
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23

18/06/2014

OGGETTO: TARI: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, 
TARIFFE E DATE DI SCADENZA.

L'anno  duemilaquattordici,  il  giorno  diciotto del mese di  giugno alle ore  16:00 
nella sala consiliare del Palazzo Municipale. Alla proposta con solo parere tecnico,   di prima 
convocazione, in seduta ordinaria, partecipata ai componenti del Consiglio Comunale a norma 
di legge, risultano all'appello nominale:

1 BACCARO DONATO Sindaco Presente
2 PERRINI LORENZO Presidente del Consiglio Presente
3 LOPARCO VITO Consigliere Presente
4 ZIZZI VITO Consigliere Presente
5 CARRIERI DOMENICO Consigliere Assente
6 LOPARCO GIOVANNI Consigliere Assente
7 FANIZZI PAOLO Consigliere Assente
8 GENTILE PIETRO Consigliere Presente
9 PINTO ROBERTO Consigliere Presente
10 MINNO VITO Consigliere Presente
11 LOPARCO ANTONIO Consigliere Presente
12 SEMERARO STEFANO Consigliere Presente
13 SAPONARO MARIO Consigliere Assente
14 ZIGRINO MARIA Consigliere Assente
15 BENNARDI GIOVANNI Consigliere Presente
16 CONVERTINI MARIO LUIGI Consigliere Presente
17 GUARINI STEFANO Consigliere Presente

     Presenti: 12  Assenti: 5
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Lorenzo Perrini, nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio.

E' assente alla seduta l'assessore esterno LOPARCO CATERINA
Partecipa il Segretario Generale,  Dr. Vito Antonio Maggiore
      La seduta è Pubblica.
==================================================================
Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 

Esprimo Parere Favorevole 
di regolarità tecnica

Lì  09/06/2014

Esprimo Parere non Rilevante
di regolarità contabile 

Lì 09/06/2014

Il Responsabile del Settore Il Responsabile Settore Economico Finanziario
D.ssa Giuseppina Celestino D.ssa Giuseppina Celestino
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 

 

PREMESSO:

- che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilita’ 
2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza 1 gennaio 2014) basata su 
due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell’utilizzatore.

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità

2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

 

VISTI, in particolare:

- il comma 654 ,  il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi del conferimento in 
discarica;

- il comma 683, in base al quale il consiglio comunale deve approvare entro il termine fissato 
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;

 

DATO ATTO  che, giusto quanto previsto dall’art.2 del  Regolamento per l’applicazione della 
TARI,  il  calcolo  dei  costi  è  determinato  secondo  quanto  disposto  dal  DPR  158/1999  e 
conformemente  alla  metodologia  suggerita  dalle  Linee  guida  del  Dipartimento  Finanze 
elaborate lo scorso anno per la introduzione della TARI e che gli artt. 7 e ss. del medesimo 
regolamentano la determinazione e l’articolazione del tributo; 

 

DATO ATTO che il Piano Finanziario predisposto dalla MONTECO SRL e acquisito agli atti con 
n.prot.1420 del 23/01/2014, deve essere integrato dai costi sostenuti dall’Ente relativi ad alcuni 
costi  relativi  alla  gestione  amministrativa  del  tributo  e  della  raccolta  rifiuti,  alla  riscossione, 
nonché ad altri costi non ricompresi nel costo dell’appalto e sostenuti direttamente dall’Ente, e 
tanto per la successiva definizione dell’articolazione tariffaria di competenza comunale;
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VISTO il piano finanziario predisposto dalla  MONTECO ai sensi del D.P.R. 158/99 
 acquisito agli  atti  come specificato dall’art. 3 dell’allegato 1 del D.P.R. 15/99, integrato con i  
costi comunali;

Viste le categorie tariffarie e le tariffe della componente TARI       anno 2014, come risultanti da 
prospetto finale allegato al Piano Finanziario medesimo

 

TENUTO CONTO che in relazione alla fissazione delle date di scadenza, la normativa vigente 
si esprime testualmente al comma 668, art.1, n.147, come modificato dalla legge n.68 del 2 
maggio 2014 “”Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI prevedendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale, e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TASI”;

 

DATO ATTO che, in relazione ai tempi tecnici di elaborazione e invio dei bollettini, non può 
prevedersi una rata in data precedente al 31 luglio 2014 

  

SI PROPONE
 

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa,

 

1. Di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno  2014, 
dal quale risulta un costo di € 1.942.330,91, che viene allegato al presente atto a costituirne  
parte integrante e sostanziale.

2. Di approvare le categorie tariffarie e le tariffe TARI anno 2014, come risultante da prospetto  
finale allegato al piano finanziario medesimo;

3. di dare atto che le tariffe approvate determinano una copertura pari al 100% dei costi.

4. Di stabilire che il versamento della TARI deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello 
F24,  con  le  modalità  stabilite  dai  provvedimenti  del  Direttore  dell’Agenzia  delle  Entrate  di  
approvazione del modello e dei codici tributo

5. di stabilire che la TARI sarà riscossa in tre rate con scadenza  31 luglio, 30 novembre e 31 
gennaio 2014  .-.

6. Di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di  
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

7-di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati  esclusivamente  per  via  telematica,  mediante  inserimento  del  testo  degli  stessi 
nell’apposita

sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui  
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive

modificazioni.  I  comuni  sono,  altresì,  tenuti  ad  inserire  nella  suddetta  sezione  gli  elementi 
risultanti  dalle  delibere,  secondo  le  indicazioni  stabilite  dal  Ministero  dell’economia  e  delle 
finanze ‐

Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei  comuni italiani.   L’efficacia 
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto 
sito informatico.

Deliberazione del Consiglio Comunale nr.    del  prop. n.8013 pag.3



8. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione

del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il

comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adodemandare a successiva 
deliberazione la determinazione delle tariffe del tributo e la regolamentazione dell’applicazione 
del tributo medesimo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Durante la discussione entrano in aula i consiglieri Zigrino Maria (h. 16,05) e Saponaro 
Mario (h. 16,25).

Il Consigliere Guarini aveva già depositato al tavolo della presidenza in data 16 giugno 
2014 una pregiudiziale alla proposta di deliberazione “Tari: Approvazione piano 
finanziario, tariffe e date di scadenza”.

Il Presidente invita il consigliere ad illustrare la pregiudiziale.

Segue la risposta dell'assessore Gentile dando altresì lettura della nota predisposta dal 
responsabile del settore in data 17 giugno che viene depositata agli atti unitamente alla 
pregiudiziale Guarini.

Seguono gli interventi di diversi consiglieri che verranno riportati nell'apposito verbale 
stenotipato.

Il Presidente dopo i diversi interventi mette a votazione la pregiudiziale Guarini con il 
seguente risultato:

Consiglieri Presenti:14; Consiglieri Assenti: 3 (Carrieri, Fanizzi, Loparco G., e Zigrino)

Voti favorevoli: 5 (Guarini, Saponaro, Zigrino, Bennardi e Convertini)

Voti contrari. 9  LA PREGIUDIZIALE E' RESPINTA.

Esce dall'aula il consigliere Zigrino Maria alle ore 18,10 e vi rimane assente fino al 
termine della seduta.
VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra, promossa dal Settore Economico Finanziario;

VISTO il parere della 2° Commissione espresso in data 9/06/2014;

VISTO il D.L.vo 267/2000;

VISTI  i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.L.vo 267/2000;

Constatato che al momento della votazione risultano assenti n. 4 consiglieri (Carrieri, Fanizzi, 

Loparco G. e Zigrino);

Con  voti  favorevoli  n. 9, contrari n. 4  (Bennardi,  Convertini,  Saponaro e Guarini),  resi per 

alzata di mano;
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D E L I BE R A
 

 

a)      Di approvare la suindicata proposta di deliberazione.
 

b)     Inoltre, su richiesta del Presidente,

 Con  voti  favorevoli  n. 9, contrari n. 4  (Bennardi, Convertini, Saponaro e Guarini),  resi per  
alzata di mano;

D E L I B E R A

Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134  – 
comma 4 – del D.Lvo 267/2000. 

 

_____________ ° ______________

TARIFFE TARI 

  Utenze domestiche
Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno)

1 componente 0,77 56,81

2 componenti 0,89 102,27

3 componenti 0,97 130,67

4 componenti 1,03 170,45

5 componenti 1,04 204,54

6 o più componenti 1,01 232,94

Pertinenze (1 comp.) 0,77 0,00

 

Utenze non domestiche

Categorie di attività Quota fissa (€/mq/anno) Quota  variabile 
(€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto

1,00 1,17

2 Cinematografi e teatri 0,74 0,88
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3 Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta

0,69 0,83

4 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi

1,17 1,39

5 aree scoperte operative 1,53 1,21

6 Esposizioni, autosaloni 0,90 1,07

7 Alberghi con ristorante 2,24 0,45

8 Alberghi senza ristorante 1,71 2,02

9 Case di cura e riposo 1,73 2,05

10 Ospedale 2,27 2,68

11 Uffici, agenzie, studi 
professionali

1,86 2,19

12 Banche ed istituti di credito 1,86 2,19

13 Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli

1,79 2,11

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze

2,38 2,82

15 Negozi particolari quali filatelia, 
tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato

1,44 1,70

16 Banchi di mercato beni durevoli 3,44 2,72

17 Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista

2,38 2,81

18 Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista

1,65 1,94

19 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto

2,19 2,58

20 Attività industriali con capannoni 
di produzione 

0,74 0,14

21 Attività artigianali di produzione 
beni specifici 

1,46 1,73

22 Ristoranti, trattorie, osterie, 5,40 6,38
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pizzerie, mense, pub, birrerie 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,05 4,77

24 Bar, caffè, pasticceria 4,06 4,80

25 Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

2,48 2,92

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,48 2,93

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio 

7,02 8,30

28 Ipermercati di generi misti 5,14 4,08

29 Banchi di mercato genere 
alimentari

12,45 9,90

30 Discoteche, night club 2,48 1,98

 

  

Letto, approvato e sottoscritto.
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Presidente del Consiglio

 Lorenzo Perrini

Segretario Generale
Vito Antonio Maggiore

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che la Deliberazione di 
Consiglio n. 23 del 18/06/2014

X é  stata affissa sull’albo pretorio online del Comune e vi rimarrà per giorni 15 (art.124, c.1,
      D.Lgs.267/2000)

X  é stata trasmessa

✗ al Revisore Unico con nota prot. 10289 (art. 56, c. 5, lett. D, Regol. Contabilità)

✗ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, 18/06/2014 Dr. Vito Antonio Maggiore

____________________________________________________________________________

Il sottoscritto certifica che l’antescritta deliberazione, ai sensi delle sottoelencate disposizioni:

è divenuta definitivamente esecutiva il ________esecutiva decorsi dieci giorni dall’inizio della 

pubblicazione (art. 134. c.3, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, 

____________________________________________________________________________
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