
Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE: Dott. Giovanni Annicchiarico
IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Mauro Edmondo TAMBURRANO

Parere di Regolarità Tecnica Parere di Regolarità Contabile

Parere favorevole in ordine alla regolarita 
tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 - 
primo comma - del T.U. approvato con D.
Lgs. n. 267 del 18.08.00. 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
espresso ai sensi dell’art. 49 - primo comma - del T.U. 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.00. 

Grottaglie, 28/02/2017 Grottaglie, 28/02/2017
Il Responsabile del Servizio Il Ragioniere Dirigente

F.to Dr. Ettore Bavaro F.to Dr Ettore Bavaro

Visto di conformità favorevole alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ai sensi dell’art.97, secondo 
comma, del T.U. approvato con D.Leg.vo n.267 del 18.8.2000
Note:
.

Grottaglie, lì 09/03/2017 Il Segretario Generale
F.to Dott. Mauro Edmondo Tamburrano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relata del Messo Comunale, si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune il  21/03/2017  ove rimarrà fino al  05/04/2017 
N.  624   (registro pubblicazioni)
La presente delibera è stata inviata al Signor Prefetto con nota    del   art.135 2c. del T.U.;
Grottaglie, 21/03/2017

Il Messo Comunale Il Segretario Generale

F.to Sig. Cosimo Fornaro F.to Dott. Mauro Edmondo Tamburrano

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità:
e’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dello stesso art. 134.

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Grottaglie, lì                                                                           ____________________________
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CITTA’ DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

N. 29  ANNO 2017

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Tassa rifiuti (TARI). Approvazione Tariffe anno 2017

L'anno Duemiladiciassette il giorno 9 del mese di Marzo in Grottaglie e nel Palazzo Municipale.
Convocato, con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo messo, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All'adunanza risultano:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
D’ALO’ CIRO GIANFREDA CIRO
ANNICCHIARICO COSIMO LACAVA ALESSANDRA
ANNICCHIARICO GIOVANNI MANIGRASSO ALFONSO
CABINO ANNA MARANGELLA AURELIO
COMETA ANDREA MARINELLI GIOVANNI
D’ABRAMO GABRIELE MIGLIETTA GABRIELLA
D’ALO’ SAVERIA PETRARULO CIRO
DANESE LORETO ROSSINI DOMENICO
DE CAROLIS GIULIO RUSSO ANTONIETTA
DI PALMA PIERLUIGI SANTORO MICHELE
DONATELLI FRANCESCO SERIO MASSIMILIANO
GALIANDRO AURELIO TRANI IMMACOLATA

ZIMBARO MASSIMO

ELENCO DEI CONSIGLIERI ASSENTI
DI PALMA PIERLUIGI
MARANGELLA AURELIO
RUSSO ANTONIETTA
SANTORO MICHELE

Presiede la riunione il Presidente 
Assiste il Segretario Generale 
Constatato il numero legale, il presidente dichiara valida l’adunanza.



IL  CONSIGLIO  COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che con l’art. 1, comma 639, istituendo l’Imposta Unica Comunale
(IUC), ha di fatto istituito la TARI, tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
degli stessi, la quale, insieme all’IMU ed alla TASI, compone la detta IUC;

VISTO il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, artt. 1 e 2, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state
apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

VISTO il D.L. 28 marzo 2014, n. 47, art. 9 - bis, convertito nella Legge 23 maggio 2014, n. 80;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della L. 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”;

VISTO l’art. 5, comma 11 della Legge 30 dicembre 2016 (G.U. n.304 del 30/12/2016) il quale ha differito il
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2017 al 31 marzo p.v.;

ACCLARATO, quindi, che entro il predetto termine il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, detto metodo è applicabile anche per la
determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti di che trattasi;

VISTO l’art. 1 del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24 luglio 2014, in base al quale questo Ente adotta il metodo
normalizzato suddetto;

EVIDENZIATO, in particolar modo, che le tariffe della tassa, come prevede il metodo normalizzato, devono essere
differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite
dal già richiamato regolamento comunale TARI, e devono essere 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;

VISTO l’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 del quale il Comune può prevedere per
gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del
regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, dando
atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nell’allegato tecnico alla presente deliberazione di
calcolo delle tariffe (Allegato B);

TENUTO CONTO che queste tariffe, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, devono
garantire 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;

RICHIAMATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017  approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 9.03.2017, secondo le cui risultanze l’ammontare
complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2017 ammonta ad €
4.499.942,20;

TENUTO CONTO che tale costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è al netto del costo relativo alla
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche a norma dell’art. 33-bis del  D.L. 248/2007;

DATO ATTO che l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per l’anno 2017 sarà quindi pari ad €
come determinato dal PEF; 



DATO ATTO ALTRESI’ che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni, previste dal regolamento comunale per la
disciplina della TARI ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 147/2013, quantificabile per l’anno 2017 in €
321.798,93 trova copertura mediante la sua ripartizione sull’intera platea dei contribuenti;

RITENUTO di imputare alle utenze domestiche il 68,39 % del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il
31,61% del medesimo costo sulla base del criterio che tiene conto dei dati in possesso dell’Ente relativi alle superfici
tassabili così come esplicitato nel prospetto B1 dell’allegato tecnico alla presente deliberazione (Allegato B);

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di
approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (Allegato A), che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del metodo stabilito dal D.P.R.
158/99 secondo quanto risultante dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe (Allegato B);

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, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione
consiliare nella seduta del 6.03.2017.                               ;

ASCOLTATI gli interventi dei Consiglieri Gianfreda, Galiandro, Donatelli.

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

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Con voti favorevoli n.15, contrari 4 (Donatelli, Danese, Gianfreda, Serio) Astenuti 2 (Annicchiarico C.,
Manigrasso), espressi mediante sistema informatico da n.21 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A
1. Di approvare, per l’anno 2017, 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, indicate
nell’Allegato A alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della stessa,
determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio specificato dall’allegato
tecnico di determinazione delle tariffe (Allegato B), avvalendosi 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, ovvero prevedendo per gli anni 2014, 2015 2016 e 2017 la
rimodulazione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al  D.P.R.
158/1999, sempre nei limiti minimi o massimi indicati dalla legge;

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, così come risultanti dal piano finanziario
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28  del 9.03.2017, ripartiti in “costi fissi”, legati alle
componenti essenziali del servizio di gestione dei rifiuti, ed in “costi variabili”, legati alla quantità di rifiuti
conferiti ed al servizio fornito per il trasporto e lo smaltimento degli stessi;

• dell’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della
tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 147/2013, quantificabile per l’anno 2017 in
€ 321.798,93 il quale trova copertura mediante ripartizione sull’intera platea dei contribuenti;

3. Di applicare, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, 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 del 5 per cento stabilita dalla Provincia di
Taranto;

4. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze,
Direzione Federalismo Fiscale.


