
COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°.  34 del 28/03/2017

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO   TARI  2017  - 
DETERMINAZIONE TARIFFE - NUMERO RATE E SCADENZE 2017.

L’anno 2017 il giorno 28 del mese di marzo     alle ore 18:55 presso  Castello "De Falconibus", a 
seguito  di  avvisi  convocati  a  norma  di  legge,  si  è  riunito  in  sessione  Straordinaria  –  1^ 
convocazione, seduta Pubblica Convocata dal presidente, il Consiglio comunale sotto la presidenza 
del SIG. FRANCESCO MARRA e con l’assistenza del Vice Segretario  Dott. Giuseppe LALISCIA
A seguito di appello nominale, effettuato all’inizio della seduta, sono risultati presenti in aula n. 15 
consiglieri comunali ed assenti n. 2.
In conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:
N.O. COGNOME E NOME Presente Assente
  1 AVV. GIUSEPPE ECCLESIA X
2 SERGIO ANNESE X
3 DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI X
4 ING. FRANCESCO LUPOLI X
5 DOTT. LUIGI LATERZA X
6 ALESSANDRA D'ALFONSO X
7 FRANCESCO SIG. MARRA X
8 MARIKA MANDORINO X
9 ROSA TAGLIENTE X
10 GIOVANNI SMIRAGLIA X
11 AVV. GABRIELLA LANZA X
12 ANTONELLA LIPPOLIS X
13 EMILIANO D'AMATO X
14 DOTT. PIETRO BORRACCINO X
15 DOTT.SSA MARIA CRISTINA TOMAI PITINCA X
16 ANGELO DI LENA X
17 ANNA GIOVANNA SALAMIDA X

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 27/03/2017

Responsabile del Servizio
  COSIMO D'ERRICO

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Contrario
Data: 27/03/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott. GIUSEPPE LALISCIA



A cura del Responsabile dei Servizi LL.PP. – Ambiente ed Ecologia e del Responsabile dei 
Servizi Tributi, sulla scorta dell'istruttoria, è stata redatta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

avente  ad  oggetto  "Imposta  Unica  Comunale  (JUC);  componente  tassa  sui  rifiuti  (TARI);  Piano 
Finanziario  per  la gestione dei  rifiuti  solidi  urbani e dei  senti  di  igiene  urbana e tariffe  per 
l'anno finanziario 2017" che viene sottoposta all'esame del Consiglio Comunale

Premesso che:
•  l'articolo  1,  comma  639  della  Legge  n.  147  del  27.12.2013  (Legge  di  Stabilità  2014) 

istituisce, a partire dell'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);
• detto tributo si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato 

alla loro natura e valore e l'altro collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi  comunali;  il 
tributo  IUC disciplinato  dai  commi  dal  640  al  708  del  predetto  art.  1  della  L. 14712013 
comprende:

a. la componente di natura patrimoniale costituita dall'Imposta municipale propria (IMU) 
disciplinata dai commi dal 703 al 708;

b. la componente riferita ai servizi, a sua volta articolata:
 nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare i 

costi dei servizi indivisibili del Comune, disciplinato dai commi dal 
669 al 681;

 nel  Tassa  sui  rifiuti  (TARI)  destinata  alla  copertura  integrale  dei 
costi  relativi  al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  dei  rifiuti 
assimilati  avviati allo smaltimento disciplinato dai commi dal 641 al 
668.

Dato atto che:
• il  tributo TARI ricalca gli aspetti fondamentali  della Tares; infatti è soggetto passivo di 

imposta chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali  o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, e la tariffa è commisurata all'anno 
solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria inoltre la tariffa è commisurata 
sia alla superficie occupata/utilizzata, sia alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

• le tariffe sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di igiene 
urbana per l'anno 2017, sulla  scorta del  Piano economico finanziario  che deve essere 
approvato dal Consiglio comunale.

Visto il  regolamento che disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta  Unica Comunale  (IUC) approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44/2014, nella parte che  disciplina l'applicazione della TARI, con il  quale il 
Comune di Pulsano ha stabilito di commisurare le tariffe secondo il c.d. metodo normalizzato applicando la c.d. "tariffa 
binomia", composta da una parte fissa e da una parte variabile e articolata per fasce di utenza domestica 
e di utenza non domestica.

Dato atto che:
• la tariffa da applicare alle utenze domestiche è determinata tenendo conto della superficie 

netta  calpestabile  dei locali  e aree scoperte suscettibili  a produrre rifiuti  e del  numero dei 
componenti il nucleo familiare in funzione dei coefficienti di produzione potenziale di rifiuti 
di cui la D.P.R. 158/99;



•  la  tariffa  da  applicare  alle  utenze  non  domestiche  è  determinata  tenendo  conto  della 
superficie  netta  calpestabile  dei  locali  e  aree  scoperte  suscettibili  a  produrre  rifiuti  in 
funzione  dei  coefficienti  di  produzione  potenziale  di  rifiuti  stabiliti  dal  DPR  158/1999 
opportunamente parametrati in relazione alla classificazione per categorie;

• il comma 652 dell'art. 1 della predetta Legge 147/2013, come integrato dall'art. 2 comma 1 
lett.  e-bis  del D.L.16/2014 recita:  "nelle  more della  revisione del  regolamento  di cui  al 
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di  semplificare 
l'individuazione  dei  coefficienti  relativi  alla  graduazione  delle  tariffe  il  comune  può 
prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 
3a, 3b, 4a e 4b, del citato 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 la e I  del medesimo allegato 1";

Visto il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene urbana per 
l'anno  2017,  all'uopo  predisposto  dal  Responsabile  dei  Servizi  LL.PP.  Ambiente  ed  Ecologia, 
allegato al presente atto (allegato A).

Ritenuto tale Piano Finanziario meritevole di approvazione.

Viste  le  tariffe  determinate  per  ciascuna  categoria,  distinte  fra  le  utenze  domestiche  e  non 
domestiche e composte da una parte fissa da una parte variabile, esplicitate negli allegati al  presente 
provvedimento.

Dato atto che,  in ossequio alla normativa vigente,  con l'applicazione delle  tariffe esplicitate nei 
predetti allegati, si realizza la copertura integrale dei costi, come indicati nel Piano Finanziario di 
cui sopra.

Considerati confacenti per l'anno 2017 i termini di versamento come da dettaglio seguente:
 a.     prima rata:                                                 termine di scadenza 16 Maggio 2017
                          (rata unica: termine di scadenza 16 Maggio 2017)

b.seconda rata:                                termine di scadenza 16 Luglio 2017
c.terza rata:   termine di scadenza 16 Settembre 2017
d.quarta rata:                                        termine di scadenza 16 Novembre 2017

in quanto evitano scadenze di pagamento con tempistica Stretta e contestualmente consentono il 
versamento dell'intero tributo entro l'anno di competenza dello stesso.

Dato atto che l'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013 dispone il versamento della TARI secondo 
le disposizioni di cui di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello 
F24);

Vista la. Deliberazione di G.M. n. 11 del 31/01/2017 con la quale si designa il dott. Giuseppe Laliscia, 
Responsabile dei Servizi Tributi dell’Ente, Funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale 
(IUC)  assegnando  al  medesimo  l'esercizio  di  ogni  attività  organizzativa  e  gestionale  nonché  la 
funzione e i poteri connessi all'applicazione dell'imposta.

Viste  le  indicazioni  riportate  sul  portale  istituzionale  del  "MEF -  Dipartimento  delle  Finanze", 
afferenti  gli  adempimenti  dei  comuni  per  l'applicazione  della  IUC,  componente  TARI,  come 
disciplinate  dall'art.  13,  comma 15, del D, L.  201/2011, convertito  con Legge n.  214/2011, per 
quanto concerne i  termini  e le  modalità  di  pubblicazione della  presente  deliberazione,  da eseguirsi 



esclusivamente  per  via  telematica,  mediante  inserimento  del  testo  del  provvedimento  nell'apposita 
applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it).

Dato atto che:
o l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'anno 

2007) ha stabilito che:
 -  il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, 

compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone 
fisiche, é fissato alla data di scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione;

-  dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro 
il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.L. 244 del 30/12/2016, pubblicato in pari data nella G.U. n. 304, con il quale il termine 
per l'approvazione del Bilancio dì previsione per l'esercizio finanziario 2017/2019 da parte degli 
Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31/03/2017.

Vista la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014). Vista la Legge n. 190 del 23.12.2014 
(Legge di Stabilità 2015).
Vista la Legge n. 208 dei 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016).
 Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).
Visto il T. U. EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

Stante la competenza del Consiglio Comunale ad adottare il  presente allo,  ai  sensi dell'art.  42, 
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

SI PROPONE DI DELIBERARE

per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

I. Approvare il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene 
urbana per l'anno 2017, all'uopo predisposto dal Responsabile dei Servizi LL.PP. Ambiente ed 
Ecologia, allegato al presente atto (allegato A).

2. Approvare le tariffe per l'applicazione della componente IUC riferita al servizio di raccolta e 
smaltimento  dei  rifiuti  urbani,  denominata  tassa sui rifiuti  (TARI)  per  l'anno 2017, come 
esplicitate  negli  allegati  A)  e  B)  al  presente  atto  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale.

3. Disporre i seguenti termini e modalità di versamento:

        a.     prima rata:                                                  termine di scadenza 16 Maggio 2017
                          (rata unica: termine di scadenza 16 Maggio 2017)

b. seconda rata:                               termine di scadenza 16 Luglio 2017
c.terza rata:                                            termine di scadenza 16 Settembre 2017
d.quarta rata:                                        termine di scadenza 16 Novembre 

2017

a versarsi secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241 (modello F24).



4. Dare allo che, in ossequio alla normativa vigente, con l'applicazione delle tariffe indicate 
negli allegati, si realizza la copertura integrale dei costi, come indicati nel Piano Finanziario di 
cui sopra.

5.  Il  Servizio  Tributi  provvederà  alla  pubblicazione  della  presente  deliberazione  mediante 
inserimento  del  testo  nell'apposita  applicazione  del  Portale  del  federalismo  fiscale 
(www.portalefederalismofiscale.gov.it ).

6. Nominare Responsabile del procedimento il dott. Giuseppe Laliscia.

7. Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Economico – Finanziario per l'esecuzione e 
per i successivi adempimenti.

Si  propone,  altresì,  stante  l'urgenza  degli  adempimenti  conseguenti,  di  dichiarare  il  presente  atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U.EE.LL. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i  pareri richiesti  ed espressi sulla sopra riportata proposta di  deliberazione,  dai competenti 
Responsabili, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

SENTITI gli interventi succedutisi sull’argomento di cui all’allegato resoconto di seduta che fa parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Si da atto dell’ingresso in aula (ore 18.59)  dell’assessore Annese (pres. n. 16);

Con voti:  favorevoli n. 12 – contrari n. 3 (D’Amato – Borraccino e Tomai Pitinca) e astenuti n. 1 
(Di Lena), resi per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato 
dal Presidente

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ACCERTATA l'urgenza degli adempimenti conseguenti

DELIBERA

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. 
D. Lgs. n. 267/2000.

I  lavori terminano alle ore 19.25.





Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario

f.to SIG. FRANCESCO MARRA f.to DOTT. GIUSEPPE LALISCIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio informatico di 
questo comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per  15  giorni consecutivi (N. 435 
Pubblicazioni) (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 
18/06/2009 n. 69).

Pulsano, lì 31/03/2017
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo Libera

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, su attestazione del messo comunale, certifica che:

[   ]  La presente delibera è stata è stata pubblicata il 31/03/2017 per rimanervi giorni 15 consecutivi 

[   ]  È divenuta esecutiva il 28/03/2017

[   ]  perché dichiara immediatamente eseguibile

[   ]  per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, Lì 31/03/2017
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo LIBERA
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