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Città di Ginosa 
 C.A.P. 74013 - Provincia di Taranto  - cod. ISTAT  073007 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 21 Del reg.  Data 07.7.2014      
COPIA 

 
 

OGGETTO: 
 
 

Approvazione Piano Finanziario servizio di spazzamento, raccolta e conferimento 
Rifiuti Solidi Urbani – Tariffe TARI 2014. 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno SETTE mese di LUGLIO ore 18,25 col seguito, nella 
Residenza Municipale di Ginosa, legalmente convocato in sessione straordinaria, seduta pubblica, stabilita 
per  le ore 17,30 si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione. 
 

Procedutosi all’appello dei consiglieri è risultato quanto segue: 
 

  Pres. Ass.    Pres. Ass. 

1) DE PALMA Vito - Sindaco Si 12) BITETTI Felice Si

2) RIBECCO Vincenzo                      Si 13) ROSATO Emanuele Si

3) DI TARANTO Sara                         Si 14) DONNO Antonio    Si

4) RUSSO Vincenzo   Si 15) GIANNICO Vincenzo          Si

5) BRADASCIO Vitantonio   Si 16) INGLESE Cristiano Si

6) NOTARANGELO Stefano  Si 17) CASTRIA Massimo Si

7) DI FRANCO Francesco Si  

8) CASSANO Giacomo Si  

9) LANERA Pietro  Si  

10) GALANTE Giulio Si  

11) PERNIOLA Giovanni Si
 

Accertata la legalità della seduta  con n. 17  Consiglieri presenti su 17 assegnati e in carica 
Presiede il Consigliere comunale Vincenzo RUSSO nella sua qualità di   Presidente 
Partecipa il  Segretario Generale dott.ssa Francesca PERRONE che cura la verbalizzazione  avvalendosi 
della collaborazione del personale degli uffici e della Società  “I.S.P.” di Giulianova (TE),  per il servizio di 
stenotipia.  
 
Vengono dal Presidente nominati scrutatori i consiglieri: 
 

LANERA Pietro - DI TARANTO Sara –  ROSATO Emanuele 
 

 
    Partecipano  senza diritto di voto gli Assessori comunali di seguito elencati :  
 

  Pres. Ass.    Pres. Ass. 

1) MONGELLI Marilisa Si  4) GALANTE Leonardo        Si   

2) PARISI Pietro Si 5) TOMA Mario   Si 

3) SANTANTONIO Francesco     Si     



 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta avente ad oggetto: “Approvazione Piano Finanziario servizio di spazzamento, raccolta e 
conferimento R.S.U. -Tariffe TARI 2014”, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Sentita la relazione del consigliere Cassano e gli interventi integralmente riportati nel resoconto di stenotipia 
agli atti;  
 
Dato atto che il Sindaco propone che nella proposta sottoposta al Consiglio sia soppresso il periodo: “Visto 
altresì il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett. b) 
del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.” e chiede che il Responsabile del Settore economico-finanziario, presente in 
aula, esprima su detta modifica il proprio parere; 
 
Dato atto che il Responsabile del Settore economico-finanziario esprime il proprio parere favorevole, con 
apposizione dello stesso in calce alla proposta; 
 
Dato atto che si assentano i consiglieri Bradascio, Di Franco, Giannico, Rosato, Bitetti e Castria, per cui i 
presenti sono 11; 
 
Dato atto che consiglieri Inglese e Galante preannunciano di non partecipare al voto; 
 
Ritenuto di fare propria e approvare la proposta in atti, condividendone il contenuto; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dalla vigente normativa; 
 
Con voti espressi in forma palese per alzata di mano accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,  
sulla modifica alla deliberazione integralmente riportata in premessa, proposta dal Sindaco, come segue:  
 
-presenti  in aula  n.11                                     
 

votanti      n.09 
favorevoli n.09 
astenuti     n.0 
contrari     n.0 

 
Con voti espressi in forma palese per alzata di mano accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,  
sulla deliberazione come modificata, come segue:  
 
-presenti  in aula  n.11                                     
 

votanti      n.09 
favorevoli n.09 
astenuti     n.0 
contrari     n.0 

 
 
Con l’esito che precede, 
 
 

DELIBERA 
 

Di  approvare la proposta in oggetto, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 
 



Inoltre, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti successivi, con separata votazione, con voti 
espressi in forma palese per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, come 
segue:  
 
-presenti  in aula  n.11                                     
 

votanti       n.09 
favorevoli  n.09 
astenuti      n.0 
contrari      n.0 

 
 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la stessa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA presentata dal Sindaco
ISTRUTTORIA: Settore Economico - servizio Tributi
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVTNO DI SPAZZAMENTO. RACCOLTA E
CONFERIMENTO RIFruTI SOLIDI T]RBANI - TARIFFE TARI2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dieembre 2013, n. l47,Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta
Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso I'introduzione della riforma sugli
immobili:
VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifruti (TARI) sostituisce il
precedente prelievo tributario TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi
da 641 a 668;
ATTESO che il presupposto impositivo 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, escludendo però dalla
tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni
condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati;
VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o
prevalentemente nel territorio comunale;
PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella TARES, invigerlza nel 2013
e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già
assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina
paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 20081981C8 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.27 apnle 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;
VISTO il piano frnanziaio, per quanto di propria competenza, trasmesso dal soggetto gestore del servizio;
VISTA la deliberazione C.C. n.lg_ 6"194-\o* /2014 di approvazione del regolamento I.U.C. ed in
particolare della parte di regolamento disciplinante la TARI;
EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norna in vigore propone due
modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata
Legge n.14712073;
RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri
indicati dal D.P.R. n.158199 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
VISTO il piano finanziario costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani anno
2014 allegato alla presente sì da costituime parte integrante e sostanziale;
VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe
TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di
raccolta e di smaltimento dei rifiuti:
ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158199 prevedono che la tariffa sia composta da una parte
fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli
investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
RAMMENTATO che ai sensi dell'art. 652 dellalegge I47 del23112/2013 la tariffa è determinata sulla base
delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e
all'attività' svolta;
VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dowà essere inviata al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle ftnanze, entro il termine fissato dal richiamato
articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso
Ministero del 28 febbraio 2014;
CONSIDERATO il particolare momento di congiuntura economica, al fine di agevolare e promuovere
I'alrrio di nuove attività economiche, si rawisa l'opportunità di riconoscere ai soggetti che per la prima volta
attivano lapartifa fVA l'agevolazione dell'esenzione totale della TARI per l'annualilà2014.



EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dowà awenire mediante inserimento del testo
della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale:
VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI),
che si intende applicare per iL2074, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTA l'elaborazione del responsabile del servizio;
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;
RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI;
VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.
18/08/2000, n.267:
VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ;
VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-frnanziaia ai sensi dell'art, 239.
comma 1, lettera b, del D.Lgs . n.267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
VISTO lo Statuto comunale:

Con la seguente votazione espressa:

PROPONE
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) di approvare il Piano Finanziario dei costi della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani

artno 2014 allegato alla presente per costituime parte integrante e sostanziale;
3) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell'anno

2074, come riportato nelle tabelle in calce al presente atto;
4) di fissare le scadenze di pagamento in n. 4 rate, aventi scadenza 16 agosto, 16 settembre, 16 ottobre e

16 novembre2014:
5) di esentare dal pagamento della TARI per I'anno 2014 i soggetti che per la prima volta attivano la

partita IVA;
6) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze

in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua
pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

il Consiglio Comunale, con successiva votazione riportante i seguenti risultati:

dichiara la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lss 26712000.

PARERI OBBLIGATORI
Ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000 n.
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Num Attività esercitata (ap)
Tariffa totale

(€/mq)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto vl//4

2 Cinematografi e teatri ffi L,,i;:'69.q
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta ffii

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi ,@ " f;e2,
5 Stabilimenti balneari

6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante 5,90,
8 Alberghi senza ristorante
I Case di cura e riposo
10 Ospedali :;í s 5,ol;
11 Uffi ci, agenzie, studi professionali :::::::lw:

12 Banche ed istituti di credito . mp,t*
13 altri beni durevoli ' :ffiH
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15 om brelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli ffi "; ;,l
17 Attivtà artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista ffi H, à',#*:ffi
18 elettricista ffiiiiiiii ,ttì@lt

19 Carrozzeria. autoff cina. elettrauto ffi ;;'àà.6ffi,
20 AttiVtà industriali con capannoni di produzione

21 Attività artigianali di produzione beni specifici ru .* * *219L
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub irLill

23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticceria ffi ,ffi :f.sffii
25 alimentari .*1. 1 ll*glli "iàlY?ai

26 Plurilicenze alimentari e/o miste ffi ffi|:^:Ai,#"i.,
27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio E, W;6ffi
28 lpermercati di generi misti
2S Banchi di mercato genere alimentari :".""_-8s,4$W ,r ts54"
30 Discoteche, night club

DETERMINAZIONE TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 2014
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Vincenzo Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Francesca Perrone

Dott. Nicola Bonelli
Ull ^/vl

f(l Su conforme attestazione del messo comunale,_e slata.a.f!ssa all'Albo Pretorio per 15 giorni
\ consecutivid"' I I LUG Zgî4 "t 2 6 LUG 701/..t al n.

- è stata pubblicata all'Albo pretorio on line i" Auta | | LU G 2\ft al n.

201[

ft Rerche dichiarata immediatamente eseguibile (arr. l34,comma 4 - T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000;;

[ | decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line Art.32, comma 5, legge n.69/2009

Dalla Residenza Municipale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
dott. Nicola Bonelli

La pr,6:sqntg pplibqB{pne è stata afhssa all'Albo pretorio cartaceo e pubblicata all'Albo pretorio on line in
d21a | | Lvv tUl'r perrestarvi per 15gg.consecutivi.

La presente deliberazione si compone fin qui di ". Q,)5 facciate ed è copia conforme all'originale da servire
per uso amministrativo.

DallaSedeMunicipale,n 1 I LUG 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Ai sensi del T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000

- CIIE la presente deliberazione:

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno - 7 LU 0
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