
Atto n.

Del

Oggetto:17

30/03/2017

Approvazione Tariffe Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) - Anno
2017

CITTA'  DI TRICASE
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
prima convocazione

L'anno                                    , il giorno                                , del mese di                             , alle ore
nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme
di legge, nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

DUEMILADICIASSETTE TRENTA MARZO 15.50

seduta ordinaria

COPPOLA ANTONIO G. S
INDINO ROCCO S
ALFARANO GUERINO S
ARDITO ANTONIO S
CHIURI FERNANDO ANTONIO S
DE MARCO PASQUALE S
DELL'ABATE NUNZIO S
FORNARO VINCENZO MARIA S
FORTE GIANLUIGI S
GIUDICE TEODORO S
IANNI ANTONIO S
MARRA ROCCO S
NUCCIO ANTONIO S
SCARASCIA PASQUALE S
SCARCELLA ANTONIO S
ZOCCO CARMINE S
ZOCCO VITO S

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Pres.
In ottemperanza all'Art. 49, del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000,
si esprimono i seguenti pareri:

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE

DATA

FAVOREVOLE

24/03/2017

TASCO DONATELLA

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE

DATA

FAVOREVOLE

24/03/2017

TASCO DONATELLA

Presenti n. Assenti n.17 0

Partecipa il Segretario Generale:

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig.                                                  nella qualità di Presidente
del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

RIZZO GIUSEPPE

INDINO ROCCO

F.to:

F.to:

DOTT.
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Presidente constatato che non vi sono richieste  di intervento invita a passare alla votazione che dà il
seguente risultato;

Votazione: Favorevoli n. 10 – Contrari n. 0 – Astenuti n. 7 (Dell'Abate, V. Zocco, De Marco, Scarcella,
Scarascia, Forte, Alfarano);

Per l'immediata esecutività;

Votazione: : Favorevoli n. 10 – Contrari n. 0 – Astenuti n. 7 (Dell'Abate, V. Zocco, De Marco, Scarcella,
Scarascia, Forte, Alfarano); 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI: 

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147 che ha istituito,  a decorrere dal 1° gennaio
2014,  l'imposta  unica  comunale  (Iuc),  composta  dall'imposta  municipale  propria  (Imu),  dalla  tassa  sui
rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

- il comma 704 della stessa legge con il quale è stato abrogato l'art. 14 del D.L. n.  201/2011, istitutivo della
TARES;

- i commi da 641 a 668 e i commi da 681 a 691 della medesima legge, che disciplinano la tassa sui rifiuti
TARI;

CONSIDERATO:

- che la  TARI,  come la  TARES,  è  composto  da  una  tariffa  di  parte  fissa,  determinata  in  relazione  alle
componenti  essenziali  del  costo  del  servizio,  riferite  in  particolare  agli  investimenti  per  le  opere  ed  ai
relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito, e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

- che la TARI, riproponendo le caratteristiche e le finalità della TARES, deve essere calcolata per le singole
utenze, utilizzando il c.d. metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n° 158/1999;

PRESO  ATTO  che  il  comma  683  dell'art.  1  della  legge  147/2013  stabilisce  che  il  Consiglio  Comunale
approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione della IUC, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
28 del 19.08.2014;

RITENUTO di determinare la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche con il rapporto
di 70/30, determinando detto rapporto  avendo come base di  riferimento  la  produzione teorica  di  rifiuti  delle
utenze  non  domestiche  (derivato  dall'applicazione  dei  coefficienti  di  produzione  di  cui  al  D.P.R.  158/99)
rapportata  alla  quantità  totale  di  rifiuti  prodotti,  e  tenendo  conto  della  effettiva  preponderante  influenza
dell'utenza domestica sulla produzione totale dei rifiuti;

CONSIDERATO,  inoltre,  che  la  suddivisione  delle  tariffe  in  quota  fissa  e  quota  variabile,  e  la  loro
determinazione viene stabilita sulla base di coefficienti di produzione rifiuti  delle  diverse  tipologie  di  utenza,
individuati nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi fissati dal D.P.R. 158/99 definiti Ka, Kb, Kc e Kd;
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VISTO il Piano Finanziario del ciclo di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017 approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 79 del 23/03/2017, di cui anche alla proposta posta all'ordine del giorno anche nella
presente seduta consiliare, per la sua approvazione definitiva, per un importo complessivo di € 3.067.366,59
(Iva inclusa);

VISTO il verbale datato 24/03/2017 della Commissione riunitasi per l'analisi del pef 2017 e delle tariffe tari; 

CONSIDERATO che:
- nell'individuazione dei  coefficienti  di  produzione rifiuto  per  la  parte  variabile  della  tariffa  nell'ambito  degli

intervalli di cui al D.P.R. 158/99, questo Ente ha sempre operato la scelta di utilizzare coefficienti minimi
rispetto ai limiti minimi e massimi fissati dal predetto D.P.R.,  per tutti i tipi di utenza (sia domestica che
non domestica); 

- con tale atto si conferma la scelta operata già nell'anno 2016 in relazione ai coefficienti applicati anche per
l'anno 2017; 

RITENUTO quindi di determinare le tariffe per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche per
l'anno 2017 del  Tributo  TARI,  come da allegati  alla  presente  deliberazione,  parte  integrante  e  sostanziale
dell'atto;

DATO ATTO che le Tariffe del Tributo TARI saranno maggiorate  dell'Addizionale  Provinciale,  come previsto
dall'art. 14, comma 28 del 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, nella misura del 5 per cento sull'importo del tributo;

DATO ATTO  che,  in  sede  di  determinazione  della  TARI,  occorre  stabilire  il  numero  di  rate  e  le  relative
scadenze di versamento del tributo e che si ritiene di stabilire n. 3 rate di versamento rispettivamente al:

- 30 giugno 2017 (prima rata o rata unica);
- 31 agosto 2017 (seconda rata)
- 31 ottobre 2017 (terza rata);

VISTO lo Statuto comunale ed il regolamento di contabilità; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,  espressi dal Responsabile dell'Area
Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n. 267/00; 

ACQUISITO il parere favorevole prot. n. 6 del 24.03.2017 del Collegio dei Revisori dei Conti;

CON VOTI : Favorevoli n. 10 – Contrari n. 0 – Astenuti n. 7 (Dell'Abate, V. Zocco, De Marco, Scarcella,
Scarascia, Forte, Alfarano);

DELIBERA

1. DI  APPROVARE,  per  le  ragioni  espresse in  narrativa  che  qui  si  intendono  riportate  integralmente,  le
tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti TARI di cui al comma 639 dell'art. 1 della legge
27  dicembre  2013,  n.  147,  con  applicazione  a  partire  dal  1°  gennaio  2017,  allegate  alla  presente
deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

2. DI STABILIRE le seguenti scadenze per il versamento della Tassa sui rifiuti TARI dell'anno 2017 relative
scadenze di versamento del tributo e che si ritiene di stabilire n.3 rate di versamento rispettivamente al:

- 30 giugno 2017 (prima rata o rata unica);
- 31 agosto 2017 (seconda rata)
- 31 ottobre 2017 (terza rata);
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3. DI DICHIARARE,  a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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17Atto n. Del 30/03/2017

IL PRESIDENTE

INDINO ROCCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto V.Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune

 per la prescritta pubblicazione il

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Tricase, li ____________________

______________________________ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e pe

gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000

decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

IL V.SEGRETARIO GENERALETricase, li ____________________

F.to:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

RIZZO GIUSEPPEF.to:

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.
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COMUNE DI TRICASE 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 MARZO 2017 

 
PUNTO 3 O.D.G. 

 

APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI ) – ANNO 2017 

 
 PRESIDENTE – Chi è favorevole?   

  
VOTAZIONE 

FAVOREVOLI – 10 
ASTENUTI – 7 

  
PRESIDENTE – Per l’immediata esecutività, chi è favorevole?   

  
VOTAZIONE 

FAVOREVOLI – 10 
ASTENUTI – 7 

  

 


