N.

12/2018 Reg. Deliberazione
CITTÀ DI MESAGNE
(PROVINCIA DI BRINDISI)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione per l’anno 2018 delle tariffe per l’applicazione del tributo

comunale sui rifiuti e sui servizi - TARI

Responsabile del servizio: Dott.ssa Lucia GIOIA
L’anno 2018 il giorno 28 del mese di marzo alle ore 16:20, nella sede Comunale, nell'apposita sala delle
adunanze.
Alla 1ª° convocazione, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello
nominale:
MOLFETTA Pompeo – SINDACO PRESENTE
COGNOME E NOME

Presenti

COGNOME E NOME

Assenti

Presenti

1

CAMPANA Francesco Alessandro

Sì

9

MINGOLLA Francesco

Sì

2

CESARIA Alessandro

Sì

10

ORSINI Fernando

Sì

3

D'ANCONA Roberto

Sì

11

PASTORE Alessandro Santo

Sì

4

DIMASTRODONATO Salvatore Carmine

Sì

12

RESTA Mauro Antonio

5

ESPERTE Antonio

Sì

13

SARACINO Rosanna

Sì

6

LENOCI Vito

Sì

14

SEMERARO Giuseppe

Sì

7

MATARRELLI Antonio

Sì

15

TURE Omar Salvatore

Sì

8

MINGENTI Antonio

16

VIZZINO Luigi

Sì

Sì

Assenti

Sì

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg. Calò, Marotta, Rubino,

Pisanò
Presiede il Signor.Avv. Giuseppe SEMERARO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a del T.U.
n. 267/2000) il Segretario Generale Dott.ssa Giorgia VADACCA
Nominati scrutatori i Signori: Campana, Mingenti, Resta
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione;
Premesso che:
sulla presente proposta di deliberazione, il responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità
tecnica, ha espresso : parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Lucia GIOIA
Il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso :
per quanto concerne la regolarità contabile : parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Francesco SIODAMBRO

La discussione del presente argomento è avvenuta unitamente ai punti 10 e 12 dell'ordine del
giorno, così come stabilito nella deliberazione n. 6 del 28 marzo 2018, fermo restando le votazioni per
singolo argomento
Per gli interventi si rimanda alla delibera n.10 del 28 marzo 2018.
In esito a quanto sopra;
Il CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la Relazione del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri Consiglieri;
PREMESSO:
CHE l’art. 1 della Legge n. 147/2013, al comma 639, ha istituito, a decorrere dal 1gennaio
2014, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
(TARI);
CHE, a decorrere dal 01.01.2014, sono pertanto soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla
gestione dei rifiuti urbani e, pertanto, nel Comune di Mesagne viene soppressa la TARSU;
DATO ATTO:
CHE, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21/05/2014, è stato approvato il
regolamento IUC che ha disciplinato anche la componente TARI;
CHE, con successive deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 25/07/2014, n. 30 del
29/07/2015, n.26 del 22/04/2016 e n. 10 del 28.3.2018 sono state apportate modifiche al predetto
regolamento;
CHE, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.3.2018 , è stato approvato il
Piano Finanziario per l’anno 2018;
CHE i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla
determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n. 158/1999;
CHE l’art.1, comma 683, della L. n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale debba
approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani;
VISTI:
–

–

l’art. 28 del vigente regolamento comunale IUC – componente TARI – che indica, al comma
2, la determinazione della tariffa del tributo: “La tariffa del tributo è determinata sulla base dei
criteri indicati dal regolamento di cui al dpr 27/04/1999 n. 158 e dall’art. 32 del presente
regolamento”.
l’art. 32 del vigente regolamento comunale IUC – componente TARI – che disciplina
l’articolazione delle tariffe;

CHE le tariffe per le utenze domestiche sono rapportate al numero dei componenti il nucleo ed
alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR
158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
CHE per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti: Ka coefficiente di adattamento
per superficie e numero di componente del nucleo familiare per Comuni di popolazione superiore ai
5000 abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza SUD, così come individuato dal DPR.
158/1999 e Kb coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei componenti del nucleo
familiare per la parte variabile della tariffa;
CHE per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc

coefficiente potenziale di produzione per i Comuni superiori ai 5000 abitanti e relativi all’area
geografica di appartenenza SUD e Kd coefficiente di produzione Kg/mq. anno per i comuni superiori
ai 5000 abitanti e relativi all’area geografica di appartenenza SUD;
DATO ATTO che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992, nella
misura fissata dalla Provincia di Brindisi;
RITENUTO, 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 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 dagli allegati
prospetti, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R.158/99,secondo quanto risultante
dagli allegati tecnici di calcolo delle tariffe ( all. A B C D E F G H I L M ) che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;;
RITENUTO di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1,
della L. 147/2013 e successive proroghe, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni
2014, 2015, 2016, 2017, l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle
tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente
indicate nel citato allegato tecnico;
VISTA La legge n. 205 del 27/12/2017
che ha prorogato anche per il 2018 la facoltà per i
Comuni di determinare in modo più flessibile le tariffe della tassa sui rifiuti TARI. nella parte in cui
permette ai Comuni di adottare coefficienti tariffari superiori o inferiori del 50% alle misure stabilite
dal D.P.R. n. 158 del 1999
DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione;
VISTO il D.M. del 29/11/2017, pubblicato in G.U il 06/12/2017, n.285, il quale ha prorogato al
28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, la scadenza e il
numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione;
VISTO l’art.48, comma n.3 del vigente regolamento comunale – IUC componente Tari il quale
dispone che il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 04 rate aventi cadenza
bimestrale, scadenti il giorno 30 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
RITENUTO di stabilire in tal senso che le rate dovute per l’anno di imposta 2018 dovranno
essere riscosse nei seguenti termini, in numero di quattro rate, :
- 1^ RATA , scadenza 30 mese di Maggio
2018
- 2^ RATA, scadenza 30 mese di Luglio

2018

- 3^ RATA, scadenza 30 mese di Settembre

2018

- 4^ RATA , scadenza 30 mese di Novembre

2018

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto
Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dai Responsabile del Servizio Tributi e del servizio Finanziario, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con il seguente esito della votazione, acquisito con l’ausilio degli scrutatori ricognitori di voto:
Consiglieri assegnati ed in carica compreso il Sindaco

n. 17

Consiglieri presenti e votanti

n. 14

Consiglieri assenti

n. 3 (Lenoci, Matarrelli, Resta)

voti favorevoli

n. 9

contrari

n. 5 (Dimastrodonato, Mingolla, Saracino, Pastore, Orsini)
DELIBERA

1.
di approvare per l’anno 2018 le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi TARI di cui all’art.1, coma 639, della legge 147/2013, determinate sulla base delle disposizioni
del DPR 158/1999, secondo quanto risultante dagli allegati tecnici di calcolo delle tariffe (allegati: A
B C D E F G H I L M ) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.
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 e assimilati, così come risultante dal piano finanziario
approvato dal Consiglio comunale con delibera n.11 del 28 marzo 2018;
3.
di stabilire che le rate dovute per l’anno di imposta 2018 dovranno essere riscosse nei seguenti
termini, in numero di quattro rate, mediante bollettino di conto corrente postale nazionale, ovvero
tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 (F/24):

- 1^ RATA , scadenza 30 mese di Maggio

2018

- 2^ RATA, scadenza 30 mese di Luglio

2018

- 3^ RATA, scadenza 30 mese di Settembre

2018

- 4^ RATA , scadenza 30 mese di Novembre 2018
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le
modalità in premessa indicate.
Entra il Consigliere Lenoci – presenti n. 15

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere,
Con il seguente esito della votazione,

Consiglieri assegnati ed in carica compreso il Sindaco

n. 17

Consiglieri presenti e votanti

n. 12

Consiglieri assenti

n. 5 (Matarrelli, Mingolla, Pastore, Resta, Esperte)

voti favorevoli

n. 8

voti contrari

n. 3 (Dimastrodonato, Saracino, Orsini)

astenuti

n. 1 (Lenoci)

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Giuseppe SEMERARO

F.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.
Mesagne, lì ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giorgia VADACCA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. 1528 di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15
giorni consecutivi.
Mesagne, lì 26/04/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
[X] Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000 ).
[ ] Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.
Mesagne, lì 26/04/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.

