
  
Repubblica Italiana

COMUNE DI SPINAZZOLA
Provincia di Barletta - Andria – Trani

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
COPIA

n. 58 del 29-12-2014
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2015.

 
L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di Dicembre a partire dalle ore 10:00, nella sala
delle adunanze, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri
a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione, in seduta
pubblica, in continuazione.
 
Presiede la seduta NICOLA DI TULLIO, SINDACO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
All’appello risultano:
 

N Cognome e Nome Presenze N Cognome e Nome Presenze

1 DI TULLIO NICOLA Presente 8 TERRONE GIULIANO
CONCENZIO Presente

2 PATRUNO MICHELE Presente 9 SORRENTI EMANUELE Presente
3 GALANTUCCI SAVINO Presente 10 SCELZI CARLO GIUSEPPE Assente
4 BLASI GIUSEPPE Presente 11 LAGRECA NICOLA Presente
5 VITTI ORAZIO TOMMASO Presente 12 BRUNO GIUSEPPE Assente
6 ZIANNI RAFFAELE Presente 13 ORLANDINO GIOVANNI Presente

7 VALENTINO MICHELE Presente    
     

 
PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MICHELA MENDUNI che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, NICOLA DI TULLIO assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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            IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA
Relaziona il vice-sindaco Michele PATRUNO: le aliquote relative alla TARI, (Tassa Rifiuti), sostanzialmente sono
identiche a quelle dello scorso anno, potrebbero aumentare le tariffe relative ai conferimenti. Vorrei aggiungere che
ci siamo accorti che nelle banche dati c'è da sistemare ancora qualcosa, gli uffici devono infatti acquisire ancor
aulteriori variazioni; se queste saranno consistenti si procederà ad una modificazione. C'è poi la questione dei
garage, l'aliquota che oggi viene pagata non è commisurata solo ai metri quadri, ma è legata anche al nucleo
familiare, che determina un pò di problemi, purtroppo è illegittimo il sistema di tassazione.
Consigliere Giovanni ORLANDINO: è illegittimo il sistema di tassazione, questa anomalia non è nata solo a
Spinazzola   
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC)
che è composta dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state
apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

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

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce
che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio
di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a
norma delle leggi vigenti in materia”;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 che all'art.151, comma 1 dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la
determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

VISTO il PEF (Piano Economico Finanziario) del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 approvato dalla
Giunta dell'Unione dei Comuni “ARO 2 BAT” con deliberazione n. 6 del 23 maggio 2014 e la presa d'atto assunta
con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 26/09/2014;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 31 del 26/09/2014 di approvazione delle tariffe TARI 2014;

DATO ATTO che in sede di approvazione dell'assestamento di bilancio 2014, il Servizio Tecnico ha chiesto di
impinguare lo stanziamento del capitolo inerente lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani rispetto alle previsioni del
piano finanziario dell'ARO 2 BAT e, pertanto, l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati previsto per l’anno 2014 passa da €904.000,00 ad € 968.100,00,00 arrotondato;

RITENUTO, per l'anno 2015, di considerare i costi inerenti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti rivenienti dal
bilancio assestato 2014, come da deliberazione di C.C. n. 57 del 29.12.2014, di approvazione del PEF (Piano
Economico Finanziario) 2015 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il
medesimo anno deve ammontare ad € 968.100,00 per consentire la copertura integrale del costo del servizio;

TENUTO CONTO che:

– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge
147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche
i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI);

le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed
all’entità dei costi di gestione;
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RITENUTO di imputare alle utenze domestiche il 65% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 35%
del medesimo costo;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L.
248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dagli allegati prospetti di “Simulazione
Tariffe Utenze Domestiche” e “Simulazione Tariffe Utenze Non domestiche”, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 e del
vigente Regolamento IUC, componente TARI;

RITENUTO di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 147/2013, in
virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1,
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999,
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui
alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate
nel citato allegato tecnico;

RITENUTO di stabilire che:

i locali destinati a garage, cantine e altri locali accessori o pertinenziali di abitazioni, rientrano nelle “utenze
domestiche” con attribuzione di 1 (uno) componente il nucleo familiare;

i locali utilizzati come deposito e/o ricovero attrezzi da coloro (ditte o società) che svolgono attività agro-
industriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio rientrano nelle “utenze non domestiche”, categoria
3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta);

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, per l’anno 2015 in €
116.000,00 trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti;

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

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

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione di C.C. n.
23 del 05/09/2014, che comprende la componente della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

con voti: favorevoli 7; contrari 2 (Lagreca, Orlandino) astenuti 2 (Terrone, Valentino);

DELIBERA
di approvare per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente
richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, nella
misura risultante dagli allegati prospetti di “Simulazione Tariffe Utenze Domestiche” e “Simulazione Tariffe
Utenze Non domestiche”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 e del vigente Regolamento IUC,
componente TARI;

1.

di dare atto che:2.

con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati, riveniente dal PEF 2015 approvato con deliberazione di Consiglio Comunalen.
57 del 29/12/2014 ;

l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della
tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l’anno 2014
in € 116.000,00 trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti;

le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti
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conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;

ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 147/2013, in virtù
della quale il Comune può prevedereper gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1,
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999,
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i
coefficienti di cui alle tabelle1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione
sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico;

i locali destinati a garage, cantine e altri locali accessori o pertinenziali di abitazioni, rientrano nelle “utenze
domestiche” con attribuzione di 1 (uno) componente il nucleo familiare;

i locali utilizzati come deposito e/o ricovero attrezzi da coloro (ditte o società) che svolgono attività agro-
industriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio rientrano nelle “utenze non domestiche”, categoria
3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta);

ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs504/92, commisurato alla
superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 4% stabilita dalla
Provincia di Barletta Andria Trani con deliberazione di Giunta Provinciale n. 163 del 23.12.2013;

 

di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

3.

di dichiarare, con separata, unanime votazione, con voti: favorevoli 7; contrari 2 (Lagreca, Orlandino)
astenuti 2 (Terrone, Valentino) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

4.

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso il
parere Favorevole per il visto di regolarità tecnica del settore proponente.
 
  
 Spinazzola, 23-12-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO SILVIA MARIA SIRRESSI
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso il
parere Favorevole di regolarità contabile.
 
  
 Spinazzola, 23-12-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO DOTT.SSA SILVIA MARIA SIRRESSI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 

IL SINDACO
F.TO NICOLA DI TULLIO

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA MICHELA MENDUNI
 
 

 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs
n. 267/2000);
 

| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma
3 del D.lgs n. 267/2000 );
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.TO DOTT.SSA MICHELA MENDUNI

 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:        
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009n. 69).
 
Spinazzola, 22-01-2015
 
 
 

 
 

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***
 
Spinazzola,

IL SEGRETARIO COMUNALE
 DOTT.SSA MICHELA MENDUNI
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