
J\'

(^,q

C I T T A ' D I  M A N D U R T A
Provincia diTaranto

goptA pt pEL|BERAZ|ONE pEL CONStcLtO COMUNALE
n. 94 de120.10.2014

.. L'annoduemilaquattordicr,
nell'apposita sala, si è riunito il Consiglio Comunale, giusta disposizione prot. n. 1g740 det 30.0g.2014, regolarmente
consegnata, in seduta pubblica di prima convocazione.

'  s r r vv r yq r r vq r rq ìg ru t sg r r€ l ùù t rùsu l l . t / u l t l  \ r ' , u l f l ì a s l  ù . , La r l c c l au . ,  l omaH.e  l u rCo
consiglieri nominati scrutatori: Minonne Marita, Trinchera silvano e Morgante Luigi
Presidente, sussistendo il numero legale dei componenti presenti, dichiara validà la seduta ed apre la discussione

sull'argomento di cui all'oggetto.

Oggetto:TARIFFE TAR| - AppROVAZt
TARIFFE PER L'ANNO 2014.

Assume la presidenza in qualità di presidente il dott. Nicola Dimonoooli

PARERI
DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

(art.49 D.lgs, n. 26Tt2000)

Espressi sull'originaria proposta della
presente deliberazione

DI REGOLARITA TECNICA

P a rere favo revole/c oydrio
.. . . . . . . . t . . . , . . .

Espletato I'appello risultano PresentiAssenti

MASSAFRA Roberto -sindaco- X
TRINCHERA Silvano X
BENTIVOGLI0 Federico X
PISCONTI Vincenzo X
DIM0NOPOLI Nicola X
ANDRISAN0 Vincenzo X
VENERE Marcello X
MAGGlDamiano Cosimo X
GIULIANO Maria X
GlRARDIVito Leonardo X
BARBIERI Marco X
DICURSI Leonarda Sandra X
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DI REGOLARITA CONTABILE

Pa rere favo revole/c on\n6
/

MIN0NNE Marita X
DURANTE Arcanqelo X
MAGGlGiuseppe X
BARBIERI Piemaolo X
MORGANTE Luigi X
FERRETTI De Virqilis Francesco X
DlMlTRlVincenzo X
PUGLIA Roberto X
DE MAURO Lino X
CASCAMNO Maria Grazia X
DELLA ROCCA Amleto X
QUARANTA Emma Biagina X
GIULIANO Antonio X
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Partecipa atta seqúta iffigretario Generale D
Partecipano alla dglúa'gli assessori: Curri G.

Graziano lurlaro.
Dimasi S., Lariccia C., Toma P. e Turco R.
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Con deliberazione di questo consesso n. 75 del 0910912014, è stato approvato il

Regolamento per I'applicazione dell'imposta unica comunale - componente imposta municipale
propri. ([r,ftD;tassa iui rifiuti (TARD e tibuto per i servizi indivisibili (TASI).

Con gti articoli dal 20 al 43 e con alcuni di quelli riportati al titolo quinto del citato

régolamentol rtutr disciplinata la normativa TARI. Sempre con il "iPl_o 
regolamento è stato

stabilftb di non awalersi àeile disposizioni di cui all'art. l, comma 668, della Legge n.147 del27

dicembre 2013, che consente ai comuni di applicare una tariffa avente natura conispettiva- Si è

deciso di continuare ad applicare il vecchio sistema in essere con la TARSU in quanto lo stesso

consente di derogare ai siGmi rigidi contenuti nel DPR n. 158/1999, fermo restando il rispetto del
princrpro *chi inquina pagt'. Con I'articolo 29, come da disposizioni contenrrte nel comma 654
àela citata leggei47, àstato stabilito che Ie uriffe devono essere determinate in modo da garantire

la copertura iniegnle dei costi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sulla base di apposito piano

finanziario (aÍ.40) che contenga i dati forniti dal soggetto del servizio gestore rifiuti e le ulteriori
voci di costo relativi ai servizi di accertarnento, riscossione e altri servizi interni.

In aggiunta a tali disposizioni si deve tenere conto della nota metodologica del Ministero
delle Finanze dell'l lgnov,pubblicata sul sito del citato Ministero con la quale si comunica che, .
"relativantente all'abolizione della seconda rata IMU 2013 per alcune típologie di ímmobilí sia
determirato a conguaglio íl contributo cornPensatívo spettante a ciascun Comune", e "qualora Ia

stima riconosca ai Comuni un ímporto complessivamente inferiore a quello già corrispoSló
I'eccedetaa non viene trattenuta al Comune che deve destinsla a riduzioní delle ímposte comunali
per I'anno 20;4". Ed il nostro Comuneo abbiamo appurato dalle affermazioni del MEF, ha ricevuto
in più e84.519,24 che in questa fase possiamo destinare a riduzione della TARI.

Nella determinazione dei costi del servizio si è tenuto conto, come da relazione a firma del
Responsabile del Servizio Ecologi4 geom. Coco e dell'Assessore di riferimento, ing. Cuni
(Aliegato "A") delle forti lievitazioni che hanno subito le singole voci rispetto al2013 per effetto
della-chiusura della discarica "La Chianca" di Manduria ed il conseguente conferimento alla

discarica CISA di Massafra-

Sulla base delle suesposte considerazioni è stato predisposto il piano finanziario (Allegato "8")
contenente il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsti per I'esercizio 2014,
per rm totale complessivo di € 6.526.650,00. Costi che devono essere interamente coperti con il
gettito potenziale 2Ol4 (al netto di Tributo Provinciale e compresa Addizionale ex Eca),
àumentando le tariffe TA.R.S.U. in vigore nell'esercizio 2013 del 33,39 per cento (Allegato "C').

Eo ancora opportuno rammentare che le tariffe TARI, $usto il disposto dell'art l, comma
683 della più volta-citatal*gge 14712013, in deroga all'art 42, comma 2, lett.f) del D.Lgs. n.
26712W0 ier quanto attiene alla competenza devono essere approvate dal Consiglio Comrrnale
entro il termin; fissato da norme statali per I'approvazione del Bilancio di Previsione fissato
attualmente con Decreto del Ministro dell'Intenro in data 18107n014.
Sulla base delle su esposte considerazioni si propone il presente prowedimento che è stato. redatto
secondo le direttive e gli atti di indirizzo dell'Assessore al ramo.

'ASSESSORE AI TRIBUTI IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO
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IL CONSIGLIO COMTJNALE
tlDrrA la Relazione dell'Assessore alle Finanze-Tributi e gli interventi che ne sono seguiti;
uDrrr gli interventi dei componenti il consesso, come riportati nel verbale di seduta, quirichiamati per farne parte integrante e sostanziale:

vlsrA la deliberazione del consiglio comunale n. 34 in dataz6/rl/20l3con la quale sonostate approvate le tariffe della îassa smalrimento rifiuti solidi *b*iil;;i., t,*rro 2013;
DATO ATTO che, il termine 

^ultimo 
p.er l'approvazione del bilancio di previsio ne 2014 erelativi allegati è stato prorogato al 30 settemarc zóíq- con Decreto del Ministero dell,Interno indata lS luglio 2014;

ATTESO che I'adozione della p.resente prowedimeqio, in deroga all,art. 42, comma2,lett."f" del D' Lgs' n' 26712000, rientra 
i9|u **netenza det consiglio c-o-ùa., giusto il dispostodell'art' l, comma 683, della legge 147/2013 e oelt'art. zl aetvigente Regolamento IUC;

vrsro l'art' 13, conìma 15, del D.L. 201/2011 il quale dispone che a decorrere dall,annod'imposta 2013' tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relaiive alle entrate tributarie deglienti locali devono essere inviate al Minìstero deil'aconomia e delle Finanze, Dipartimento delleFinanze;
vlsro Iart.27, comma g, della Legge n. 44g/200r, secondo cui:- il termine per approvare i regolamiiti relativi aile entrate degli enti locali è stabilito entroladatafissata da norme stututi per la d'eliberazione del bilancio di previsione;- i regolarnenti sulle entrate, anche se upprouuf ,u"cersiuamente all,inizio dell,eserciziopurché entro il terrrine di cui spr?, hanno effetto àa r " lennaio dell,anno di riÀrimento;

DATO ATT9 che.è-sJ1to acquisito il parere clell'organo di Revisione come da verbale n.109 del 9n0nu4,ai sensi dell'art. zig aelDigs. 
". 

zil/ióoo, come modificato dail,ar. 3 del D.L.n'174D010' con Ie conseguenti osserva,ioni proiotte dai co-mpetenti uffici in corso di seduta, cherimangono depositati agliaui del Servizio tributi ;

DATO ATT' che Ia commissione Finanze non si è riunita:

vrsrl i pareri favorevoli espressi in merito alla presente deliberazione dal Responsabile deiservizi finanziari e dal Responsabile del servizio rrú;;i;.r quanto attiene la regorarità tecnico-contabile del prowedimento ..de quo";

3Hr*.:t*"nte 
risultato della volazione proclamato dal presidente, assistiro dal segretario

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Consiglieri astenuti

Voti favorevoli
Voti contrari

n" 22
no 21
no I (Barbieri M.)

no  15
no 6 (Della Rocc4 Cascarano, Morgante, Maggi C.D.,

Andrisano e Durante)

DELIBERA



l' DI APPROVARE com€ parte integrante e sostanziale del presente deliberato la relazione afirma dell'Assessore atJ rinanzelrributi e aet nesponsabile del Servizio riportata inpremessa;
2' DI PRENDERE ATTo della Relazione a firma del Responsabile del Servizio Ecologia,geom' Giuseppe Coco, e dell'Assessore di riferimento, ing. Gregorio Curri, (Allegato ..A,,);
3' DI APPRoVARE-l'allegato piano finanziario p.r tu j..tione del servizio dei rifiuti urbani(TARI) relativo all'esercizio finanziario 201'4 che"prevede un costo complessivo die 6.526.650,00 (Allegato ..8");
4' DI STABILIRE che il costo del servizio di gestione dei rifiuti 2014 è potenzialmenteinteramente coperto con le entrate riveniente aarÍuppilrarion"aei" ;;;; i*irr. TARSU invigore nell'esercizio 2013 aumentato der 33,39 % (illegato ..c";;
5' DI srABrLrRE che il presente prowedimento pìoauJ. effetti, per il disposto dell,art.27,
- 9o_l1a 8, della Legge n 44g/2001, dal lo gennaió 2ú4;
6' DI TRASMETTERE telematicamente lalresente defiúerazione al Ministero dell,economiae delle frnanzn per.il- tlamile del portale wq r.portarefederali entro il 30Ottobre c.a., ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del d"cr"to legge 6 dicembre zall,n. 2011(L.n 214/2011);
7' DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito informatico di cui all,art.l, comma 3,del D.L. 360/t99t; 

5' v*r e' q

8' DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separaravotazione e con lo stesso esito di quella sopra riportat4 ai sensi dell'irt. 134 del D.Lgs. n.267/2000.



Delche siè redatto ilpresente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Nicola ùmonopoli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Graziano lurlaro

" RELATA DIPUBBL]CAZIONE

Su anafoga attestazione del messo mmunale si dichiara che copia della presente deliberazione
sarà affissa,all'Albo pretorio diquesto Comune per î5 giorni consecutivi a deconere dalla data
odiema.

oata, i? 0. 9IIt ?9I
F.to lL Segretario Generale

Visto: per l;awenuta rmstiont
f.to I'addetto alla pubblicazione

ì
À

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presegte deliberazione e divenuta esecutiva:
-té Perche dichiarata immedialamente eseguibile.
€ Dopo il decimo giomo successivo alla data di inizio della pubblicazione.
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Per copia conforme all'originale

. , . i - ,

Manduria li ll Segretario Generale
Dr. Graziano lurlaro
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t COMUNE DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO
Servizio Ecologia ed Ambiente

der 8.h.s9.fi.o l4

Al Responsabile Servizio Affari Finanziari
S E D E

p.c. al Sig. Sindaco
S E D E

Al Sesretario Generale
S E D E

Al Collegio dei revisori dei conti
S E D E

Oggetto: Bilancio di previsione 2014.

In relazione al redigendo bilancio di previsione si evidenzia che per l'esercizio del bilancio 2014
occorre tenere conto che la raccolta dei rifiuti, viene effettuata dalla ditta IGECO Costruzioni
S.p.A., con contratto rep. N. 711 del 10.06 .2002, scaduto a giugno del 2008 e attualmente in regime
di proroga, il cui costo, compreso gli aggiornamenti per revisioneprezzi calcolata al3T.12.2013,
arrlmonta ad € 3.094.204,32.
Alla medesima ditta sulla base del contratto rep. N. 273 del 2 ottobre 2012, è affidata la raccolta
differenziata paruiale dell'abitato di Manduria, il cui costo, finora non rivalutato, ammonta ad €
254.100,00.
A questi costi si aggiungono quelli relativi al costo di smaltimento dei rifiuti raccolti. Tali costi
sono cresciuti dopo l'esaurimento e la chiusura della piattaforma-discarica La Chianca, poiché
conferendo i rifiuti fin dal 16 novembre del 2013, presso la discarica CISA di Massafra sono
aumentati i costi di trasporto rimborsati alla stessa IGECO, sulla base delle previsioni del contratto
originario rep. 71112002, che con riferimento al periodo 15 novembre 2013 - aprile 2014 sono stati
pai ad € 162.122,25, pertanto in proiezione il costo annuo per detti maggiori oneri di trasporto
ammonta ad€ (162.122,25 : 5,5 x 12): g 353.721,27.
Il costo di conferimento dei rifiuti presso la discarica di Massafra, nel primo semestre d,el20t4 per
la differente tariffa applicata (precedente € 53,35 - royalti) ( attuale € ll7,4I r ristoro ambientale)
è stato pari ad € 1.322.996,01, pertanto il costo presunto per I'intero anno, tenuto conto anche
dell'incremento della quantità di rifiuti che si registra nel periodo estivo, stimabile su base annua
nella percentuale del 10%, è pari a (1.322.996,01 x 2) + I0% : € 2.910.59I,22.In tale somma è
compreso il tributo speciale (Ecotassa) corrisposta finora nella misura di € 25,82 per tonnellata per
un importo complessivo maturato aL30.06.2014 di€ 204.809,83 così che laprevisione relativa al
costo annuo con lo stesso criterio di cui sopra sarebbe pari a (204.809,83 x 2) + l0%o : €
450.581,63. L'ecotassa però è suscettibile di abbattimento qualora dai controlli della Regione
Puglia dovesse essere confermato il raggiungimento dell'obiettivo dell'aumento della raccolta
differenziata di 5 punti alla data del 30.06.2014. In tal caso la spesa su base annua per I'ecotassa si
ridurrebbe a circa€. 129.763"26.
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Infine si deve tenere conto dei costi sostenuti per 1o smaltimento dei rifiuti organici compostabili
smaltiti presso I'impianto di bompostaggio EDEN 94 sulla base della Determina Dirigenziale n.943
del29 ottobre 2010 con cui, recependo i contenuti della delibera del Comitato Esecutivo dell'ex
Consorzio ATO TA./3 relativa all'accordo tra la regione Puglia, La Provincia di Taranto e il
Consorzio Italiano Compostatori, si prendeva atto che lo stesso impianto era I'unico presente sul
territorio di Manduria e pertanto awiava il conferimento presso lo stesso. Questi ultimi costi di
conféimento sono stimabili in circa € 70.000.00 all'anno.

f 1

Il Responsabile del Servizio
Geom. Coco Rosario Giuseppe

L'Assessore ai LL.PP



Piano finanziario TARI 2014 (All. "B" alla Delibera c. c. n. î! oel ft.tú -t

COSTI:

N.

Capitolo
Spesa )escrizione Stanziamento

1 1295 Canone appalto servizio raccolla e îrasporto RSU 3.449.000.00
1300 Servizio Conferimento e Smaltimento 2 .911 .000 ,00
1315 Servizio Raccolta differenziata 254.100,00

4 1 3 1 6 Spese smallimento rifiuti compostabili 70.000,00
1317 Trasferimenti autorità di bacino A.T.O. TA/3 '14.000,00

b 1317t1 Trasferimenti A.R.O. TA/5 16.000.00
7 Diversi cosli funzionamento ufficio Ambiente ed Ecologia - Tribuli (euota incidenza) 50.000,00
I 1560 Fondo sostegno agevolazioni TARI 5.000,00

TOTALE 6.769.100.00

A delrarre: luola 57o servizio spazzamento strade (5% di rigo 1 dei costi) 172.450.O0
Proventi da reimpiego rifiuti riciclabili (Cap.32Z Entrata) 70.000,00

GETTITO ATTESO PER LA COPERTURA INTEGRALE: 6.526.650,00

RICAVI:
uescnztone Stanziamento
Lrsra ot canco tARsu 2013 4.599.459.00
Aggrornamenîo Lrsta dr carico TARSU 2013 per effetto di attività accertativa (5%) 229.972,95
Lrsra or canco TAKSU 2013 stimata a seguito di attività accerlativa 4.829.431 ,95
lncremento tariffe (incremento pecentuale: 33.3g) 1 .612.698,81
LISTA DI CARICO TARI2O14 6.442.130,76
Riduzione Nota Met. MEF 11t}9t2014 84.519,24

TOTALE A PAREGGIO 6.526.650.00



Affegato "c" alla deliberazione del consiglío comunale n. ?rr del iia, tt * "zrtu

TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI 2014

Classe Descrizione Unità

Deliberazione
C.C. n.34 del
26.11.2013
(tarifie in
vigore
sino al

3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 )

Tariffe
incrementate
de133,39%

(in
vigore dall'
1.1.20', t4)

1 ABITAZIONE mq 1,7065 2,2763
2 UFFICI PUBBLICI, PRIVATI, ASSICUMZIONI mq 3,4653 4,6224
3 ESERCIZI COMMERCIALI mo 3.5738 4,7671
4 CAMPEGGI, VILLAGGI mq 3,4385 4,s865
A TEATR1 CIRCOLI. SALE GIOCHI mq 3,4349 4,5818
o STABII IMENTI INDUSTRIALI, LABORATORI ARTIGIANALI mq 3,4763 4.6370
7 COLLE6I, CONVIÎTI, CASE DICURA. OSPEDALI mq 3,4458 4,5964
I ISTITU-I| EDUCIiTIVI, SCUOLE, S|NDACATI mq 3,4507 4,6029
o ESPOSIZIONE MOBILI, MACCH. EL. mq 2.8632 3.8r  92
1 0 ISTITUTI RELIGIOSI . CASE DICURA. CASERME mq 3,4373 4,5850
1 1 ABITAZIONI FASCIA COSTIERA mq 1,7065 z , z r o ó
t z RESIDENTI ALL'ESTERO mq 1,1945 1,5933
1 3 Rrp!3lcNE AL 40e6 (ptsTAN \SSONETTO) mq 0,6936 0,9252
1 4 4BITAZIONI NON COINCIDENTI CON RESIDENZA ANAGRAFTCA mq 1,1945 1 , 5 9 3 3
1 5 ULTM 65ENNI mq 1,1945 1 ,5933
10rl USO DlSCONT|l,tUr) mq 1.1945 1,5933
1 0 1 RrpuztoNE AL 30?! (D|ST. CASSONETTO) mq 0,5144 0,6862
102 USO DISCONTINUO FASCIA COSTIER/\ mq 1,1945 1 ,5933
111 uNrco coMPoryEllTE (RtD. 30%) mo 1.1945 1 ,5933
121 GARAGE mq 1,7065 2.2763
200 mq 2,6072 3.4777
201 SUP.S(;OP.PERT. r-50% / 003) mq 1,7869 2,3835
2A2 Rf F. SPEC: (-25o/o I 003) mq 2.6804 3,5754
203 RrF. SFEC. (-25% t 002) mq 2.5987 3,4664
300 4:ryvry41 srAG. {-30% di 003) mq 2.5012 3,3364
400 AUTORIMESSE mq 3.4763 4,637A
502 uFFfcf RlD. ALSî% to02 mo 1,0397 1,3869
506 ATTM.COMM.IND. RID. AL 30% / 006 mq 1.0434 1 , 3 9 1 8
507 ATTIV-COMM.IND. RID. AL 40% / 006 mq 1,3908 1 . 8 5 5 2
5 1 0 SUP. SÙOP.RID AL 30% mq 2.4329 3,2452
511 SUP. SOOP. PERT.(-50% / oo3) + D|ST4NZA GASS. AL 30% mq 0.5362 0,7152
600 GRANE,= E MEDI/C DISTRIBUZIONE mq 3.7798 5,0419
601 RISTORANTI mq 3.7798 5,04r9
602 ALBERGHI. PENSIONI mq 3.7798 5 ,04 r9


