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L mo duenilaedìcì, il siorîo rEnra del dese di ap te alle ore 09:10 nella solira sata
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All'inizìo della lrattazionc dcl pÈsenre ùgomenio !Ìt o.d.s. nsur@oi
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IL PRESIDENTE

|îrcducendo l arsonerio co1ìuriq al Consiglio Coruúle che la discnssiorc che sceùirà, per
onogeneirà dì afgone.Eìone, v@à per il punto 4 ed il pu o 5 iscrnli alÌ o.d.g, ed il p.esenre
verbale saF allecalo in ciascuadelle Élative deliberazioni.
Própone all 6sis una dov€rcsa preúessa sùl procedimcnto che na prec€dulo Ie atluali proposle
dèlihdatile. Ricorda comè il Conunè di Bnexo àbbia sonoscritto ùna convenzionc, unilmente ad
alrri conrúi lìniùolì. pcr l adesione all ^RO BA/2. nel rispello delle previsioni 'li cui alla legse
resionale del 2012. Nei sùeÒssivi dùe mi dall'adesìonc, allc condizioni finanziarie e proeertùali
del sirtema di raccolra apprcva& dalla lrecedente  lministnzione, sono rale poste in ess€re, in
nodo assóciato e secóndo i piani indurriali aFprorali da ciascú conrne, le pmedure necessaúe
all ind ividùazione dellopeúrore econoúico chiama(o alla gestione del se izio associato. Tale
sè izio, preamuncia il P€sidente, parirà dal I lugìio.ll con.reto awio della mccoha pona apofta
sarà, ad oeni nodo. precedùro da ke nesi dì infonnúione in lavore della ciuadinanza, affincné
quesh non si lroli intrèpaúrÀ di iionte al Édicale nuldento RiMr€ come thuuale
AnninGtrdiorc sì sia ùovah a úÒntgeiare scelte ccononiche già poste ìn esseE e sù cui non
ven ulteriore Dossibililà di azionc Ciò na inciso forenenre sulle risuìtanze del piano finanziario
per lesercizio 2016 da cui, coft nólo, veneoóo calcola& le lirifle. Continua nìevando @me
I Amninisùuione abbia opeElo quahiasi manovra possibilc (ad csenpio ridù€ndo i costi del
pe$omle intèmÒ, formalnenle asqitto al senizio) per iidùde l ìnpatlo dei cos! del nùovo sistera
di Eccolta sui cirtsdini. lmpalio che. in tal nódo, si è mostato più contenuto rispeto alle
p€visioni. Ricorda come la saia posta in csscrc dau ARO BA/2 sia suta oggefto di approvúìóne da
pane dell ANAC. da sempF sosgeto assai at€nro al serÒre dei dfiuri, sensibile ad ìnnlrr@ioni
crinrinali. cónclude invilando la totalilà dellassem6lea ad appovaE i prowedtuenli. esp.èssione
del nolevole sfoúo dellAnninhlruiorc. anche in Òonside@ione del cambimento cpocale, cui la
conunila bìteftese è cnianata.

INTERVENTJ:

CATTI C.: Apprcfitta delloc6ione per espimere ùD sntiro elosio ai dìpendenti dell,alru.te
eeslor€. Qústi, nonoranre l€ nóloric diftcolta socierafie, accenmre úche dat sindaú, hmo
poscguilo nelladcmpimenio dei pÌopri doven pmfessionali, cons€ntendo atta citLà di non
giungerc aoódizione eneryeEiale. Cbicdc, poi. cohe nai I'Anninisrtrjone abbia oDtato lerj  É e . . m p o o - r d o  r i p l ' e , . d " n r r e l . a ù o  2 0  o " d  r . . o . a r ;  2 0 t /
Sdebbe stata oppofua una suddilisìonè in.jùe mte ncl2016 e due nel2l)17. monìca úsDefto
al p^eto. Prcsesù€ cniedendo !l vice , Sindaco se siano iDoliuri nfio@menri ne[ùficio
dbùti, peEhé solo atàveGo il recupero dcllelasione sarebbe possibite ù.a sìenilicativà
riduione deÌle llrifIe locali A ràl fine auspica maggiore inrescmbiabitità iúerm dcl
pcnonaÌe, àilinché eventùaÌi dsenz-è possano css@ agevotmenre sopperite. sevj liscli pù
I uiÌìcio e dhasi pcr i Òriadini.
DE BENEDÌTAIS G.r Replia al Cons. caúi- con rifcrnìcnlo ,Ìla .iDarìzìone dele Ete ncsli
e  en ' .  |  f i  b r  ' : r  o r  o l i l  ro i  o ,  è ,  ó . lo  obbt  so  d ,  t .Cse a ,  .o in . ,o ;e
amo di imposìzionedel lribùto e amo di pagù1en(o. Obìeuilo che t Amrinisrrazionc sDen di
úCC'u"sere ie l l i  \d .n re  ne lp - .s  no  e ,  . r ' i o .
TALMIERI D.ì Risponderdo al C..s. caui sorlolinea conre npprcscntj obierivo priaarìo
dell'mnìinistmziane il poienzirnenro dettltncio tnburi. reso tùrblia aei coDptì;to dalta
disciplina fonenc e linnadla auualnenre pEsúte tucoda, h mqi|o, com€ simo slali sià
. d o r . o r .  d .  e r . i p ' r  J . o r o C ù  î  . o r - F -  e r e p r . . o m o c " , p p d r ' r o , . i o r  d i p . : o n , ; e
caicni di lavoro, all interno delle aree Ccsrionàti.



PRIjSIDENTE: Rimdca il conceÍo concem€nte la dilliconà, a.omalìva invùiata, di assùmerc

PROSCIA M.: AiÌema che Iercre principalc ò stato dclcrninaro proprio dalliadcsione
all'ARO. aU€ condìzioni che auùalmente Èorano il Comùrc di Biterto a sùbiE tali ahenti. I
Èlarìvo prolvedimenro è stato. alloÉ. conresraro in Consislio. Sisarebbe dolulo opene, a sùo
avliso. in modo údicalncnrc diveBo, sliBnalizando dche latruale gestoÉ che negli ullimi
mi ba gesrito il srruizio di nccolta allintemo del paese ìd mdieÉ non adeguab.
abbddonmdo complelaúente úlune brc. le cui condizioni sono oesi assai difiicili. Conclùde
chiedendo macsiore incisividall Atumìnistiuione in nenlo.
PR€SIDENTE: Repìica ricórdùdó al Cons. Proscia @nc, sin daì momenlo deU ituedime ó,
si è renàrÒ di awiùc un dialogo con I'aruale Cesto€. Dialogo, tùÍavì!, Go conplicalo sìa
dalle note viccMe socielsrie, sia dàll! ùossinirà dcìlà sadenza del elailo app!l!o. Sono rate
codúinate lc sanzioni dall'orseo sefionale conìpet€nle ache con riferimenlo all'aÍ@le
esercizio. Ricoda all lssenblea come, nonosletc i ú lalissimi nezi a disposizìone. sia staro
ìmplenenrato il dalo della perccnrule di nccolla diflerenzia6 di quasi l0 punri (dal nodènto
di ìiedidchto ad oggi). Sull^RO conf€ru I'inpossibilità di alee e,lenìvo poter

COSTA A.:Anticipa ilproprio volo conùdio ai prowcdimenrì oggetb di amlisi per coercnza
con quetÒ sià estemàtÒ in *de onsiliare dudn{e la discùsionc deìh .onveúione ARo e
approvzionc dcl rclativo piùo ìndùsrriaìc. Cìà ìn quella sede, prosesue il Cons. Cost4 so.o
slati paventad i nschi comessi alladozione di qùel tipo dì pimo e. in particolaie, agli aùnenti
che ne sùebbeÌo dedvari per i ciitadini. E únsapevole del fauo che l anuale Aministru ione
ha un linìtalo spúìo dì nanovra c laga, in ciòi scèlte geslionali opente alvedùtmente dal
p€cedente orgùo dì ind;izo pÒlirìcÒ Tuttavia inraEa linpossìbilld di votare
f.vorcvolncnrc per esigedre di continùità con lè obiezioni mosse nel €centè pósaîo. Rnona ad
auspicm una pronla relisione dei rególmenti, in nodo da offric aì nuclei fùilidi piiL
bisoenosi un coùcEto suppono, ùche soto toma di csoneri o detrazioni. Aùspica chÈ l! genle
isponda corcnmonre al nuraro sistena di Fccoha, collabomdo,6n prcnfto, al
n ig l io . ièno de , "  o i le  en / .dé  (  .n \ ru  qn . in i  r ' i ó ' ,  rd  s .eE r i co 'o" "  con  i
lúsgressoú. Conclude imolando la popria soliddieù alla naggioÉùa consiliare ma
contèrnrando la nena conùeierà ai povredìmenli
PRDSIDENIEj Rcplica elideúiando cone il Fecedcnte organo di indirizo poliico abbia
erato bel non estemdc le efferive dcrdute clE il pìàno finùzìario, così cÒnè apprcv.to.
avEbbc det€mìnato nei conionti della cittadinMa. Cìò defto noù consideÉ @!,livhibil. it
voîo conlÌùio anlicipaio dai nenbri deìl'opposìzìone. Spicga all 6she cone nelìa f6e di lwio
del seryizio saruno atlute plunne iniziati!€ di irfomdione e fomìdione, da póre essere
in nodo capillde. qúieÈ per quariere. Ciò al fine di consentne il suÈeFn€nlo dct naîurale
osr€cisfto che lè couettivilà Forrebbe dimostrde nei confronti delta raccolta pona a pofia.
COLONNA E.D.: Esordke nosrddo condivisione ve^o i pensieri cspEssi dagli esponenri
dell'opposizione e, al contmio, mn adcguareza delle rcpliche det Sindaco OIì.e. qùindì,
lc.run di ú ' icnclro in orerden/r p d oo .o !l.e .o' egnr rt e rù oei cesrcrùro
Comùhale. alìinché sia allesalo asli ari dclla seduraconsiliùe.
PRESIDENTE: Replica ohtcslando al Cons. Colonna la prcpensìone alla dhtoÌsio.e dèUa
rcallà dei faui. Ricorda come glì .utuenri del Conù.c di BneÍo simó îra i piìì bassi delta zona-
specie consideando chc sad ìnkgúlnrenre dvotuzionàto ij shleda di Eccotra ld! siradat€. a
poia a porla). Sorolinèa che i dati concerncmi la úcolta diftèrenziata nell,ultimo mno sónÒ
sr.1ti mg8iunti con ùno sfozo imnùe da pare dellaÍule Anminisr(ùione. con Dochjsini
mezi a disposizione e, di faío, seú la cotlabo@ione dct gcsbre pù te úeionì ei csremate
ncll inrenenrÒ pftedente. Spiesa all asscnbtca Cone il mùrdetrro dcl sisretu di m(olta sia
ezitutro ùn doveÈ cilico, inposro dalìa Comunira EùroFea che. come in ,lssalo ha cìa fauo, è
chimara a sezionaÈ gli Srali rasercsori (con damo per ruui i ciltadini, Sulla pNibilila di



conrerire deleehe in maleria di riîu1i, licoda che I oidimmento non conscnre sFeculaE facoltà
adun enre delìè dimensioni di Birotró. ciò mnostmre iconsigliei coúunali sono asseenatùi di
idcdichi di studio e supporo. Coùclude osservando chc qualóú alcuno dei consigìieri di
úinorM voslido proposi pcr ùna collaborazione, ogni poposta s{à oggetlo di adeguela

TROCCOLI T.: Cnato neil inteNedto del Cons. Colonna. conlèma che il proprio volo
falorevolè è non eià un aro di coeÈnza, ma un doverosÒ aío di Bponsabilità ve6o la
collettirita che qualùque sovemùle sùebbe costEtlo ad adoltaq anche coloo che. oegi,
conrsra Riúùca comc i npprcscntanti del Comune abbiano lavoÌalo nollissino per ;dùne
quanro piìl lossibile i ofi a cùico della colleuivirà.
LÀNZILLOTTA A.: Soltolinea conre i Conruni vensano ldcìati soli dalle ahÌe istùuioni
nelladozione di powedinetrti e decisioni @sì conplicate per i ctuadini. conferna il voto
conparîo dellx úaggioima sùi Fólvedinenti, cùi si è anivati con valùlzioni 

"pprofondite 
e

COLONNA D.D.: Chiede ùna brcve Eplica ùon únsiderado sufici€nli le spieg@ioni oif€fic
dagli esponcnli della massioranza, a comincide da quelle d€l Pftsidenre. Aùspica che eli
obicnivi dichiaÉli veneFuo punlùalnente Fg8iuli dall'Amninislru iorc (ncì cùi coofronti sdà
posla in esscre un attenta verifica). Divc6amente si apiiÈL um siagiore di enonnè diflicoltà nei
@nnoúi dei ciradinì Chiede, d! uhinD, l! corqione di un Éfuso riperuro rella púposta di

EsauriÌa la discusione il Sindaco-Prcsidente fa prccedeE alla voizone.

.on  \o  a .one pr le  e  e  p re  e  oer  a  a 'a  d i  'ùo-con .ceùpî .n  r .ú r i

Favorcvolii12 (Pasczió F, Palniei E, PlloGano L., Trcccoli T.. De Benediíis C., Clavelli A.R.,
SsllùslioM, Occùiogrosso R,làzillófa A, CarbanoraA., Mmiliao A., Danrone V.)
ContEi: 05 (Card C. - Violele S. - Cora A. Prcscia M. - Colotua E.D.)

IL CONSIGLIO COMI.NALE

VISTA la poposla di delibeÉzione allesara al preseóre vèrbale che riporla it peE favoievóte del
Èsponebìle del servìzio interessato ai sensi d€1ldI49, D. Lgs. n.26?1000;

PRESO arlo desli i cryenti oc@6ì duraúk la discùssione consiliare e delle rolarive dichitrúioni di

RTTENUTA la póposr! suitcientementc notilara è farore proprio c sena sefle it conrenulo:

D E L I B E R A

Di approvdc la prcÌosr. di d€libeÉzione nr osse o, allegak at presenre verbate a fomame pane

con su.essiva c separara vollzione espressa dài diciasselrc consislien prcsenri c loúnri,



FavoE!Òli: 16 (PNuio F. - Palmien E _PalnisùoL Túccoli î -De Be'editlis C Clavelli

A.R. sallù$io M. Occhioeroso R. - Laúillolta A. - Cùbonda A MMilimo A _ Ddone

v, -Geui 6. violdres. Cosra A PrcsciaM)

ContÌdi: 0l (ColonnaE.D )

]L CONSICLIO COMINAI-E

in FÌazione sll'u€em dei consegUùti ad.mpimentì

D E L I B E R A

Di dichialde I imnediala eseguibilid deì prolvedimento a noma dell al1. 134, conna 4 D Lgs. 18



IL CONSIGLIO COùIUNALIì

con iì corna 639 deìl'ar I della Legge n. 147l201i (Le8ae di Slabilih 2014), è islituita
l lmposra UniÒa Conuúle (lUC); ess si basasù due prsùppostì inPositivi, uno costituito dal
posssso di ìfrmobili e ollcgato aìla loro natura e vaìofe e ì alÌrc colleg!Îo all erog4iorc e alla
ftuizione di servizi comùnali. L, IUC si conpone deliimposla municipale prcpia (lMU), di
natùE patrimoniaic. dovuk dal possessÒre di n robili, esclúe le abiluioni pilcipali, e di uúa
conrponentè .iferitÀ ai seNizi, che si articola neì tibuto por i senizi indirisibili (TASI), a ca.ico
sia del possessoE che dellutilizatore dcll'imnrobile. e ncllarasa suiriliuli (TARI), deslinata a
nnanziee ì costi del sedizio di raccolta c smallirnento dei riiìuri:
i cdteri per l'individùúione del coslo del seflizio di eestione dei rifiùti ùrbói € ssimilali c pcr
la deternìnazione della larifa sono ichiamati dal conma 651 deU art. I della L. n. 14?/2013
(Legge di Srabilita 2014) e sono deleminati dalle dhposizionì recale.lal dtrElo del PEsidente
deuaRepubbìica27aprile 1999,n. l58j
sia Ìa Legg€ 190 del 23.12.2014 (Lesse di Srabilna 2015) .he ìt Legge 208 del 28.12.2015
(Lecgc di Stabililà 2016) non hanno intodorÒ úodìfichc siclincarive al qurdF nomrtivo di

CONSIDDRATO che:
sulla bde dei cílerì deîemìnad con ii regolmento di cùi !1 decreb del Presidente della
Repubblica 2, aprile 1999, n.158, è dìsposto che la 6rifiir è com sùrata auc q@nílà e qualita
mcdic ordinùie di Ìifiuli pÌodofii per ùnità di superficie, ìn relazione aeli usi è alla ripÒlogia di

I'art. 8 del decelo dèl Presidenre deua Repùbblìca 27 apnk 1999, n. 153. dispon€ che. ai fini
delìa deteminuione della tarìfa. i cÒnoni approva.o il Pieo Fnrarziario desli intoflenti
relarivì al serlizio di gerione deì rilìùlì ùrbani. ìndivìdundo in paricoltue i.Òrì delserizio e
gli eLementinecessri allarlarìv! auribuzióne dellapane fissaedi qùelh vdiabite deua tùifaa.
pù le uìenze dodestiche e non donerichel
con Deliberuione d€l Consiglio Conuiale n. 27 del 10.04.2016 av€nte ad oggerto:.,PIANO
FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRÌBUTO COMUNALE SUI RIFÌUT] GARD
- APPROVAZIONE.". dichidata immediatanente esegùibile ai sensi dell'an. 134. cobúa 4,
del deúeta legislativo 13 agoslo 2000, n. 267, è r.ro appovalo ìl piano tìnhnùio per
l applicazio.e ùcl Conùns di Biteuo della Tassa sui tufiùri (TARD. ncl quate vengono
dcteminati i corifissì e variabìli d! rccuperare attnve6o lc úrille per l,appliclzione della rdsa
(lARl), !i sensi del DPR 158/99i
ìlcomma654 dell arl.I dclla Legge n 14?2011 (Lcsgc di Shbilnà 20 t 4) rabilhe cÀe, in ogni
cóo, deve *sere ssicùala la copefura inlesrale deì costi di inverimenlo è di eseEizio rclativi

VISTO lat 53, conna 16. della Leggc 23112/2000. n. 333, coùc moditiclro daltart. 27.
connìa 8. della Legge 28/1212001, 0 448. il quale órcvcdc Òhe:..it tethine pel delibùarc te
aljqtute e le ttilie.leì uibùti lacati, conpesd I dtiquota .laraddizionalè .oúúate allrRpEF di
cui dllbù icòlo | , conha 3, dèt deo eto legillatib 28 *(enbrc 199A, n. 36A, rccante útiluzjÒne di
uno addiziÒn.i. conu,ale alltRPDl, e sùc.essip nadiìcazìani, e te taijJè.tei remizì pubbtici
lacalí nonché pèr aryrovare i rcEolaitenli etatiri altc.hùate dèEtì ehtì lÒ.ùti e,Íabjtito ehttu la
.lata lìssata da.om. úaloli p?/ lú .ìetiberu.ion det biLancio di preisione. I rcEolanèùti sutte
eabÒl. dhche se apptoúti s"cettúahekte al inizio de eserci.io prtché enùo it ternine di cui
.. pta 1 aú.. èU to dal 1 A r t.o dc,. a4ú r. .t m, 10



vISTo il DeoretÒ del Ministo dell'lnremo del 23 ottobrc 20Ì5 che ditrerisce al 3l ftazo
20l6 il reúi.c per la del ibcnzione del bilancìo di ptevhione deglioti locaìipetl'anno 20161

vlsTo ìl DecFlo del Mirisùo dell lntetuo del 01 ndzo 20i6 che dife.isce al 30 apile
20 l6 il tcmine per la deliòdazione del bilmcio di prcvisione degli enti locali pq l tuo 2016i

CONSIDER{TO che a nona deÌl'aft. 11. coma 15. del D.L.20112011 e sni a
decorère dallanno 20ì2. rùtrc le delibeúziÒni recolanentari e ta JTarie rclative alle enlrare
rìburane degli enti ìocali devono cssere inviale al Ministero dell Econonia e d€lle Finaú.
Dipanimenro delle finùre, enrrc ìl Èrmìne di cùi all aritÒlo 52. conma 2, del decreto lcgislativo
ó. 446 del 1997. e conunque enlrc tè.ta eioni dalla dàla di scàdena del tmine pevisro per
l apprcvrione del biìdciodi previsione.Iì hancaio invio deue pEdetG delibeÉio.i neì temini è
sanzionab, prcvia diffda da parte del Minislcro deu lnlmo, co. il blocco, sino all adenpìnento
dell obbligo, dcll invio delle iisoruc a qùahissi lilolo dóvute aglj enti imdehPìemi. con dccrlo del
N,linisÌero dell Economia € deUe Fir!úe. di conero cor il MìiNero dell'l emo, di nanua non
resolmenlae sonó stabiìite lc nodalilà di ùltu@io.c, ùche gnduale. delìe disposizioni di cui ai
priúi due pcriodi del pÉsenre coma. Il Minislero dell'EconoÍia e deue Fi.aúe pubblic4 sul
propio silo infomarico, le delibe@ionì inviare dai comuni. l ale pùbbliqzione estituisce l awiso
in c@ra uficiale prevhlo dall aricolo 52. coúma 2, tctu peiiodo, del dccrcto lcsislalivo n.

vlsTo I an 45 del Reaolmento per la discìplina dell'lmposta Unia Conuale(lUC),€ al
ine di pscedere conùoque alla nscossione dcllc Rle per l anno in co6o. pÙ finMiar€ il seruizio
di gerionc dci rifiuti uùani e Ninilari c fd fúntc alì'esigenz di assa. di sEbilire chc ìl
vc4m.nto della tasa sui rifiuti (TARì) per l anno 2016 sia efelruato in n. 4 (qlart o) ràtè di
eguale imporo ed lventi lè seguenti scadcMcl
-. rata l: scadcnz 16 hglio20lól
.' rah 2: scadc.z 16 setlembE20l6r
.. rara l: scadehz Ì6 norcnbrc 20161

rara4: scadcM l6 gemaio 201?:

TENUTO CONTO, che:

le rdi|fe della Ìass sui ifiuti (TARI) per l amo 2016 devono gddtiE la cope M
inlegrale dei cosli di inveslinenlo e di esrcizio rclalivi al erviziÒ (cÒma 654 deU art. I
de l l .L .n .14712013) l

- È bnife deu! rdsa sui rifiuti (TARI) sono dift€renziate $rlla basc delle ca€goie di auilirà
con otuogenea Íorenzìa|nà dì produioie di inuli:

- le IÙife sono composte da um quola determinala in relúione alle componcnti esenziali
del.osto del seruizio di eerione dci rinori e da un! qùora rapporrata alla qumtila deì iifiurj
confenti. al senizio fomito e all'cnlitadcìcosú di gestionei

si è ritcnùro fissde i coefiìcientì Kb. Kc, Kd di cù' al decreo det PÈsidenle della
Re!ùbblica 27 aprile I 999. n. I 58 in nisura pdi al valore dedio ra i valori proposlì nelte
rabelÌe 2,3.4dello fesso decÉro;

RITENUTO. oppofuno e recessriÒ apprcvdc lc loúIfc dclìa rae sui Ìifiùti (Tai) per
l annó 2016. suddivise in uleuc doncsrìchc c non donestiche. dereminate sùlla bNc dcl Piano
Findiùio e dell€ banch€ dati dei conftìbDent, finalizzata ad asicúe la coperrura inlegÉle dei
cosli del senito pùl ùÌo20l6i

TENLTIO CONTO che lc ta.ìfle della tassa sùi niuri OARI) enreo in vigorc it
0l 0l.2016 in virtu di qùanro previsto dalla sopn richim!€ disFosizione noftaliv.i

VISTO l'an- I della L€gge n. l4?D013, cotoni da 639 a?lti
VISTO il D.l-Bs. n.267l2000i



VISîD le Linee Guida per ìa redazionè del Pìano aiDamiario e pcr I elaborùione dèÌle
rariffe - Poftale deì F€d€Rlnnro liscale:

VISTO iì Regolmento pcr la disciPliîa dell lhposla Unica Codùnale (luc)

VISTO il vige e Resolanenlo di Conlabilità e lo Slaturo Comùnaler

VISTO che sùlla proposta di deliber@ione di cni 1nllasi sono skti fomulatj ì pareri
prscrilj .lall ar. 49, colma l , € dall an. 147 bìs. coma l. del D. Lss. 26712000r

vlSTO, allEsì, ai sensi dèlt'an. 23t, conda l, l€ten b), del D Lss. 26712000 il Pdèie dèl
Reviso€ Unico dei Contì;

D E L I B E R A

Qúóro sopra pÈnesso chè si irtnde qùi richiamalo ler tòrmahe pane id€gúnîe c sostanzrale:

Ì) Di lpprovde per l'mro 2016le seguènti ldiffe d€lla Tsssui ifiuli (lARt), detemiúte come
da prospè(o del calcolo delle tadtre in aìlegarÒ alla prcsenlel

A) UTENZE DOMESTICHE

B) UTENZE NON DOMESTICIIE COMUND OLTRE 5,OOlì ABIÎANTÌ

(€)

Musel, biblioteche, scuole, aso.iazion, luashi



canpègsi, di*ibuiorl

1,919 1,950

uff icl, agen:ie,sìudi proressiooali

6an.he ed isr tuh d' rèdúo

Nesózi abblsliamento, calzature, librera,
.adolera,femmènia, ealtri beni durevo i 1 ,365

Ed(o a, rarúa( a, tab3(eio, p ur l.en:e

Negozipafrico ar quallriatè ia, ìendeeìesuti
tappeti, cappe I eombreli, anr quari:to

Banchi di merero ben durevol

Attivita aniSianali tipo bottqhe: paruahiere,

Atività afticlanai tipo boteehè: fa 4name,
ldra ulico, fabto, e etri.Èta

CùroÌer a, èutorficiia, e eftraùto

attiv taLa4siaial d, produz one ben' spp. fi.i

supermeQtq pane € pasta, maceleria, salunì
e fomassi, sener alimentari



P ùfll cenze alimenbfi e/o mkte

sanchi di mercato sène allmentari

C) UTENZE SOGGETTE A TARIFFA CIORNALTER.\
La nhùn reìffdia è delcmióara in ba* alla corispónd€nte tdiffa muaÌe del tibulo. úplortata a

eioúo e naegiodtà del l0%:
2) Di dùe ano che le taritae apprcvaÌe con la presente deliberoione entúno in vigore rl

01.01.2016;

3) Di daE aho, allresì. che sùll'irPono della lassa sui rifiuti si applica il tributo Povinciale per
l esercizìo dclle fuEioni anbièntali di cui all aft. 19 del decrcto legislativo j0 dicenbrc 1992.
r  50d a l j Jqúo idc l i * rd"J . lL  úv i '  ia

4) Di srabilìF che ìl vdamento ddla t6sa sui dnuti ('faRI) perl dùo 2016 sia €fenuato inn.4
(qùano) nle dì egúle ìúlofto ed avertì le sesuenti $ad.n?'

- rata l: scadena l6lùgliÒ 2016i
.. rata 2: scadena l6setembre20l6r
- Fla 3: scadeda l6 novembe 2016;
- úú 4: scad.na 16 gcmio20ltr

s)  Dì  r iasmet€re,  a  noma del l  ar .  13,coúna 15,del  D,L 201/2011edel la l t .52delD.Lgs.
446/9?, la presenÉ deliberu ionc c copia del resolanento apÈlvato al Minirero dell'Econonia
c delle Finúzè, dipdimento delle fióanze. enlro il teminc di 30 eioinì dalla su ese tiútà, ó
conùnque enm il rèúine di 30 eiorni dalla scadem del lemin€ p.r l ap!rcv@ione dcl
bildcio di prèririone;

6) Di dìchimre il presedte prowcdnnenlo tunedialancntc esesùibile ai sensi e per glì elìe[ì
dell af. Ll4 coma 4 del D.I-gs. n.26712000.



deliberdjone allegala, ad oegello
(Tai) e dèlle scadena dell. Ìare ter

Detenbinúiore dcllè Èiffè della ra$a
I anno 201ó. si èspímono i sesuenli paEri:

IXI-SETTORE: R,{CIONERIA FINANZÀTRIBUTI
Solla proposta di dclibcrazione cbe pfeede, per la reeoldtà tccnica - aisensi dell an.49 D.Lss.
26712000 - si osprime parcÉ : Favorcvole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
tto: Dou. Ciovanni BUQUICCHIO I

IXì-SETTORE MGIONERIA TINANZA TRIBUTI
Sulla prcposta di delibeEione che pÉccde. perla re-qolarilà contabilc aisensi dell aft.49 D.rgs.
26712000- e si espime paere i Favorelole
[ ]-Ai finì della coperturàn.anzia rdìcui aìlar.153 c.5 delD.Lgs. n.267D000 si esprime parere

[ ]- NONNDCESSITA in qùdlo

IL RESPONSABIL[ DEL SERVIZIO
llo: Don. Ciovdni BUQUICCHIO+

nftr 4bsúr s,iùii e i4idúc ! h!4



I,ETTO, APFPOVATO E SOTTOsCRÌTTO:

IL PRESIOÉNfE IL SEGREIARIO GENERALE

F-ro NUNZIANfE drVitorio F.sco Ercotè

Sl DICHIARA che la presenre all'oagrnale deposLtatè agii ati diquesto

LCAPOSÉI IOREMGG

óf VNqENZO MARCARTO'
ndd ó41,ì{ú: 4 oL,s rreu$

SI CERTIFICA CHElè p.esenle delberaz@ne, èisenriet arl
copia a IA lbo Pretono r lg iorno

.124 c.  1 L.1818100 n.
vi resrerà per 15 siomi

L CAPO SEÌTORE AA GG,

F tO DOII. VINCENZO ]VARCARIO

DSECUIBILITA' - ESDCUTIVITA'

IÌ sottosfit!o, visri Cli ari d.ùflicio , atesla che la presenre detiber@ione:
_Sl  .bL lubbi r 'dc  meJ r  ' "J  f i .  io ,  a t  doo p,pror io .o  nùnate p. ,  .  s iorn i .onr lurv'e  2d D.  .o  n .2Ò" /OO() i l

lsl E stara dicbiaúa ìonedialmente esesùibile ai scnsi de arr. I t4 del D.Lvo n. 26? /
2000)j

[  ]  [  d ivenura 6ecúr ' \a  ' r decos i d iccì giorni dal la pùbbt icaionc (ar.
l l4  comna I  D.Lvo n 2ú7 2000)r

t l

IL CAPO SEITORE AAGG
I)to Dót VINCENZO MARCAtuO


