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COMUNE DI AVETRANA        
Provincia di Taranto  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 
 

  
L'anno duemilaquattordici il giorno Ventitré del mese di Ottobre in Avetrana e nella sala 
delle riunioni, legalmente convocato si è riunito  il Consiglio Comunale in Adunanza ordinaria 
ed in seduta  Pubblica di seconda convocazione. 
 
Procedutosi all'appello dei consiglieri è risultato quanto segue: 

                               
                      

Presenti Assenti 
DE MARCO Mario X  
SCARCIGLIA Alessandro X    
TARANTINO Enzo X  
MINO’ Antonio X  
PETARRA Daniele X  
BALDARI Antonio X   
MAGGIORE Vito         X  
GIANGRANDE  Pietro           X 
DERINALDIS Cosimo  X 
CONTE Luigi  X 
LANZO Antonio X  
MICELLI  Emanuele X  
PETRACCA  Rosaria X  

 
Presiede la riunione il Vice Presidente Avv. Enzo Tarantino ed assiste  il Segretario  
dott.ssa Marilena Cavallo. 
 
Constatato, pertanto, che il numero di 10 consiglieri presenti sui 13 assegnati al Comune 
rende legale e valida l’adunanza, il Vice  Presidente espone essere all’ordine del giorno la 
pratica in oggetto. Il Consigliere Petracca fa rilevare, preliminarmente, che la proposta 
ritirata non riporta le tariffe. Si procede, quindi, ad una breve sospensione dei lavori per la 
consegna di quanto richiesto. Si richiama l’appello e i consiglieri presenti risultano 10 e 
quelli assenti 3 (Baldari, Giangrande, Derinaldis). 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ascoltata la relazione dell’Assessore Tarantino e l’intervento tecnico sul piano finanziario da parte 
dell’Ing. Leuzzi, responsabile del Settore Ambiente; 
 
Uditi gli interventi dei consiglieri Micelli e Conte, del Sindaco De Marco e la replica dell’Assessore 
Tarantino;  
 
Dato atto che durante la discussione entra il consigliere Baldari  per cui i presenti diventano 11              
e gli assenti 2 (Giangrande, Derinaldis);  
 
PREMESSO: 
- che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'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; 
- che la predetta Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti 
(TARI) ai commi dal 641 e successivi; 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23.10.2014 è stato approvato il 
Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
- che ai sensi dell'art. 1, comma 683 della legge 147/2013 il Consiglio Comunale, entro il termine 
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso 
esercizio finanziario, approva le tariffe della Tari sulla base del piano finanziario relativo al servizio 
per l'anno medesimo; 
- che il termine per l'approvazione del bilancio è fissato al 30 settembre 2014 come stabilito dal  
decreto del Ministero dell'Interno del luglio 2014; 
- che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
 
VISTO il Piano Finanziario 2014 del servizio di gestione rifiuti, presentato dal gestore del servizio 
Serveco Srl  trasmesso  con nota prot. n. 3086 del 12/05/2014 per la relativa approvazione, 
verificato e positivamente riscontrato dal Responsabile del Settore Ambiente del Comune in data 
20/10/2014 con osservazioni; 
 
CONSIDERATO che il suddetto Piano Finanziario riporta un costo complessivo del servizio rifiuti 
da coprire con le tariffe TARI pari ad € 1.058.418,89, così come modificato da Responsabile del 
Settore Ambiente, oltre addizionale provinciale del 3% a titolo di tributo  per l’esercizio delle 
funzioni ambientali; 
 
DATO ATTO che la ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche sarà 
rispettivamente 94,64% e 5,36%, e che tale ripartizione è stata effettuata proporzionalmente alla 
produzione di rifiuti delle due tipologie di utenze, utilizzando i coefficienti Kd minimi per il calcolo 
della produzione potenziale dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche e delle metrature 
complessive; 
 
ACCERTATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “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, adottando i criteri generali dettati dal 
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e, comunque, in relazione alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 
attività svolte; 



 
EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore 
propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, 
dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013; 
 
RILEVATO che: 
- il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati 
dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 
- il successivo comma 652 così come integrato con la lett. “e-bis” della Legge n.68/2014, consente 
al Comune, in alternativa al precedente criterio 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” di 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 in attesa di una “puntuale misurazione dei rifiuti conferiti da 
ogni utenza”; 
 
PRESO ATTO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che 
consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario; 
 
ATTESO che il Comune di Avetrana, limitatamente agli anni 2014 e 2015, intende avvalersi del 
metodo alternativo, commisurando, sulla base della effettiva realtà socio economica e produttiva, la 
tariffa alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti come evidenziato al comma precedente , 
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; 
 
VISTO il verbale di individuazione di idonei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa 
dei rifiuti, redatto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale che si allega alla presente; 
 
PRESO  ATTO che, in seguito alla individuazione dei coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa di rifiuti per ciascuna categoria o sottocategoria, sono state determinate le tariffe 
commisurando le stesse sulla base della effettiva realtà socio economica e produttiva del Comune. 
 
PRESO ATTO, inoltre, che il provvedimento di determinazione delle tariffe deve, comunque, 
garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e deve stabilire la 
ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, indicando il 
criterio adottato. 
 
DATO ATTO che sono fatte salve: 
 
- le disposizioni regolamentari relative all’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa 
giornaliera la cui misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del 
tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100% come previsto dall’art. 19 del Regolamento per 
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI). 
- le previsioni agevolative e le riduzioni tariffarie contenute nel predetto Regolamento per 
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, agli artt. 21, 22, 23 e 24. 
- l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell'ambiente (di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504) così come previsto 
dall’art. 1 comma 666 della L. 147/2013 . 
 
RITENUTO stabilire che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche avverrà 
così come evidenziata nella relazione allegata;. 
 



VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23.10.2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI), il quale, tra l’altro, 
all’art. 30 relativo alla riscossione del tributo, prevede che “per l’anno 2014 il pagamento è 
effettuato secondo la rateizzazione prevista nella deliberazione di approvazione delle tariffe”; 
 
VISTA altresì la deliberazione di Giunta Municipale  n. 55  del24/07 /2014 con la quale, per il solo 
anno 2014, sono state stabilite le rate di acconto come segue, per un totale pari al 90 %: primo 
acconto, scadenza 31 Agosto  2014 e secondo acconto, scadenza 30 settembre 2014 sul totale 
dell’imposta versata allo stesso titolo nell’anno 2013; 
 
RITENUTO necessario dover prevedere il saldo di pagamento della TARI per l’anno 2014 in unica 
soluzione entro il 31 gennaio 2015 o in n. 2 rate con scadenza 31 gennaio 2015 e 28 febbraio 2015; 
 
PRESO ATTO che l’adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio Comunale, 
in conformità a quanto disposto dall’art. 14, comma 23 D.L. 201/2011. 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
18.08.2000, n. 267; 
 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziario, 
rilasciato ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), nr. 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTI favorevoli 7 e contrari 4 (Conte, Lanzo, Micelli, Petracca), resi per qalzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) DI APPROVARE il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2014 pari ad € 1.058.418,89, così come modificato da Responsabile del Settore 
Ambiente, oltre addizionale provinciale del 3% a titolo di tributo  per l’esercizio delle funzioni 
ambientali, allegato per estratto alla presente deliberazione; 
 
3) DI DETERMINARE per l’anno 2014, sulla base del verbale di individuazione dei coefficienti 
di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti redatto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Comunale, allegato alla presente delibera, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) come segue: 
 
UTENZE DOMESTICHE                                                                                                  € mq. 2,20 
 
UTENZE NON DOMESTICHE  
 
1  ALBERGHI, LOCANDE, PENSIONI, CASERME, CASE DI RI POSO   
     SEDI DI COLLETTIVITA’ IN GENERE                                                                 € mq.  4,30    
2  SUPERMERCATI E GRANDI COMPLESSI  IN GENERE                                   € mq.  5,40      
 3  TEATRI E CINEMATOGRAFI, SALE DA BALLO, 
      CIRCOLI, SALE GIOCO                                                                                           € mq.  4,30 
4  STUDI PROFESSIONALI IN GENERE                                                                    € mq.  4,30             
5  LOCALI SEDI DI ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI ED IS TITUTI 
     DI NATURA RELIGIOSA, CULTURALE, POLITICA, SIND ACALE               € mq.   2,20   
 6  RISTORANTI, PIZZERIE, CAFFÈ, BAR, BIRRERIA, MES CITE DI VINI      € mq.   4,30  
7  NEGOZI  IN GENERE                                                                                                 € mq.  4,30          
8  FORNI, MULINI, PASTIFICI, PASTICCERIE                                                        € mq.  4,30     



9  AUTORIMESSE, AREE DESTINATE A PARCHEGGIO                        
    AUTOVEICOLI A PAGAMENTO                                                                              € mq. 4,30                
10  RIMESSE E DEPOSITI AGRICOLI                                                                        € mq.  2,20     
11  MAGAZZINI, DEPOSITI, SCANTINATI                                                              € mq.   2,20   
12  SCUOLE DI OGNI GENERE E GRADO                                                                € mq.  2,20      
13  FABBRICHE E STABILIMENTI INDUSTRIALI LIMITATAME NTE  
ALLE SUPERFICI CHE NON  PRODUCONO RIFIUTI SPECIALI                         € mq. 2,70    
14  STABILIMENTI VINICOLI E/O OLEARI                                                             € mq.  2,20 
15  LABORATORI ARTIGIANALI                                                                                € mq.  2,20 
16   BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E ASSICURAZIONI                                     € mq. 5,40    
17  FARMACIE                                                                                                                  € mq.  5,40 
18  DISTRIBUTORI DI CARBURANTE                                                                        € mq. 5,40 
19  IMPIANTI SPORTIVI, COPERTI E NON                                                               € mq. 2,70  
20 SALE DA BARBA, PARRUCCHIERI, ISTITUTI DI BELLEZZ A 
 IN GENERE                                                                                                                      € mq.  2,20 
21  CABINE TELEFONICHE                                                                                          € mq. 2,70 
 
4) DI DARE ATTO: 
- che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per 
l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 
n.504, all'aliquota deliberata dalla Provincia; 
- che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche avverrà così come evidenziato 
nella relazione allegata; 
-che è garantita la copertura integrale dei costi; 
 
5) DI STABILIRE che per l’anno 2014 il saldo del pagamento della TARI potrà essere effettuato 
in un unica soluzione entro il 31 gennaio 2015 o, in n. 2 rate, con scadenza 31 gennaio 2015 e 28 
febbraio 2015; 
 
6) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 . 
          
    Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
STANTE l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, 
 
CON VOTI favorevoli 7 e contrari 4 (Conte, Lanzo, Micelli, Petracca), resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
-.DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs.267/2000 
 
 

============== 
 
 
 



 

 

 

COMUNE DI AVETRANA 

Provincia di Taranto 
Via V. Emanuele, 19 – 74020 Avetrana (TA) 

C.F.:  80009250731 – Tel. 099/9707766  – fax 099/970 4336 
- SETTORE - 

(LL.PP. – PATRIMONIO - AMBIENTE ed ECOLOGIA)  

Prot. n° 7128  del 20.10.2014.  

 

Alla c.a.  
                                                              al Signor Sindaco  

(Avv. Mario DE MARCO) 
SEDE 

    Assessore ai LL.PP.  
           (geom. Daniele PETARRA) 

             SEDE 
Al Responsabile del Servizio Finanziario 

                    (dott. Antonio Mazza) 
             SEDE 

      E p.c.           Ditta 
Serveco S.r.l.  

Zona PIP – Viale delle Imprese, 3 
74020 Montemesola (TA) 

 
 

OSSERVAZIONI AL PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO  
 
 
Premessa  
 
Premesso che si è sottoposto all’attenzione dello scrivente il Piano Finanziario del Servizio 

di Gestione dei Rifiuti Urbani (DPR 158/99) della ditta Serveco s.r.l., il sottoscritto dopo un 

attenta lettura espone quanto di seguito riportato. 

Come noto il Comune di Avetrana, sin dal gennaio 2013 ha provveduto ad approvare il 

proprio Piano Comunale di Gestione dei Rifiuti, il quale pur prevedendo un radicale 

cambio di sistema di gestione da un sistema di raccolta stradale dell'indifferenziato alla 

raccolta differenziata domiciliare spinta con il metodo del porta a porta, non ha trovato 

applicazione per via della L.R. N.20 del 24/08/12 che di fatto ha vietato l'indizione di 

qualsiasi gara per l'affidamento di nuovi servizi di gestione rifiuti per consentire la 

formazione degli Ambiti di Raccolta Ottimali (nuova forma consortile di che può 



annoverare anche più territori comunali in ragione della omogeneità del territorio e degli 

insediamenti antropici) e l'indizione di gare uniche. 

Tale norma ha causato all'Amm.ne C.le di Avetrana notevoli problemi in merito alla 

gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana, quali: 

• il contratto di gestione del servizio, affidato a SERVECO S.r.l sin dal 2002 

necessitava di numerosi adeguamenti sia di carattere finanziario che di carattere 

normativo, infatti il servizio previsto risultava obsoleto e non più rispondente alla 

cogente necessità di dare avvio alla raccolta differenziata dei rifiuti sull'intero 

territorio comunale; 

• il mancato avvio della raccolta differenziata ha causato il mancato raggiungimento 

degli obiettivi di raccolta previsti dal Piano Regionale e la conseguente applicazione 

della massima aliquota di ecotassa da parte della Regione Puglia; 

• il servizio ha continuato a perdurare secondo il vecchio capitolato (come detto non 

più adeguato) in regime di proroga, così come previsto dalla L.R. 24/12, a suon di 

Ordinanze Sindacali Contingibili ed Urgenti emesse al solo scopo di evitare la 

cessazione improvvisa del servizio per il mancato adeguamento dei corrispettivi. 

Oltre alle citate difficoltà di carattere economico, vanno aggiunte le seguenti ulteriori 

difficoltà originatesi: 

• come noto per i sopraggiunti adeguamenti normativi, le Pubbliche Amministrazioni 

hanno l'obbligo di coprire il 100% dei costi diretti ed indiretti relativi alla gestione 

rifiuti ed igiene urbana dalla TARI, con innegabile aumento della tassa da applicare 

alla cittadinanza; 

• attualmente il vecchio impianto di bacino per il conferimento dei rifiuti indifferenziati 

(Manduriaambiente S.P.A.) è chiuso a causa dell'esaurimento della discarica di 

soccorso e quindi a causa della impossibilità di trattare altri rifiuti, ne consegue che i 

rifiuti vengo conferiti alla CISA S.P.A. di Massafra con un considerevole aumento 

dei costi di conferimento (si è passati da 50 – 55 €/tonn agli attuali 128 €/tonn) oltre 

all’incremento del costo del trasporto vista la notevole distanza da coprire; 

• Da ultimo corre la necessità di riconoscere alla ditta incaricata dello svolgimento del 

servizio gli adeguamenti dei corrispettivi contrattuali. 

Tutta la descritta situazione ha condotto l'Amm.ne C.le a dovere recuperare circa il trenta 

percento in più di quanto introitato con la TARES al fine di ottemperare alla completa 

copertura dei costi del servizio prevista dalla norma. 

 
 
 



 
 
 
Osservazioni al Piano Finanziario 2014  
 
 
Ripartizione costi fissi e variabili costi di gesti one CG  
Il contratto per la gestione del servizio Rep. 1821 del 23/01/02, cessato nel 2005, 

rinnovato successivamente nel 2006 e nel 2009, non prevedeva alcun servizio dedicato di 

raccolta differenziata, mentre dall'esame della documentazione inoltrata dalla SERVECO 

S.r.l. ai fini della stesura del Piano Economico Finaziario del servizio di gestione rifiuti ed 

igiene urbana conforme a quanto disposto dal D.P.R. 158/99, si sono evidenziate alcune 

voci di costo esternate dalla Serveco S.r.l. che a parere dello scrivente non trovano 

giustificazione, infatti come già precisato nel contratto d'appalto non si fa menzione delle 

raccolte dedicate differenziate, ma si fa riferiemento solo alla raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani R.S.U., cito testualmente l'art. 2 – Oggetto dell'appalto del contratto: “Il Comune 

come sopra rappresentato, conferisce all’Appaltatore che accetta, il servizio di raccolta, 

trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani di questo Comune, nonché il 

servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati, speciali e pericolosi....” 

In forza di quanto precisato non è stato previsto un servizio di r.d. dei rifiuti, tuttavia la Ditta 

vanta il credito di ben 54.303,04 € per avere eseguito la r.d. di alcune frazioni. In 

particolare tale costo risulta essere la somma dei costi relativi al personale (al 50%) pari a 

€ 52.486,59 e quelli del materiale di consumo e merci pari a € 19.936,45 cui vanno detratti 

18.120,00 € di contributi CONAI. Inoltre il materiale differenziato recuperato dalla Ditta ha 

generato ulteriori costi legati alla selezione, smaltimento e trattamento in genere, tali costi 

ammontano complessivamente ad € 19.991,00. 

Tuttavia nel 2013 la percentuale di r.d. raggiunta dal Comune di Avetrana risulta pari 

appena all'8,8%. 

Alla luce di quanto precisato, non solo l'azione della Ditta è stata stabilita in maniera 

unilaterale dalla Ditta medesima ma a fronte di un ricavo di appena 18.120,00 € ha 

generato costi per l'Amm.ne pari ad € 74.294,04, se per assurdo le 286,035 tonnellate di 

rifiuti differenziati prodotti nel 2013 fossero state conferite quale R.S.U. alla CiSa S.p.a. 

con un costo di conferimento pari a 128,00€/tonn avrebbe gerato un costo pari a 

36.612,48 € inferiore alla metà del costo dichiarato. 

Inoltre, come fatto osservare, il servizio di raccolta dedicata posto in essere dalla Ditta, 

risulta del tutto inefficace per quanto concerne gli obiettivi di r.d., risulta inefficiente dal 

punto di vista economico e risulta unilaterale quanto a pianificazione del servizio ed 



esecuzine del medesimo, appare infatti chiaro che se il servizio in questione fosse stato 

avviato di concerto con l'Amm.ne C.le non sarebbe potuto che essere quello previsto nel 

Documento di Piano approvato con D.C.C. n. 5 del 18/01/13, che risulta invece essere 

stato completamente ignorato. 

Per queste ultime e le precedenti motivazioni addotte, lo scrivente non ritiene di dovere 

avallare la richiesta per i 74.294,04 € richiesti, in quanto i costi in questione si riferiscono 

ad un servizio non richiesto dall'Amm.ne che non è affatto intervenuta in nessuna fase 

della progettazione ed esecuzione del medesimo. 

 
                                                 
                 
Costi d'uso del capitale  

In tale tabella compaiono due voci di costo rispettivametne relative all'ammortamento dei 

mezzi per € 3.047,80 e ammortamento hardware e software per € 431,33. Anche tali voci 

di costo appaiono ingiustificate a parere dello scrivente, in quanto la ditta Serveco non ha 

mai comunicato a questa Amm.ne C.le di dovere procedere al rinnovo del parco mezzi né 

ha mai comunicato di dovere procedere all'acquisto di hardware e softaware necessari alla 

gestione dei rifiuti per conto dell'Amm.ne. Infine considerato che il contratto Rep. 1821 del 

23/01/02 è scaduto nel 2005 automaticamente gli ammortamenti previsti di mezzi ed 

attrezzature necessari, sarebbero dovuti terminare nel 2005, inoltre successivamente 

l'appaltatore non hai mai comunicato di dovere procedere al rinnovo di mezzi, ed 

attrezzature, per tali motivazioni, non si ritiene di dovere corrispondere la cifra complessiva  

di € 3.479,13 per ammortamenti indicata dalla Ditta. 

 

 

Costi relativi all’adeguamento Canone  

Vista la nota della Ditta Serveco S.r.l. N. 1748/2013/cp/me con la quale si chiedeva 

l’adeguamento del Canone già richiesto con nota 2006/2011/cp/me del 14.04.2011, a 

seguito delle quali non sono stati predisposti atti amministrativi tali da configurare ed 

accettare ulteriori somme richieste. 

Considerato che risulta essere un adeguamento ad un contratto in essere in regime di 

proroga con un ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA DELLA 

SALUTE PUBBLICA E DELL’AMBIENTE, visto che la Ditta Serveco da anni lamenta 

l’adeguamento richiamato, considerato anche che per tale adeguamento potrà configurarsi 

come un debito fuori bilancio, non si concorda con l’inserire tale adeguamento in questo 

piano finanziario. 



 

 

 

 

 

Concludendo si chiede l’approvazione del piano fina nziario rimodulato per l’Importo 

complessivo di € 1.058.418,89 escludendo i costi su mmenzionati e le tariffe mq. 

allegate alla proposta . 

________________________________________________________________________ 

Vi Porgo sinceri e Distinti Saluti 

 

Avetrana 20.10.2014 

 

 

       Il Responsabile del Servizio 

         f.to  Ing. Giovanni Leuzzi 



 

 

COMUNE DI AVETRANA 

(Provincia di Taranto) 
 

 

 

IL REVISORE DEI CONTI   PARERE N.7   DEL 17 OTTOBRE  2014 

 

Oggetto:    Parere dell’organo di revisione sulla proposta di approvazione consiliare 
delle tariffe TARI per l’anno 2014. 

 
Il Revisore dei Conti,    
 
 Vista la proposta di deliberazione consiliare ad oggetto “Approvazione tariffe Tassa sui 
rifiuti (TARI ) 2014” da adottarsi ai sensi delle norme vigenti, con particolare riferimento all’art. 1 
comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

Premesso che il D.L. 174/2012 a modifica dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 introduce 
ulteriori compiti in capo all’organo di revisione prevedendo la necessaria formulazione di parere in 
merito a proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio e applicazione dei tributi 
locali; 

 Preso atto 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; 
- l’Ente, nella commisurazione della tariffa deve assicurare 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; 
  Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal 
Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi degli 
articoli 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Tutto ciò premesso e considerato la sottoscritta 
 

esprime ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
Alla proposta di deliberazione riguardante l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 

2014. 
 
  Avetrana,  lì 17 OTTOBRE 2014                                       Il Revisore dei Conti          

                                                                               f.to dott.ssa Giulia Greco                                                                          

 



 



COMUNE DI AVETRANA 

Provincia di Taranto 

Cap 74020 

 

 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’Art. 49 del Dlgs. 267/2000 alla 
proposta di deliberazione : 

 
 
 
Approvazione Tariffe Tassa sui Rifiuti  (TARI) ANNO 2014. 
 

 

 

Vista la proposta redatta dal responsabile del servizio,  su indicazioni dell’Amministrazione, 

si esprime parere favorevole limitatamente alle somme riportate nel piano finanziario 

rideterminato, sempre che lo stesso sia accettato da parte della ditta che gestisce il servizio   in 

modo che le tariffe previste diano  la copertura totale del costo.- 

   
 
 

                                                               Il  Responsabile  del servizio Finanziario 
                                                              f.to  Dott. Antonio Mazza 

 
 
 



 
 
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica e  contabile  del presente 
provvedimento ai sensi e   per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.   
                   
 
                   IL FUNZIONARIO                                                       IL FUNZIONARIO  
                 responsabile del servizio                                                del Servizio Ragioneria 
limitatamente al piano economico-finanziario                             f.to  dott. Antonio MAZZA                                                           
               f.to Ing. Giovanni LEUZZI                                                     (parere allegato)                           
                      (parere allegato)                                                                                                                                                                                                              
 
__________________________________________________________________________________                            
 
Di quanto sopra si è redatto il presente che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 
 
         IL VICE PRESIDENTE                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to Enzo TARANTINO                                            f.to dott.ssa Marilena CAVALLO  
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico in data 

21 Novembre 2014 e vi rimarrà 15 giorni consecutivi.                                                                             

                                                                
   Data 21.11.2014                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                          f.to dott.ssa Marilena CAVALLO 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma  dell'art. 134 del D.Lgs. 
18 Agosto 2000, n. 267.                                 
                                                                                     
Data 21.11.2014                                                 IL SEGRETARIO  COMUNALE  
                                                                                          f.to dott.ssa Marilena CAVALLO 
 
                                      
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
 Data 21.11.2014                                                   IL SEGRETARIO  COMUNALE  
                                                                                              dott.ssa Marilena CAVALLO 
 
 
________________________________________________________________________________  
 
 


