
COMUNE DI SAN DONACI

(PROVINCIA DI BRINDISI)

COPIA DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  29 del  23/06/2017

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario 2017 e Tariffe Tari 2017. Rettifica delibera C.C. N.
80 del 28/11/2016.

Parere Favorevole di regolarità tecnica ex art.
49 T.U. :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Ing. Solazzo Mauro)

L'anno  2017 il giorno  23 del  mese di  GIUGNO alle ore  18:00 si è riunito il
Consiglio  Comunale  in  sessione  Straordinaria ed  in  seduta  di  1ª
convocazione, convocato dal Presidente.

Fatto l'appello risultano: Presente Assente

1 Domenico Fina Sì

2 Angelo Presta Sì

3 Mariangela Presta Sì

4 Agnese Baldassarre Sì

5 Maurizio Greco Sì

6 Cosimino Rubino Sì

7 Gianluca Zurlo Sì

8 Lelio Lolli Sì

9 Domenico Vincenzo Serio Sì

10 Marco Pecoraro Sì

11 Salvatore Pennetta Sì

Riscontrato il numero legale, il Presidente  dott. PRESTA Angelo dichiara
aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Fabio MARRA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 ALLE ORE 18,50  IN AULA  ENTRA  IL CONSIGLIERE  BALDASSARRE AGNESE

 Relaziona sull'argomento l'assessore  Maurizio  Greco;

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone,
oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina della TARI;

VISTE le modifiche introdotte dall’art. 9-bis, del D.L. 47/2014;

VISTO  l’art. 1, comma 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina
della TARI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 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  il D.P.R. 158/1999 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;

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n.  23.  in  data  30/07/2014,  modificato  con  delibera  consiliare  n.  15  del  29/07/2015,  il  quale  all’articolo  10
demanda  al  Consiglio  Comunale  l’approvazione  delle  tariffe  sulla  base  del  Piano  finanziario  predisposto  dal
soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;

VISTO la Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 28/11/2016 avente ad oggetto "IUC Tassa sui rifiuti (TARI) :
approvazione delle tariffe anno 2017" con la quale si approvavano il piano economico finanziario 2017 e le tariffe
della TARI 2017;

CONSIDERATE sopravvenute necessità, causate dalla scadenza contrattuale del vecchio gestore e dall'indizione di
una nuova gara "ponte" per l'affidamento, che partirà a breve, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi
urbani ed assimilabili da avviare a smaltimento recupero, raccolta differenziata e di ulteriori servizi ed accessori
per la tutela dell'ambiente;

RITENUTO, pertanto, necessario rielaborare il Piano finanziario e le tariffe TARI per l'anno 2017; 

ATTESO che, non avendo ancora un piano economico della nuova società che si aggiudicherà la gara “ponte in
grado di descrivere la ripartizioni  dei costi  in questa seconda parte dell’anno 2017, si  è scelto di utilizzare  le
somme indicate nel bando di gara e ripartirle nelle stesse proporzioni del periodo precedente; 

PRESO ATTO che il Piano finanziario (e le tariffe TARI) per l'anno 2017  è stato rielaborato; 

VISTO  il  Piano finanziario rielaborato relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi
complessivi per l’anno 2017, al netto dell’addizionale provinciale, di Euro 1.117.841,10 così ripartiti:

• COSTI FISSI Euro 667.868,51

• COSTI VARIABILI Euro 449.972,59
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TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

· è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

·  le  utenze  sono state  suddivise  in  domestiche  e  non  domestiche,  secondo la  classificazione  approvata  con
regolamento comunale;

·  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;

VISTO  in  particolare  che  nel  Piano  finanziario  e  nelle  tariffe   TARI  2017  sono  stati  evidenziati  i  criteri  di
determinazione delle stesse tariffe TARI;

VISTE  le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di
produzione  quali-quantitativa  dei  rifiuti  contenute  nel  suddetto  Piano  finanziario  che  si  allega  al  presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il
quale testualmente recita:  "15.  A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le  deliberazioni  regolamentari  e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cuiall'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.  Il  mancato  invio  delle predette  deliberazioni  nei  termini  previsti  dal  primo periodo  è
sanzionato,  previa diffida da parte del Ministero dell'interno,  con il  blocco,  sino all'adempimento dell'obbligo
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione,  anche  graduale,  delle  disposizioni  di  cui  ai  primi  due  periodi  del  presente  comma.  IlMinistero
dell'economia  e  delle  finanze  pubblica,  sul  proprio  sito  informatico,  le  deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale
pubblicazione  sostituisce  l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto  dall'articolo  52,  comma  2,  terzo  periodo,  del
decreto legislativo n. 446 del 1997."   Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

• Visto lo Statuto Comunale; -

•  Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

• Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n.v 267 del
18.08.2000;

• Acquisito il parere dei revisore dei conti; 

Uditi gli interventi e viste le risultanze di cui al'allegato verbale;

Si passa pertanto alla votazione, che riporta il seguente esito :

    Presenti :      9

    Favorevoli :  7

    Astenuti :      2  ( Lelio Lolli  e Marco Pecoraro )

    

 

DELIBERA

1.  di rettificare la  Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 28/11/2016 avente ad oggetto "IUC Tassa sui
rifiuti  (TARI)  :  approvazione delle tariffe anno 2017" con la  quale si  approvavano il  Piano economico
finanziario 2017 e le tariffe della TARI 2017, in particolare per quanto riguarda i costi complessivi ora
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diventano di Euro 1.117.841,10 e la loro ripartizione in costi fissi e costi variabili che ora diventano: COSTI
FISSI Euro 667.868,51 - COSTI VARIABILI Euro 449.972,59;

1. di  riapprovare  il  nuovo Piano economico finanziario  rielaborato degli  interventi  relativi  al  servizio  di
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale;

2. di riapprovare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo
10 del relativo Regolamento comunale, le nuove tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non
domestiche che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3. di quantificare in Euro 1.117.841,10 al netto dell’addizionale provinciale, il gettito complessivo della tassa
sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

4. di dare atto che con successivo provvedimento si stabiliranno il numero delle rate a carico delle utenze e
le relative scadenze;

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per
il  tramite  del  portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro  30  giorni  dalladata  di  esecutività  e
comunque entro  30  giorni  dal  termine  ultimo di  approvazione  del  bilancio,  ai  sensi  dell’articolo  13,
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

     PRESENTI :  9

     ASSENTI :  2 ( Cosimino RUBINO e  Domenico Serio )

     FAVOREVOLI : 7

     CONTRARI : O

     ASTENUTI : 2 ( Lelio Lolli e Marco Pecoraro)

Con separata votazione favorevole unanime, stante l' urgenza di provvedere

DELIBERA

      dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to (dott. PRESTA Angelo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Avv. Fabio MARRA)

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005
e  ss.mm.ii.,   è  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di  San  Donaci  (sito  istituzionale:
www.comune.sandonaci.br.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Segretario
Generale e dal Presidente del Consiglio del Comune per rimanervi gg.  15  Consecutivi.

SAN DONACI, li 29/06/2017

                                                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                                   f.to Avv. Fabio MARRA

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

  Decorrenza dei  giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 del decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267, recante il
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali.

X Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4 del decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267, recante il
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali.).

San Donaci, li 29/06/2017

                                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                            f.to Avv. Fabio MARRA

Visto: è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

San Donaci, 29/06/2017

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                     Avv. Fabio MARRA
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