
COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA D1 BRINDISI

No 35 del 3010712015

L'anno duemilaquindici, il giomo trenta del mese di lùglio alle ore diciotto e venticinque minuti
neìla sala valesio sita al Piano tena der coúune alra via cristoforo corombo, si è riunito il
Consiglio Comunale, regolamente convocato per il 30/Oill2}l5 alle ore diciotto, in sessione
straordinaJia, seduta pubblica ed in prima convocazione, nelle persone dei sigg.

Presentii
l) Serinelli Nicola, Sindaco
2) Capìlunga Mauro, Consigliere
3) Nicolardi Maurizio, Consigliere
4) Fenari Rosselìa, Consigliere
5) Panico Antonella, Consigliere
6) Greco Anna, Consigliere
7) Mal1ellotti Antonio, Consigliere
8) Montagna Federica, Consigliere
9) Dente Roberta, Consigliere

l0) Caretto Flavio, Consigliere
I l) îommasi Michela, Consigliere

{,&",..

w

Assenti:
l) Del Coco ciovanni, Consigliere
2) Sardelli Sara, Consjgliere

Partecipa il Segretario D.ssa. Ivana pELUSO.
Il.Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Antonella panico, esaurito il p.ecedente punto
all'ordine deì giorno, pone in discussione I'argomento in oggeîto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. l8/08/2000, No267

REGOLARTTA' TECNTCA: parere favorevote I teCOUntte, CONUBILE: pafere Favorevote

Addì.30/07/2015 
I Addì, j0/07/20ì5

Il Responsabi le 
.di 

Posizione I I responsabìle d i Ragioreria
(DoÍ. Domenico Marzo) (Don. Domenico ùarzo)

ORIGINALI
DELIBERAZ|ONE Dr CONStcLtO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Piano Fin-ria.io 
" 
Tariff"l- f uppli"-io* d"llu tu.*ìui .

(TARI) anno 2015.



IL CONSICLIO COMUNALE

vlsro I'at.l comma 639 della L.147 det 27 dicembre 20Ìl (Legge di srabilira 2014). che ha inrodoflo nel nostro
ordinamento, a pafie dal I gennaio 2014. un nuovo tributo. denominato lmposta Unica Comunale (lUC). composto
dalì'imposta munjcipale propria (tl\'lu), di narura patrìmoniale, e da un Íibuto riferìto ai servizì, che si aricoìa nella
tassa sui rìfiuli (TARI) e nel triburo sui servizi indivisibiti ITASì)l

CONSIDERATO che_con DeUbe.a di Consigtio Comunate è stato approvaro ;l R€eotamenro per t, rmposta Unica
Comunale (lUC) e delle sue componenrì, tra le quati ta TARrt

CONSIDERATO quindi che iì nuovo rribuîo, pur avendo natura appunto triburaria e riprendendo molte delìe
caratteristiche della TARSU. deve essere calcolalo per te 5ifgote uren2e con i crireri usati per dererminare la TARES;

VISTO I'afl l commi 639 e segg. della L.147 del 27 dicembre 2013, che prevede inîaÍi che ìe tariffe debbano essere
approvate daì Consiglio Comunale in confonÌìi1a al Piano Finanziario del servizio di gesrione dei riliuti, ín modo da
garantire la copefura totale dei costi del servizio slesso, divisi ir costi fissi, da coprire con la paúe fissa delìa Ìariffa, €
costi variabìli, da recuperare artraverso la pafte variabile detta medesima rariffai

CONSIDERATO quindi che l'an. 8 det Decrero det presidenre detìa Repubbtica 27 aprite t999. n. ì58, dispone che, ai
fini della determinazione della tariffa, icomuni approvano ìl Piano Finanziario degli inlerventi relativi ai servizio dj
gestione dei rifiuti urbani. individuando in panLcolare ; cosri del servizio e -eli eLem.nri necessari a a retariva
attibuzione della pate fissa e di quella variabile della tariffa. per te utenze domestiche e non domestichel

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi delì'ar. 14. cornma 23, del Decreto Legge 6 dicembre 201 I n. 201, le lariffe del trìbuîo comunate sui rifiuri da
applicare alle ut€nze domestiche e non domesliche per ciascun anno solare sono d€finite. neìle due componenti della
quota fissa e della quota variabile. con deliberazione del Consigljo Comunale entrc il rcrmine fissato da nome statati
per I'approvazione del bilancio di previsione. con efîefio per ìo stesso esercizio finanziario. sulìa base det pìano
finanziario relativo al servizio per I'anno medesìno;

- ai sensi deìlart. 14. comma 24, der Decreb Legge 6 diceìnbre 20|I n. 201, icomuni appìicano il iriburo in base a
tariftà giomaliera per coloro che occupano o derengono temporaneamente, con o senza autorìzzazione, iocati o aree
pubbìiche o di uso pubblico;

VisÌa l'allegata proposra di Piano Econonico-Finanzìario (all. l) relarivo al tributo comunale sui rifiuti. contenenre
altresì la proposta di adozione deìle tariffe del triburo medesìmo. per le urenze domesÌiche e non domestiche.
delerminate sulla base del predetto Pìano Finanziario e delle banche dari dei contribuenti. finalizzaÌa ad assicurare ta
coperlura ìntegrale dei costi del servìzio per I'anno 2015, in conîormirà a quanro previsto dell art. t4, comma , deì
Decreto Legge 6 dic€mbre 20ì l, n. 201 € s.i.m.:

Ateso che si è rirenulo di fissare icoefficienÌi Kb, Kc e Kd dicui al D.p.R. 158/ì999 DroDosti netle rabelìe di cui al
predetto allegato l;

Dato atto che taìe pjano finanziario è composlo da una parîe inroduriva, da una descrirtìva deì servizio diaestjone dei
rifiuli e da un part€ finale economica, nella quale vengono dererminari ì cosri fissi e variabiti da r..up.rur. u,truu."o
l'applicazione ai contribuenti utenze domestiche e non domesîiche delle 1arìffe derivanli dal piano tìnanziario stesso:

Ritenuto quindi di:

- approvare j'allegato Piano Finanziario con relativa relazione (all.t) deì servizio di eeslione dei rifiuti urbani anno
20151

- approvare I'allegata proposta di adozione delle tariffe del tdburo comunale suì rìfiuri e sui servizi, per le urenze
domesliche e non domesliche contenule nel medesimo All. 1), determinate sulìa base del Piano Finanziario e d€lle
banche dati dei conribuenti:

VISTI:
- ìo StaîuÌo Comunale;

" IL D. Lgs. 26712000



ACQUtslrl i pareri favorevoli in ordine alla regotadta recnico e contabile da pade del Responsabite del servizio
comp€iente ai sensi dell'art. 49 comma ì del D.Lgs 26712000;

CON VOTì n. 9 favorevoli, n. 2 astenutì (Carefio Flavio e Tommasi Michela) e n. 0 conh.ari

DELIBERA

l) di dare atto ch€ le premesse sono pafe integrate e sosranziale del dispositivo del presenre prowedinento:

2) di approvare I'allegato Piano Finanziario e relativa relazione (all.l) deì servizio di gestione dei rifiutì urbani anno
20t5;

3) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuîi "TARI,' anno 20t5 come risuhano daìì'allegalo 2;

4) di prevedere una riduzione del 30% per i nucìei famiìiari con unico occupante di erà supefiore ad anni 70, previa
pr€seniazione di apposita richiesla, riduzione prevista solo ed escìusivamente per l'abirazione di resjdenza e dimora

5)dì prev€dere, una riduzione del 50% della pare fissa per te abitazioni ad uso stagionaìe renute a dìsposizione o ad
altro uso limitato e discontinuo, a condizione che non siano cedute in locazione o comodato.

6) di preved€re una agevolazìone del 30% per i nucl€i familiari con presenza di un componenre invaìido aì r00./o,
previa presenlazione di apposita richiesta coredata da documentazione giustificariva con fondi a carico d€l bilancio
comunale e sempr€ per ì'abitazione diresidenza e dimora abituale:

7) di escludere dal calcolo dei componenri il nucleo famitíare i figti .empomn€amenre tuori per motivi di sludio o
lavoro, o militari, previa apposila richiesla con allegata documenrazione giustificariva (contratro di locazione o ahro);

8) di dare atro che le rariffe approvate con il presenÌe ano de liberaÌivo hanno effeno dat I 
Ò gennaio 20 I 5 i

9) didare atto che:

' sulì'impofo deì Tributo comunale sui rifiuti, si applica iì tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambien|ali
dicuialì'articolo l9 del Decreto Legislatìvo 30 djcembre 1992 n.504, all'atjquota deliberala da a provincìa;

lo) di dare atto cher per tulti gli altri aspetti di deÍaglio riguardaori la disciplina del tributo si rimanda al Regolamenro
IUC approvato con apposira deliberazione in dala odjema;

ll) di allegare ìa presente deliberazione al Bjlancio di Pfevisione 2015, per cosrituirne atlegato ai s€nsì delì.al1. 172,
lefi. e) del D. Lgs.26712000;

12) di incaricare iì Responsabile deì servizio competente a lmsmeÌtefe la presente deìiberazìone tariffaria,. relativa al
tributo comunale sui rifiuri e suì servizi "TARI". al Minisrero detì'economia e delle finanze, Dipaúimenro de e finanze.

] 1l _Dl qichiaÉr: la presenre deliberazione, prev ia separata vo|azione, immediaîamenre es€cL,riva ai sensi det D.lss.
26712000 stante I'urgenza di provvedere in merìto con vori n.9 favorevoli e n.2 astenuti (careno Ftavio e Tommasi
Michela).



Allegato alla delibera di C,C. n.35 detJ0.0?.201s

L'insieme deicostì afferenti ar se'izro di gestione dei rifiuti urbani è determinato con |approvazione da parte
del ComLne ol Ln dettagtato piana Finanzièrio.

ll piano finanziario, disposto ed adottato in conformità a|aat.8 dei D.p.R. 27 apti.e jggg n. .1s8, è lno
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto ra definizìonè gri interventi economrcr ed ambientari
rerativi ar servizio di raccorta e smartimento dei rifiuti urbani ed è fèdatto tenendo conto dela forma di
gestione del servizio predisposto dall,ente locale.

:f,,fR35. ""n"".," rÌporta it deitaglio de e modatità e freq!ènza dele attivita previste ne a gestione del

La successiva tabella riporta le quantità di rifiuti raccolti nel periodo gennaio-dicembre 2014.

RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO TNNIZOTS

Fiusso di €ccolta Frequenza lvlodalità attuazione

Indifferenziaio 3 giorni alla settimana Porta a porta
Rottami Su richiesta Porta a porta
Vetro 9$i 15 qg Porta a porta
Alluminio Ogni 15 qo eg4a a porta
Legno A richiesta
Carta e cartone tmballaooi 1 volta a settimana

In awio



^s. I KS. Kg. : o/a I Kg. al lvlese

cenne& I 1s2.300,00 I 34.9oo,oo 187.2oo,oo ì re,e+ 36,94-' I .. . .. .,.: .1. ,.. . '--,]
,+bbq.a!e 14s.340,00 I 20.300,00 tss.6qo,oo I t2,26 32,69 .

tvlarzo r 166.360,00 I ar.rro,oo .r, ugo,ool ,r,u, - 
- 

,n,o, 
,

Aorile rRA 1Én nn _-..J0,00 2t r.É

-:ì...1.-,.1
Aprile r85 160 oo ,\ aen 

^^ rz,Q4 41,7 ì..:î" I roo.rou,uu I 25.4u0,00 21t.640,00 1,2,04 4L,7t:

*T* , 200.2a0,00 i +0.:zo,oo 24o.6oo,aa' 76,76 47,4g
ìt:

GJlslIa I 240.900,00 : 41.470,0a zsz.zzo,oo: t+,as 55,73 I

LTla , 373.770,001 47.e60,00 +zr.s:o,OO I rr,:S a3,21 .

Asastq : 45'|.760,00 j 33.980,00 4}1.74O,AO . 6,91 97,05..

settembre i 2s4.240,aa | <z.azo,oo zst.tto,oo 1. v,+z .-- -:- i,, ,, -- .- 19'11
Olta!rc : r72.a2o,oo I 3s.s6o,0o 208.680,00 , 17,18: r. 

41'18 l

flotr'ejobre , 149.460/00 i 34.100,00 1e3.S60,00 : 18,58 36,23 .

,l; . .1..,:i*ll, i*,.r, ,*o9o,oo;-,,,ri - ,.,.;--.ì'.-.
19-1.. I 2 6ss.sso,00 l. ..,+rz.:ro,oo 3.oi2.26o,oo I :.+,:or r ,2,-, .:

- Obietlivo di riduzione dolla produziono di RSU
Lobiettivo di riduzione della produzione d/ RSU si dovrà raggilngére attravefso una campagna dl
sensibilizzazione, rivorta a tutti i cittadini per una maggiore differènzìazione dei rifiutr (separazione carta.
plastica, vetro, organico, ecc). ll raggiungimènto di tale obiettivo, oJtre alla riduzione compressrva der rifiuto
prodoito dar|intera comunità, consentÌrà successivamente, di attuare una piu equa apprcazrone dela
tassazione.



Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo Z 01S_2O17.

In considerazione der riveflo di raccorta differenziata raggiunto, ir comune di rorchiaroro ha
fissato il raggiungimento del 60 ok al31h2l2}iS attraverso, tra l,altro l,avvio della raccolta
dell'umido.

Previsione dei costi Anno 20ls

Le procedure connesse afla trasformazione tariffafia comportano |evidenziazione anaritica
dei costi di gestione rifiuti a['interno di biranci comunari e ra roro trasparente attribuzione a
voci di costo indicate dal DpR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la
tariffa.

ll piano finanziario è articorato seguendo icriteri di aggregazione dei singori costi, cosi
come proposti dal D.P.R. 158/99.

Relativamente ai costi l'incidenza riguarda soprattufto il costo di raccolta rifiuta pari a circa
825 000 € nonché ir costo de[o smartimento in discarica ra cui tariffa (determinata dal
comune di Brindisi) e oggetto di contenzioso con la ditta che gestisce la relativa discarica.

Suddivisione Utenze Domestiche e Non Domestiche
La Tariffa e articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, I,ente deve
ripartire tra le due categorie linsieme dei costi da coprire e ir potenziare dei rifiuti prodotti
secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata |equivarenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) =
costi del seNìzio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e
calcolata I'incidenza percentuale sul totale. per differenza è stata calcolata ta percentuale
di incidenza delle utenze non domestiche.

Scaturiscono quindi le tariffe di cui alla tabella alleoata.
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Gestione Rifiuti - BII
IN EURO (I

,ANCIO ANNO 2015
V-A- inclnso\corun"ffi

COSTI PARTE FISSA
PARTE

VARIABILE TOTALE

0.À t00%
Lorr \úr Gra tis\i(he vanabrt ) 0,00 0,00 0,00
CSL Cofi dl spúmerro e tavasBio de e rrade 20.000,00 20.000,00
CARC CÒstlamtoinisrralividctÌ,accenafrenro,dèIa!tsco$ioncedetconÈn7ios.

30.000,00 30.000,00' uu aonr s.nÈ'il'.i' oè{'one, ;;i;;:i;.-;ì:i
inaeriore al s0%delloro ammontùe)

0,00 0,00CCD costi conunl divc^i r.000,00 -36.000,00
AC - Ahri @ri Òpentivi di gerione

0,00 0,00N \ Jnr o I o dr ,ao hte thmanà;tr-,-n--;-

45.000,00 45.000,00
cRT Costi di raccolraeù6poro dci rifiuti sotidi trrbari 805.8r7,56 80s.8I7,s6

3 ts.739.14 3t9.?39J4
11.000,00 r 1.000,00cr R - cosrj di tdnamenro e ricict,r.tren.deii6Gri,lerÉ;;dú-;i

encrgÌ.den!anle dai irlùli
-5.000,00 -5.000,00

0,00SOMMANO 94.000,00 ì. t 3 ì.556,90 L I90.556,90
7,S00; 95,040/o 102,94%

1000/"

PREVISIONE ENTRATA
ì.ì90.556,90AGEVOLAZIONI PREVISTE OE NCCOLAI,IgNTO

MACGIORI F\ tRATL qm\o pnect otl IL
ENTRATA TEORICA L t87.166,91 |.249.276,90

UTENZE DOMESTICHE
1.066.4s6,76 ì.151.057,04u% su totale di colonna

89.82% 92,14%04 su totale utenzc domesnche

UTENZE NON DOMESTICHE t4.035,93 ì20.9ì0,17 134.946,t1
su totale di colonna ì0,18%oZ sù totale utenze non domestiche t0,40%

QUA\T|TATM RIFtUTI - CONSUNTTVO 20t4

TOTALE R.S,U,

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE
A CARICO UTENZE 3.072.260
UTENZE NON DOMESTICHE r0,18%
UIENZE DOMESTICHE 2.7 59.4t0
INDICE CORREZIONE KC. NON DOMESTICHE

3 .07 2.260 ,00

OCCUPANTI NON RESIDENTI
ARTA GEOGRAFICA
ABITANTI >5OOO

UI I IMO AN\O APPLICAZIONL IÀSSé
ALTQUOTA E.C.A.2012
ADDIZIONALE PROVINCIALE

Ufticio Tributi
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