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Comune di Monteparano
COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 29/04/2016

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - Approvazione delle tariffe per l`anno 2016

L’anno 2016 il giorno 29 del mese di APRILE alle ore 09.00, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito
di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta   di  1ª^ convocazione.  La
seduta è pubblica
Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 Dott. Cosimo BIRARDI Si

2 Sig. Francesco BLASI Si

3 Sig. Pasquale LAPESA Si

4 Sig. Sebastiano BORSCI Si

5 Sig. alessandro BORSCI Si

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

6 D.ssa Isabella LAPESA Si

7 Sig.ra Tiziana GRASSI Si

8 Prof. Antonio Floriano BORSCI Si

9 Sig. Lillo DOMENICO Si

10 Sig. Giuseppe GRASSI Si

Totale presenti 9 Totale assenti 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dott. BIRARDI Cosimo nella sua qualità di IL
PRESIDENTE.
Partecipa Segretario Generale Dott.ssa Tania GIOVANE.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.
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PREMESSO CHE:
il comma 639 dell’art. 1 della Legge 147/2013 e ss.mm.ii. ha istituito,

  a decorrere dal 01/01/2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;

  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 06/08/2015 è stato approvato il nuovo Regolamento
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che disciplina, unitamente all’IMU ed alla TASI, anche la Tassa sui
Rifiuti nel territorio del Comune di Monteparano;

  che il suddetto Regolamento, per la parte attinente la TARI, è stato modificato successivamente con le
deliberazione di Consiglio Comunale n.  8 del 12/03/2016;

  ai sensi del comma 654 del suddetto art. 1, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati
allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica;

  ai sensi del comma 651 del citato articolo, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione
dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate
dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

  l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della
determinazione della tariffa, i comuni approvino 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
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

  ai sensi del comma 683 del suddetto art. 1, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine
fissato  dalle  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 vigenti
leggi in materia;
ai sensi del comma 663 dell’art. 1 sopra citato, per le utenze soggette a tariffa    giornaliera la misura
tariffaria  è  determinata  in  base  alla  corrispondente  tariffa  annuale  del  tributo,  rapportata  a  giorno
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29 aprile 2016 con la quale è stato approvato il Piano
Finanziario  TARI per l'anno 2016
DATO ATTO CHE:

  il piano finanziario è stato predisposto sulla base dei dati forniti, del Responsabile dell’Ufficio Tecnico ,
oltre ai costi amministrativi ed ulteriori spese di competenza comunale;

  per la ripartizione dei costi fissi e i costi variabili tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non
domestiche  si  è  proceduto  a  confermare  le  percentuali  di  ripartizione  fissate  dalla  deliberazione  di
approvazione delle tariffe dell’anno 2015;

  sulla base dei costi e degli indici individuati per le utenze domestiche e non domestiche nel piano
finanziario, delle banche dati dei contribuenti e della formulazione prevista dal DPR 158/99, scaturiscono
le tariffe per l’anno 2016 della tassa sui rifiuti come indicate nello stesso piano finanziario allegato alla
presente deliberazione;
CONSIDERATO che l’art. 26 del Regolamento per la disciplina della IUC capitolo 2^ TARI prevede che
il pagamento della TARI debba essere effettuato in quattro rate con scadenze stabilite della deliberazione
di approvazione delle tariffe;
RITENUTO, al fine di introitare le somme necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati, di fissare, per l’anno 2016, le scadenze del versamento della TARI come di
seguito indicato:

 1  rata 30 aprile 2016; (primo acconto) 
  2  rata  30 settembre 2016; (seconda rata acconto )
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  3  rata  30 novembre 2016; terza rata saldo
 prevedendo , come stabilito con D. G. n. 2 del 25 gennaio 2016, che il versamento della prima e seconda 
rata debba avvenire in misura del 90 % ( 45% cadauno) del tributo TARI anno 2015; il saldo con tariffe 
anno 2016.

Relaziona il Sindaco  e dichiara aperta la discussione.
Interviene il consigliere P. Lapesa il quale legge la propria dichiarazione di voto contrario al quale si 
riporta chiedendo farne parte integrante della delibera.

Interviene il consigliere G. Grassi il quale  dichiara di condividere quanto asserito dal consigliere P. 
Lapèesa e  dichiara che non è chiaro se il pagamento del tributo Tari  dilazionato debba avvenire in due o 
tre rate poiché si fa riferimento al 90%.

Il Sindaco invita pertanto il Consiglio a votare.

VISTO  l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1gennaio dell'anno di riferimento”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 01/03/2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07/03/2016,
che  ha  differito  al  30  aprile  2016  il  termine  per  l’approvazione  della  deliberazione  del  Bilancio  di
Previsione per l’anno 2016;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29 aprile 2016 “Approvazione del Piano Finanziario
per l'anno 2016”
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D.Lgs. 267/2000 i
pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei competenti Settori;
ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti
RICHIAMATO il vigente Statuto comunale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
VISTO l’esito della votazione sotto riportata:
Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Sindaco:
PRESENTI N. 9
ASTENUTI N. 0 
VOTANTI N. 9
VOTI A FAVORE N. 5 
VOTI CONTRARI N. 4 (  P. Lapesa ,G. Grassi, A. F. Borsci, D. Lillo)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate per costituire parte integrante e
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sostanziale del presente atto:
1.di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti "TARI" anno 2016, come risultanti dalle tabelle inserite nel
piano finanziario allegato e di seguito riportate:
3.di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016,
4.di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura del 5%, così come fissato per l‘anno 2015
dal Decreto del Presidente della Provincia di Taranto n. 79 del 27/08/2015;
5.di fissare le scadenze del versamento della TARI come di seguito indicato:

  rata 1 30 aprile 2016; (primo acconto)
  rata 2 30 settembre 2016; (seconda rata acconto)
  rata 3 30 novembre 2016; terza rata saldo

con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2016;
6. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione secondo le modalità indicate del Dipartimento delle
Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Monteparano.
Successivamente, con votazione separata, come sotto riportata,
PRESENTI N. 9
ASTENUTI N. 0 
VOTANTI N. 9
VOTI A FAVORE N. 5 
VOTI CONTRARI N. 4 (  P. Lapesa ,G. Grassi, A. F. Borsci, D. Lillo)

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs 267/2000.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Tania GIOVANE

IL PRESIDENTE
F.to Dott. BIRARDI Cosimo

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

Monteparano Il Responsabile del Servizio
       10/05/2016               (F.to Dott. Antonio Bonaventura GALEONE)                  

    Atto sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000 e  del  D.LGS.  82/2005 e  successive modifiche ed
integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Monteparano, li 29/04/2016        RESPONSABILE DEGLI AA GG
F.to Sig. Antonio PAPPADA`

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 297

Il  RESPONSABILE DEGLI AA GG, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio  il giorno 11/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Monteparano, lì 11/05/2016

      RESPONSABILE DEGLI AA GG
F.to Sig. Antonio PAPPADA`

Copia conforme all'originale per uso amministrativo firmato digitalmente.

Monteparano, 11/05/2016 RESPONSABILE DEGLI AA GG
Sig. Antonio PAPPADA`

_________________________
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