
Repubblica Italiana

COMUNE DI SPINAZZOLA
Provincia di Barletta - Andria – Trani

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
COPIA

n. 18 del 15-07-2016
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2016.

 
L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di Luglio a partire dalle ore 18:00, nella sala delle
adunanze, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione, in seduta
pubblica, in continuazione.
 
Presiede la seduta MICHELE PATRUNO, SINDACO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
All’appello risultano:
 

N Cognome e Nome Presenze N Cognome e Nome Presenze

1 PATRUNO MICHELE Presente 8 GLIONNA BRUNA Presente
2 BLASI GIUSEPPE Presente 9 SPADONE LUCIA Presente
3 DE MARINIS NICOLETTA Presente 10 PIERRO FELICE Assente
4 RAMUNDO RAFFAELE Presente 11 COSTABILE BARBARA Presente
5 SILVESTRI VIGILANTE GIULIANA Presente 12 SERCHISU ANNA Presente
6 DI TULLIO NICOLA Presente 13 CARBONE MARIA Presente

7 CARBONE GERARDO ROCCO Assente      
     

 
PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MICHELA MENDUNI che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, MICHELE PATRUNO assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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            IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA
IL SINDACO dà atto che viene discussa la proposta di Consiglio Comunale, trasmessa ai consiglieri
con nota n.630 del 15.07.2016.
Il Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa silvia Maria SIRRESSI spiega le motivazioni, le
quali hanno reso necessario la modifica alla proposta di Consiglio Comunale inoltrata in precedenza
ai consiglieri comunali.
Consigliere Anna SERCHISU: prendiamo atto delle motivazioni che rendono necessario riportare il
numero delle rate da quattro a tre, però la preoccupazione che abbiamo è che, quest’anno
essendoci un aumento delle tariffe TARI mediamente del 60%, questa modifica è un ulteriore peso
sui contribuenti.
Consigliere Maria CARBONE: queste tariffe fanno riferimento ai costi di quest’anno?
SINDACO: no, le tariffe vengono predisposte in base ai dati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Certo le tariffe sono aumentate non perché è aumentato il costo del servizio, ma perché sono
aumentati notevolmente i costi del conferimento in discarica.
Consigliere Nicola DI TULLIO: come tutti sappiamo la discarica di Foggia ormai è satura e quindi
noi dovremmo conferire a Modugno alla TERSAN Puglia visti i piccoli quantitativi di rifiuti che
produce il Comune di Spinazzola rispetto agli altri comuni facenti parte dell’ARO2/BT, perché
altrimenti come questi ultimi dovremo conferire in discariche del nord Italia con notevoli aggravio di
costi; per questo motivo spero signor Sindaco che la convenzione che si sta facendo con la
TERSAN Puglia non sia di pochi mesi.
SINDACO: la convenzione che andremo a stipulare avrà durata sino a l 31 dicembre 2016.
Si vota per la sostituzione della proposta
Favorevoli: 8
Astenuti: 1 (Costabile)
Contrari 2: (Serchisu, Carbone M.)     

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA
IL SINDACO dà atto che viene discussa la proposta di Consiglio Comunale, trasmessa ai consiglieri
con nota n.630 del 15.07.2016.
Il Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa silvia Maria SIRRESSI spiega le motivazioni, le
quali hanno reso necessario la modifica alla proposta di Consiglio Comunale inoltrata in precedenza
ai consiglieri comunali.
Consigliere Anna SERCHISU: prendiamo atto delle motivazioni che rendono necessario riportare il
numero delle rate da quattro a tre, però la preoccupazione che abbiamo è che, quest’anno
essendoci un aumento delle tariffe TARI mediamente del 60%, questa modifica è un ulteriore peso
sui contribuenti.
Consigliere Maria CARBONE: queste tariffe fanno riferimento ai costi di quest’anno?
SINDACO: no, le tariffe vengono predisposte in base ai dati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Certo le tariffe sono aumentate non perché è aumentato il costo del servizio, ma perché sono
aumentati notevolmente i costi del conferimento in discarica.
Consigliere Nicola DI TULLIO: come tutti sappiamo la discarica di Foggia ormai è satura e quindi
noi dovremmo conferire a Modugno alla TERSAN Puglia visti i piccoli quantitativi di rifiuti che
produce il Comune di Spinazzola rispetto agli altri comuni facenti parte dell’ARO2/BT, perché
altrimenti come questi ultimi dovremo conferire in discariche del nord Italia con notevoli aggravio di
costi; per questo motivo spero signor Sindaco che la convenzione che si sta facendo con la
TERSAN Puglia non sia di pochi mesi.
SINDACO: la convenzione che andremo a stipulare avrà durata sino a l 31 dicembre 2016.
Si vota per la sostituzione della proposta
Favorevoli: 8
 Astenuti: 1 (Costabile)
Contrari 2: (Serchisu, Carbone M.)
  
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC) che è composta dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
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VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i
quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale
stabilisce che: “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”;
TENUTO CONTO delle disposizioni della legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) la quale
ha previsto che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti
locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi ed addizionali rispetto ai valori
applicati nel 2015; la sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (Tari) e agli enti locali che deliberano il
predissesto o il dissesto finanziario;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, datato
28 ottobre 2015, con cui si differisce al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio annuale
di previsione per gli enti locali per l’esercizio 2016 ed il decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016
pubblicato sulla G.U. n.55/2016 che dispone il termine per la deliberazione del bilancio 2016 al 30 aprile
2016;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L.
201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

VISTA la proposta di PEF (Piano Economico Finanziario) del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016,
formulata dal Servizio Tecnico, approvata con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del
15.07.2016, nel quale è indicato quale costo complessivo del servizio rifiuti anno 2016 € 1.340.487,87
suddiviso fra costi fissi variabili;

TENUTO CONTO che:
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della
Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai
rifiuti speciali;
– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei
rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;
-    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);
-    le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito ed all’entità dei costi di gestione;

RITENUTO di imputare alle utenze domestiche il 80% del costo complessivo ed alle utenze non
domestiche il 20% 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. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dagli
allegati prospetti di “Simulazione Tariffe Utenze Domestiche” e “Simulazione Tariffe Utenze Non
domestiche”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in
applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 e del vigente Regolamento IUC, componente TARI;

RITENUTO di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge
147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi dall'art. 1, comma 27, legge n.
208 del 2015, in virtù della quale il Comune può prevedere anche per gli anni 2016 e 2017 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
altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le
specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico;
RITENUTO di stabilire che:

·       i locali destinati a garage, cantine e altri locali accessori o pertinenziali di abitazioni, rientrano
nelle “utenze domestiche”  e sono identificati con “superfici domestiche accessorie”;
·       i locali utilizzati come deposito e/o ricovero attrezzi da coloro (ditte o società) che svolgono
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attività agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio rientrano nelle “utenze non
domestiche”, categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta);

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per
la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, per
l’anno 2016 ammonta ad 260.000,00 circa e trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera
platea dei contribuenti Tari;

DATO ATTO che risulta necessario approvare le seguenti tariffe TARI per l'anno 2016, al fine di assicurare
con i relativi proventi della tassa la copertura totale del costo del servizio, così come stabilito per legge;

VISTO il regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione di
C.C. n. 23 del 05/09/2014, modificato con deliberazione di C.C. n.21 del 30/07/2015, che comprende la
componente della tassa sui rifiuti (TARI) e precisamente l'art. 33 “Riscossione e ripartizione dei pagamenti
”, che prevede, al punto 3 “il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 3 rate, con
scadenza: 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre”;

DATO ATTO che la data del 16 giugno è già trascorsa e, pertanto, per il solo anno 2016, occorre
modificare le scadenze di pagamento del tributo su indicate;

RITENUTO, pertanto, di stabilire che le scadenze di pagamento, per il solo anno 2016, siano le seguenti:

·         31 agosto 2016;

·         31 ottobre 2016;

·         31 dicembre 2016;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso
dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;
con voti:

DELIBERA
1.   di approvare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della
Legge 147/2013, nella misura risultante dagli allegati prospetti di “Simulazione Tariffe Utenze
Domestiche” e “Simulazione Tariffe Utenze Non domestiche”, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal
D.P.R. 158/99 e del vigente Regolamento IUC, componente TARI;
2.   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, riveniente dal PEF 2016, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 17 del 15.07.2016, pari ad € 1.340.487,87, suddiviso fra costi fissi e costi
variabili;
·       l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013,
quantificabile per l’anno 2016 in € 260.000,00 sulla base dei dati attuali, trova copertura mediante
ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti;
·       le tariffe approvate consentono, a preventivo, 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”;

·       di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge
147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi dall'art. 1, comma 27,
legge n. 208 del 2015, in virtù della quale il Comune può prevedere anche per gli anni 2016 e 2017
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 altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del
medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel
citato allegato tecnico;
·       i locali destinati a garage, cantine e altri locali accessori o pertinenziali di abitazioni rientrano
nelle “utenze domestiche”  e sono identificati con “superfici domestiche accessorie”;
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·       i locali utilizzati come deposito e/o ricovero attrezzi da coloro (ditte o società) che svolgono
attività agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio rientrano nelle “utenze non
domestiche”, categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta);
·       ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs
504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura
percentuale del 5% stabilita dalla Provincia di Barletta Andria Trani con deliberazione di Giunta
Provinciale n. 50 del 14/09/2015;

3.   di stabilire, per il solo anno 2016, che il versamento del tributo avvenga in 4 rate, alle seguenti
scadenze:

·         31 agosto 2016;

·         31 ottobre 2016;

·         31 dicembre 2016;
4.   di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
5.   di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito con voti:

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso il
parere Favorevole per il visto di regolarità tecnica del settore proponente.
 
  
 Spinazzola, 29-06-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO SILVIA MARIA SIRRESSI
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso il
parere Favorevole di regolarità contabile.
 
  
 Spinazzola, 29-06-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO DOTT.SSA SILVIA MARIA SIRRESSI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 

IL PRESIDENTE
F.TO MICHELE PATRUNO

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA MICHELA MENDUNI
 
 

 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs
n. 267/2000);
 

| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma
3 del D.lgs n. 267/2000 );
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.TO DOTT.SSA MICHELA MENDUNI

 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:        
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Spinazzola, 02-08-2016
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.TO DOTT.SSA MICHELA MENDUNI

 
 

 
 

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***
 
Spinazzola,

IL SEGRETARIO COMUNALE
 DOTT.SSA MICHELA MENDUNI
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