
Comune di VILLA CASTELLI                                  Provincia di Brindisi

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 37 del Reg.

Data 25/10/2014

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E RELATIVI
ALLEGATI - APPROVAZIONE.

L'anno 2014 il giorno 25 del mese di ottobrealle ore 16:25 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.

Alla 1   ̂   convocazione in sessione   Ordinaria    che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI P A
1 CALIANDRO Vitantonio X

2 FRANCO Pietro X

3 AMMIRABILE Rosa Anna X

4 TRINCHERA Lucia X

5 ARGESE Maria X

6 BARLETTA Giovanni X

7 SUMA Domenico X

CONSIGLIERI COMUNALI P A
8 CARLUCCI Mirella X

9 VENZA Pietro X

10 VASTA Rocco X

11 AMICO Francesco X

12 NEGLIA Maria Luisa X

13 ALO' Isabella X

  Assegnati n. 13    Fra gli  assenti  sono giustificati  (Art.289 del T.U.L.C.P.4
febbraio 1915 n.148)

  Presenti n. 10

  In carica   n. 13   i signori consiglieri:   Assenti n.  3

Risultano  altresì  presenti,  in  qualità  di  assessori  non  facenti  parte  del  Consiglio,  i
sigg………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Dott.ssa Lucia TRINCHERA  nella sua qualità di  IL PRESIDENTE
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera a), del
T.U. n.267 del 18 agosto 2000)   Segretario Comunale Dott. Oreste COLIO
La seduta è  pubblica
-  Nominati  scrutatori  i  Signori:…………………………………………………………………………….
……………………………………
il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  sull'argomento  in  oggetto  regolarmente  iscritto  all'ordine  del
giorno, permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U. n.267 del 18 agosto 2000, hanno espresso parere favorevole.



   Il resoconto di seduta è oggetto di registrazione fonica e relativa trascrizione con verbale redatto a parte.

          Alle ore 16,25   il Presidente introduce il presente punto all'ordine del giorno e concede la parola al
Sindaco che relaziona sul Bilancio di Previsione 2014 e relativi allegati.

                                              
                                            IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
– che l’articolo 151, primo comma, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, dispone che “gli enti
locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”;
– che l’articolo 162, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che “… il
bilancio di previsione per l’anno successivo è redatto in termini di competenza … e che la situazione di
parte corrente, non può presentare un disavanzo;
– che gli articoli 170 e 171 del citato D. Lgs. n. 267/2000 prescrivono che gli enti locali
allegano al bilancio di previsione la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale di
competenza, di durata pari a quelle della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;
– che l’art. 174, primo e secondo comma, del citato D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, stabilisce
che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di
bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare
unitamente agli allegati;
– che con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per l’approvazione
dei modelli di bilancio;
– che il decreto 9 giugno 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce che gli enti
locali deliberano il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale delle stesse, unitamente
al bilancio preventivo, e al bilancio pluriennale di cui costituiscono parte integrante, ai sensi dell’art. 14,
comma 9, della legge n. 109/94 e dell’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 554/99.

    VISTI-  i decreti in data 19-12-2013,13-02-2014 e 18-07-2014 che hanno differito rispettivamente al 28-
02-2014,al 30-04-2014 e al 30-09-2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno
2014 da parte degli enti locali.

    VISTA - la delibera di Giunta Comunale  n. 205  del 29-09-2014  che ha approvato lo schema del
bilancio di previsione 2014, della Relazione previsionale e programmatica 2014-2016 e del bilancio
pluriennale 2014-2016;

   VISTE- le delibere di Giunta Comunale n.181 del 14/10/2013, che ha approvato il programma triennale
delle opere pubbliche 2014 /2016 e n.202 del 29-09-2014 "Aggiornamento Programma Opere Pubbliche
Elenco annuale 2014 "    

       VISTA:
• la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 08/09/2014 con la quale l’ente ha provveduto

ad approvare le aliquote   Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.);
• la delibera di Giunta Comunale n. 185  del 29-09-2014 , con la quale sono state verificate

la  quantità  e  la  qualità  di  aree  e  fabbricati  da  destinarsi  alla  residenza,  alle  attività
produttive e terziarie – ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978 – che
potranno essere ceduti  in  proprietà od in  diritto  di  superficie,  stabilendone il prezzo di
cessione ;

• la delibera di Giunta Comunale n 196 del 29-09-2014,con la quale ha approvato le tariffe
della T.A.R.I, il nuovo tributo sui rifiuti in sostituzione della T.A.R.S.U.,anch'esso istituito
dalla  legge di  stabilità  2014 per  l'applicazione  del  quale  è  approvato  in  data  odierna
specifico regolamento, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani anch'esso approvato in data odierna;

• la delibera di Giunta Comunale n. 197  del 29-09-2014, con  quale l’ente ha provveduto a
confermare le aliquote per l’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2014;

• la delibera di Giunta Comunale n.198 del 29-09-2014, con la quale l’ente ha provveduto a



confermare  le aliquote  e le detrazioni per l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno
2014 approvata in data odierna;

• la delibera di Giunta Comunale n.199 del 29/09/2014, con cui sono state definite le tariffe e
i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2014 ;

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.200  del  29-09-2014,  che  ha  approvato  la
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2014-2016, ai sensi dell’art. 39
della legge 449/1997; 

• la delibera della Giunta Comunale n. 201 del 29-09-2014  con la quale si è provveduto a
destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada ai
sensi dell’articolo 208 del Codice della Strada;

• la  delibera  di  Giunta Comunale n.  203 del 29-09-2014 ,che ha approvato il  Piano di
Razionalizzazione delle dotazioni strumentali;

• a delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 18/05/2013 , che ha approvato il rendiconto
relativo all’esercizio finanziario 2012;

•  delibera di Consiglio  Comunale n.  10 del 06/05/2014 ,  che ha approvato il  rendiconto
relativo all’esercizio finanziario 2014;

• l’allegato prospetto relativo al patto di stabilità 2014-2016, redatto dal Responsabile del
Settore Finanziario, che evidenzia il rispetto dei vincoli in oggetto;

• la nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da
contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, comma 8, legge
133/08); (eventuate).

      CONSIDERATO: che copia degli  schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a
disposizione dei Consiglieri dell'Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i
fini di cui al secondo comma dell'art.174 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;-
        CONSIDERATO: che, ai sensi dell'articolo 58 del Decreto legge 25 giugno 2008, n°112 convertito con
legge 6 agosto 2008 n°133 i Comuni, individuano apposito elenco, i singoli immobili ricadenti nel territorio
di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione
ovvero di  dismissione ,  redigendo il piano della  alienazioni  e valorizzazioni immobiliari,  approvato con
precedente delibera di C.C. in data odierna.
        VISTO l'Articolo 3 comma 56 della legge 24 dicembre 2007, n° 244, come modificato dalla legge 6
agosto 2008, n°133 di conversione del decreto legge 112/2008, che prevede tra l'altro, che il limite massimo
della spesa annua per incarichi di collaborazione sia fissato nel bilancio preventivo, come già deliberato con
Delibera di C.C. N° 36 del 25-10-2014
          VISTA l'allegata relazione del Revisore UNICO con la quale viene espresso parere favorevole sugli
schemi del bilancio di previsione, della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale;
         DATO atto che del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile
ha espresso parere favorevole;-
         RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di previsione per

l'esercizio finanziario 2014 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;-
              
        VISTI gli artt. 42 e 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;-

 VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;-
 VISTO lo Statuto dell’Ente;-
 VISTO il vigente regolamento di Contabilità;-



              
                Il presidente pone a votazione  l'argomento:
                      PRESENTI E VOTANTI: 10
       
                  VOTI  FAVOREVOLI.....N°10
                 VOTI CONTRARI......N° 0
                 VOTI ASTENUTI........N°0

                 Votazione per la immediata esecutività:

                   VOTI  FAVOREVOLI.....N°10
                 VOTI CONTRARI.......N° 0
                   VOTI ASTENUTI............N° 0                                         

DELIBERA

I. Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, composto da:
a) bilancio di previsione 2014 (Allegato a) le cui risultanze finali sono riportate nella tabella che segue:

 
DESCRIZIONE

   PREVISIONI DI
COMPETENZA

 PARTE I - ENTRATA

 
Avanzo presunto  

 
TITOLO I - Entrate tributarie 4.296.637,52
TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato,
delle Regioni e di altri Enti pubblici anche in rapporto all’esercizio
di funzioni delegate dalla Regione 233.532,07
 
TITOLO III - Entrate extratributarie 1.159.749,81
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimento di
capitale e riscossione di crediti 2.561.120,95
 
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti 2.538.113,65
 
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi            1.500.000,00

TOTALE ENTRATE 12.289.154,00
 

PARTE II - SPESA

 
TITOLO I - Spese correnti 5.393.532,19
 
TITOLO II - Spese in c/ capitale 2.461.120,95
 
TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti              2.934.500,86
 
TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi 1.500.000,00

 
TOTALE SPESE 12.289.154,00

b) relazione previsionale e programmatica per il periodo 2014/2016 (Allegato b);



c) bilancio pluriennale 2014/2016 (Allegato c) le cui risultanze finali sono riportate nella tabella che
segue;

DESCRIZIONE 2014 2015 2016

PARTE I - ENTRATA

Avanzo presunto
TITOLO I - Entrate tributarie 4.296.637,52 4.383.639,89 4.427.042,28
TITOLO II - Entrate derivanti da trasferimenti
correnti dello Stato, delle Regioni e di altri Enti
pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni
delegate dalla Regione 233.532,07 235.867,40 238.202,71
TITOLO III - Entrate extratributarie 1.159.749,81 1.171.246,28 1.182.842,77
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimento di capitale e riscossione di crediti 2.561.120,95 4.258.000,00 3.625.622,00
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti 2.538.113,65 2.563.494,79 2.588.875,92

 TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi 1.500.000,00 ---- ----

                                            TOTALE ENTRATE 12.289.154,00 12.612.248,36 12.062.585,68

    PARTE II - SPESA
TITOLO I - Spese correnti 5.393.532,19 5.390.402,49 5.443.772,81
TITOLO II - Spese in c/ capitale 2.461.120,95 4.258.000,00 3.625.622,00
TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti 2.934.500,86 2.963.845,87 2.993.190,87

TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi 1.500.000,00 ---- ----
TOTALE SPESE 12.289.154,00 12.612.248,36 12.062.585,68

d) relazione tecnica al Bilancio di previsione 2014(Allegato d)

II. Di approvare l'aggiornamento al programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2014/2016 ed elenco annuale 2014 allegato alla presente deliberazione ;

III. Di dare atto che al bilancio 2014 sono allegati:

1. la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 08/09/2014 con la quale l’ente ha provveduto ad 
approvare le aliquote   Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.);

2. la delibera di  Giunta Comunale n.  185  del  29-09-2014 ,  con  la quale sono state  verificate  la
quantità e  la qualità di  aree e fabbricati  da destinarsi  alla  residenza,  alle  attività produttive e
terziarie – ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978 – che potranno essere ceduti
in proprietà od in diritto di superficie, stabilendone il prezzo di cessione ;

3. la delibera di Giunta Comunale n 196 del 29-09-2014,con la quale ha approvato le tariffe della
T.A.R.I, il nuovo tributo sui rifiuti in sostituzione della T.A.R.S.U.,anch'esso istituito dalla legge di
stabilità 2014 per l'applicazione del quale è approvato in data odierna specifico regolamento, in
conformità al piano finanziario del servizio di  gestione dei rifiuti urbani anch'esso approvato in
data odierna;

4. la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  197   del  29-09-2014, con   quale  l’ente  ha  provveduto  a
confermare le aliquote per l’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2014

5. la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.198 del 29-09-2014,  con  la  quale  l’ente  ha  provveduto  a
confermare  le aliquote  e le detrazioni per l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014
approvata in data odierna

6. la delibera di Giunta Comunale n.199 del 29/09/2014, con cui sono state definite le tariffe e i tassi
di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2014 ;

7. la delibera di Giunta Comunale n.200 del 29-09-2014, che ha approvato la programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2014-2016, ai sensi dell’art. 39 della legge 449/1997 

8. la delibera della Giunta Comunale n. 201 del 29-09-2014  con la quale si è provveduto a destinare
la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada ai sensi dell’articolo



208 del Codice della Strada
9. la  delibera   di  Giunta  Comunale  n.  203  del  29-09-2014  ,che  ha  approvato  il  Piano  di

Razionalizzazione delle dotazioni strumentali;
10. a delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 18/05/2013 , che ha approvato il rendiconto relativo

all’esercizio finanziario 2012;
11.  delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 06/05/2014 , che ha approvato il  rendiconto relativo

all’esercizio finanziario 2013;
12. l’allegato prospetto relativo al patto di stabilità 2014-2016, redatto dal Responsabile del Settore

Finanziario, che evidenzia il rispetto dei vincoli in oggetto;
13. la nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti

di  finanziamento  che  includono  una  componente  derivata  (art.  62,  comma  8,  legge  133/08);
(eventuale)

14. il  piano delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari  di  cui  all’art.  58,  comma  1  della  legge
133/2008 ;

15. il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46, comma 2, legge 133/08 

IV. Di dare mandato agli uffici competenti di adottare le misure necessarie affinché
venga assicurato, ai cittadini e agli eventuali organismi di partecipazione di cui
all’art. 8 del D.Lgs. 267/2000, la conoscenza dei contenuti significativi e
caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo
statuto e dai regolamenti, ai sensi dell’art. 162, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

V. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134,  comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Sulla  proposta  di  deliberazione  di  cui  in  precedenza,  ai  sensi  dell'art.49,  comma  1,  del
T.U.E.L. 18.8.2000, n.267, vengono espressi i seguenti pareri:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere        Favorevole

IL RESPONSABILE
Dott. Pietro CIRACI'



Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.: Dott. Pietro CIRACI'
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene

sottoscritto come segue:

 IL PRESIDENTE   Segretario Comunale
Dott.ssa Lucia TRINCHERA Dott. Oreste COLIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
   E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno  29/10/2014 (dal  29/10/2014 al  13/11/2014 N.  1050
REG. ALBO) per  rimanervi per  quindici  giorni  consecutivi  (art.124, comma 1, del  T.U.E.L. 18.8.2000,
n.267);
   E' stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n……………., in data……………………..
         in quanto trattasi di materia prevista dall'art.126, comma 1, del T.U.E.L. 18.8.2000, n.267;
         a richiesta dei signori consiglieri (art.127, commi 1 del T.U.E.L.18.8.2000, n.267).
         E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, lì 29/10/2014

Il Responsabile del Servizio
____________

          
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
 E' divenuta esecutiva il giorno…………………………………………:
      decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000);
      decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art.134, c.1. del T.U. n.267/2000)
      essendo stati trasmessi in data………………………………….., i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in 

   data ……………………………….. (art.133, c.2, del T.U. n.267/2000);
   senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

      avendo l'organo di controllo, con lettera n……………….., in data…………………, comunicato di non 
   aver riscontrato vizi di legittimità (art.134, c.1, del T.U. n.267/2000);

 Ha acquistato efficacia  il  giorno…………………………….., avendo  il  Consiglio  comunale confermato
l'atto con deliberazione n…………………., in data…………………….. (art.127,, c.2, del T.U. n.267/2000);

 E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art.124, comma 1, del T.U. n.267/2000, per
quindici giorni  consecutivi dal……………………………. al …………………………………..

Dalla Residenza comunale, lì ________.

Il Responsabile del Servizio
____________



N°   196 del Reg.      Data   29/09/2014 ORIGINALE

COMUNE DI
VILLA CASTELLI

PROVINCIA DI BRINDISI
_________

GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  -  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI):   PROPOSTA  AL
CONSIGLIO COMUNALE PER L' APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014.

L'anno 2014 addì 29 del mese di  settembre alle ore 15:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
convocata con apposito avviso, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

Presente Assente

1 CALIANDRO Vitantonio Sindaco X

2 FRANCO Pietro Assessore X

3 AMMIRABILE Rosa Anna Assessore X

4 ARGESE Maria                       Assessore X

5 SUMA Domenico Assessore X

Assiste il    IL VICE SEGRETARIO COMUNALE    Rag. Francesco MUOLO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli  intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull'oggetto indicato:
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,

dell’imposta  unica  comunale  (IUC),  composta  dall’imposta  municipale  propria  (IMU)  di  cui
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214,
dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

 
   VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147,
i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di
cui sopra, la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al
D.Lgs 507/93;

 VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO in  particolare  il  comma  683  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...”;

 CONSIDERATO, alla luce della disposizione sopra richiamata, che occorre preventivamente
approvare lo schema delle  tariffe definite  dal  Responsabile  dell’Area Economico Finanziaria
applicando i criteri di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158 (c.d. metodo normalizzato), come previsto
dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

 RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della  Legge 296/06 dove si prevede che 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 e che 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;

 VISTO  l'articolo  unico  del  D.M.  18/07/2014 che  ha  differito  al  30/09/2014 il  termine  per
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014;

  RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate;

CONSIDERATO che  la  disciplina  generale  del  tributo  troverà  puntuale  e  specifica
regolamentazione con l’approvazione, preventiva alla ratifica della presente deliberazione, del
Regolamento Comunale sulla Tassa Rifiuti (TARI)

VISTO  il  D.P.R.  27/04/1998,  n.  158,  disciplinante  il  metodo normalizzato  per  definire  la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani,  applicabile  per la determinazione della
tariffa della tassa sui rifiuti;
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ESAMINATE  le tariffe  del tributo per l’anno 2014, relative alle  utenze domestiche ed alle
utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99;

DATO ATTO che la copertura delle  riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale
per la disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della  L. 147/2013, è stata disposta
ripartendo l’onere sull’intera platea dei contribuenti;

RITENUTO  pertanto, al fine  di assicurare un gettito del tributo 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 del tributo in
oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

  VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

- Di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe  della tassa sui rifiuti (TARI), da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Comunale:

UTENZE DOMESTICHE

n.
componenti Quota fissa (€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 0,88 72,55
2 1,02 130,59
3 1,11 145,10
4 1,19 159,61
5 1,20 210,40

6 o più 1,16 246,67
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UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria attività Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota
Variabile

(€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,49 0,98
2 Cinematografi e teatri 0,36 0,72
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,36 0,73
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,62 1,25
5 Stabilimenti balneari e simili 0,42 0,86
6 Esposizioni, autosaloni 0,41 0,83
7 Alberghi con ristorante 1,09 2,21
8 Alberghi senza ristorante 0,87 1,75
9 Case di cura e riposo 0,90 1,81
10 Ospedali 1,29 2,60
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,93 1,88
12 Banche ed istituti di credito 0,71 1,43

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli 0,89 1,79

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,12 2,28

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato 0,67 1,33

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,29 2,59
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,21 2,44
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,40
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,03 2,08
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,85 1,70
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,62 1,25
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,15 6,17
23 Mense, birrerie, amburgherie 3,99 4,62
24 Bar, caffè, pasticceria 4,46 4,64

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari 1,80 3,63

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,80 3,64
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,04 8,03
28 Ipermercati di generi misti 1,97 3,97
29 Banchi di mercato genere alimentari 5,22 6,09
30 Discoteche, night club 1,21 2,43

- di dare atto che con le  tariffe  proposte di cui al punto precedente,  in  via  previsionale,  sarà
assicurata,  secondo  quanto  prefissato  dal  comma  654  dell’art.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'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”; 

- di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle  funzioni  ambientali  di cui all’art.  19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla
provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;
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- di  demandare  al  Responsabile  dell’Area  Economico  Finanziaria  l’adempimento  di  tutte  le
attività  finalizzate  alla  divulgazione  del  presente  atto  compreso  l’invio  ai  contribuenti
dell’avviso bonario per il pagamento della TARI anno 2014;

- di prestabilire con successivo atto deliberativo il calendario delle scadenze per il pagamento del
tributo per l'anno 2014;

- di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs 267/2000.
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Sulla proposta di deliberazione di cui in precedenza, ai sensi dell’art.49, comma 1° del
T.U.E.L. 18.8.2000 n.267, vengono espressi i seguenti pareri:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE
Dott. Pietro CIRACI'

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE
CIRACI' Dott. Pietro
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

 IL SINDACO  Il Vice Segretario Comunale
Vitantonio CALIANDRO Rag. Francesco MUOLO

Visto ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, stante la relativa copertura finanziaria, ai sensi del T.U.E.L.
18.8.2000 n.267,  come dal dispositivo del presente atto.

 Il Responsabile del Settore Finanziario

CIRACI' Dott. Pietro

Il presente atto è stato affisso in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per giorni quindici
consecutivi
dal 03/10/2014 al 18/10/2014 (N. 956    Reg. Pubbl.).

 IL MESSO COMUNALE

GIOVANNI CIRACI'
                   
Data, 03/10/2014                                                                                            

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- che la presente deliberazione:

 E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 03/10/2014 al  18/10/2014,
come previsto dall'art. 124, comma 1°, del T.U.E.L. 18.8.2000 n.267, senza reclami;

  E' stata comunicata  con lettera  n. 12551     in data 03/10/2014, ai Signori Capigruppo Consiliari così come
  prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, N°267; 
 
 E' stata  comunicata con lettera  n.  _______________, in data _______________________, alla Prefettura  in
relazione al disposto dell'art. 135 T.U.E.L. 18.8.2000 n.267;

 E' stata comunicata con lettera  n. _________________, in data ________________________, al Co.Re. Co. a
richiesta dei Signori Consiglieri per il controllo:
      nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127, comma 1);
      perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.
 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Rag. Francesco MUOLO
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