
 

 

 

COMUNE DI MATTINATA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO 

AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 29-03-17 
 

Mattinata lì 07-04-2017  

 
 Il  Responsabile del Settore 

Segreteria 

 Dott. Esposito Francesco 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) PER LANNO 2017 
 

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 10:45 si 

è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria 

in Seconda convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  

 
   Avv. PRENCIPE MICHELE P ARMIENTO LIBERO P 

PERNA ANGELO P PIEMONTESE MICHELE P 

D'APOLITO RAFFAELE A PRENCIPE LUCIO ROBERTO P 

RICUCCI VALENTINA A PRENCIPE RAFFAELE P 

ARMILLOTTA MICHELINA P CICCONE ROSA PIA P 

ARENA PASQUALE P MARTINO ROBERTO P 

TOTARO ANGELO P   

   

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

 

Assume  la  presidenza il dott. Avv. PRENCIPE MICHELE in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Generale  dott.ssa GALANTINO Giuliana 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
      
 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale 

propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per 

i servizi indivisibili (TASI); 

  

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 

27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, 

con la medesima decorrenza di cui sopra, la previgente Tassa per lo Smaltimento dei 

Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 507/93; 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni 

dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 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...”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 

gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

RICHIAMATI: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito 

dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 

1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 

2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

• l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato 

prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

dell’esercizio 2017; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale 

degli Enti Locali in materia di entrate; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato, ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147,  con 
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deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 30/09/2014, modificato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 26 del 30/07/2015; 

 

VISTO in particolare l’art. 12 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la 

tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 

27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire 

la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la 

determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il 

piano finanziario e la prescritta relazione; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29/03/2017, con la 

quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 147/2013, il piano 

finanziario per l’anno 2017; 

 

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento 

comunale per la disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 

147/2013, è stata disposta ripartendo l’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo 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 del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile dal 

Responsabile del Settore Economico Finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs 

267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

Presenti 11 con voti favorevoli 9, astenuti 1 (Prencipe Lucio Roberto), contrari 1 

(Totaro) 

 

DELIBERA 

 

1) Di determinare per l’anno 2017 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) nella misura 

di cui agli allegati A e B della presente deliberazione; 

2) Di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via 

previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati, ammontanti ad Euro 1.337.568,78, così come risultante dal piano finanziario 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29/03/2017; 

3) Di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con 

l’aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

4) Di stimare in Euro 1.337.568,78 il gettito complessivo della TARI per l’anno 2017 

derivante dall’applicazione dalle tariffe determinate con la presente deliberazione; 

5) Di stabilire che per la TARI dell’anno 2017 dovrà essere riscossa alle seguenti 

scadenze: 

� 1^ rata entro il 30/04/2017; 

� 2^ rata entro il 30/06/2017; 
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� 3^ rata entro il 31/08/2017; 

6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 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; 

7-Di dichiarare, ricorrendo le seguenti motivazioni di urgenza, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, come 

da separata votazione, che dà il seguente esito: voti favorevoli 9, astenuti 1 (Prencipe 

Lucio Roberto), contrari 1 (Totaro). 
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COMUNE DI MATTINATA 
-Provincia di Foggia- 

 

Servizio/Ufficio RESPONSABILE DEL SETTORE 2 
 

 

Deliberazione avente ad oggetto 

 
 

        

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) PER LANNO 2017 
  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO 

(per la propria competenza) 

 

Eseguita a termini di Legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del 

provvedimento finale da parte dell’organo deliberante; 

 

Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la 

materia; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto per la competenza l’art. 49 del TUEL –D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il TUEL – D Lgs. n. 267/2000; 

 

esprime sulla proposta per la REGOLARITA' TECNICA 

 

parere Favorevole 

 

 

 

Gli atti vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. 
Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno 
assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all’attuazione dell’obiettivo 
programmatico espresso dall’organo deliberante, secondo le modalità stabilite 
dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente, fatta salva ogni altra 
competenza di Legge e/o regolamentare, 
 
Mattinata, 21-03-17 
 

Il Responsabile del Settore Interessato 
f.to dott. Minuti Michele 
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COMUNE DI MATTINATA 

-Provincia di Foggia- 

 

Servizio/Ufficio RESPONSABILE DEL SETTORE 2 
 

 

Deliberazione avente ad oggetto 

 
 

        

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) PER LANNO 2017 
  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO 

(per la propria competenza) 

 

Eseguita a termini di Legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del 

provvedimento finale da parte dell’organo deliberante; 

 

Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la 

materia; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto per la competenza l’art. 49 del TUEL –D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il TUEL – D Lgs. n. 267/2000; 

 

esprime sulla proposta per la REGOLARITA' CONTABILE 

 

parere Favorevole 

 

 

 

Gli atti vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. 
Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno 
assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all’attuazione dell’obiettivo 
programmatico espresso dall’organo deliberante, secondo le modalità stabilite 
dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente, fatta salva ogni altra 
competenza di Legge e/o regolamentare, 
 
Mattinata, 21-03-17 
 

  Il Responsabile del Settore Interessato  
f.to dott. Minuti Michele 
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COMUNE DI MATTINATA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 

____________________________________________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

   

Il  Segretario Generale  Il Presidente 

f.to dott.ssa GALANTINO 

Giuliana 

 f.to Avv. PRENCIPE MICHELE 

 

 

 

Prot. n.     del 07-04-2017 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del TUEL –D. Lgs. n.267/2000, viene iniziata 

oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

 

 Il Responsabile del Settore 

Segreteria 

 f.to Dott. Esposito Francesco 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Segreteria Dott. Esposito Francesco, visti gli atti 

d'ufficio, 

 

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione: 

 

� E' stata affissa all'albo – on line del comune con pubblicazione n. 337, per quindici giorni 

consecutivi dal 07-04-2017 al 22-04-2017 come previsto dall'art. 124, comma 1 del TUEL –

D. Lgs. n.267/2000, senza reclami. 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-03-2017: 

 

 

Dalla Residenza Comunale li 07-04-2017 

 
    Il Responsabile del Settore Segreteria 
 f.to Dott. Esposito Francesco 
 

 

 


