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COMLINE DI FAGGIANO
Proviricia di Taranto
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L'anao duemilaquindici addì ventinove del mese di luglio alle ore 19:10 con la continuazione nella
sala delle Adunanze Consiliari del Comune suddetto, a seguito di awisi notifiaati a noma di legge,
si è riunito in sessione ordinari4 di prima convocazione il consiglio comunale sotto Ia presideì-za
del Sig. AnfonÍo Cardea e, con la partecìfazione del Segretario Comunale Aw. Maria Eugenia

..MANDURINO.
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N. 18

DEL 29t01t20t5 1I
*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO C OMANALE

FAII'appello nominale risúltaÍo:'

CONSICLIERI PRES. ASS.
l) CARDEA Antonio X
I CAMPA ciovanni x
) ESPERTI Ippazio Antonio x
l) FMGNELLI Piera x
, GIANNESE Giuseppe x
t CRASSI Pietro x
D MINELLI Maria X
l) SGOBBA Domenico x
)) VERCINE Alfredo x
I0) LATAGLLATA Vinoenzo X
ll) AIRO' Armando x
l2) CALVIELLO Angela X
l3) NISI Donato X

PR-ESENTI N. 11 ASSENTI N. 2

OqgEtIO:. TASSA SUI RIFTUTI (TARI):lAPPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO.' 2015,



IL CONSICLIO COMUNALE

VISTO I'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2or3, n. 14.7, che ha istituito I'imposta
unica comunale (lUC) che si compone, oltre che dell'll\4U e della TASI, anche della TARI, Ia tassa
sui rifiutì destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI gliartt.l e 2 del D.L,6 marzo 2014, n.16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n.68, con
iqualisono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

VISTO l'art. g-bis, del D.1, 28jnlrlo 2oa4, n. 47, convertito in Legge 2]IIraggla 20r4,n. 8o;

RICHIAMATO in particolare ìl comma 683 delsopra citato articolo 1 della Legge n.14712013,

il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il tetmine fissato do norme
statali per I'approvazione del bilancio di previsione, le toriffe della TARI in conformità al piano

finqnziario del servizio di gestione dei rifiuú urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio

stesso ed apprcvato dal consiglio comunale o do oltro outoritò competente a notmo delle leggi

vigenti in materia";

VISTO il termine per I'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2o15-2017 prorogato
al )1lo7lzo15;

VISfO il D.P.R. 27 aprile r998, n. r58, disciplinante il metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio digestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma

9, del D.L, zo1lzot1, per la determinazione della tariffa deltributo comunale sui rifiuti;

VISTO il regolamento comunale per la discìplina deìla tassa sui rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione del consiglio comunale n. 21 del3ol07lzo14;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2o15

predisposto dal soggetto gestore del servizio Serveco s.r.l. e inviatoci con nota prot. gen 2J29

delo5/o5/2015;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1

della Lcggc147l2o13, la copertura integrale dei costi di investimento e di eser(izio relativi al

servizio, ricomprendendo anche icosti di cui all'art, 15 del D.Lgs. J6/2003, ad escìusione dei
costi relativi ai rif iuti speciali;

- dal costo complessivo del servizio di Sestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla

gestione deirifìuti delle istituzioni scolastiche dicui all'art. 33-bis del D.L, 246/2007;

- 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);

- Ie tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali

del costo del servizio di Sestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti
conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi digestione;

DATo ATTo che, secondo le risultanze del piano finanziario integrato dei dati contabili di

pertinenza comunale, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati previsto per l'anno 2o15 ammonta ad € 519.589,19 e che, pertanto, l'importo
complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad

f 519.589,19;

RìTENUTo di imputare, sulla base del Piano tariffarìo elaborato, alle utenze domestiche il

74,03 % del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 25,97 % 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.24812007, di approvare le tariffe della tassa in

oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL, A), che costituisce parte
integrante e sostanziaìe del presente prowedimento, determìnate in applicazione del criterio
stabilito dal LP.À, 58/99 secondo quanto risultante dall'allegato tecnico di calcolo delle tariffe
(ALL. B), dando atto che icoefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della
parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di
quanto specificato nel predetto allegato tecnico;

RITENUTO di awalersi 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, Jb, 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 icoefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b

del medesimo allegato 1, dando atto che gli stessi sono precisamente indicati nel citato allegato
tecntco;

DATO ATTO che I'onere derivante dalle riduzion!/esenzioni previste nel vìgente
regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art, 1, comma
66o, della Legge 147L2913, t ova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea

dei contribuenti;

AcqUlSlTo sulla proposta della presente deliberazione il Parere favorevole dì regolarità
tecnica espresso dal responsabìle del servizio competente ed il parere favorevole dì regolarità
finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs.

267lzoool
DATO ATTO che la proposta deìla presente deliberazione è stata esaminata dalla

competente commissione consiliare;

VlSTll
. il D.lgs, r8 agosto 2ooo,n.267;
. ilvigente Regolamento di contabilità;
. lo Statuto dell'Ente;
UDITI gli interventi dei consiglieri, come da allegato al presente atto;
con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori e proclamato

dalSig. Presidente:
Presenti n. 11 , Votanti n. 11 , Astenuti n, o , Votifavorevoli n. 7, Voti contrari n. 4 (Latagliata,

Nisi, Airò e Calviello);

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

l. Di approvare per I'anno 2o15, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui

integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cuiall'art. 1, comma 6J9,

della Le€ge 14712013, irtdicafe nell'allegato alla presente deliberazione (ALL A), che ne

costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del

D,P,R.158i1999 secondo quanto meglio specificato dall'allegato tecnico di determinazione
dei coefiicienti (ALL. B);

ll, Di approvare il Piano finanziario del servìzio di gestione dei rifiuti per l'anno 2015

predisposto dal soggetto gestore del servizio Serveco s.r,l, che si allega alla presente

determinazione;



lll. Di dare atto che:

! con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano
finanzìario redatto dal soggetto gestore del servizio;

! I'onere derivante dalle riduzìoni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale
per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. r, comma 660, della Legge
1471208, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei
contrìbuenti;

tr Ie 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 conferiti ed al servizio fornito, mediante la

"quota variabile";

n ci si awale della facoltà offeda dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della
Legge 14712013, in virtù della quale ìl 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 altresi non considerare i

coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che Ie

specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato alìegato tecnico;'

! ai sensi dell'art, 1, comma 666, della Legge 147/2o1J, si applica il tributo provinciale per
ì'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del

D...LgsJq4l92, commìsurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo,
nella misura percentuale stabilita dalla Provincia diTaranto;

Vl. Dì trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D,L. 2o1l2o11 e dell'art. 52 del D.Lgs.

446/97, Ia presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il

termine di 3o giorni daìla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di
Drevisione:

VII. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, Ia presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art, 134, comma 4, del D.Lgs, 267120oo;

SUCCESSIVAMENTE

stante l'ulgenza a prowedere in merito, e con Ia segu€nte votazione:
Coùsiglieri Presenti: I I

CONSIGLIERI VOTANTI: 1 1

CONSIGLIERI ASSENTI: 2 (Giannese ed Esperti)

VOTI FAVOREVOLI: 7

VOTI ASTENUTI: O

VOTI CONTRARI: 4 (Latagliata, Nisi, Airò e Calviello)

si dota il presente atto di clausola di immediata es€guibilità ai sensi dell'art.l24 del DLGS
n..267 del 18.08.2000



ALL. A: PROSPETTO TARIFFE

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE

n. comp q. fissa - TFd (N,s) - €/mq q. variabile - TVd - €
T 0,90 65,80

2 1,06

3 1,20 149,87

1,30 147,15

5 232,44

6 o oiir 266,47

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

DESCRIZIONE

PARTE
FISSA
€/mq

PARTE
VARIABILE

€fmq

TARI
TOTALE

€/rnq
f\4usei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoohidi culto 0,630 0,539 1,168

Campeggi, distributori carburanti 0,902 o,773

Stabiimenti balneari 0,9ss 0,426 1.742

EsposizionÌ, autosaloni 0,640 o,547 1,185

Alberghr con ristorante 2,478 2,O87 4,498

A berghi senza rlstorante t,257 1,080 2,339

Case di cura e riposo 1,496 7,284 2,74r

Uffici, agenzie, studi professionali z,4a!,

Banche ed Ìstìtuii di credito 0,989 0,876 1.,865

Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri benidurevoli 1,462 1,257 2.7 19

- idem utenze giornaliere 0,008 0,007 0.015

Édicola, farmac a, tabacca o p ur licenze 1,875 1,609 3,483
Attività artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro, eleltricista
oalfucchiere) 7,327 1,137 2,459

Carfozzeria, autofficina, elettrauto 1.116 r,526 3,3O2

Attività induslriali con capannoni d j

pToouztone 1,724 2,437
Attivltà arligianali di produzione benj
soecifici \,287 2,772

Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 5,348 9.946

- idem utenze giornaliere 0,052 0,045 0,097

Bar, caffe, pashcceT a 4, r80 7,775
Supefmercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaqqi, qenerj alimentari 3,198

Plurilicenze alimentari e/o miste 3,746 6,965

Ortofrutta pescher e, fiori e piante 3,320 7,LaO

- idem utenze giornaliere 0,066 o,057 o,1,23

Discoteche night club 2,r24 1,833 3,961



ALL. B: PROSPETTO COEFFtCtENTI

COEFFICIENTI TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

N'OCCUPANTI ka Kb
o,75 0,90
0,88 1,64

!00 2,0s
1,08 2,56
1,It

6 o oit 1,10 3,65

COEFFICIENTI TARIFFE UTENZE NON OOMESTICHE

KC KD
l\,,1usei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghidiculto 0,486 4,249

2 Campeggi, distributori carburanti 0,695 6.100
3 Stabilimenti balneari o,737 6,514
4 Esposiz oni, autosaloni 0.493 4,313
5 Albergh con ristorante \464 16,409
6 Alberqh senza ristorante 0,969 4,522
7 Case dicLlra e riposo 10.129
8 Uffìci, aqenzie, studi orofessionali I,Q28 9,055
9 Banche ed stituti di credito Q,762 6.908

10
Nègozi abbigliamento, calzature, lìbreria,
cadoleria, ferramenta e altri beni durcvoli 9.915
- idem utenze qiornaliefe 2,254 19,829

't1 Edicola, iarmacia, tabaccaio, piurilicenze 1,445 t2,686

12
Attività artigianali tipo botteghe (tulegname,
idraulico, fabbro, elettricista parucchiere) 1,018 4,967
Carrozzeria. autoff icina. elettrauto 12,O35

14
Attività industriali con capannoni di
produzrone lat2 8,864

'15 Attività arligianali di produzione beni
specifici 1,150 10,xoz

16 Ristorantì, trattorie osterie, pizzerie 36.275
- idem utenze qiornaliere 14,737 729,694

17 Bar, caffè, pasticceria 3,223 28.340

18
Supermercato, pane e pasta, macelÌerìa,
salumie foÍmaggi, gene alimentari 2,466 2t,128

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2.888 25,384
20 Odofrutta, peschèrie, fiori e piante 26,t88

- idem utenzè qiornaliere 18.s98 163,675
DÍscoteche, night club 1,64! 14.458
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Si esprime parere

2000, n" 267.

T

favorevole in ordine alla regolarità oontabile ai sensi deti,art. 49 del D,Lgs. l8 agosto

Luca dott, Maiorano
Rapons6bile Senizio Finan,iario

Comune di Faggiero (Ta)'Y{r-i'À-Éil' a-;''-
't

Si atfesta Ia oopertura finanziaria ai sensi dell,art. I53 _ 5" comma ilei D .Lgs,267/2000.

IL RESPON&ABTLE DEL SERMZIO FINANZTARIO
F.to all,ortgùale



App rcvato e sottoscrítto :

IL PRESIDENTE
F.TO Antonio Cardea

IL SECRETARIO COMUNALE
F.TO Aw. Maria Eugenia MANDURINO
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a,:r*":io certifica ohe.tadelibemzione di cui sopra è srata pubbtioata od affissa a ,AIbo

ffi;"rir+-,S-+-ul*u+ 
e vi resterà per siomi rs **"0"1,"i "ir"*i;;ll:;.i;, i;ió.ús.

Faggiano li,

IL SEGRETARIO COMUNALÈ
F.TO Aw. Ma.rja Eugenia MANDURINO

Il sottoscrifto SegretariotómunG

3

ATTEST;A

Ai sensi del Decrero Legislativo l8 Agdsto 2000, n.267,. cne ta presente deliberazione:. è divenuta esecuriva il giomo

n perché dichiarata immediatame[te eseguibile {Art,I34, comma4, D.Lgs, 1g.0g.2000, n,267);D decorsÍ l0 giomida a pubbticazione (Àrt.r:+, 
"orr"u 

l, b-ió.'re.óí;ù;, ffirf,

IL SECRETARIO COMLINALE
F.To Aw. Mada Eugenia MANDURINO

Copíq conforme all'orìginqt,iso;ìAínhrfatíw.

Faggiano. Li

-VISTO.

'ALE

URINO)

T
SEGRET, NO COM


