
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DITORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

COPIA XAfiìsa all'Atbo PrerÒrio

t44rc4?017

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 20]7

Adunanza ORDINARIA seduta PLIBBLICA dí ?RIMA convocazione in data 2t/03/20i7 atte nre 1t:30.

r sINDAco ha con'ocato íl coNSIGLIo coMwALE sorita sata dele Adunanze, oggí 2t/03/20i7 aLe ore
18:30 in adunanza ORDINARU di PRIMA convocazíone preúo ínrio scritto a domic ío, secokdo re
pr6critte modolità.

Fatto l'appello nominale risultano:

SCHIFONE MICHELE

TURCO MIRELLA

MELELEO CIOVANNI

TURCO GIUSE?PE

CAIUTO LEONARDO

DELLIPONTI COSIMO
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S

S

LOMAMIRE GIUSEPPE PARIDE

ABATEMATTEO IRANCESCO

MASSARO MTRELLA

TURCO FR"4.NCESCO

LACAITA PIERINO

DE PASCALE EMIDIO

s

N

S

S

S

FRANZOSO MICHELE N

Assenti ciustificati i sisnori:

MELELEO GIOVANNI; MASSARO MIRELLA; FMNZOS) MICHELE

Assenti Non Giustificati i sisnori:

Nessun conrocato risulta assente íngiustif cato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMI TALE DOTT.SSA M4RIA ASSUNTA LORUSSO.

In qualítà dí SINDACO, tl MICHELE SCHIFONE assume la presiclenza e, constatat.t ta legalítà della
adukanza, dichiara apelta la seduta designando a sdutatori í Consigliefi, sigg.:

L'ordine del gíorno, dírcMato aí sigg.rí co,siglíeù ai sensi dell,art. 39 _ comma 3 - clet D.Lgs. 267/2000,
wrta la trattazione dell'oggetto sopraindícato, che ai sensi de|'aú. 2g der regoramento comlnare, è stato
depositato, con i documenti hece$arí, presso r'uÍìcio segreteria enrro ir terzo glomo precedente queuo dela



Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del28/03/2017

OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017

si da atto che net corso della seduta ha fatto ingresso in aula il consigriere Franzoso Michele e
durante la discussione del presente argomento entra in aula il consigliere Meleteo Giovanni. sono,
peÉanto, presenti in aula n,l2 consiglieri compreso il Sindaco.

tL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639 derra L. n. 147/2013 e s.m.i. ha istituito, a deco*ere der l. gennaio 2014,
l'imposta unìca comunale (lUC) di cui una delle componenti è costituita dalla TARI (tassa sui rifiuti) destinata a
finanziare icosti delservizio di raccolta e smaltirnento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TAREs;
che, il consiglio comunale, come prevede ircomma 683 dell'art. l della Legge distabirità 2014, deve approvare,
entro iltermine fissato da norme statali per f'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TAR| in
conformita al piano finanziario del servizio digestione dei rifiuti urbani;
che, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), determinate in relazione al piano Finanziario degli interventi
elaborato sulla base dei costi del servizio comunicati, devono garantire ai sensi del comma 6s4 dell,articolo
L della Legte J'47/2073, la copertura integrale di tutti i costi di investimento e di esercizio relativi at setuizio,
ricomprendendo anche icostidi cuiall,art. t5 del D.Lgs. 26/2003;
Tenuto conto, ai fitri della deteminazione delle tariffe, che:

- trova applicazione il D P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione der meto do îoÍnarizzato
per il passaggio alla raiffa di cuì alD.Lgs 22/1997;_ le utenze sono state sìiddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata
con rcgolamento comunale;

- con delibera di consiglio comunale n. in data odiema, I'Ente ha approvato il piano Finanziario per
la gestione dei rifiuti solidi urbani per l,alno 2017, con un costo óómplessivo di €. l.Ogl.j$,;4 ,
suddiviso in costi fissi totall Q.. 532.356,j 5 e costi variabili totali €.559.4ò6,49;- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità
di produzione di fiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per ia disciplina della
tassa dfiuti (TARD apprcvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 05/09/2014:- il rapporto del 85,00% - incidenza delle utenze domestiche sul totale delle urenze è srato rilevato dal
caico 2016;

- che trella deteÌmioazione delle tariffe per le utenze domestiche a disposizione di residenti e non
r_esidenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all,estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a
disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti tron residenti, ii asiume come
numero degli occùpanti convenzionalmente quello di un numero determinato di occupanti per ogni
deteminato numero di mq di superficie così come disposto dall'art, 39 del regolamento ruC_TARL

Dato atto che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazole tutte Ie riduzioni
previste dal vigente regolamento attraverso la ddùzione della parte variabile delle tariffe e finanziando la
minore enhata con le lariffe non ridofle;

Ritenuto quindi determinare la paftizione ta ffaria per |arúo 2017, secondo i coel1ìcienti di
produttività dportati nell'allegato 'î" (tariffa fissa) e "A/l (Tariffa variabile) per quanto attiene le
utenz€ "domestiche e nell'allegato "B" (taiffa fissa) e B/l (tariffa va abile) per quanto attiene le utenze
non domestichel
Ritenuto di awalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, del|arr.l, della Legge
14712013, così come modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2017 in virtù della quale il comune può
prevedere per gli arni 2014,2015,2016 e 2017 l,adozione dei coefficienti di cui all.;[egaro l, tabefú 2,
3', 3b, 4" e 4b, del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 

". tSA a"t tgSS,
infedori ai minimi o sùperiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;



Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del28l03l2)t7

Ritenuto di prol.vedere in merito;
Visti i pareri favorevoli espressi in merito alla presente deliberazione
tecnica e contabile del presente prowedìmentoi

Per quanto attiene la regolarità

Dato atto che i citati pare sono ripofati, in testo integrale in calce al presente atto, del quale formano
parte irìtegrante e sosta[ziale;
Visto il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto il regolamento per l'applìcazione dell'imposta unica comunale IUC, approvato cotr deliberazione
di Consiglio comunale n.20 del05l09l20l4:
Vista la Legge di Stabilità 2014 î. l4i t20t3l
Visto il verbale di discussione allegato;
Con n.8 voti favorcvoli, n.4 contari (Turco Francesco, Lacaita Pierìno, De Pascale Emidio, Franzoso
Michele) espressi per alzata di mano

r)

DELIBERA

di approvare per l'anno 2017 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si
rinvia, le tariffe della îassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. l, comma 639, delta Legge t47/2013,
distinte in tariffe per le utenze domestiche e tariffe per utenze non domestiche, così come ripofate e
specificate negli allegati "A", A/1, B e B/l parti integaoti e sostanziali del presente ano;
di quantificare in €. 1.091.763,24 il gettito complessivo TARI dell,imposta unica comunale ,.IUC',
per l'anno 2017;
di trasmettere telematicamenîe la pÍesente delibemzione al Ministero dell'Economia e delle finanze
per il tramite del portale www.oortalefederalismofiscale.sov.it entro 30 giomi dalla data di
esecutività e comunque entto 30 giomi dal temine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 201 1, n. 201 I (L. rr.214/2011).

2)

Successivamente

L CONSTGUO COMUNAT-E

-Attesa l'urgenza di prowedérej

- Con n.8 voti favorevoli, n.4 contrari (Turco Francesco, Lacaita Pierino, De pascale Emidio, Fmnzoso
Michele) espressi per alzata di mar,o

DEI.IBERA
DICHIARARÉ il presente prowedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 - comma 41 del
D .Les. 267 /2000.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 28IO3I2OI7

Letto, confemato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Eto MICHELE SCHIFONE Eto DOTT.SSA MIRIA ASSUNTA LORUSSO

CERTIFICATO DI PAB B LICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio d,al 0410412017 al 19/0412017 ai
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma I - delT.U.E.L. - D.Lgs.267/2000.

Add\, 04/04/2017 ISTRUfiORE AMMÌNISTRATIVO

Eto ROSANNA DEPASCALE

ATT E S TAZI O NE DI E S E C UT I V ITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata neitermini sopraindicati.
E stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'af. 134 - quarto comma - del D.Lgs.26712000.

Addi 28/03/2017 ISTRUTTORE AMMINISTRAIIVO
ROSAAÎNA DEPASCALE

D ICHAM ZIONE DI CONFORMITA I

E' COPIA CONFORME ALL'ORICINALE,

Addì, ........................
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ROSÀNNA DEPASCALE



Delibera ni. 23

COMUNE DI TORRICELLA
PROVINCIADI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMT]NALE

Data Delibera 28/03 /2017

OCGETTO
APPROVAZIONE TAzuFFE TAzu ANNO 20I7

PARÌRI DI CUI ALL, ART. 49, COMMA 1 D.Lss. 267 12000

IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Per quanto concerne la REGOLAzuTA'TECNICA esprime
FAVOREVOLE

Data 27/03120tj

Per quanto conceme

FAVOREVOLE

IL ISTRUTTORE DIRETTIVO
EIO DOTT.SSA LOREDANA DE PASCALE

la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

IL RNSPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dara 27103/20t7 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F,tO DOTT,SSA LOREDANA DE PASCALE



VERBALE DI DISCUSSIONE ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N.23 DEL 2813/2017

Relaziona sùll'argome[to 1'assessore al bilancio Turco Giuseppe.

Alle ore 19.15 enha in aula il consigliere Meleleo Giovanni.

Il consigliere De Pascale Emidio: la passata Amministraziooe ha lasciato un servizio pedetto. euest,anno il
Comune è stato insignito di un premio. Fino a 5-6 mesi fa si portavano i fiuti a Massafia adesso a
Manduria, si è îichiesto alla ditta IGECO per avere un dspamio sulla differenza chilometrica? L,isola
ecologica viene utilizzata male è poco pubblicizzata. La sÌÌa Amministrazione aveva iniziato un progetto per
il compostaggio che doveva essere finanziato dalla Regione.
Lacaita Pie no: ritiene che l'indifferenziato incide notevolmente e quindi bisogna attivafe misure di
vigilanza al fine di non far lievitare i costi, auspica che la percentuale si abbassi.
Turco Francesco: Ritiene il piano finanziario shano, un piano gonfiato.
Sindaco: questo è un rendiconto di un anno. Per il prossimo anno si progammed meglio. Tonicella ha un

disavalzo bassissimo. I costi per I'indiffereúziato non incidono, si va a Manduria una volta a settimana. I
vantaggi per il Comune dtiene che si vedmnno successivamente. Si sono riscontrati delle criticità rieuardo
all'isola ecologica non si è differenziato il verde, negli ingombrariti non era prevista un' ulteriore selezione.



\

'!,

Ig
s
€

T

n

E

3t
s
a

I

.r |Il< trl's lÈlr tslv lÀl

'l 
ti]È

= fElfih Mt5

= tatg
O ErE

N9 0;
trg 33DE €€' r,! * È-è

<A ÈÉ
út: ÉE

<€

d.I

)P 6rn1

I EIHò :tEl
a 6l I

F ót.èl

È-



'rFnd(ap,sap)=oapt'sap(ap),Kc{ap)
aapr = (Ctaptsomm.:p S1o1(ap). (c(ap)

FISSA DELLE UIENZE NON DOMESTICHE
a DPR 2T april€ 1999 n,153

f67iG?,1sì

CALCOLO TARIFFA
conlorme

Ai-tcc^,r',À-

rssa-rFnd a ordo del va=

Dîtag.aph S.r.l. r",o;er^-" 
".",ft*qouyar,r

N DEN

1
Musel b biotèche, scuoe. associezÒni,

050 00 0.78 507,00 531,46 0,39455

2 Caúpeg9Ì dlstributor carbur€nil 111 28305 324,62 1273A1

1.13 1,29A22

0 0,00 000 0.89455

5 2 2 278,04 2,33 5296.35

6 Ab€rch senza istoranl€ 7.502,00 12.776,54 1,70308

4,090,0( 1.8( 7362,Ar 8.443.17 2.06415

I ufici, agenzie, sludi profess onal 2.819,0C 156 4439,93 5,091,97 1,80630

Bancheed stt!tid credito
1,03370

Negoz abb g iamento, catzaiu€, ibrera
carloe.ia, iefane.ta e atr beftdùrevorl 29 4.938.00 859212 9,853.95 199551

11 Ed.o a rarmé. a taba(.a o. pturtcenzo 10 602,00 2,24 1312.56

12
Altviìà atiqianéltlipo bolteghe {fa egname,
idfaulico labbó è e .cista pafuèchìerc) 2Q 2.950,68 1,59 46S1 59 5.380 59 142351

r3 Carozèr a, aulofnc na, elettrauló 3,15,00 2,18 1437,86 2.107,1A

allvirà induslfial c.n capannon di
€ 3.010,00 3332 90

15
Ailivltà arl Otana idiprod!:one ben

3460,00 5500.50 6.303,30

16 Ristoranl . lratorie osleriè, pizze.ie 1.422,40 2,71 19t894

I e75,85 1918.12 2 199 81 251162

16
sopefmefcaro pane e pasta, maceLeria,
sa ùm e lomacgi qeneriaimentarl 3.r90,09 263 €102 3S 10.512,94 3,020€3

19 Piufili€nze almènlar e/o d ste 000 0,00 1.22711

20 Onofrulta. peschere. f! e pianie 6 531,00 2,59 1376 62 157879 2,97323

0 oo0 2,63

42,267,19---.--M-+
+ 42.267.19

82.267.19

000



\
s

P'(

'J

\i_

f

à

!
È

F

't
F

g

8

ir

!

s:
c !i! I^Eè 55€i EE:E I É3

' EE:
È!Èfl

g

e riiEr

iE íffi
éÈ É

Eè E éè

lu

ft
=
tlNzql

t

ql

ut

f
ú,

f

I
Y

.g

E

1t-



conformea 0pR 2Tapfite 1999 n.153
lv^d ao Sdpr : C- cao,aor ' <o'ao

cosl va abt UND a rododelltw 
-r-_i441719-lriliur prodoti t)ND TjJj-.€1i:ii]

costiVarabtiUNDat ordo de t, va =.ra-;î;;:i;!;;Ai e ]vnc a tordo de t.tva= f- s6é4rrr_.1

CALCOLO TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOI!]ESTICHE

N DEN KD

1
Musei, bib iotèch6, scuo e, associa2ton

650,00 6,81 607,92 a 93525

Camp€ggi diskibulori carburanú 255,00 34070 1,33608

l 0 000 9,9€ 1,36488

0,9352a

2 2.278.44 24,4Í 6.386,35 2,30371

9 7 502,00 13,05 1,73320

2 15,31 3.360,99 2 16650

3 Uff cl..9enz e, studt prciéssionau 2.819,00 13,6 5,365,63 1,90r40

9 aaiche ed isliìuli di c€dlto 2 423,0! 8,2i 479,08 113254

Neqozi abb qi amento, @tz.1ure. I brerta
€rloleria, fer.frenla € alln ben durevoi 4.936,0t 15,32 10.333,23 2,09867

Ed cola,larmacia, ìaba@a o, pturlicerze 602,00 20,01 1650,71 2,74244

12
A$viìa édis an. i iipo boreghè (taesname
idrauli@ fabb.o, é èltricisb parucchiere) 2l 2.950,6i 14,41 5.€64,85 1,91984

cafozeia, aùtotf c na. elellra!to 845,00 19,13 2_214,55 2 620tf
Afllviu induslrlaricon €paino. d

3.010,00 11,30 4.658,86 1,54780

15 Attivilè arligianat d produzoneben sp€cicl r( 3360,00 12,51 6,617,16 1,71429

1€ Risroranir, lrarorie osterié p4ere 13 1.422,A( 24,3i 3,33951

1T I 875,85 1!,2I 2,314,42 2,63790

1S
sopemercalo pane e pasta, naceti*a
s€ umie formaggi. generia tmenlari 25 3490,0S 23,21 11.101,36 3,18063

Plu Ìcenzeaimentar e/o misto ! 0,00 9,.4 1,28812

2A Ortofruna, pescherie, tiori e p ante 0 531,0 22,82 1.€60,40 3,12a94

0 23,15

364rt7,21

. - rl ,...364,17:24
0,00

ulrag-8pn s.r.r.. 0!0. ea r:à,ore336e 4.: !r@,rs4.,


