IPPOLITO DANILO P RODIO CATALDO P

ARGENTIERO GIOVANNI P

GATTI FABRIZIO P TRINCHERA NICOLA P

GIANFREDA GIOVANNI P

GALLONE GIANPIETRO A

 CAROLI LUIGI

Presenti n.  19     Assenti n.   2.

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. RUGGIERO DOMENICO con
funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede
alla redazione del seguente verbale. Riscontrato il numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO GIANFREDA GIOVANNI dichiara aperta la seduta e/o la discussione.
Risultano altresì presenti\assenti gli Assessori:

P

GASPARRO MARTA P

ARGENTIERO ROCCO P

SANTORO VITO P

GIOIA DANIELE P

Palmisano Angelo P

GALLONE PIETRO P

MANFREDI RICCARDO P

ARGENTIERO TOMMASO P

LEPORALE MARIANGELA P

LOCOROTONDO FRANCESCO P

SANTORO PASQUALE P

COPIA

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

CITTÀ DI CEGLIE MESSAPICA
( Provincia di Brindisi )

Data: 23-09-2014 Il Responsabile del servizio

ARGESE CIRO P

F.to Guidotti Domenico

PALMA GIUSEPPE P

CASALE MARIA PAOLA



PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
Data: 23-09-2014 Il Responsabile del servizio

F.to Guidotti Domenico



IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  COMUNALE, consigliere dott. Giovanni Gianfreda,

 dopo aver introdotto l’argomento riportato al punto 5) dell’ordine del giorno, cede la parola
all’Assessore alle Politiche Finanziarie perchè relazioni in merito:

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;

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

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 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;

RILEVATO che l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, 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;

 VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 02.09.2014;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 approvato
dal Consiglio Comunale con atto n. 57 del 13.10.2014;

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);

–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 del
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2014 ammonta ad €
2.962.000,00;
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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. A), che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R.
158/99;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessore alle Politiche Finanziarie;

VISTO il  Decreto del 18 Luglio 2014 del Ministero dell’Interno il quale ha ulteriormente
differito dal 31 Luglio 2014 al 30 Settembre 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione dell’anno 2014 degli Enti Locali, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000
n. 267;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito
a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
commissione consiliare nella seduta del 7 Ottobre 2014;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Atteso che l’esito della votazione dà il seguente risultato:
Presenti  n. 18    (Consiglieri + il Sindaco) 
Assenti n.   2    Consiglieri ( On.le Nicola Ciracì e Gallone Gianpietro ) 
Favorevoli  n. 11    Consiglieri

      Contrari      n.    8   Consiglieri  (D’Ippolito Danilo, Gatti Fabrizio, Gianfreda Giovanni,
                                                                     Piccoli Antonio, Argentiero Tommaso, Gianfreda

Donato,
                                                                     Argentiero Rocco, Trinchera Nicola)
Astenuti     n.   0    Consiglieri

DELIBERA

I. 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. A), che ne
costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R.
158/1999 secondo quanto meglio specificato dall’allegato tecnico di determinazione delle
tariffe;

II.Di dare atto che:

con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del-
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario
approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 57 del 13.10.2014
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le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo-
del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di
gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota
variabile”;

ai 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;

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

IV.Di dichiarare, a seguito di votazione separata, avente il seguente esito:

Presenti n.  18 Consiglieri più il Sindaco
Assenti n.    2 Consigliere ( On.le Nicola Ciracì e Gallone Gianpietro )
Favorevoli n.  11 Consiglieri  più il Sindaco

       Contrari      n.    8 Consiglieri  (D’Ippolito Danilo, Gatti Fabrizio, Gianfreda Giovanni,
                                                                   Piccoli Antonio, Argentiero Tommaso, Gianfreda Donato,
                                                                   Argentiero Rocco, Trinchera Nicola)
Astenuti n.    0 Consigliere

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.lgs. n. 267/2000.

Per quanto concerne il dettaglio degli interventi, pur omessi nella presente, risultano tutti riportati
nel verbale dell’odierna seduta, al quale si rinvia per la più puntuale contezza del contenuto degli
stessi e della posizione da ciascuno espressa.
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Per copia conforme

Ceglie Messapica, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________________________________________________________________

Il Messo Comunale

I1 Presidente C.C.
F.to GIANFREDA GIOVANNI

F.to

F.to RUGGIERO DOMENICO

________________________________________________________________________________

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

 È eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai
sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
 È eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000

Il Segretario Generale

Ceglie Messapica, lì 13-10-2014 Il Segretario Generale

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio del Comune (reg. n. 1496)
per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Ceglie Messapica, lì 23-10-2014

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto

F.to RUGGIERO DOMENICO

ALBO

COPIE PER

ATTI


