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Comune
di
Bisceglie
Provincia di Barletta - Andria - Trani
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera di CONSIGLIO nr. *11* del 28/03/2018  (COPIA)

Oggetto APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto  del mese di Marzo alle ore 17:15 in prosecuzione, nel Palazzo Comunale, previa
convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il
Consiglio Comunale cosi' composto:

1 CAPRIOLI GIOVANNI Presente
2 INNOCENTI PIETRO Presente
3 DI PIERRO VINCENZO Presente
4 TODISCO ANTONIO Presente
5 DI CORRADO ELVIRA Presente
6 CONSIGLIO PIETRO Presente
7 MONOPOLI NATALE Presente
8 PASQUALE ANGELA Assente
9 DI LEO MARCO Presente
10 SIMONE GAETANO Presente
11 PARISI PASQUALE Presente
12 DE TOMA MARIANNA Presente

13 SANNICANDRO GIUSEPPE Assente
14 DI TULLIO LUIGI Presente
15 CASELLA GIOVANNI Assente
16 COSMAI LUIGI Presente
17 ROSSI ANTONIO Assente
18 MASTRAPASQUA MASSIMO Assente
19 SPINA ANTONIA Assente
20 ANGARANO ANGELANTONIO Presente
21 RIGANTE ROBERTA Presente
22 PREZIOSA GIORGIA MARIA Assente
23 PEDONE PIERPAOLO Presente
24 NAPOLETANO FRANCESCO Presente

Risultano presenti diciassette componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente NAPOLETANO FRANCESCO sottopone all'esame del Consiglio
l'argomento in oggetto, come da proposta agli atti, corredata dei seguenti pareri.

Parere Regolarita' tecnica Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere FAVOREVOLE il 12/02/2018
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

Parere Regolarita' contabile Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere  il 15/02/2018
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

favorevole

PARERI CONSULTIVI
Espresso parere -?- il 00/00/0000
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali
F.to ---

VISTO del Segretario Generale Ai sensi dell'art. 97, comma 2 - Decr. Legisl. 267/2000.

20/03/2018
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

favorevole

Collegio dei Revisori dei Conti
1 RICCI DOTT. ANTONIO Assente
2 ANTONUCCI DOTT. DONATO ANTONIO Assente
3 LANERA DOTT. FRANCESCO MARIA LUIGI Assente

Tutti assenti.
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Allegato
archivio/file

esterno

Comune
di
Bisceglie
Provincia di Barletta - Andria - Trani
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera di CONSIGLIO nr. *11* del 28/03/2018  (COPIA)

Oggetto APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto  del mese di Marzo alle ore 17:15 in prosecuzione, nel Palazzo Comunale, previa
convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il
Consiglio Comunale cosi' composto:

1 CAPRIOLI GIOVANNI Presente
2 INNOCENTI PIETRO Presente
3 DI PIERRO VINCENZO Presente
4 TODISCO ANTONIO Presente
5 DI CORRADO ELVIRA Presente
6 CONSIGLIO PIETRO Presente
7 MONOPOLI NATALE Presente
8 PASQUALE ANGELA Assente
9 DI LEO MARCO Presente
10 SIMONE GAETANO Presente
11 PARISI PASQUALE Presente
12 DE TOMA MARIANNA Presente

13 SANNICANDRO GIUSEPPE Assente
14 DI TULLIO LUIGI Presente
15 CASELLA GIOVANNI Assente
16 COSMAI LUIGI Presente
17 ROSSI ANTONIO Assente
18 MASTRAPASQUA MASSIMO Assente
19 SPINA ANTONIA Assente
20 ANGARANO ANGELANTONIO Presente
21 RIGANTE ROBERTA Presente
22 PREZIOSA GIORGIA MARIA Assente
23 PEDONE PIERPAOLO Presente
24 NAPOLETANO FRANCESCO Presente

Risultano presenti diciassette componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente NAPOLETANO FRANCESCO sottopone all'esame del Consiglio
l'argomento in oggetto, come da proposta agli atti, corredata dei seguenti pareri.

Parere Regolarita' tecnica Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere FAVOREVOLE il 12/02/2018
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

Parere Regolarita' contabile Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere  il 15/02/2018
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

favorevole

PARERI CONSULTIVI
Espresso parere -?- il 00/00/0000
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali
F.to ---

VISTO del Segretario Generale Ai sensi dell'art. 97, comma 2 - Decr. Legisl. 267/2000.

20/03/2018
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

favorevole

Collegio dei Revisori dei Conti
1 RICCI DOTT. ANTONIO Assente
2 ANTONUCCI DOTT. DONATO ANTONIO Assente
3 LANERA DOTT. FRANCESCO MARIA LUIGI Assente

Tutti assenti.
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Posta ai voti la proposta è approvata con voti n. 12 favorevoli e n. 3 contrari (  Rigante, 
Angarano e Pedone)  e n. 2 astenuti ( Cosmai e Napoletano)  espressi in forma palese e
nei modi di legge su n. 17 consiglieri presenti e votanti.

--------------------------

A norma dell’articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il
presente verbale riporta la mera sintesi della discussione.  La trascrizione integrale della
registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al
punto in esame sarà associato al presente provvedimento.

--------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal
01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria
(IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili
(TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n.
147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla
L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTA la legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017

VISTO in particolare il comma 683 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...";

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. del 29/11/2017 ( GU n. 285 del 06/12/2017 )   il quale fissa il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2018 al 28/02/2018.

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli
Enti Locali in materia di entrate;

VISTO in particolare l'art. 12 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è
determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n.
158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione
della tariffa della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano
finanziario e la prescritta relazione;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 38, della Legge di Bilancio n. 205 del 27/12/2017 che
cosi dispone:" All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 », che ha
prorogato la disposizione, prevista dall'art. 1, comma 652, delle legge n. 147/2013, che dà
la possibilità ai comuni l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b
dell'allegato 1 al 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 di
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Posta ai voti la proposta è approvata con voti n. 12 favorevoli e n. 3 contrari (  Rigante, 
Angarano e Pedone)  e n. 2 astenuti ( Cosmai e Napoletano)  espressi in forma palese e
nei modi di legge su n. 17 consiglieri presenti e votanti.

--------------------------

A norma dell’articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il
presente verbale riporta la mera sintesi della discussione.  La trascrizione integrale della
registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al
punto in esame sarà associato al presente provvedimento.

--------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal
01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria
(IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili
(TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n.
147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla
L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTA la legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017

VISTO in particolare il comma 683 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...";

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. del 29/11/2017 ( GU n. 285 del 06/12/2017 )   il quale fissa il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2018 al 28/02/2018.

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli
Enti Locali in materia di entrate;

VISTO in particolare l'art. 12 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è
determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n.
158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione
della tariffa della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano
finanziario e la prescritta relazione;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 38, della Legge di Bilancio n. 205 del 27/12/2017 che
cosi dispone:" All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 », che ha
prorogato la disposizione, prevista dall'art. 1, comma 652, delle legge n. 147/2013, che dà
la possibilità ai comuni l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b
dell'allegato 1 al 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 di
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non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28/03/2018 con la quale è
stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, il piano
economico/finanziario per l'anno 2018, con annessa relazione illustrativa, appositamente
integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali che si allega
(all.01-02) ;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2018, relative alle utenze domestiche ed alle
utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R.
158/99 tenuto conto dei seguenti criteri:
- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai
sensi del'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente,
al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche
statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013;
- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del
71% utenze domestiche, 29% utenze non domestiche, determinata in base alle stime di
gettito 2017 e ad una riconsiderazione delle superfici complessive;
- previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze
domestiche per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo
quanto previsto dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013 e dal regolamento comunale del
tributo;
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di
attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente
regolamento comunale per la disciplina del tributo;
- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1,
comma 652, della L. 147/2013, con parametri ad hoc (all. 03);

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale
per la disciplina del tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata
disposta attraverso appositi stanziamenti di spesa fino ad euro 436.614,70, ripartendo
l'onere della parte eccedente sull'intera platea dei contribuenti;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo 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 del
tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

VISTA la delibera del consiglio provinciale della provincia Bat con la quale è stata fissata
determinata per i Comuni della Bat l'aliquota del 5%, per l'addizionale provinciale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente della
Ripartizione Economico-Finanziaria, a norma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, nei termini di
cui in intestazione;

Dato atto che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento, in
ossequio all’art. 97, comma 2, del Dlgs. N. 267/2000, nei termini di cui in intestazione;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto l'esito della votazione espressa dai consiglieri presenti e votanti come innanzi
riportata nella sintesi della discussione posta in premessa del presente atto.

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2018 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), con le
modalità definite in premessa come da allegati 04-05) allegati al presente provvedimento
che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico
nella misura della tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al
100%;
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non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28/03/2018 con la quale è
stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, il piano
economico/finanziario per l'anno 2018, con annessa relazione illustrativa, appositamente
integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali che si allega
(all.01-02) ;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2018, relative alle utenze domestiche ed alle
utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R.
158/99 tenuto conto dei seguenti criteri:
- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai
sensi del'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente,
al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche
statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013;
- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del
71% utenze domestiche, 29% utenze non domestiche, determinata in base alle stime di
gettito 2017 e ad una riconsiderazione delle superfici complessive;
- previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze
domestiche per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo
quanto previsto dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013 e dal regolamento comunale del
tributo;
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di
attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente
regolamento comunale per la disciplina del tributo;
- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1,
comma 652, della L. 147/2013, con parametri ad hoc (all. 03);

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale
per la disciplina del tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata
disposta attraverso appositi stanziamenti di spesa fino ad euro 436.614,70, ripartendo
l'onere della parte eccedente sull'intera platea dei contribuenti;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo 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 del
tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

VISTA la delibera del consiglio provinciale della provincia Bat con la quale è stata fissata
determinata per i Comuni della Bat l'aliquota del 5%, per l'addizionale provinciale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente della
Ripartizione Economico-Finanziaria, a norma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, nei termini di
cui in intestazione;

Dato atto che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento, in
ossequio all’art. 97, comma 2, del Dlgs. N. 267/2000, nei termini di cui in intestazione;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto l'esito della votazione espressa dai consiglieri presenti e votanti come innanzi
riportata nella sintesi della discussione posta in premessa del presente atto.

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2018 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), con le
modalità definite in premessa come da allegati 04-05) allegati al presente provvedimento
che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico
nella misura della tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al
100%;
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3. di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati, così come risultante dal piano finanziario;

4. di approvare la tabella di conversione Istat - Categorie DPR 158/99 già approvata come
allegato al piano finanziario relativo all'anno 2018 (all.06);

5. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota
deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013, che per
l'anno 2018 è pari al 5%;

6. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente
deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro
il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

------------------------------

A fine punto esce il consigliere Di Pierro e rientra Casella, per cui i presenti sono n. 17
consiglieri presenti e votanti.

------------------------------

Il presente verbale all’atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai
capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da
tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell’art. 38, comma 4,  del
regolamento delle adunanze.
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3. di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati, così come risultante dal piano finanziario;

4. di approvare la tabella di conversione Istat - Categorie DPR 158/99 già approvata come
allegato al piano finanziario relativo all'anno 2018 (all.06);

5. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota
deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013, che per
l'anno 2018 è pari al 5%;

6. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente
deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro
il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

------------------------------

A fine punto esce il consigliere Di Pierro e rientra Casella, per cui i presenti sono n. 17
consiglieri presenti e votanti.

------------------------------

Il presente verbale all’atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai
capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da
tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell’art. 38, comma 4,  del
regolamento delle adunanze.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta f.to NAPOLETANO FRANCESCO

Segretario Generale f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Copia conforme all'originale

Li', 05/04/2018 F.to PEDONE DR. ANGELO

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Vice Segretario Generale PEDONE DOTT. ANGELO attesta che la presente delibera e'
stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 05/04/2018 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.

Li', Vice Segretario Generale
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 00895

CERTIFICATO
DI

ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
16/04/2018.

Li', 16/04/2018

Vice Segretario Generale
F.to PEDONE DOTT. ANGELO
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