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ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
X   per dichiarata esecutività; 
-   dopo il decimo giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione 
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            Il Segretario Generale       
          f.to Dott.ssa Giovanna di Gregorio 

 
 
 
 
 
 

                           CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI -BR- 
                      -Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale- 

 
              DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

N. 7/CC                                                                                                                       del 18/05/2015                 
      
 

 
OGGETTO : 

 

Approvazione dei prospetti economici –finanziari, del piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle 
tariffe  relative al Tributo servizi rifiuti (TARI)  per l'anno 
2015 

 
 
 L’anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di maggio, nel Comune di San Vito 
dei Normanni, nella solita sala delle adunanze, il Commissario Prefettizio, dott.ssa Maria 
Antonietta OLIVIERI, per la temporanea amministrazione del Comune di San Vito dei 
Normanni, con i poteri del Consiglio Comunale, Assistito dal Segretario Generale Dott.ssa 
Giovanna di Gregorio, 
 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
 
Premesso che: 
 
- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire 
dal 1° gennaio 2014, la TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino 
al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24/07/2014 è stato approvato il 
Regolamento che istituisce e disciplina il tributo sui servizi rifiuti (TARI); 
 
Richiamati in particolare: 
 
- il comma 654 della Legge 147 del 27/12/2013, il quale prevede che la TARI deve assicurare 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 
- il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, , ed in particolare l’articolo 10, in 
base al quale la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel 
DPR n. 158/1999; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone che, ai fini 
della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e 
gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della 
tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 
 



Visto il comma 683, dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che 
stabilisce quanto segue“ 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate 
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.” 
 
Dato atto che con nota prot. n.4578 del 12/03/2015 la ditta  Serveco srl, ha fatto pervenire i 
prospetti economico-finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene 
urbana e complementari redatti in conformità al D.P.R. 158/99 per l’anno 2015, che si allegano 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato1); 
 
Visto il Piano Finanziario e Tariffe per l’anno 2015, che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale (Allegato2); 
 
Viste le tabelle a) e b) inerenti le tariffe relativo al tributo TARI 2015 a valere rispettivamente 
per le utenze domestiche e utenze non domestiche, che si allegano al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 
Visti: 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
- il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);. 
- lo Statuto Comunale; 
 
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione delle Piano Finanziario e annesso Piano Tariffe 
per l’annualità 2015; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità 
finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
267/2000 ed in calce riportati; 
 
Con i poteri del Consiglio Comunale, 
 
 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente richiamate ad approvate: 
 

1. DI APPROVARE i prospetti economico-finanziari del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e dei servizi di igiene urbana e complementari redatti dalla ditta Serveco srl in 
conformità al D.P.R. 158/99 per l’anno 2015 (allegato 1).  

 
2. DI APPROVARE il Piano Finanziario e Tariffe del tributo sui servizi rifiuti (TARI), come 

risultanti dal documento allegato (allegato 2) e riportate nuovamente nelle allegate 
tabella a) e tabella b). 
 

3. DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo 
provinciale per  l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. L.vo 
504/1992. 
 

4. DI DARE ATTO altresì che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno 
effetto dal 1°  gennaio 2015; 
 

5. DI DEMANDARE ad una successiva delibera da adottare contestualmente 
all'approvazione del bilancio di previsione la decisione in merito all'applicazione delle 
riduzioni di cui all'art.22 del regolamento TARI. 
 

6.  DI DELEGARE il Responsabile del Servizio entrate tributarie a trasmettere copia della 
presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello 
specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.  
 

7.  DI DICHIARARE la presente deliberazione  immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 
134 quarto comma del D.Lgs 267/2000. 
 

 
 
 
  

Parere di regolarità Tecnica: 
Favorevole 
Data, 06/05/2015 

 Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott.ssa Pompea Roma 

 
 
 

Parere di regolarità Contabile: 
Favorevole 
Data, 11/05/2015 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to Dott. Francesco D'Amico 

 
  

 


