
Pubblicolo olIAlbP

Assenti:
l) CRETI Alessandro, Consigliere
2) SERINELLI Benedetto, Consigliere
3) SERINELLI Nicola, Consiglìere
4) NTCOLARDI Mautizio, Consiglìere
5) DE MASI Maùizio, ConsiSliere
b) SPEDICATI Varia Mirclla Consigliere

.-.'
\'.4 ,' ..COMUNE DITORCHIdd

PROVINCIA DI BRINDISI

coPrA.'-'

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe TARL

L'anno duemilatredici, il giomo quattordici del mese di luglio alle ore 18,30 nella sala Valesio

sita al Piano tera d€l comune alla vìa Cristoforo Colombo, si è riunito il Consiglio Comunalq

regolannente convocato per l1 14/07/2014 alle ore diciotto, in sessione straordinari4 seduta

pubblica ed in prima convocazione, rielle persone dei sigg.

Preserti:
1) DEL COCO Gìovaoni, Sindaco
2) TOMMAST Crocefisso, Vice Sindaco
3) SARDELLI Sara Consigliere
4) RAMPINO Alessan&o, Assessorc

5) DRAZZA Pantal€o, Consigliere
6) ORLANDO Gianpi€ro, Assessore

7) SERINELLMtto.io, Assessore

8) GRECO Cosimo, Consigliere
9) PALERMO Francesco, Presidente del Consiglio

l0) TONDO Franca, Assessore
11) ROMANO Luca, Consiglìere

Pa.tecipa il Segretario Comunale, Dott. Paolo PAILARA.
Il Presidente del Consiglio Comunale, Dr. Francesco Palermo, esaurito il precedente punto

all'ordine del giomo , pone in discussione l'argomento in oggetlo

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COM

No 21 def 1410712014

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D'Lgs. l8/08/2000' No267

RECOLARITA' TECNICA: ParcÉ favorevole

Addì, 04/07/20 14

Il Resporìsabile di Posrzione
(Dott. Dom€rÌico Marzo)

REC'OLARITA' CONTABILE: Parere Favo.evole

Addì,04/072014

Il responsabile di Ragonena
(Dol. Domenico Marzo)

Frlìv419F!Rn1/f!



Verbale leîto, confermato € sottosc.itto

Il Presidente
(Dott. PAIERMO Francesco)

ilPrIAl0

Il Segretario Comunale
(Dott Paolo, PALLARA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si cenifica che copia della presente deiiberazione viene affissa ail'Aibo pretorio on line del

Comune per restarvi quìndici giorni consecutivi dal 2 9 l-tjo 201{ al i J AùD 20U

La presente deliberaziore è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Ar.l25 - D.Lgs.l8/s,2000,

No267), con nota N.

[ ] trasmessa alla Prefettùra (Art. 13 5 del - D.Lgs. 18/8/2000, N.267)

del

ai sensi dell'art.124 - comma I - D.Lgs n.26712000

Torchiarolo li 29llJ0 ?014

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

el Servizio

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente delìberazione è dívenuta esecutb,a per:

[E Dichiarazione di immediata eseguibilità (4.r. 134 del D.Lgs. n. 26712000)

[ ] Deconenza gg.l0 dalf inizio della pubbticazione (Arr. l34D.Lgs. N.267l2000)

Torchiarolo,li 29 tUC 20U

Il Responsabi
DrD

COPIA CONFORME
La p.esente è COPIA CONFORME all'originale.

Torchiarolo, lì
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RELAZTONÉ*L ptANO F|NANZ|AR|O TAR| 2014

Èuh!,riccìo clfAlbo

Allegato 1 .lla delibera di C.C. to 2l d,ell4.O7.20l4

L'insieme dei costi afferenti al servizìo di gestione dei rmuti urbani è determinato con

l'approvazione da parte del Comune di un dellaglialo Piano Finanziaio.

ll piano finanziario, disposto ed adottato in conformità a 'aÉ.8 del D.p.R. 27 aorile

1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la

definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccotra e

smaltimento dei rifiúi urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del

servizio predisposto dall'ente locale.

La tabella seguente ripoÉa il dettaglio delle modalità e frequenza detle attività previste
nella gestione del ciclo RSU.

La succ€ssiva tabella riporta Ie quantità di rifiuti raccolti nel periodo gennaio-dicembre
2013.

Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione

Indifferenziato 3 qiorni alla settimana Porta a porta
Rottami Su richiesta PoÉa a Dorta
Vetro Oon 15 oq Porta a Dorta
Alluminio Oon '15 qq Porta a porta
Leono A richiesta
Carta e cartone. imballaqoi 1 volta a settimana Porta a porta
Umido In awro Da definirsi



IÍdlfi€renzlata
Kg.

Dlfferenziata
K9.

Tot, RSU

Kg.

Rif,Diff, I 
Prod, erocapite i

o/o i Kg. al l\4ese I

Gennaio 175.840,00 28,800,00 204.640,00 14,07 ' 40,39

Febbraio 161.620.00 23.100,00 184.720,00 12,51 36,46

I\4arzo 194.940,00 31.660,00 226.600,OO 73,97 44,72

Aprile 246.160,00 28.070,00 274.23O,OO to,24 | 54,12

Plaggio 270,100,00 37,770,00 307.870,00 12,27 | 60,76

Giugno 272.500,OO 36.510,00 309.0r0,00 rr,a2: 60,98

Luglio 356.500,00 44.530,00 401.030,00 11,10 I 79,rs

Agosto 460.880,00 39.756,00 i

36.070,00

500.636,00.-

251.170,00

7,g4:, ge,so l

14,36 I 4s,57Settembre 215.100,00

Ottobre 179.500,00 36.770,00 216.270,00 r7,0o: 42,64

Novembre 156.180,00 27.010,00 183.190,00 74,74 . 36,15

Dicembre 147.306,00 24.300,00 171.606,00 14,76 33,87

fOTALE 2,836,626,00 394,346,00 3,23O.972,O0 72,20s 53,137

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna dl

sensibilizzazione, rìvolta a tutti icìttadini per una maggiore ditferenziazione dei rifiuti (separazione

carta, plastica, vetro, organico, ecc). ll raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione

complessìva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà successivamente' di attuare una

più equa applicazione della tassazaone.

7i



Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 20'14-2016

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune diTorchiarolo ha

fissato il raggiungimento del 60 % al31112/2014 attraverso, tra l'altro l'avvio della raccolta

dell'umido.

Previsione dei costi Anno 2014

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano I'evidenziazione analitica

dei costi di gestione rifiutì all'interno di bilancj comunali e Ia loro trasparente attribuzione a

voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne imoone la coDertura totale attraverso la

tariffa.

ll piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così

come Drooosti dal D.P.R. 158/99.

Relativamente ai costi l'incidenza riguarda soprattutto ìl costo di raccolta rifiuti pari a circa

825.000 € nonché il costo dello smaltimento in discarica la cui tariffa (determinata dal

Comune di Brindisi) è più che raddoppiata rispetto al 2013.

Suddivisione Utenze Domestiche e Non Domestiche

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, I'ente deve

ripartìre tra le due categorÌe l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti

secondo criteri razionali.

Per Ia ripartizione dei costi e stata considerata I'equivalenza Taríffa ifiuti (tassa rifiuti) =

costi del seNizio ed è stato quantificato ìl gettito derivante dalle utenze domestiche e

calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale

di incidenza delle utenze non domestiche.

Scaturiscono quindi le tariffe di cui alla tabella allegata.



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2014

IN EURO lI.V.A. inclusa)
Comune di Torchiarolo

COSTI PARTE FISSA
PARTE

VARIABILE
TOTALE

0v. t000/"

Cori \e, (sia fi $i che vùiabili) 0,00 0,00 0,00

CsL Cori d i sp@úenró c lava8gio delle snde 20.000,00 20.000,00

CARC Cori úninistrati!ì deìl accoramenlo. della is@ssiore e d.l conlenzioso 30.000,00 30.000,00
CCC Costi e€neÌaìì disestione (@npEsi quellirelatili aì peuonal€ in misura non

inieriore al 50% d.l ìoo mmo .re) 0,00 0,00

:cD costi conùni diveni -41.000,00 -41.000,00

AC Alri @ri opcralili di gerione 0,00 0,00
cK cost' d uso del cap'tdlè (mnonamenlr. ecanlonanèntl e

70.000,00 70.000,00

CRT Cosri diÌaccoìla e lr.sporo dei rifiuti solidl uóanr 825.8r7,s6 825.817,56

CTS Cori di rraftanenlo e sfraÌrinento d€i rifiuli solidi urbani 270.000,00 270.000,00

CRD Costi di €c@lra dìlìeEnziala per daleriale |.000.00 11.000,00

-R-aa3ti ditaramento e nciclo, alnotto deiproventi dellalenditadinaleriale ed

Jnergia derivant€ dai rifiuli 0,00 0,00

0,00

SOMMANO 79.000,00 r.106.8 t 7,56 1.185.817,56

6,660/o 93j4% 100,00%

ffi --------1oo.a
PREVISTONE ENTRATA 1. t 85.817,56

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 2.226,86

MAGGIORI F\TRATE ANNO PRTCfDENTL 0,00

ENTRATA TEORICA 7q. r48,35 r.108.896,07 1.188.044,42

75.610,42 982.710,38 1058.320,80
o% su totale di colonna 95,53% 88,62% 89,08%

o% su totale utenze domesîiche 7,14% 92,86% r00,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 3.53',7,93 126.r85,68 129.723,62

o% su totale di colonna 4,470/" t1j8% 10,920/"

o% su totale utenze non domestiche 2.',l3% 91,27% I00,000/o

OUANTITATIVI RTFIUTI - CONSUNTIVO 2013

Ks .^

TOTALE R.S.U. 2.836.636

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 0,00%

A CARICO UTENZE 2.836.616

UTENZE NON DOMESTICHE ì t,38%

UTENZE DOMESTTCHE 2.511.844 88,62%

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,00

OCCUPANTI NON RESIDENTI 0

AREA GEOGMFICA sud

ABITANTI >5OOO SI

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2013

ALTOUOTA E.C.A. 2012 10"/"

ADDIZIONALE PROVINCIALE 50



Coeîficienti DpR I58i99 |

UTENZE DOMESTICEE

Componenti nùcleo faniglj@
Kalsud) Kb

iamillic di | !oùnoncnl. 0.84 0.8ì 0.ó0 1.00 0.80 0.85
I dmiglic di 2 !odforrhti 0.98 0.94 1.4[ì 1.80 r.60 0,01r
ìramiel 1.08 ì.02 r.80 2.30 2, 0.00
l amigl l.t6 1.09 2.20 :.00 2.60 0.00
l-amigl 1_21 r.l0 2.94 1.60 1.25 0.00
lìmisl c di ó o pjij comDoncnd r.30 1.06 i.40 4.t0 0.00
\r,r ,$ìllcftì . b.aìl !!ì\ú I dìirosiro!. l.0iJ I.30 2.30 2.05 0.00
SLìt.nì.i .ior!.ttl.h. i,...svrf i. 0.8,1 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

IITf,NZE NON DOMESTICM

Cat gorle > 5000 abftrntl Kc lsud) Kd l3ud)

I \,f usei. biblioleche. scùole. associazioni. luoehi di cullo 0.45 0.63 0.54 0.00 4_00 5.50 4.75 0.00
2 Cìnemalogralì e lealri 0.il 0.17 0.40 0,00 t.90 ;l.l2 0.00
3 Autorimessee malazini senzaalcunavendiradì.eÍa 0.:i6 0.44 0.40 0.0n 1.20 i.90 1.55 0.00
.l Camnèeqi. distr ihùrori c.rL.ur,rnli- inD,anti sDoni\'l 0.61 t).74 0.69 0.00 5.51 ó.55 6,04 0.00
5 0.i5 0.59 0.47 0_00 3. t0 5.20 4.t5 0.00
6 Esposizionì- aùnxaloni 0.il 0.57 0.46 0.00 i.0l 5.04 4.04 0.00
7 Aìbershi con dstorante t.0 t t.4l 1.21 0.00 8,o2 12.4i 10.ó9 0.00

^lbergbi 
senu rislomnle 0.r95 i.08 0.97 0.00 7,50 9.50 8.50 0.00

9 i.09 1.00 0.00 7.90 9.62 8.76 0.00
0.86 1.43 0.00 7-i5 1:.ó0 10.08 0.00

1l Lrfiìcì, asenzie. fudi nrolèssionali 0-90 l.l7 1.04 0.00 7.94 r0.10 9.10 0.00
t2 Banche ed islituli di crcdito n,t8 4.79 0.64 0.0t) .1.:0 ó.9.1 5.57 0.00
l3 Nesozi abb;gliaúe.ro. cal7ature.lìbrc a. caÍole n. fèramenra

0.85 r.t i 0,99 0,00 7,50 9.90 8,70 0.00

F.dicola. lJnna!iù (Jb,:cca,o. nLúrilic.,lze l.0l 1.50 1.26 0.00 8.88 t3.22 11.05 0.r)0
15 Negozi pailicola|i quali filarelia, re,rde e tessuri. tdpperi.

(:!]DDeìÌì e ombrclli. anLiquùiaro
0.56 0.9t 0,14 0,0r) '1,90 8.00 ó,45 0.00

Bùrhi,li merr. ro beni dud\oli t.l9 1.61 l.4l 0.00 I0..15 t1.69 t2,51 0_00
t7 Atljyira arligianal i tpo boteghe: parucchieÌe. ba.biere. l.l9 i.50 0,00 10.45 I1,83 0_00

l8
^(li!ilà 

a{igianali lipo boúeghe: làlegname, idraulico. fabtJro,
4,77 t.04 0,91 0.00 6.80 9.1 ì 7.96 000

t9 Carozzeria. autoflìcina. elellrauto 0.91 t.38 1.15 0.00 8.02 i2.t0 10.06 0.00
20 Atlìvilà indu$riali con can4nnoni di oroduzion€ 0.9.1 0.ó4 0.00 t.90 E.25 5.58 0.00
2l Alri\ ira aúieianali di D.oLluzione beni soecifici 0.45 0.92 0.69 0.00 .r.00 8.1l 6.06 0.00

Ristofanli. 1ú|lode. oslerie, pizrerie. DUb 3.40 10.28 6.84 0.00 29.91 90.50 60.22 29.93
23 Ìúense. bilr€|ie. anìbureherie 2.55 ó.33 4.44 0.00 )2.t0 55.70 39.05 2.4t
24 Be. callè. nanicceria 2,56 7.36 4.96 0.0n 22.50 61.'16 43.63 2:.50
25 Sopermercato. pane e pasu. nacelleria. saÌùln'e formaggi.

l-56 2,00 0.00 r3.70 2t,50 17,60 0.00

26 Pludlicsnze alimenta.i elo nire r.56 2.01 0.00 l3-77 2t.5i 17.66 0,00
2'l Onorì.l'tla. Deschede.lìofi e Diante. riza allaslio 4,42 I 1.:'{ 7.El 0.00 38.93 98.90 68.92 t8.93
28 tDenne.cati di eeneri misti 1.65 2.73 2.19 0.00 11.53 2t.98 19.26 0.0u
2,) Ranchi di mercaro sene alinenlari i.i5 4.2.+ 5.80 0.0r) 29.50 72.i5 51.03 0.r)(l
30 Discoteche. nicìll clìrb 077 l.9l 1.34 0.01) 6.80 16.80 11.80 0-00
.it ' l:.ìru,h' L, ii /ó . lln r ., l\,-rr 

'
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.l coúma ó39 dela L.147 dèI2? dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ba rntrodono
nel Dostlo odinamento, a partil€ dal I gemaio 2014, un nuovo tributo, denominato ImDosta Unica
Conunab (ruq, composto dall'imposta mujcjpaL€ propria (lMUr, di natura patrimoniale. e da un
tnbuto riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tdbuto sui servizi indivisibili
(TASD;
CONSIDERATO che con Delibera di Consiglio Comunale in data odiema è stato aDprovato il
Regolamento perl'Imposta Unics Comumle ([UC) e delle sue conponenti, tra lequali la iARI;
CONSIDERATO che la TARI venà applicaîa in sostituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi
(TARES) che cessa di aver vigore dal 31 dicembr€ 2013;
CONSIDERATO, quindi , che il nuovo tributo, pur avendo natum appunto tdbutaria e riFendendo molte
delle caratte.istiche della TARSU, deve ess€re calcolato per le singols utenze con i ffited usati per

VISTO l'art.l conmi 639 e segg. della L.141 del2'7 dtcembre 2013, che Fevede infaÍi che te rariffe
debbano esserc approvate dal Consiglio Comùnale in confornità al Piano Finanziario det sewizio di
gestione dei rifiuti, in modo da gamntire la copertwa totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi
fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, ala recuperue attraveno la Darte variabile
della medesima tariffal
CONSIDERATO quindi che I'art. 8 del Deùeto del Presidente della Repubblica 27 aprite 1999, n. 158,
dispone che, ai fmi della deteminazione della tariffa, i comuni approvano il piano FinaDziario degli
interventi rclativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani" individuando in parricolare i costi del seflizjo e
gli elementi necessari alla relativa attdbuzione deila paúe fissa e di qu€lla variabile d€lla rariffa, per le
utenze domestiche e non domestiche:
PRESO ATTO CHE:
- ai sensi dell'art. 14, comma 23, del Decreto Legge 6 dicembre 20ll ú- 201, le tariffe del tributo
comunale $i dfiuti da applicarc alle uterìze domestiche e non domestiche per ciascun aDno solare sono
definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabite, con d€liberazione d€l Consiglio
Comùnale entro il temine fissato da norme statali per l'apprcvazione del bilaúcio di prevìsìone, con
effetto per lo stesso esercizio finaMiario, sulla base del piano fimnziario rclativo al servizio per I'anno
medesimo;
- ai sensi dell'af. 14, .orfiaa 24, del Decreto Legge 6 dicembrc 2011 n- 201, i comuni applicano il
tributo in bas€ a tariffa giomaliera per coloro che occupùìo o detengono temponn€rìmente, con o senza
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;
- il termine per I'approvazione del bilarcio di Fevisione per t'amo 2014 è fissaro al 3l luelio 2014;

VISTA l'alegata pmposta di Piano Economico-Finanziario (all. 1) relativo al b:ibuto comunale sui dfiuri,
contenente aìtresì la proposb di adozione delle tariffe del rributo medesimo, per le utenze domestiche e
non domestiche, determinate sulla base del Fealetto Piano Finanziado e d€lle banche dati dei
contribuenti, finalizzata ad assicurar€ la copertura integale dei costi d€l servizio per l'anno 2014, in
conformita a quanto previsto dell'alt. 14, coùma 11, del Deqeto Legge 6 dicembrc 2011, n. 201 e s.i.ln.;
ATTESO che si è ritenuto di fissare j coeffìcienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 proDosti nelÌe

tabelle di cui al predeto allegalo I :

Dato atto che tale piano finanziario è composto da Lrna pafe introdìrttiva, da una descrittiva del servizio
di gestione dej rifiuti e da un parte fÌnal€ economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e
variabili da recuperare attraverso l'applicazione ai contribuenti utenze domestiche e dotr domestiche delle
tariffe derivanti dal piano finarìzia o stesso;
StrNTITI gli interventi e preso atto dei faÍi di cui alÌ'allegato processo verbale della seduta ;

RITENUTo quindi di:
- approvarc l'allegato Piano Finanziario cotr rclativa relazione (all.l) deì servizio di gestione dei rifiuti
ubani anno 2014;
- approvare l'aÌlegata proposta di adozione delle tarjffe d€l tibuto comuale sui rifiuti e sui servizi, per Ie
utenze domestiche e non domestiche contenute nel medesimo All. l). determinate sulla base del Piano
Finanziario e delle banche dati dei contribuenti;
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- tL D.Ls..267 /2000
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolaria t€cnico e contabile da parte del Responsabile deì
Seflizio compet€nte ai sensi dell'art. 49 corlÍla I delD.Lg;t267D000;
CON VOTI n. 10 favorevoli, n. I conaari (Romano) ;



DELIBERA

1) di dare atto che le prerresse sono parte integate e sostùuiale del dispositivo del presente
prowedimento;

2) di apFovarc l'al€ato Piano FhaDziario e rclativa relazione (all.l) del servizio di gestione dei rifiuti
urbanì aDno 2014 ;

3) di approvare le tariffe deÌ tributo comunale sui rifiuti *TARI' anno 2014 come rbultato dall,allesato
t;
4) di prevederc una riduzione del 30% per i Íuclei familiaxi con unico occupante di età superiore ad anni
70, previa presentazione di apposita richiesta;
5) di prevedere una agevolazione del 30% per i Nclei familiari con Fesenza di un componente invalido
al 100%, Fevia presentazione di apposita richiesta corredata da documentazione giustificati€ con fondi a
carico del bilancio comùnale;

6) di escluderc dal calcolo dei componenti il nucleo familiare i figli temponneamente fuori per motivi di
studio, gevia apposite richiesta con allegata documentazione giustificativa (contratto di locaziorÌe o

7) di dare atto che le tadffe approvate con il pÉsente atto delibemtivo hamo effetto dal to gemaio 2014,
data di istituzione del tributo comunale sui dfiuti 'îARf':

8) di dare atto che:
- sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle
ftnzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 ú. 504, al,aliquota
delibemta dalla provincia;

9) di dare atto che: per lutti gli altd aspetti di dettaglio rigùardanti 1a disciplina del tributo si rimanda al
Regolamento ruC apFovato con apposita deliberazione in data odiema;

10) di allegare la Fesente delibemzione al Bilancio di Previsione 2014, per costituime allegato ai sensi
dell'aÉ. 172, lett. e) del D.Lgs.267 /2000]'

I l) di incaricare il Responsabile del servizio competente a trasmettere la presente delibenzione tarifîada,
relativa al tributo comnnale sui rifÌuti e sui servizi "TARI", aI Ministeú dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entÌo it termine del 3l maggio 2014.

12) Di dichiarare la presente deliber zione, previa separata e medesima vot^zione, irnmediatamente
esecudva ai sensi del D.lgs. 26712000 stante I'urg€Dza ah prowedere in m€rito.


