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CITTA' DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 30/03/2017

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE  PEF E DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2017

PARERI DEI RESPONSABILI 
DEI SERVIZI

(art 49 D.lgs. n.267/2000)

Espressi  sulla  originaria  proposta 
della presente deliberazione.

DI REGOLARITA' TECNICA

Parere Favorevole
…........................................................

......................................
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to DOTT. MARINO ALDO

DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere Favorevole
…........................................................

......................................
Il Responsabile del Settore

Finanziario
F.toAldo MARINO

L’anno 2017 il giorno 30 del mese di MARZO alle ore 18.40, nella Sede comunale e nell'apposita sala, si è 
riunito il Consiglio Comunale, giusta disposizione prot. n.9367 del 24.03.2017, regolarmente consegnata, in 
seduta   di 1ª convocazione. 
Assume la presidenza in qualità di IL PRESIDENTE il  Vincenzo ANDRISANO

Pres. Ass.

MASSAFRA Roberto Sì

TRINCHERA Silvano Sì

BENTIVOGLIO Federico Sì

PISCONTI Vincenzo Sì

DIMONOPOLI Nicola Sì

ANDRISANO Vincenzo Sì

VENERE Marcello Sì

MAGGI Damiano Cosimo Sì

DI NOI Angelo Sì

GIRARDI Vito Leonardo Sì

BARBIERI Marco Sì

DICURSI Leonarda Sandra Sì

MINONNE Marita Sì

Pres. Ass.

DURANTE Arcangelo Sì

MAGGI Giuseppe Sì

BARBIERI Pierpaolo Sì

CALO' Lucia Sì

FERRETTI De Virgilis Francesco Sì

DIMITRI Vincenzo Sì

PUGLIA Roberto Sì

DE MAURO Lino Sì

CASCARANO Maria Grazia Sì

D'ORIA Mario Sì

QUARANTA Emma Biagina Sì

GIULIANO Antonio Sì

Partecipa Segretario Generale Dr. Graziano IURLARO

Partecipano alla seduta gli assessori: De Donno, Notarnicola e Lariccia
Consiglieri Comunali nominati scrutatori:De Mauro, Trinchera e Quaranta
Presidente, sussistendo il numero legale dichiara valida la seduta
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IL CONSIGLIO COMUNALE
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, commi 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  l’art.5 comma 11 della legge o del  D.L.  244 del30/12/2016 il  quale fissa il  termine per  l’approvazione  del 

Bilancio di Previsione dell’anno 2017-2019 nel 31 marzo 2019;

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 comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.53 del 29/4/2016;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017 redatto dal soggetto che svolge il  

servizio stesso Igeco Costruzioni spa, acquisito dal Comune in data 20/3/2017 al prot. 8534;

DATO Atto della comunicazione del  dirigente responsabile ambiente ing. Emanuele Orlando, giusta nota n.8568 del  

20/3/2017;

TENUTO CONTO che:

– le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 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;

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni  
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei  
rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;

– le tariffe sono 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; 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2017 ammonta ad € 6.016.688,66 e che, pertanto, l’importo complessivo dei 

proventi  della  tassa  previsti  per  il  medesimo  anno  deve  ammontare  ad  

€ 5.981.688,66, pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione del 

servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 25.000,00;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa 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  della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto,  che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/1999, dando atto che i 
coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche  
sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato;
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RITENUTO di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della L. 147/2013, in virtù 
della 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 decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi 
o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del 
medesimo  allegato  1,  dando  atto  che  le  specifiche  di  attuazione  sono  precisamente  indicate  nell’allegato  tecnico  di 
determinazione delle tariffe

DATO ATTO che alla TARI non si applica il comma 26 dell’art. 1 della Legge 208/2015;

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 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO  altresì  il  parere  espresso dall’organo  di  revisione economico-finanziaria  in  merito  a  quanto costituisce 
oggetto del presente provvedimento ;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Con il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano da n. 20 consiglieri presenti: n.13 voti favorevoli, n. 4  
astenuti (Girardi, Dinoi, Dicursi e Trinchera) e n. 3 contrari (Giuliano, Venere e Durante);

DELIBERA

I. Di approvare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, il  
piano finanziario anno 2017 redatto in applicazione all’art.8 del DPR 27 aprile 1999 n.158 [ALL.A] e le tariffe della 
TARI anno 2017 di cui all’art. 1, comma 639, della  Legge 147/2013 indicate nell’allegato alla presente deliberazione 
(ALL. B), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 ;

II. 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 risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, 
come comunicato con nota acclarata al prot.  n.8534 del 20/3/2017; 

- le  tariffe  approvate  consentono la  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 servizio fornito, mediante la “quota variabile”; 

- ai  sensi  dell’art.  1,  comma 666, della  Legge  147/2013, si  applica il  tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del  D.Lgs 504/1992, commisurato alla 
superficie  dei locali e delle aree assoggettate  al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di  
Taranto;

III. di  trasmettere,  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  dipartimento  delle  finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale;

IV. Di dichiarare, a seguito di votazione separata avente lo stesso  esito di quella sopra riportata, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Delibera di C.C. N° 30 del 30/03/2017 - Pag 3 di 4

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=48754&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25063&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=95694&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25063&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext


COPIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del 
Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it) 

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to Vincenzo ANDRISANO

Segretario Generale
F.to Dr. Graziano IURLARO

RELATA DI  PUBBLICAZIONE

Su analoga attestazione del messo comunale si dichiara che copia della presente deliberazione sarà affissa 
all’Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Data, 04/04/2017 Segretario Generale
F.to Dr. Graziano IURLARO

Visto: per l’avvenuta affissione

          L’addetto alla pubblicazione

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/03/2017
[X]  Perché dichiarata immediatamente eseguibile.
[ ]  Dopo il decimo giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione.
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