
ROMANO Luca A

CARETTO Francesca P

ANTONUCCI Antonio P

CARETTO Flavio P

CARETTO Antonio P

MIGLIETTA Antonio P

BLASI Ruggero P

TOMMASI Michela

Partecipa il Segretario Generale Dott. Vito Antonio MAGGIORE.
Il Sindaco-Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l’argomento in oggetto.

P

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 – D. Lgs. 18.08.2000, N. 267

CHIONNO Valentina P

COMUNE DI TORCHIAROLO
                  PROVINCIA DI BRINDISI

C.A.P. 72020 -  C.F. 80002110742  -  Tel. 0831.622085/6/7  -  fax 0831.620672

*****

ORIGINALE

DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 del 02-04-2019

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe Tari 2019.

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  due del mese di aprile alle ore 17:38, nella sala Valesio sita al
Piano Terra del comune alla via Cristoforo Colombo, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente
convocato per il 02-04-2019 alle ore 17:30, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica ed in Prima
convocazione, nelle persone dei sigg.

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis   D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla
regolarità tecnica.

CRETI Emanuele P

ORLANDO Gianpiero P

Si esprime parere FAVOREVOLE  ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità
contabile.

CONTALDO Sergio P

SARDELLI Sara P

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE
Dott. Domenico MARZO

Data 02-04-2019

Data 02-04-2019 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 Dott. Domenico MARZO
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Il Presidente del Consiglio comunica che il gruppo consigliare “Torchiarolo il movimento” ha presentato un
emendamento, acquisito al prot. n. 2370 del 01.04.2019, ed invita il consigliere Blasi a presentare lo stesso,
dandone lettura.

 Di seguito, il Presidente da lettura del parere non favorevole datato 01.04.2019, a firma del Funzionario
Responsabile.

Seguono diversi interventi da parte dei consiglieri Blasi Ruggerro, Caretto  Francesca, Sardelli Sara, Sindaco,
Caretto Antonio e del Funzionario, Dott. Domenico Marzo, i cui interventi verranno riportati nel verbale della
seduta odierna.

Al termine degli interventi, il Presidente sottopone a votazione l’emendamento del gruppo “ Torchiarolo in
movimento”, con il seguente risultato:

Voti favorevoli 3 (Blasi Ruggero, Antonucci Antonio e Caretto Antonio),-
Voti contrari 9 ( Caretto Flavio, Sardelli Sara, Tommasi Michela, Orlando Gianpiero, Caretto Francesca,-
Miglietta Antonio, Chionno Valentina, Creti’ Emanuele, Contaldo Sergio).
L’emendamento è respinto.-

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art.1 comma 639 della L.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro
ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Comunale (IUC),
composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si
articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);
CONSIDERATO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 14.07.2014 è stato approvato il Regolamento
per l’ Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti, tra le quali la TARI;
CONSIDERATO quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo molte delle
caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri usati per determinare la
TARES;
VISTO l’art.1 commi 639 e segg. della L.147 del 27 dicembre 2013, che prevede infatti che le tariffe debbano
essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in
modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa
della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;
CONSIDERATO quindi che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone
che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
 PRESO ATTO CHE:
- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del tributo comunale sui
rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due
componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario,
sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
 - ai sensi dell’art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, i comuni applicano il tributo in base
a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o
aree pubbliche o di uso pubblico;
Vista l’allegata proposta di Piano Economico-Finanziario (all. 1) relativo al tributo comunale sui rifiuti, contenente
altresì la proposta di adozione delle tariffe del tributo medesimo, per le utenze domestiche e non domestiche,
determinate sulla base del predetto Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare
la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2019, in conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11,
del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.i.m.;
Atteso che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 proposti nelle tabelle di cui al
predetto allegato 1;
Dato atto che tale piano finanziario è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del  servizio di gestione
dei rifiuti e da un parte finale economica, nella quale vengono determinati i  costi fissi e variabili da recuperare
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attraverso l’applicazione ai contribuenti utenze domestiche e non domestiche delle tariffe derivanti dal piano
finanziario stesso;
 Ritenuto quindi di:
- approvare l’allegato Piano Finanziario con relativa relazione (all.1) del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno
2019;
- approvare l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,  per le utenze
domestiche e non domestiche contenute nel medesimo All. 1), determinate sulla base del Piano Finanziario e delle
banche dati dei contribuenti;
 VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- IL D. Lgs. 267/2000
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del  Responsabile del Servizio
competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Sentiti gli interventi e preso atto dei fatti di cui all’allegato processo verbale della seduta;
Con n° 9 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 3 contrari ( Blasi Ruggero,  Caretto Antonio e Antonucci Antonio)
espressi nei modi e termini di legge,

D E L I B E R A
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2) di approvare l’allegato Piano Finanziario e relativa relazione (all.1) del servizio di gestione dei rifiuti urbani
anno 2019;
3) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2019 come risultano dall’allegato 2;
4)di prevedere, una riduzione del 50% della parte fissa per le abitazioni ad uso stagionale  tenute a disposizione o
ad altro uso limitato e discontinuo, a condizione che non siano cedute in locazione o comodato.
5) di prevedere una agevolazione del 30% per i nuclei familiari con presenza di un componente invalido al 100%,
previa presentazione di apposita richiesta corredata da documentazione giustificativa con fondi a carico del bilancio
comunale e sempre per l’abitazione di residenza e dimora abituale;
6) di escludere dal calcolo dei componenti il nucleo familiare i figli temporaneamente fuori per motivi di studio o
lavoro, o militari, previa apposita richiesta con allegata documentazione giustificativa (contratto di locazione o
altro);
7) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019;
9) di dare atto che:
- sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla
provincia;
10) di dare atto che: per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al
Regolamento IUC approvato con apposita deliberazione n. 17 del 14.07.2014;
11) di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2019, per costituirne allegato ai sensi dell’art.
172, lett. e) del D. Lgs. 267/2000;
12) di incaricare il Responsabile del servizio competente a trasmettere la presente deliberazione tariffaria, relativa
al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze. 13) Con n° 9 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 3 contrari (  Blasi Ruggero, Caretto Antonio e Antonucci
Antonio)  espressi nei modi e termini di legge, di dichiarare, il presente atto immediatamente, urgente ed
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. lgs. 18.8.2000, n. 267
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
 Antonio MIGLIETTA

Il Segretario Generale
Dott. Vito Antonio MAGGIORE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n° 237 del 09-04-2019.

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.torchiarolo.gov.it per restarvi 15 giorni
consecutivi dal 09-04-2019 al 24-04-2019 ai sensi dell’art.124, comma 1 – D. Lgs. n.267/2000

Torchiarolo,  09-04-2019
Il Responsabile del Procedimento

 Maria COCCIOLO

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, c. 4 del
D.Lgs. 267/2000.

Torchiarolo,  09-04-2019
Il Responsabile del Procedimento

 Maria COCCIOLO
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Gestione Rilìuti - BILANCIO ANNO 2019

IN EURO (l.V.A. inclusa)
Comune di Torchiarolo

COSTI PARTE FISSA
PARTE

VARIABILE
TOTALE

0% 100%

Costr !ùi (sia ft si che variabrii) 0.00 0,00 0,00

Csl - Coridi spdzdmrrro e la\aee o delle strd,lr 20.000,00 20.000,00

CARC Cori airminrrarni dell accenanenlo. delLa rncossdìee del conleizt\o 65.000.00 6s.000,00
CCC-Corieeieftlidj gln'one(tompresiquell rc]ll vLxl p.tsoiîlern mNtrran.i
in&riore al s0% deL loro anliùftrè) 0,00 0,00

ccD CoricomunìdNcÉr 0,00

AC-ALlri ooslr opeoflr dr S.rlrone 0,00
CK -Corid'uso delcao |alc lù

15.000.00 4s.000,00

CRT Cosli dl raccolItrè ùasp.roLieL ririùri rnid ùrbanr 1179.154,28 879.r54,28

CTS - Cori dl trardrren(, I rìaLrrìenro deirr!rin)lLd' ù'bx I I r5 600,68 315.600.68

CRD Costidj raccoha dilicrenzianpsr marensle 30.000,00 30.000,00

Crn CosLi Oitìtnamoto e nciclo, al netto dei provenlr dellù !ùndnadinùlerale ùd

erùgia dcrilafte dài ifi úi 0,00 0,00

0,00

SOMMANO ri0.000.00 t.224.754,96 1.354.754,96
o.600; 90,400À 100,00%

ffi t---------1oo

PREVISIONE ENIRA]'A i.154.754,96

ACEVOLAZIONI PRFVISTE DÀ RIGOLAMI]NI'CI -ì 510,00 9.406,86 12.926,86

N4 ACulORl INIFA I A\\O lRl a I rt\Tl 0,00

ENTRATA TEORI('A t.lrtl0.11 ì .2t6.44 t,t8 1.367.68r,82

UTENZE DOMESTICHE ì12.564.93 t.t12.791,24 r 225.162,r7

% su totale di oolonna a5,77o/. 90,000; 89,590/,

o/o su totaìe utenze donìestiche 9.t9% 90,8r % 100,00"ò

UTENZE NON DOMESTICHE r8.615.5 r 123.614.14 | 42.3 t9,65

% su 1o1ale di colonna 11.234À r0.00% I0,41%
0ó sù totale utenze noù dorÌestiche \3.12% 8ó,880; r00,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTTVO 2018

Kg .^

TOTALE R.S.LJ. 3.'730.732

DA AREE PUBBI l('lll, D^ UEI'RARIìll o,oo./o

A CARICO U'I ENIL:

UîENZE NON DuNl I S I lL tlE ll3.07l r0.00%

UTÉNZE DOMESTICHL l.ìi7 o59 90,00%

INDICL CORRII/lO\r l\u. \úN lìO\4F<Tl.Ht 0,00

OCCUPANTI NON RESIDENTI 0

AREA GEOGRAFICA

ABITANTI >5O(]O SI

ULTIMO ANNO APPLICAZIONìr 'fASSA 2018

ALTQUOTA 8.C.4.2012 t0"t
ADDIZIONALE PI{OVINCIAT,E 5./"
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VO
CG Costr operativi dr Gestione

1 .244.154,96
CC' Costì cornuni

CK - Coslid uso del capitaie 4s.000,00
Minori entrate per riduzloni 12.926,86

ev0lazt0n 4.613,14
Contributo Comune per agevolaz oni -€ 4.673,14

lotele costi 1.367.681,A2

VARIABILI

CRT Cgsti raccolta e trasporto RSLI € 819.154,2a
CIS - Costi di Trattamento e Smailimenro RSU € 3t 5.600,68
CRD'Costl di Racco ta Differenliala per materiale € 30.000,00
CIR ' Costrd trattamentierciclo €
Riduzjoni parte variabile € 9.406,86
Tota'e € 7.234.761,A2

CS- Co>ti spa,,,,. e Lalogg o st doe è drea pLbb . € 20.000,00
CARC - L9(r, An L oiacce d-rì (,orr.eLor t. € 65.000,00
CGG Costì Generalidi Gestione €
CCD - Costi ComLlni Diversi €
AC AlriCosri €
RiduzÌoni parte fissa

fotale parziale
€ 3.520,00
€ 88,520,00

Cl . Costi d u\o cJel cdprta c | 45 000,00
Totale € 133.520,00

Totale fiss + variabili 1.367.681,82

verificato



Riduzioni ÉD utenze domeitÈhda,'

abbattimento quota varjabile per RD

abbalt,menlo quota tarido;le per Lorr po\t.gg ore €

€

abitazioni con unico occupante € 1300,00 € 2.800,00
abrtazioni a d sposizlone € 1.800,00 € 3.500,00
utenze non domestiche stagtonali € 300,00 € 1.606,86
abitazion di residenti all'estero €

- fabbricatÌ rurali ad uso abitativo € €
- utenze tuorizona di raccolta € €
- recupero rifiuti assimilati € 120,00 € 1.s00,00

Totale € 3.520,00 € 9.406,86

Quota fissà
ONLUS € €
oPs € €
altro € 1.273,14 € 3.400,00
artr0 € €

Totale € 1.213,14 € 3.400,00



Amrnorta!ento /mpianti €
Ammortamento mezzi e attrezzature €
Ammortarnento harware e software €
Amrnortamento start up nuove attività €
Ammortamento beni materia Ì €
Ammortarnento immobili €
Altri ammortamenti €

Totale €

Accn - Àccantonamenti per iànnoìiiìliimento
A.("r ro'ldrìèr (opF îìror e rd-rér rrd.. or rd a f"
Accantonamento per agevolaz one legata al recupero

€

€
Accantonarnento per rnesigtb]]l € 45.000,00

Totale € 4s.000,00

A - Inve5timenti per l'anno di riferimento

Autornezzi

Piattaforma

lm rnobiii €
aTowaTe €

€
Altro

€
E - Cespiti in ammortamento per l,anno di riferimento (valore residuo
Compattatori €
Automezzi €
Contenitori €
Piattaforma €
lm mobili €
Hardware €
Altro €

Totale B

Capitale netto investito (A+B)

lasso d rend rnento rn 4,AA%
Rendimento delcapitale (A+B)x rn

-- 

r"t"bcd? 4sloo.ool
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