
   COMUNE DI POGGIO IMPERIALE 
PROVINCIA DI FOGGIA 

Porta della Puglia e del Gargano 
 

 

ORIGINALE                                      Numero  8   Del  28-03-2017  
 
PROT. N……………. 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE  
 
 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARIFFE E RUOLO TARI ANNO 2017.  
 
 

L'anno  duemiladiciassette  il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 19:00 nella solita sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.  

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di Legge, risultano all’appello nominale: 
 
  D'ALOISO ALFONSO P PERRONE VINCENZA P 
DI NUNZIO MICHELE P TARULLI BERARDINO YURI A 
BUZZERIO ALESSANDRO P BUZZERIO MARIA CARLA A 
DI NUNZIO PASQUALE 
MARCELLO 

P CARUSO MICHELE P 

SARRA SALVATORE P CACCAVO ALBERTO P 
MICELI FRANCESCA P   
   
ne risultano PRESENTI N.    9 e ASSENTI    2.                                                                                       

ASSEGNATI N. 11 
IN CARICA N…11… 

 
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 
-Presiede il Dr. D'ALOISO ALFONSO in qualità di SINDACO  
-Partecipa il Segretario comunale Dr. PERRECA DOMENICO. La Seduta è PUBBLICA. 
Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:  
-I Responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile hanno 

espresso parere favorevole 
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 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la legge di Bilancio 2017; 
Visto l’art. 27 della L. 448/2001 “disciplina dei termini di approvazione delle aliquote, tariffe e 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali” e la L.296 del 2006; 
Vista la delibera di C.C. nr. 11 del 17/07/2014 di approvazione del regolamento per la disciplina 

della IUC;  
Visti gli artt. dal nr. 20 al nr. 47 che disciplinano la Tari e 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; 

Rilevato che il D.lgs. 446/97 art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare le proprie entrate ed in 
deroga a quanto previsto nell’art. 47 del regolamento sulla determinazione delle scadenze delle rate 
previste vale a dire: la prima con scadenza 30 maggio; la seconda con scadenza 30 settembre; la terza con 
scadenza 30 novembre mentre la soluzione unica entro la scadenza della prima rata; 

Considerato che si rende necessario approvare il ruolo tari e confermare per l’anno 2017 le scadenze 
come al capoverso precedente; 

fatta salva l’applicazione del Tributo Provinciale - art.19 D.lgs.504/92 - confermato al 4% anche 
per il 2017 (atteso che con la citata legge di bilancio 2017 – articolo 1, comma 42 (blocco aliquote 
regionali e enti locali). La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che 
deliberano il predissesto o il dissesto finanziario, e che il Comune provvederà al riversamento alla 
Provincia del tributo riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il 
medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni e che per la riscossione il 
Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19. 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 06/06/2014 con la quale è stato 
designato il Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale); 

Visto il Piano Finanziario alla data del 31/12/2016 per l’anno 2017 della Ditta Tecneco Servizi 
Generali srl con sede in Foggia – Zona Industriale Incoronata – Loc. Amendolecchia – alla quale è 
affidato il servizio esternalizzato della gestione rifiuti di questo Comune fornendo gli elementi 
finanziari e quantitativi necessari alla determinazione delle tariffe e riepilogato nell’allegato “1” alla 
presente sotto la voce “Piano Tariffario TARI 2017” che individua complessivamente i costi di 
gestione nell’importo di €.516.836,73  e la formulazione delle tariffe TARI 2017 riepilogato in 
dettaglio nell’allegato “2” – Elenco Tariffe Generate per l’anno 2017; 

 
Relaziona sul punto il Vicesindaco Pasquale Marcello Di Nunzio. 
Quello di cui si discute è un atto propedeutico al bilancio, di particolare importanza, perché di 
particolare importanza è la vicenda della gestione dei rifiuti, anche alla luce degli ultimi incontri tra le 
Amministrazioni locali e le strutture regionali deputate al controllo. La scelta fatta dal Comune di 
Poggio Imperiale, di avviare la raccolta differenziata spinta alla fine del 2014, si è rivelata una scelta 
assolutamente vincente che oggi sta dando frutti importanti. Siamo stati premiati tra i Comuni ricicloni 
da Legambiente Puglia, ma soprattutto l’attenzione messa dall’Ente e soprattutto dai cittadini ha 
comportato vantaggi che molti altri Enti non hanno potuto avere. L’assessore, passa poi ad illustrare 
nel merito il provvedimento all’esame con particolare attenzione agli allegati costituiti dal piano 
finanziario e dall’elenco delle tariffe. Vi è una previsione di aumento connessa direttamente alle 
attività di recupero della tassazione precedentemente prevista in circa € 20.000,00. La virtuosità del 
nostro Comune farà sì che gli aumenti purtroppo previsti in modo generalizzato per tutti gli Enti, nel 
nostro caso saranno ridottissimi, mentre altri Comuni si vedranno incrementare notevolmente i costi di 
gestione. Dopo aver illustrato i documenti, precisa anche che le scadenze dei pagamenti sono state 
individuate, per venire incontro ai cittadini, al 1 maggio, al 30 settembre, al 30 novembre. 
 
Interviene il Consigliere Michele Caruso, che ritiene che siano state recepite nel documento  alcune 
istanze provenienti dal proprio gruppo, ma nel contempo  evidenzia che anche quest’ anno ci sono 
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aumenti. La differenziazione tra costi fissi e variabili si poteva fissare ad una percentuale del 50% per 
ciascuna categoria e chiede se è possibile variare la percentuale prevista nel piano tariffario. Inoltre 
chiede se in fase di rinnovo contrattuale si potranno rivedere gli orari di raccolta delle varie tipologie 
di rifiuto, soprattutto quelli del periodo estivo. 
 
Il Consigliere Alberto Caccavo, a fronte di quanto sostenuto dal Vicesindaco, circa la lungimiranza di 
certe scelte, evidenzia che nel manifesto affisso in questi giorni si parla di aumenti tra il 30% e il 50%. 
E’ necessario intervenire affinchè vi sia un’inversione di tendenza sugli aumenti del piano finanziario. 
Il regime di proroga del contratto comporta poi, aumenti automatici sulla scorta di quanto previsto dal 
primo contratto del 2002, che non si poteva poi modificare in virtù di quanto previsto dalla Legge 
regionale n. 24/2012. L’ANAC ha poi ritenuto quella norma in contrasto con la disciplina comunitaria 
imponendo agli enti le gare di appalto. Perché da noi non è stata ancora avviata? Forse perché, mi si 
risponderà, che la SUA di Lesina non ha funzionato al meglio. Poi afferma che nel nuovo Capitolato, 
ci sono due articoli piuttosto preoccupanti e che devono essere modificati, l’articolo 23 che pone i 
proventi da cessione di materiali a favore dell’appaltatore e l’articolo 9. 
 
Il Sindaco ritiene che un po’ di confusione si sia indubbiamente generata. Innanzitutto oggi stiamo 
discutendo ed approvando la TARI e non la procedura di gara, di cui si è discusso in un precedente 
consiglio durante il quale dall’opposizione non è stata avanzata alcuna proposta. La discussione si 
aprirà a tempo debito quando si ridiscuterà di questi argomenti. Per rispondere alla richiesta del 
Consigliere Caruso, circa la variazione delle percentuali tariffarie tra le componenti, afferma che se si 
fosse aumentata la parte variabile si sarebbero potuti danneggiare i nuclei familiari. 
 
Il Vicesindaco Di Nunzio, conferma che trovare la quadra di queste tariffe e del piano finanziario è 
un’operazione di particolare complessità. La soluzione che si è adottata è quella che è apparsa più 
equa. Si è posta particolare attenzione sulle utenze domestiche, e ricorda, più in generale che chi non 
si trova nella situazione del Comune di Poggio Imperiale, con il forte incremento della percentuale 
della raccolta differenziata, subirà aumenti fortissimi ai costi di gestione dei rifiuti. 
 
Il Sindaco ribadisce che la scelta del “porta a porta” è stata vincente e i risultati lo dimostrano 
ampiamente. Durante la riunione odierna dell’ARO, è stato deciso di avviare iniziative per la 
definizione di alcune attività nella gestione rifiuti e si è discusso della progettazione dei servizi 
d’ambito e delle nuove tariffe imposte dalla Regione. Anche la questione degli orari di ritiro dei rifiuti 
nel periodo estivo è stata affrontata. Per quanto riguarda la gara di appalto, il Consigliere Caccavo 
dimentica che l’ultima delibera della Giunta regionale obbliga gli Enti ad avviare le gare ed è quello 
che Poggio Imperiale sta facendo. Il nuovo appalto risolverà una serie di problemi che si sono 
presentati nel corso del tempo. Ma una cosa resta certa, anche quest’anno le tariffe rimangono 
sostanzialmente confermate tranne piccolissimi aggiustamenti e i cittadini, che sono sicuramente i 
principali artefici di questo successo, ne possono essere ovviamente contenti.  

 
 Dato atto che , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati richiesti e acquisiti agli atti 
i pareri favorevoli dei responsabili di servizio interessati; 
 Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 16.3.2017 pervenuto al protocollo 
comunale in pari data al n.1226; 
 Con voti favorevoli n.7; Contrari n.2 (Caruso e Caccavo) espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) DI APPROVARE, l’allegato “1” piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani 

per l’anno 2017, denominato “Piano Tariffario TARI 2017” e le relative tariffe Allegato “2” in 
esso contenute; 

3) DI DARE ATTO CHE, per le medesime motivazioni sopra richiamate, il presente atto deliberativo 
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ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2017; 
4) Di approvare il ruolo tari e le relative scadenze di riscossione delle rate per la 1^ rata e rata unica 

al 30 maggio, 2^ rata 30 settembre e 3^ rata 30 novembre del 2017; 
5) DI DARE ATTO, che la presente deliberazione unitamente agli allegati sarà trasmessa 

telematicamente dal Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del D.Lgs. 360/1998 e s.m.i., nonché 
pubblicata sul sito istituzionale dell’ente; 

Con successiva votazione: Con voti favorevoli n.7; Contrari n.2 (Caruso e Caccavo) espressi per alzata 
di mano, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del 
D. Lgs. N. 267/2000. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                              ……………………….. 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA                           ………………………… 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE                      …………………………. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
 
Il Presidente                                                                                          Il Segretario Comunale 
Dr. D'ALOISO ALFONSO                                                                                              Dr. PERRECA DOMENICO 

 
 
 
[X] Trasmessa ai capigruppo consiliari in data 04-04-2017 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs n.267 del 18.08.2000 – Comma 1°) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del 
presente verbale è stata pubblicata il giorno 04-04-2017  all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
Reg. Pubbl. N° 209 
 
Addì,  04-04-2017                                                                     Il Segretario Comunale  
                                                                                           PERRECA DOMENICO 
 
 
E’ divenuta esecutiva il giorno 28-03-2017 
    [ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – D.Lgs n.267/2000 Art.134 – Comma 3°; 
    [ ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma art.134 D.Lgs 267/2000; 
 
                                                                                            Il Segretario Comunale  
                                                                                            PERRECA DOMENICO 
 


