
N. 13

DEL 30/03/2017

Oggetto: TASSA SUI RlFlUTl (TARI): APPROVAZTONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 20'17.

L'anno duemiladiciassette addì TRENTA del mese di MARZO alle ore 18:45 con la continuazione
nella sala delle Adunanze Consiliari del Comune suddetto, a seguiîo di avvisi notificati a norma di

legge, si è dunito in sessione ordinaria, di pdma convocazione il ConsigÌio Comunale sotto la
presidenza del Sig. Antonio Cardea e, con la pafecipazione del Segretalio ComunaÌe Avv. Maria
Eugenia MANDURINO.

All'aDDello noúinale risultano:

CONSIGLIERI PRES. ASS,

l) CARDEA Antonio X
2) CAMPA Gjovanni x
ì) ESPERTI lppazio Anionio x
1) FRAGNELLI Piera X
t) CIANNESE Giuseppe x
D GRASSI Pietro x
7) MiNELLI Maria X
l) SCOBBA Domenico X
)) VERCINE Alfredo x
l0) LATAGLIATA Vincenzo x
l) AIRO' Armando X
2) CALVIELLO Angela x
r3) Nrsr Donato x

COMTJNE DI FAGGIANO
Provincia di Taranto

prot. n. -?65

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. O



IL CONSICLIO COMUNALE

UDITA la relazione dellAssessore alle Finanze'

VlsTo l'art. 1, comma 639, della L€gge 27--ùe-e-m-hLe 29a3,]'.':147-, che, ha istìtuito l'imPosta

uni(a comunale (luc) che si ómpone, oÌíre iÀà dell'tmu e dèlla TASI, anche della fARl' la rassa

.ui iiriuii auitinaìa a iinanziare i éosti àel servizio di raccolta e smaltìmento dei rifiuti;

RICHIAMATO in Particolare il comma 68J del soPra citato articolo 1 della Legge n' 14712013'

il quale stabilisce che: "íl consig/io comunale deve approvare' entro il f'ermine fissato dq norme

stotali per I'appÍovazione del bitancio di previsione, ]e tariffe della TAR! jn confotmitò ol piano

fìnanziorio del servizio di gestione dei rifiuli urbani, redoito dal soggetto che svalge il servizio

stesso ed approvato dal consiglio comunale o do altîa autorità .ompetente a norma delle leggi

vigenti in moteria";

VISÌO il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2o17-2o19 prorogato al

31lo)12017;

vlsTo il D P.R. z7 aprile 1ggl, n, 158, disciplinante il metodo normalizzato Per definire ]a

tariffa del servizio digestjone del ciclo dei rifiuti urbani, apPlicabile a norma dell'art 14, comma

9, del D.L, ?sll2o11, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

VISTO il regolamento comunale per la disciPlina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con

deliberazione del consiglio comunale n. 21 del30la7lzo14l

ESAMINATo il Piano finanziario del servizio di gestione deì rifiuti per I'anno 2017

predisposto dal soggeìto gestore delservizio Serveco s.r.l e inviatocì tramite posta certificata il

01l02l2a17;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono Sarantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1

della Legge 147]2_oJ3,la coPertura integrale dei costì di investimento e di esercizio relativi al

servizio, ricomprendendo anche icostì di cui all'art 15 del D.Lgg.3612003, ad esclusione dei

costi relativi ai rifiuti speciali;

- tra le componentidicosto devono essere considerati, ai sensidel comma 654-bis dell'articolo

1della Leggc 147/2g1J, così come inserito dall'art 7, comma 9, D"t. tr 78/2015, convertito' con

modificazioni, dalla Legge n. 12512019, anche gli eventuali mancati ricavi relativi a credìti

risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tarìffa integrata

ambientale, nonché altributo comunale suì rifiutie sui servizi (TARES);

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla

gestione dei rifiuii delle ìstituzioniscolastiche di cui all'art. ll'bis del UL14El2ao7;

- le tariffe della tassa sono dìfferenziate sulla base delle categorie dj attività con omogenea

potenzìalità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale

per la disciplina della tassa sui rifiuti(TARI);
_letariffeSonocompostedaunaquotadetefminatainrelazioneallecomponentiessenzia|i

del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota raPportata alle quantità di rifiuti

conferiti, al servizìo fornito ed all'entità dei costi dì gestione;

DATO ATTo che, secondo le risultanze del Piano finanziario integrato dei dati contabili di

pertinenzacomunale,l'ammontarecomplessivodelcostodelserviziodigestionedeirifiuti
urbani ed assimilati previsto per l'anno zorT ammonta ad € 544,592,54 e (he, pertanto,

l'importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve amrnonlare



ad € 542.89),54, pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al

netto del costo di gestione del servizio per Ie istituzioni scolastiche statali, risultante Pari ad €

1.7OO,OO;

RITENUTo diimputare, sulla base del Piano tariffario eìaborato, alle utenze domestiche il

68.jJ % del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 31,67 % del medesimo costo;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del

servizio di Sestione de! rifiuti, al netto del costo per ìl servizio di gestìone dei rifiuti delle

istituzioniscolastiche di cui all'art. jj-bis del D.1.248/2qq7, diapprovare le tariffe della tassa in

oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in aPplicazione del criterio
stabilito dal D.P.R- 158/99 secondo quanto risultante dall'allegato tecnico di calcolo delle tariffe
(ALL. B), dando atto che i coeffi<ienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della

Darte varìabile delle tariffe Der le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di
quanto specificato nel predetto allegato tecnìco;

DAIO ATTo che l'onere derivante dalìe riduzioni/esenzioni previste nel vigente
regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma
660, della LegÉe t47lzo13, quantificabile per l'anno zo't7 to € 13.644,78, trova copertura
mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

AcqUlslTo sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità
tecnica espresso dal responsabile del servizio compelenie ed il parere favorevole di regolarità
finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.49 del D.Lgs.

267l2ooo',

VISTI:
. il D,lgs,18 agosto 2ooo,r,.267',
. ilvigenteRegolamentodicontabilità;
. lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione del consiglio comunale n. 21 del )ol07l2o14;

UDITI gli interventidei Consiglìeri, come da allegato al presente atto;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori e proclamato
dal Sig. Presidente:
Presenti n. 13, Votanti n. 13, Astenuti n, o) Voti favorevoli n.9, Voti contrari n.4 (Airò,
Latagliata, Nisi e Calviello);

DELIBERA

Per i motiviespressi in premessa e che di seguito si intendono ìntegraìmente riportati

L 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 i47l2or3, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne

costituisce parte integrale e sostanzíaìe, determinate sulla base delle disposizionì del



D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio specificato dall'allegato tecnico di determinazione
dei coefficienti (ALL. B);

ll. Di approvare il Piano fjnanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2or7
predisposto dal soggetto gestore del servizio Serveco s.r.l. e integrato dei dati contabìli di
pertinenza comunale, che si allega alla presente determinazione, ammontante ad €

544.592,54;

lll, Didare atto che:

- con Ie tarjffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del
servizio di gest'one dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano
finanziario redatto dalsoggetto gestore del servizio;

o I'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale
per la disciplina della tassa sui rifiuti (TAR|) ai sensí dell'art. t, comma 660, della Legge
147/2o13, quantificabile per I'anno zo17 in € 13.644,78, trova copertura mediante
ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

fl le tariffe approvate consentono Ia copertura integrale delle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi
di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servjzio fornito, mediante la

"ouota variabile":

tr ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147lzot3, si applica il tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni ditutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del

' D.l=g5.is4l9z, commìsurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo,
nella mÌsura percentuale del 5Z stabilita dalla provincia dj Taranto;

IV. Di trasmettere, a norma dell'art. 1J, comma 15, del D,L. 2or2oj1 e dell,art. 52 del D.Lgs.
446/97, la presente deliberazjone al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento
delle fjnanze, entro il termine di jo giorni dalla sua esecutivita, o comunque entro il
termine di lo giorni dalla scadenza del termine per l,approvazione del bilancio di
previsione:

V. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art, 1J4, comma 4, del D.Lés. 267l2ooo;

SUCCESSÌVAMENTE

stante I'urgenza a provvedere jn meriio, e con la seguente votazione:
Consiglieri Presenri: I 3

CONSICLIERI VOTANTI: 13

CONSICLIERI ASSENTi: 0

VOTI FAVOREVOLI: 9

VOTI ASTENUTI: 0

VOîl CONTRARI: 4 (Airò, Latagliata, Nisie calvietto)

si dota il presente aîfo di clausola di immediata eseguibilirà ai sensi dell,art.l24 del DLGS n..267 del
r8.08.2000



ALL. A: PROSPETTO TARIFFE

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESflCHE

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

DESCRIZIONE

PARTE
VARIABILE

Musei, biblioteche, scuole, assoèia2lòil
luoqhidi culto
Campeggi, distributori carburanti
Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante

Alberghi senza risto€nte

Case dicura e riposo

Ufîci, agenzie, studi professjonali

Banche ed istituti di cred ito

Negozi abbigliamento, catzatwe. ti6Eiià
cartole a, ferramenta e altri benidurevoli
- idem utenze giornalierè

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurjlicenze

Atlrvita a.t,granali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro, etettricista

Carozzena. autotfi cina, eleltrauto

Attivatà industriali con capannoni di

Atlività artig janali di produzione benì

Ristoranti, lattorie osterie, pizzerie

- rdem utenze giornal,ère

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macélleria
saiumi e formaqqi, qeneri alimentari

Plurihcenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

- ì0em utenze gjornaliere
Discoteche, night club



ALL. B: PROSPETTo coEFFlclENTl

COEFFICIENTI TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

N'OCCUPANTI ka Kb
o,75 1,00

0,88 't,72

1,00 2,10

1,08 2,52
1_,11

6 o pii 1,10

COEFFICIENTI TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

KC KD

1
[4usei, biblioleche, scuole, associazioni,
[]oghi diculto 0.486 4,249

2 Campegg j, distributori carbLlranti 0.695 6.100
3 Stabilimenti balneari o,737 6,514
4 Esposiz oni, autosaloni oA93 4,31,3

5 Alberqh con ristorante 1.864 16.409

6 Alberqh senza ristorante 0.969 4.522
7 Case dicura e riposo 10,r29
8 Uffici, aqenzie, studi professionali 1,028 9,055
9 Banche ed istitutidi credito o,762 6,908

10
Negozi abbiglíamento, calzature, libferia,
cartoleria, ferramenta e allri beni durevoli 1.r27 9.915
- idem utenze qiofnaliere 19.829

1l Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 7,445 12,686

12
Ailivrrà artigrana{r tipo boiteghe (falegname
idraulico, fabbro, elettricista parrucchjere) 1,018 8,967

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,369 12,o3s
Attività industriali con capannoni di
produztone 1.012 8,864
Attivita adigianali di produzione beni
soecifici 1..t50 to.r02
Ristoranti. trattorie osterie- oizzerie 4.123 36,275

idem utenze qiornaliere 14,731 L29,694
17 Bar, caffè, pasticceaia 3.223 28.340

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salurni e formaggi, generi alimentari 2,466 21.728
PluÍilicenze alimentari e/o miste 2,888 25,388

20 Odofrutta, pescherie, fiori e pianie 2.975 26.r88
idem utenze qiornaliere 18,598 163.675

21 Discoleche, n qht club I,641 u,454



Si esprime parere favorevole ir ordine alla regolarità tecnica ai sensj
dell'af.49 del D.Lgs I8 agosro 2000, no 267

Si esprime parere fa

2000, n" 267.

IL RESPONSABILE DEL SERWZTO FINANZIARIO

alla regolarirà contabile ai deìl'art. 49 del D.Lgs. l8 agostosensl

Laea dax. Maiorffi&e spous.<ntLe o* sERWzro FrNANzrARro
Rsleonsóilc Ssvizio Fi@iario'*6;;;;.ss;l;i- F-n all'orísìnale

Si attesta la copertum finanziaria ai sensi dell,art. 153 _ 5" comma del D.Lss.26.l n000.

]L RESPONSABILE DEL SERMZ]O .FINANZIARIO

P&An:aúgipsle_



App1 oyato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.TO Antonio Cardea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Aw. Maria Eugenia MANDURINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZTONE

ìl Sottoscritro Segretario cenifica che la deliberazione di cui sopra è stata pùbblicata ed affìssa all,Albo

,e 
vi resterà per giorni l5 consecurjvi ai sensi dell,art. 124 del D.Lgs,

Faggiaro li,

ll sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

sensi del Decre(o Legislativo I8 Agosro 2000, n.267,
che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno

! perché d ichiarara immediaramenie eseguibile (Art.l34, comma 4, D.Lgs. lg.0g.2000,n.267);U decorsi l0giorni dalla pubblicazione (Arr.I34, comma 3, D.Lgs. 1g.08.2000, n.267);

IL SECRETARIO COMUNALE
F.TO Avv. Ma a Eugenia MANDURINO

]L SECRETARIO COMUNALE
Aw. Maria E ia MANDURINO

Copía conforme all' originale, uso ahmínistratíyo.

Faggiano. Li

.VISTO-

'EGRETARIO OMUNALE
Maria Eusenia

"pir."pd-

o)
\N.{^p

Itl SINDACO
onio Cardea)


