
CITTADI GRUMO APPULA
CITTA METROPOLITANA DI BARI

ANN0 2015 N.23d'ordine

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:Piano Finanzia五o e Tarittb TAR1 2015。

L'anno Ducmilaquindici addi trenta del mese di luAliO allo Ore 15,20 col proseguo,nella Sala delle adunallze

Consiliari a seguito di awisi notiflcati a nolllla di legge,si ё riunito in sessiOne ordinana/sttaordinaria di prilllla
convocazione il Consiglio COmunale sOttO la presidenza del Sig.Sg,中θ Cαたrttα,c cOn l'assistenza del
Segretario Generale Dο ″ GF′%seppθ Sθttirddi

All'appe1lo nOIninale Hsultano:

D:ATRI MICHELE

PALLAD!NO GENNARO

PALUMBO FILOMENA(DETTA MILENA)

SCORCA SARA

SAV!NO DOMENICO

CAMPANELL!ANTON!0

FANELL!VINCENZA

S!C:LIANO ANGELA

SPADAFINA VINCENZA ANNA

P]躍3SENTI N.9 ASSENTI N.8

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggeno
sopra indicato.

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri prescritti
dall'art. 49 del D. Lgs. n.267 del l8/08/2000

- Parere di regolaritd tecnica in atti espresso dal Responsabile del Settore Finanziario: favorevole
come da nota prot.966112015;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f. to : D ott.ssa Francesca Siciliano

SERAFINO CATERINA

DiARMIENTO DONATO

TOSCANO MICHELE

ANTONELLI GIUSEPPE

PERAGINE VITO

FALCiCCHK)ANTONIA

PANZARINO GIUSEPPE

NITTI FRANCO
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In prosieguo di seduta il presidente passa all'_esame del punto 7 iscritto all'Ordine del giorno

avente per oggetto: "Piano Finanziario e Tariffe TARI 2oL5"

Seguono gli interventi come da resoconto registrato
(...omissis...)

IL CONSIGLIO COMI'NALE

pREMESSO che con i commi dal 6g9 alTo4dell'articolo r della Icgge n. r47 del z7 t:.zot3
(ig1. di Stabilitir zor4), i stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC)' con
d"-t."ttra dal r gennaio 2ol4,basata su due pr esupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- I'altro collegato allrerogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) d composta da:
- IMlf(imposta municipale propriaicomponente patrimoniale, dovuta dal possessore di

immobili, escluse le abitazioni principal
- TASI (tri6uto servizi indivisibili) componente servizi, a eanico sia del possessore che

d ell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiu$^componente servizi destinata a finanziare i costi del

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
DATO ATTO che il comma Zo4 art. r della Legge n. r4T del z7.rz.zog Qegge di stabiliti
zor4) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo r4 del decreto legge_6 dicembre 2o]-r, n. 2o1'

"ott*rtito, 
con modificazioni, dalla legge zz dicembre 2011, n.2r4 (TARES) ;

TENUTO CONTO d.ella seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. r della

Legge n.r47 delz7.rz.zog Qegge di stabilitirzot4) z

- commi da639 a64o Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da64ta 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da66g a 68r TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a7o4(Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. r della Legge 1.r47 del z7.rz.zo$ (legge di

stabilitd zor4):
comma 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 5z del decreto legislativo n.

++6 del Lgg7, il comune determina la disciplina per I'applicazione della IUC, concernente tra
l'altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
r) i criteri di determinazione delle tariffe;
il la classificazione delle categorie di attiviti con omogenea potenzialiti di produzione di

rifiuti;
g) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
Zt la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi della

capaciti contributiva della famiglia, anche attraverso l'ap_plicazione dell'ISEE;

5) l'iidividuazione di categorie di-attiviti produttive di {fiuli speciali alle quali applicare,

nell'obiettiva difficolte & de[mitare le J rcrfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attiviti viene svolta;
comma 68S. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme
statali p"r fupprovazi6ne del bilancio di previsione, le tariffedella TARI in conformita al
piano finanziaiio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge

il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autoritd competente a

norma delle leggi vigenti in materia;
comma OSz il"{udJstabilisce che possono essere differenziate le categorie in ragione del
settore di attiviti nonch6 della tipologia e della destinazione degli immobili.



∞ mma 688。 (OmiSSiS)...n coIIl1lne Stab■ isce le scadellze di pagaIILentO della TARI,

prevedendo di no....a almeno due rate a scadenza semestrale.

cOmma 689.Con ll■ 0 0 pn deCreti dd direttore generale dd Dipartimento delle flnallze

dd Ministero dell'economia e delle inallze,di collcertO∞ n i direttore dell'JttenZia delle

entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comunlidiani,sono stabilite le lnodalittt di

versamento,assicurando in ogni caso la massima sempl五 cazione degli adempimenti da

parte dei soggetti interessati,e prevedendo,in parti∞lare,1'invio di modeni di pagamento

preventivamente∞ mpiati daparte degli entiimposito五 .

comma 69o.L IUC ё applicata e ris∞ ssa dal∞mulle,

comma 69■.I cOImlni possono,in deroga all蹴置colo 52 del decreto legislativo n.牛 16 del

199z」五dare,ho alla scadellza dd rdativo conmttO,la gestione dell'accerlamento e
della riscossione della TAttЦ ,271che nd caso di adozione della tarifa di cui ai colnnli 667 e

668,ai soggetti ai qualt alla data de1 31 diCembre 2o13,五 Sulta attdato■ servizio di

gestione dei ri■ uti o di a∝ ertaIIlento e riscossione del tributo comunale slll rinuti e sui

se面zi di cui an'articolo■ 4 dd decreto■ egge 6 dicembre 2011,n。 201,∞ IIVertito,∞n
modiflcazloni,dalla legge 22 dicembre 2011,n.2■ 4・

";

conllna 692。 II COInllne deslgna il価 zionarlo responsabile a cui sono atibuiti ttui i

pote五 per l'eserdzio di ogni a轟宙ぬ orgallizzativa e gestionalQ compreso quё llo di

sottoscrlvere i prowedilnenti arerenti a tali attivita,nonch6 1a rappresentanza in gludizio

per lel∞ntrovelsie rdative al tributo stesso.

CONSIDERATO CHE

o Sempre per quanto attiene la TARI,■ ∞五ma 683 prevede che i Consigl● COmunale
approvlle rdative tarire in∞ nf。 ..1.ittt al pin■ o inallziarlo del servizio di gestione dei

rinuti urbani,redatto dal soggetto che svolge il servlzlo SteSSo ed approvato dal
Conslglio CoIIlllnale o da altra autonta∞ mpetente a norIIla delle lett vlgenti in

mate五a;

o  La tassa,al sellsi del colnma 642,ё dOVuta da chiunque possieda o detenga locali o

aree s∞perte,a qualsiasi llso adibiti,suscettibili di produrre rinuti urbani.Le tad■ b
sono comnlisurate ad Яllno sblare ∞incidente con ll■

lautonoma obbligazione

tributaria e il Comune ndla commls■lrazione delle tarife tiene conto dei cnte五

deteHninati∞n llapposito regolnmento comunale di cui al decreto del Presidente deua

Repubblica 27 aprile 1999,n.■ 58;

o Secondo tali∝ iten,gli mtroiti dena tassa devono asdcurare la∞ perma integrale dei

costi di investimento e di esercizio rdativi al servlzio,n∞ mprendendo anche i∞ sti di
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produtto五 comprovandOne ll awenuto tratmento in ∞nfonnita alla nonllativa

vigente;

o la RヽpemntO deve essere applicata e rls∞ ssa dal Comunep al parl delle altre

componenti tributarie che costituis∞ no nЩp6sta unica∞ munale(IUCD e quindi

mtroitata nё l prop五 o bilЯ ncio,fe...lo r∝ 性壼LdO la Ыln destinazlone a coperma dei costi

derivanti dalll espletalnento del servizio di raccolta e smaltimento dei五 負ud solidi

urbanl;

o Le tarife della TARI,come detto,sono dete...1lnate Sulla base di quanto sancito dal

` 
｀
 Decreto del Presidente dena

r     regolalnento 
∞munale per l

capitolo五 ferito alla Tassa sui Rituti

Comunale n。 39 de1 29 0性Obre 2014;
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. La.tariffa d composta da una quota fissa Iegata alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantitA di rifiuti
conferiti, al servizio fornito e all'entitd degli oneri di gestione, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi;

. Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile
dell'abitazione, viene considerato anche iI numero dei componenti del nucleo familiare
e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie
precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, caratterizzate, come detto, da una
componente fissa e da una variabile;

. Il comma 683 della Icgge di stabilitit zor4 stabilisce che il Consiglio Comunale
approvi, entro il termine fissato da norme statali per I'approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della TARI in conformita al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani;

. II Piano Finanziario redatto ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. z7 apile 7ggg, n. r5B, d
stato predisposto dal Responsabile del servizio di nettezza urbana sulla scorta dei dati
forniti dal gestore del servizio pro-tempore ditta Camassa Ambiente sulla base della
vigente normativa;

. Complessivamente i costi per I'anno 2015 sono pari ad € zgg'.4g8,2L oltre il tributo
provinciale in ragione del4%;

. I costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per C 9oz.ztz,64
imputabili ai costi fissi mentre per € t.4gg.zBS,S7 sono imputabili ai costi variabili;

. L'articolo 4, comma z, del citato D.P.R. t58/tg99 prevede che "L'ente locale ripartisce
tra le categorie di utenza domestica e non domestica I'insieme dei costi da coprire
attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

Dato atto che contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario d necessario
procedere anche all'approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi
del servizio come desumibili dal piano finanziario;

Visto I'allegato piano economico finanziario elaborato dal Concessionario della riscossione
sulla scorta dei dati forniti dal responsabile del servizio di nettezzatrbarra, riportante i dati
dei costi del servizio e la loro articolazione, nota prot.93o6 delzz.7.zor5, in atti-;

Visto il D.P.R. z7 apnle Lggg, n. r58 "Regolamento recante norme per la elaborazione del
metodo normaJizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Dato atto che occorre, in sede di determinazione della TAR[, stabilire la scadenza e il,
numero delle rate di versamento del tributo che si d stabilito, al fine di agevolare il
contribuente n. 3 rate con scadenza 3oSettembre 2oLS ,3o Ottobre2ol5 , 30 Novembre
2015;

Visto I' art. 4z del Testo unico delle leggr sull' ordinamento degli enti locali, decreto
legislativo n.267 del r8 agosto 2ooo, dove sono previste le competenze del consiglio;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 185 del r8-o8-2or4 con la quale d stato nominato il
Responsabile dell'Imposta Unica Comunale;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell'articolo 5z del decreto legislativo 15 dicembrc rgg7 n. 446,prowedono a :



- disciplinare con regolamento Ie propie entrate, anche lributarie, saluo per quanto attiene
aIIa
indiuiduazione e definizione delle fattispecie
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
dei contribuenti.

VISTO I'art. 22, cJc,mrrl& 8o, della L. n. 448/2oor il quale dispone che: 'Il comma 16

dell'art 53 della legge z3 dicembre 2ooo, n. 388, d sofituito dal seguente: 16. Itterm-ine per
deliberare le aliquote e Ie tariffe dei tributi locali, compresa I'aliqurcta dell'addizionale
comgnale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma,3, d.el decreto legislativo z8 settemtre t998,
n. 360, recante istituzionedirr!" addizionale comunale all'IRPFJ', e successive modificazioni,
e le taritre dei servizi pubblici locali, nonch6 per approvare i regolamenti relativi alle enbate
degli enti locali, e stabilito entro la data fissata da norm_e statali per la deliberazione del
bilanc,io di previsione. I regolarnenti sulle entrate, anche se approvati suecessivamente

all'inizio dellesercizio purch6 ento il termine fi cui sopra, hanno effetto dal t" gennaio

dell'anno di riferimento'.

CONSIDERATO che a decorrere dall'arrno d'imposta 2ot2, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
a]-Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di crri

all'articolo 52, comma z, del decreto legislativo n. 446 del tgg7, e comunque entto hent3
gromi dafi data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento generale delle enhate e dellfapprovando r_egolamento IUC si rinvia alle norme
legislative inerenti I'imposta unica comunale (IUC) 

"d 
ulb Icgge- z7 Lu;glio _2-ooo rr- 2L2

"S[atuto dei diritti del contribuente", oltre a tu le successive modificazioni ed integrazioni
della normativa regolanti la specifica materia;

VISTg iI Decreto ministeriale, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione
del bilancio annuale di previsione 20$ degli enti locali, di cui all'articolo 5r del testo unico

delle leggi sull'ordinrmento degli enti locali, di cui al decreto legislativo rB agosto 2ooo, n.
267, dulteriormente differito al 3o luglio 2015.

ACQIIISITX i pareri favorevoli di regolariti tecnica e contabile del responsabile d.el servizio

finanziario ai sensi dell'art. +g del D.Lgs n.267 del r8/o8 /zooo

CON 8 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Nitti Franco) resi in forma palese ttai g consiglieri
presenti aula e votanti

DELIBERA

t. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente prowedimento;

2. di dare atto che nel redigendo bilancio di previsione 2ot1 viene iscritta la
conispondente risorsa a titolo ai teru per I'integrale copertura del costo del servizio;

S. . di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle
tariffe 2015;

t;4.' di prendere atto e recepire quanto disposto con delibera di Consiglio comunale n.' 
:1g/7o15 in merito alle rate ed, alle scad.enze della TAR.I con n. 3 rate con scadenza

3oSettembre 2015, 30 Ottobre2o1s, 30 Novembre 2015;

S. di approvare iI Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione

=." rifiufri anno zor5 di cui all'allegato A) e che complessivamente i costi per I'anno zor5



6.

7・

sogo pari ad € 2.SgS.4g8,2L oltre il tributo provinciale in ragione del 4%; I_astr'
compl-essiviper il servizio, come da piano finanziario, sono per € 9_oz-2r2,64imputabili ai
costi fissi mentre per € t,49g.285,57 sono imprrtabili ai costivariabili;

di approvare Ie Tariffe componente TARI anno 2015 (Ttibuto 9911zio gestione rifiuti),
utenze domestiche ed utenze non domestiche come risultanti dall'allegato B) ed allegato
c);

di inviare la presente deliberazione aI Ministero dell'economia e delle finauZe,
Dipartimento defle finatt"e, entro il terrrine di cui all'articolo 52, comma z, del decreto
legislativo n. 446 del tg97, e comunque enho trenta gromi dalla data di scadenza del
terrnine previsto per l'approvazione del bilancio di pr-evisione, esclusivamente p-er Ya
telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per Ia pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, @mma 3, del decreto
legislativo zB settembre 1998, n.360;

Su proposta del Presidente

ILCONSTGLIO COMUNALE

CON 8 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Nitti Franco) resi in forma palese dai 9 consiglieri
presenti aula evotanti

DELTBERA

' Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. L34 - 4comma del D.Lgs.n.z67/zooo;

La. sedutaviene sciolta dal Presidente alle ore r6.t5.
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Gestione Furluti_BII JANCIO ANN0 2015       ′

lduど oni oroDOSte IN EURO α.V.A.inClusa)
Comune di Grumo Appula

COSTI PARTE FISSA
PARTE

VARIABILE TOTALE

380/・ 62%
b亜 v五 Oiattiche v血ЫD 0.OC 0,00 0,00

ISL - Costi di spozanento e lavaggio delle stsade 114.19827 114。 198.27

IARC - Costi smninisbativi dell'accertamento, della riscossione e del oontenzioso 112.134_55 112.134.55

CGG― Cost generali dl gemone(cOmpresi quelli reL画 宙al personale in mlsura non

infcnorc a1 500/Odelloro ammonao 647.379.82 647.379、 82

XD― C∝●∞mtt dversi 28.500,00 28.500,00

AC -Alti costi operativi di gestione 0,00 0,OC

押 ltale hvem") 0.00 0,00

IRT - Costi di raccolta e ta+orto dei rifiuti solidi urtani 501.233.35 501:233β 5

刀 S― Cod d mamentO e slnaltimento dei■ 6面 sold… 334.115″ 334.115.24

--RD - Costi di raccolta differenziata pcr materiale 563.373,71 563.373.71
3TR― Co更 dl mttmmm erlclclo,al netto del provent della wndlta dl matenale ed

回 gね dttv田

“

dai dfuti 94.56327 94.563,27

ISL-CRT-CRD-Adeguam€Dto ISTAT costi servizio raccolta4% per 3 mesi 0.OC 0,00

SOMMANO 902.212.64 1.493.285.51 2.395.498.21

37.6`0/1 62,34% 100.00%

‐
Ａ
Ｈ

COPER呻 2015 1

PREVIS10NE ENTRATA 2.395.498.21

GヽEVOLAZIONIPREVISTE DA REGOLAMENTO 0,00

MAGGIORIEttTE ANNO PRECEDE剛 0,OЮ

ENTRATA TEORICA 902.212.64 1.493.285.57 2.395.498,21

su totale di colonna

su totale ut€,nze non domestiche

OUANTITATIVI RIFIUTI― CONSIINTⅣ0 2014

Kg %

rOTALE RoS.U. 4.051.970

DA AREE PllBBLICHE DA DE口誡嘔凛E 0,00°/o

A CARICO UTEN笙 4.051.970

LI「ENZE NON DOMESlHCHE 10,04%

回 ZE EX)MESICHE 3.645.334 89,960/1

INDICE CORREZONE KGoNON DOMESICHE 0,00

TIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA
AE.C.A.2012

Redatto i1 24/072015

CE.R:N.Sri

17, comma 3
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～
ApprovatO e sOttOscritto

IL PRESⅡ )IttΠE DEL CONSIGLIO
Erar carar′ ″ &,中 。

IL SEGRETARIO GENERALE
Fゎr DO″ G′婿ψ θsσヵレddi

I sottOscrittO segretariO Generale,宙
sti gli atti di uttciO

ATTESTA

Ai sensi del T.uo delle leggi sull'Od巌 mmゎ degli enti 10cali D.Lgs.n.267 del 18/08/2000

■I che la presente deliberazione:

o d affissa all,Albo hetorio dal

consecutivi fino al

‐1 3 nCa 2015
e vi rimarrd per quindici gorni

口 e dichiarata i_ediatamente eseguibile(art.134,cOmma 4,del DoLgs。
267ρO光

口 diventa esecutiva decOsi lo」 OmidanapubblicaZiOnecart.134,cOImlla 3,del DoLgs。
267Ю Oゝ

口 E'inviata alla Prefema con nOta n.     del

DoLgs.267/00.

ai sensi dell'art.l35.

F.to: IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme per uso amministrativo.

輌 o Appul■ .… .

IL SEGRETARIO GENERALE
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