PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione N. 8/2019 e' stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune il 28/05/2019 e vi rimarra' fino al
11/06/2019.

COMUNE DI TARANTO
Li 28/05/2019

Provincia di Taranto

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Grazia Ventricelli

Deliberazione del Consiglio Comunale
n.8/2019 del 31.01.2019
OGGETTO: Approvazione aliquote TARI - Anno 2019

Il 31 gennaio 2019 alle ore 10.00 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.
Alla prima convocazione della pubblica seduta Ordinaria odierna, partecipata ai Sigg. Consiglieri a
norma di legge, all'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Melucci Rinaldo

P

De Martino Michele

P

Lonoce Lucio

P

Di Gregorio Vincenzo

P

Albani Emidio

P

Di Todaro Emanuele

P

Azzaro Giovanni

P

Festinante Cosimo

A

Baldassari Stefania

A

Fornaro Vincenzo

A

Battista Massimo

P

Fuggetti Cataldo

A

Bitetti Pietro

P

Galluzzo Carmela

P

Blè Gaetano

P

Lupo Gina

P

Brisci Salvatore

P

Mele Vittorio

P

Cannone Antonino

A

Nevoli Francesco

A

Capriulo Dante

P

Nevoli Francesco

A

Casula Carmela

P

Nilo Marco

A

Ciraci Cosimo

A

Pulpo Mario

A

Cito Antonella

A

Simili Federica

A

Cito Mario

A

Stellato Massimiliano

P

Corvace Rita

A

Vietri Giampaolo

P

Cotugno Cosimo

P

Zaccheo Cisberto

P

De Gennaro Floriana

A

PRESENTI N. 20

Cognome e Nome

Presente/Assente

ASSENTI N. 15

Presiede Lucio Lonoce, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra

Assiste il Segretario Generale Eugenio De Carlo.
PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA' CONTABILE

REGOLARITA' TECNICA
Parere:

Favorevole

Parere:

Favorevole

Data:

10/01/2019

Data:

10/01/2019

Il Dirigente della Direzione
TRIBUTI - GESTIONE ENTRATE PROPRIE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Alessandro De Roma

F.to Lacatena Antonio

Si dà atto che risulta depositato in atti il seguente schema di deliberazione:

“

Relaziona il Dott. Alessandro De Roma nella qualità di Dirigente della Direzione Tributi – Gestione

Entrate Proprie, sulla scorta dell’istruttoria svolta dagli uffici competenti:
PREMESSO che:
- l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si
compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
-

gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 e l’art. 9-bis, del D.L. 47/2014 hanno apportato modifiche alla
disciplina della TARI;

-

l’art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina
della TARI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, 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”;
VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la
determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2019 approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31.01.2019;
TENUTO CONTO che:
– le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i
costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti
delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;
– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito
ed all’entità dei costi di gestione;

*DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2019 ammonta ad €
42.609.606,01 e l’importo da finanziare con i proventi della tassa, tenuto conto del tasso di inflazione
programmato e del recupero di produttività, ammonta ad € 41.859.142,49;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 23.3.2018 con la quale è stato approvato il
PEF per l’anno 2018 che quantifica in 42.031.231,96 il costo complessivo del servizio di raccolta e
smaltimento e considerato che, per l’anno 2019, il costo complessivo ammonta ad € 41.859.142,49, si
può ragionevolmente imputare il decremento del costo complessivo all’aumento delle entrate rivenienti
dall’attività di recupero dell’evasione;
TENUTO CONTO che le previsioni per l’anno 2019 della TARI giornaliera ammonta ad euro
120.000,00, importo portato in detrazione dai costi da coprire con i proventi tariffari delle Und, ne
consegue che il costo da finanziare ammonta ad € 41.739.142,49;

* Come da allegato emendamento tecnico prot. n. 14456 del 30.01.2019

RITENUTO opportuno adottare gli stessi criteri utilizzati negli anni precedenti per ripartire il costo
complessivo del servizio tra le due macrocategorie delle Ud e delle Und attribuendo alle Ud il 59% del costo
e alle Und il restante 41%;
VISTO il comma 1093 della legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) che ha prorogato anche per
l’anno 2019 la possibilità per i comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b,4a e 4b
dell’allegato 1 del DPR 158/1999, in misura superiore ai massimi o inferiore ai minimi ivi indicati del 50%
al fine di evitare cambiamenti troppo marcati dal prelievo su alcune categorie;
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa 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 della tassa in oggetto nella misura risultante
dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/1999 secondo quanto risultante dall’allegato
tecnico di calcolo delle tariffe (ALL. B), dando atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della
parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le Ud e Und sono stabiliti nella misura indicata nell’allegato
tecnico delle tariffe,applicando la proroga prevista dalla citata legge di Bilancio 2019;
DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale
per la disciplina della TARI ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, quantificabile per l’anno
2019 in € 300.000,00, è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell’esercizio al
quale si riferisce l’iscrizione;
DATO ATTO che alla TARI non si applica il comma 26 dell’art. 1 della Legge 208/2015;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
IL DIRIGENTE propone alla deliberazione del C.C. l’approvazione delle aliquote della tariffa TARI
anno 2019, come dettagliatamente indicate nell’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente proposta.
Il Dirigente
Dott. Alessandro De Roma

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla
regolarità tecnica e contabile:
•

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Dirigente Direzione Tributi – Gestione Entrate Proprie, Dott. Alessandro De Roma
data 10.01.2019 - Firmato Alessandro De Roma

•

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE
Dirigente Direzione Programmazione Finanziaria, Dott. Antonio Lacatena
data 10.01.2019 - Firmato Antonio Lacatena

Visto il parere espresso in data 25.01.2019 dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;
Visto il parere espresso dalla competente commissione consiliare “Bilancio”, agli atti della delibera, prot. n.
14319 del 30.01.2019;

Visti:
il D.lgs del 18 agosto 2000 n. 267;
il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
l’art. 1, commi 639 e s.s., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014);
lo Statuto del Comune di Taranto;
il vigente Regolamento TARI
DELIBERA
I.

Di approvare per l’anno 2019, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013
indicate nell’allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrale e sostanziale,
determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio specificato
dall’allegato tecnico di determinazione delle tariffe;

II.

Di dare atto che:
- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31.01.2019;
- l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la
disciplina della TARI ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per
l’anno 2019 in € 300.000,00, è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza
dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa;
- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla
quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;
- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/1992,
commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale
stabilita dalla Provincia di Taranto;

III. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle
finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
IV. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l’atto
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
V.

di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n.
104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente

VI. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

”

Si dà atto che il Presidente annuncia l’argomento in oggetto, dando atto che risulta depositato un
emendamento tecnico allo schema di deliberazione, presentato dal Dirigente della Direzione Tributi, Dott.
Lacatena, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Il Presidente cede, quindi, la parola al Dott. Lacatena che relaziona in merito.
Sull’argomento si svolge una breve fase dibattimentale, al termine della quale il Presidente pone in
votazione palese il testo dell’emendamento tecnico presentato dal Dott. Lacatena, in atti depositato e
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e proclama il seguente risultato:

n. 17 voti favorevoli,
n. 2 astenuti (Cito M., Stellato),
resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n. 19 Consiglieri presenti e votanti (in allegato
report votazione)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Presidente,
Uditi gli interventi,
Visto il testo dell’emendamento tecnico presentato dal Dott. Lacatena, in atti depositato e allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale
Udito l’esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente
DELIBERA
Di approvare il testo dell’emendamento tecnico presentato dal Dott. Lacatena, in atti depositato
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

e

Successivamente, rilevata l’assenza di richieste di intervento da parte dei Consiglieri, il Presidente
pone in votazione palese lo schema di deliberazione in atti depositato e su riportato, comprensivo
dell’emendamento tecnico testè approvato e proclama il seguente risultato:
n. 17 voti favorevoli,
n. 1 voto contrario (Vietri),
n. 1 astenuto (Stellato),
resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n. 19 Consiglieri presenti e votanti (in allegato
report votazione)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Presidente,
Visto lo schema di deliberazione in atti depositato e su riportato, comprensivo dell’emendamento
testè approvato,
Udito l’esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente
DELIBERA
I. Di approvare per l’anno 2019, per le motivazioni espresse in premessa, così come emendate, che si
intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all’art. 1, comma 639, della
Legge 147/2013 indicate nell’allegato alla presente deliberazione, come emendato, che ne costituisce
parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo
quanto meglio specificato dall’allegato tecnico di determinazione delle tariffe;
II.

Di dare atto che:
- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31.01.2019;
- l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la
disciplina della TARI ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per
l’anno 2019 in € 300.000,00, è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza
dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa;
- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati
alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;
- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs

504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura
percentuale stabilita dalla Provincia di Taranto;
III. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento
delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
IV. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
V.

di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n.
104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con n. 17 voti favorevoli, n. 1 voto contrario
(Vietri), n. 1 astenuto (Stellato), resi per alzata di mano dai n. 19 Consiglieri presenti e votanti
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.

N.B. Gli interventi resi nel corso del dibattito, sono trascritti nel resoconto di stenotipia.

Il presente verbale viene così sottoscritto.
Presidente del Consiglio

Segretario Generale

F.to Lucio Lonoce

F.to Eugenio De Carlo

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo
Comune sul sito istituzionale 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione (art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Taranto, lì 28/05/2019

Segretario Generale
F.to Eugenio De Carlo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 31/01/2019 (art. 134 - c.4 D.Lgs. 267/2000);
Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);
Taranto, lì 31/01/2019
Segretario Generale
F.to Eugenio De Carlo
E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Taranto, lì 31/01/2019
Segretario Generale
F.to Eugenio De Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.

