
Repubblica Italiana

COMUNE DI MINERVINO MURGE
Provincia di Barletta - Andria – Trani

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
COPIA

n. 29 del 29-07-2016
 

OGGETTO: MODIFICA TARIFFE TARI ANNO 2016
 
L'anno 2016 il giorno ventinove del mese di Luglio a partire dalle ore 19:00, nella sala consiliare, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione, in seduta pubblica.
 
Il PROF.SSA MARIA LAURA MANCINI,nella sua qualità di Sindaco, presiede la seduta.
All’appello risultano:
 

N Cognome e Nome Presenze N Cognome e Nome Presenze

1 MANCINI MARIA LAURA Presente 10 SUPERBO MARIO GENNARO Assente

2 SCHIAVO MARILENA GIOVANNA Presente 11 SCARPA ANTONIO Assente

3 NOBILE MICHELE Presente 12 SUPERBO ROSA Assente

4 BELLINI MARIA Presente 13 DELLA CROCE MICHELE Presente

5 SINISI SABATINA Presente 14

6 ROCCOTELLI LUIGI Presente 15
7 BRIZZI ANTONIO Presente 16
8 BEVILACQUA MASSIMILIANO Presente 17
9 MELACARNE MICHELE Assente

    
PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4

 
Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA CONCETTA DIPACE che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, PROF.SSA MARIA LAURA MANCINI assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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   La Sindaca introduce l’argomento al punto 2 dell’ordine del giorno ad oggetto:” Modifiche tariffe T.A.R.I.
anno 2016” e chiede alla Segretaria generale di illustrare l’argomento.
 
Rientra in aula il consigliere comunale M. Melacarne, risultano presenti DIECI consiglieri comunali.
 
Il consigliere comunale della Croce  chiede in quale percentuale viene aumentata la tariffa TARI perché 
non è specificato nelle proposta di deliberazione.
 
Risponde la Segretaria Generale: Nella premessa viene richiamata la delibera numero 31 del 2014 che
riguarda il regolamento della T.A.R.I. con le relative tariffe.     Praticamente il Dott. Franco ha adeguato
quelle tariffe nella misura del 10%. E’ vero? Potete far visionare? Allora il dispositivo di detta delibera Dott.
Franco lo avete voi? Chiede al dott. Franco.
 
 Dott. Franco: Nella premessa, che fa parte integrante sostanziale del deliberato, ci si rifà
all’approvazione delle tariffe T.A.R.I. fatte con delibera di consiglio comunale numero 31 dell’11 agosto
2014, per questo viene richiamata quella delibera di consiglio. In effetti le tariffe sono aumentate del 10% e
questo, mi rifaccio un po’ anche a quanto è stato detto in precedenza, anche in ossequio all’articolo 193 del
TUEL, che impone che, nel caso di squilibrio di bilancio per la T.A.R.I., con effetto retroattivo, il consiglio
comunale debba procedere a questo riequilibrio.
 
della Croce: Io prima di passare alla votazione, vorrei che venga riportato a verbale che, nella proposta di
deliberazione viene riportata una tabella riassuntiva di quelle che sono le variazioni di tariffa di categoria, di
utenza, senza la percentuale che le modificava. Perché non c’è paragone con alcuna altra tabella riferita
agli anni pregressi. Quindi, vorrei che sia riportata a verbale, che fino all’avvio della discussione
dell’argomento, c’era questa carenza nel dispositivo della deliberazione; Ed è importantissimo questo 
perché non è sufficiente dare atto nella premessa di quelle che sono tutta una serie di cose, tra cui anche
quella importantissima ai fini della determinazione, che il PEF l’abbiamo approvato pochi minuti fa. Non è
scritto da nessuna parte che un documento che viene richiamato in premessa necessariamente doveva
essere approvato, poteva anche non essere approvato. Correggetemi se sbaglio. Quindi, solo perchè c’è
l’esecutività immediata ci consente di arrivare a quest’altra determinazione. Siccome ripeto, io vorrei
soltanto che venga riportata in atti che è carente di questa cosa anche perchè questa condizione non
consente ai consiglieri comunali, proprio in richiamo alla deliberazione del Regolamento del 2014, neanche
di verificare se era possibile modificare alcune categorie rispetto all’interezza. Per esempio, se ci sono
delle fasce sociali più disagiate, ho visto che ci sono tre fasce sociali,
 
Sindaca: Non lo prevede il nostro contratto.
 
Continua della Croce: Prima fascia, seconda e terza fascia, c’è una diversificazione di trattamento, poi ci
sono tutta una serie di attività economiche. Nell’ambito della determinazione delle tariffe, io potrei anche
pensare di far pesare qualcosa su chi ha un’attività, che economicamente sta meglio, rispetto a chi invece,
è un pensionato e la pensione se la vede ridotta all’osso perchè i costi dei tenori di vita sono quelli che
sono. Anche l’impossibilità per i consiglieri, di verificare tutto questo, scusate non è poco. Perchè se io
devo aumentare il 10% a chi paga, facciamo su 100 mq., ma ci sono quelli che hanno la casa molto più
piccola, significa 50 € in più in un anno, io se posso evitarlo, li farei pagare più a una banca per esempio,
considerato che le banche pagano già un qualcosa in più. Io fra le tante cose a cui mi sono dedicato in
questi mesi, anche a quella di capire le fasce di esenzione che ci sono, l’ho detto prima, io vorrei capire per
esempio, l’impianto dell’acquedotto che sta al Locone paga la tassa rifiuti? Non lo so, per questo sto
dicendo. Un’altra cosa, alcune esenzioni fatte in passato, qualcuna me la ricordo però non ho il testo sotto
gli occhi, quindi meglio che non faccio riferimenti. Se il Comune paga delle rette, è giusto che ci siano delle
esenzioni. Io lo chiedo a voi, io voglio capire, io quando dico alla Sindaca che io consigliere voglio essere
posto nelle condizioni di esaminare le cose, non a scatola chiusa. Sarebbe stato utile stasera che il
regolamento 2014, qualcuno di noi lo leggeva, ci sono queste fasce, allora invece di fare il 10% per tutti .
Siccome le strade tortuose ripeto, secondo me, portano fuori strada i veicoli, io credo che bisogna mettere
un punto. L’’ho detto già la volta scorsa,  perchè le cose si devono fare correttamente.
 
Sindaca: Si ma non è passato un anno! Una settimana. Era giusto per ricordare che il tempo è un battito di
ciglia.
 
della Croce: Sindaca tutto quello che vuoi! Ma quando noi facciamo questa cosa, 10% a noi sembra poco.
 
Sindaca: No no non ci sembra poco.
 
della Croce: Ma per  un anziano che prende 450 € di pensione al mese, sono  tanto 50 €,  40 €.
 
Sindaca: Ma lo dice a me?
 
della Croce: No, io non accetto che, per responsabilità altrui io devo commettere una corresponsabilità.
Molte volte il concorso in associazione a delinquere è più penalizzante rispetto all’associazione a
delinquere, perchè tu lo sai e ne sei complice.
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Melacarne: Alla luce di quanto asserito dal consigliere comunale della Croce  e in questo intervento e nei
precedenti interventi al punto dell’ordine del giorno, é procedibile? Chiede al Segretario Generale.
 
Segretaria Generale: Anche il Revisore dei conti ha dato atto della procedibilità, a condizione che, si
rivedevano le tariffe per garantire l’equilibrio del bilancio. E’ su segnalazione sua che l’amministrazione ha
ritenuto di trattare questi accapi, per dare esecuzione al parere del Revisore dei conti, in sede di bilancio.
 
Sindaca: Non è neanche d’obbligo che questa sera ci fosse per esempio il Revisore per i punti all’ordine
del giorno.
 
della Croce: Sindaca io voglio sapere, il Revisore si pronuncia su parere condizionale. Questo è un parere
condizionale, sta scritto. La condizione è superata? Sulla base della domanda che ha fatto il consigliere
Melacarne, qualcuno deve dire che la condizione posta dal revisore è superata e lo metta a verbale.
 
Dr.ssa Ruffo: Al Revisore, è stata inviata, in prima battuta, una proposta di deliberazione diversa da
quella che adesso il consiglio provvede ad approvare, perché i pareri del Revisore, li dobbiamo anche
prendere come un input per migliorare l’azione amministrativa. Quindi, se oltretutto il parere del Revisore è
condizionato, è ovvio che noi prendiamo atto dell’errore e rettifichiamo; entro ventiquattro ore dalla
convocazione del consiglio, possiamo rettificare gli atti. Giusto segretario? Quindi è stata rettificata., nella
narrativa e nel dispositivo. Quella che lei ha è già quella rettificata.
 
della Croce: E quella precedente?
 
Dr.ssa Ruffo: Forse è depositata agli atti.
 
Il consigliere della Croce parla per diversi secondi ma, il suo microfono è spento e pertanto di
conseguenza non è trascrivibile quanto dice.
 
Risponde la dr.ssa Ruffo: No diciamo che io la delibera ce l’ho, nel senso che posso sicuramente andare
in ufficio e stamparla. Quindi se volete io faccio un salto. Perchè al Revisore è stata inviata una pec con
un protocollo che quindi ci da l’idea di che cosa abbiamo inviato. Poi c’è stata la modifica.
 
Segretaria Generale: Allora la condizione era quella, consigliere della Croce, di accertare lo squilibrio tra
il costo del servizio e l’entrata. Questa era la condizione e questo è stato puntualizzato, sia nella premessa
che nel deliberato. Non c’è altro.
 
    

            IL CONSIGLIO COMUNALE
 

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali che hanno partecipato alla discussione, che qui si intendono
integralmente riportati. 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, il quale ha disposto che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2016 è differito al 31 marzo 2016;
 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge 147/2013
(commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a
fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;
 
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed
assimilati;
- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente;
 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve
determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:
a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
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b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della famiglia
residente nel cui nucleo familiare è presente una persona con handicap grave;
e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 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;
 
VISTA la relazione dell’Organo di Revisione contabile dell’Ente, di cui al verbale n.07 del 09.07.2016,
redatta secondo il disposto dell’art.239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000,con la quale si è
riscontrata l’insufficienza del gettito originariamente previsto rispetto al totale dei costi iscritti in bilancio,
evidenziando quindi un disequilibrio del bilancio che non rispetta i dettati normativi riferiti alla suddetta
tariffa;
 
VISTA la precedente delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe TARI n.31 dell’11
agosto 2014;
 
ACCERTATA E RISCONTRATA l’insufficienza del gettito originariamente previsto rispetto al totale dei
costi iscritti in bilancio, evidenziandosi così uno squilibrio del bilancio che non rispetta i dettati normativi
riferiti alla suddetta tariffa;
 
VISTO l’art.193, comma 3, del TUEL il quale recita che:” per il ripristino degli equilibri di bilancio l’Ente può
modificare le tariffe e le aliquote relative ai  tributi di propria competenza”;
 
TENUTO CONTO che le delibere tariffarie TARI possono essere aggiornate entro il termine del 31 luglio
previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ( art.193, comma 3, TUEL), al fine di ottemperare
all’obbligo di integrale copertura dei costi del servizio;
 
VISTO il rilievo dell’Organo di Revisione contabile dell’Ente in merito alla determinazione della tariffa TARI
ai fini della integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti;
 
VISTA la deliberazione assunta in data odierna dal Consiglio Comunale con la quale l’Ente ha provveduto
all’approvazione del Piano Finanziario 2016 (ex art.8 DPR n.158/1999);
 
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che per l’anno 2016:
 
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il
passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs. 22/1997;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con
regolamento comunale;
- il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2016 ha un costo complessivo di €
1.680.373,24 e che dalla predetta somma, ai fini della determinazione del costo da coprire con la tariffa, è
stato detratto il costo relativo al servizio smaltimento rifiuti prodotti nelle scuole pubbliche, per un
ammontare di € 5.853,00, ragion per cui il costo del servizio da coprire interamente col gettito della tassa
risulta pertanto pari ad € 1.686.226,24, al netto del tributo provinciale;
- la tariffa calcolata é composta 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
e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura dei costi di investimento e di
esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
 
CONSIDERATO che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, in base all’aliquota deliberata dalla provincia, che nella
fattispecie è pari al cinque per cento;
 
DATO ATTO che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni
previste dal vigente regolamento nonché quella prevista all’art. 9 bis del D.L. n. 47/2014, convertito con
successive modificazioni nella L. n. 80/2014, che prevede la riduzione della TARI dei due terzi ad una e
una sola unità immobiliare posseduta (a titolo di proprietà o di usufrutto) da cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, a condizione che essi siano già pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza e che l’immobile non risulti localo o dato in comodato d’uso;
 
RITENUTO di  dover modificare le tariffe TARI come sotto riportate;
 
CONSTATATO che l’adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale;
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ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del
TUEL;

ACQUISITO altresì, il parere del revisore dei Conti  come da verbale n12/2016 allegato alla presente;

Con voti favorevoli NOVE voti contrari UNO (M. della Croce) resi per alzata di mano dai DIECI
consiglieri comunali presenti e votanti e proclamata dal Sindaco Presidente

D E L I B E R A
 

 
1.     Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.       Di modificare le tariffe TARI per l’anno 2016, con effetto retroattivo a far data dal 01 gennaio
2016;
3.       Di approvare le modifiche TARI per l’anno 2016 nella misura del 10% in aumento, come  
sotto rappresentate e riportate nel presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale; 
4.       Di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013, che prescrive
l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto
in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei
costi e determinare la tariffa di riferimento); 
5.       Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 
6.        Di dare atto che le tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016; 
7.       Di trasmettere copia della presente al Revisore dei Conti;
8.       Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, entro
il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione.
9.        Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
10.   Di dichiarare, con separata votazione, Con voti favorevoli NOVE voti contrari UNO (M.
della Croce) resi per alzata di mano dai DIECI consiglieri comunali presenti e votanti e
proclamata dal Sindaco Presidente, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4 del D.lgs. n.267/2000.
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VARIAZIONE TARIFFE
 CATEGORIE DI UTENZE

ANNO 2016
 

Numero Descrizione Tariffa 2016
(€/mq)

UTENZE DOMESTICHE
1 Abitazioni civili, locali di deposito e simili senza accesso di pubblico (per le

fasce fare riferimento all’art. 19 del Regolamento)
Fascia 1a

2,90
Fascia 2a

3,22
Fascia 3a

3,54
UTENZE NON DOMESTICHE

2 Alberghi, pensioni, caserme, case di riposo, sedi di collettività 9,15
3 Teatri, cinematografi, sale da ballo anche all’aperto 7,74
4 Circoli e sale da gioco 9,02
5 Studi professionali in genere 6,87
6 Ospedali, istituti di cura pubblici e privati 6,00
7 Negozi in genere di beni durevoli e non deperibili 8,52
8 Negozi in genere di beni alimentari o deperibili, negozi di ortofrutta, pescheria,

fiori, ristoranti, trattorie, pizzerie, gastronomie e simili
10,74

9 Esercizi di autorimessa, aree private destinate a parcheggio di autoveicoli a
pagamento

5,73

10 Stabilimenti ed edifici industriali e artigianali (escluse le superfici produttive di
rifiuti speciali o non assimilabili agli urbani)

6,30

11 Scuole di ogni ordine e grado 4,00
12 Sedi di enti pubblici, associazioni ed istituzioni religiose, politiche, sindacali e

stazioni ferroviarie
5,01

13 Banche ed istituti di credito 8,59
14 Distributori di carburante, impianti sportivi in genere coperti e scoperti 4,57
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE:
 
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.
 

Minervino Murge, 26-07-2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
 F.TO DOTT. ANTONIO FRANCO

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA - CONTABILITA' - PERSONALE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso parere
Favorevole per il visto di regolarità contabile.
 
  
Minervino Murge, 25-07-2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

F.TO DOTT.SSA DANIELA RUFFO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

Il Presidente Il Segretario Generale
F.TO PROF.SSA MARIA LAURA MANCINI F.TO DOTT.SSA MARIA CONCETTA DIPACE

 
 

 

 Il Sottoscritto Segretario Generale, 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 Generale
 F.TO DOTT.SSA MARIA CONCETTA DIPACE

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
 

La presente deliberazione è stata 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).
 
Minervino Murge, 08-09-2016 Il Segretario Generale

 F.TO DOTT.SSA MARIA CONCETTA DIPACE
 
 

 

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

Minervino Murge, Il Segretario Generale
 DOTT.SSA MARIA CONCETTA DIPACE
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