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L'anno duemilaquattordici, nel giorno ventinove del mese d Settembre, alle ore 18,.18 in
Miglionico, nell'Audiloriur.l del Castello del l\4alconsiglio, convocato nelle forme prescritte dal T.U.
delle leggi sull'ordinamento degli entl locali con appositi awisi consegnati al domicilio di ciascun
Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale.
Fatto l'a0pello risultano:

COGNOME E NOME
BUONO

Angelo

-

STNDACO

Presenti
x

PICCINNI Michele

X

tull.JSlLLO Domenico

X

BERTUGNO Mariangela

X

PERRINO Antonio

X

SCARCIA Ermanno Gabriele

X

CORLETO Antonio

X

PACE Michele

x

DlGlOlA Antonio

X

SIGNORELLA Orazio

X

DIMUCCI lvana

X

Assenti

Asslste il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Basta.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni a termine dell,art. 38
del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs n.267DOAO essendo questa la

prima convocazione,

il

Sig

BUONO Angelo assume la presidenza e dlchiara aperta la seduta.

ll Conslgliere Piccinni introduce

e

re

aziona in merÌto.

Prende la parola il Consig Ìere Digioa che clta modelli virtuosi di altri comuni ed annuncia voto
contrario.
Replica Ìl Consigliere l\,4usilo ricordando come i nostro appalto sia risalente nelternpo e che anche ln
Basi cata vi siano eserapi di tecnologie innovative, ma che in ogni caso rieva il comportamento del
cittadÌni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

2711212013. n 147, isUtutivo, a decoTreTe dal A1lúl2AA,
dell'imposta unica cornunale (lUC), cornposta dallirnposta municipale propra (ll\,4U) d cui all'art. 13
del Ò.L.06112/2011, n.201, convertito con modificazioni dalla L 2211212011 n 214 dalla tassa su
riflutl (TARI) e dal trlbuto per i servizi indÌvlsibili (TASI);
VISTE e disposizÌoni deÌ commÌ 641 e segLrent del citato art colo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i qual
disclplinano la tassa sui rifiutÌ (TARI), la quale sostiluisce, con la medesima decorrenza dl cul sopra, il
prevlgente tributo comunale pef irifiuti ed lservÌz (TARES), di cui ali'art 14 del D.L.0611212011, r.
201 convertito con modificazloni dalla L. 221122A11, n. 214:
VISTI lnotre glì adicoli 1 e 2 del D.L. A6/03/2014, n. 16, convertito con modilcazioni dalla L.
0214512414, n. 68, i quali hanno modificalo la discip ina della TARI;
VfSTO in particolare ii comma 683 il quale stabl lsce cher 'tl consiglio comunale deve apprcvarc, entra
il termine ftssato da narme statalí per I'apprcvazíone del bilancia di previsiane,le taiffe de a TARI in
confarmità al piano finanziario del setuizia di gestione dei rifiutí urbani, rcdatto dal saggeftÒ che svolge
/ servlzÌo sfesso ed apprcvato dal consiglìo comunale o da altra autarità competente a norma delle
legg i vigenti i n m ateia..." ;
RICHIAMATO inoltre I'art. 1, comma 169, de a Legge 296/06 dove si prevede che glÌ enti locali
de iberano le tarÌffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
stataii per la delberazione del bilancio di previsione. Dette dellberazioni anche se approvate
successivamente all'lnizlo dell'èsercizio purché entro ll termine innanzÌ indicato hanno effetto dal 1'
gennaio dell'anno di riferÌmento;
VISTO il Decreto 1B luglio 2014 (c.U. Serie cenerale r.169 de123-7-2A1q de Mjnistero de nterno
che ha ulteriormente differlto il termine per la delibefazione del blancio di previsione 2014 degl enti
locali dal 31 luglio al 30 settembre 2014;
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo approvato con deliberaz one del
Consiglo comunale in data odierna, ai sensi dell'art 52 del D.Lgs 1511211997, n.446 e dellart. 1,
comma 682, della L.2711212013. n. 147:
VISTO in particolare l'art. 11 del rego amento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determ nata
sulla base dei criteri indlcati nel regolamento d cui al DP.R. 271041199a, n. 158, corne previsto
dall'art. 1, comma 651 della L.2711212A13,
147,
^.
VISTO il D.P.R. 2710411998. n. 158, dÌsciplinante
il metodo normalizzato per definire la tariffa del
serv zio di gestione del ciclo dei rifuti urbanl, applÌcabile per la determinazione della tariffa della tassa
sui rlfiuti;
RICHIAMATO in partjcolare l'art. 8 del D.P.R. 271A411998, n. 158, discipl nante il piano finanz arlo e la
orescrilta relazÌone:
RICHIAMATO inoltre l'a.t. '1, comma 652, della L. 27/1212013, n. 147, come mod ficato dall'art. 2 del
D.L. 0610312414, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 0210512014, n. 68, il quale stabì isce
all'Lrltirno periodo che 'nelle more della revisiane del regolamenta di cui al decreta del Presidente
della Repubblíca 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificarc I'individuaziane dei coefficienti relativi
alla graduazione delle taiffe il camune può prevederc, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei
coefficientidi cui alle tabelle 2 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegata 1 al citato regolamento di cui al decrcto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferioi ai minimi o superiori ai massimi ivi indicatidel 50
percento, e può altresi nan considerare í coeffícienti di cui alle tabelle 1a e 1b clel medesima allegato
1"; - salo per gli enti che si sono awalsi di tale facaltà;

VISTO 'art. '1, comma 639, della L.

RlCH|A|!IATA la de iberazione del Consiglio comunale con la quale. in data odierna, è stato
approvato, ai sensi dell'ad. 1, cornma 683 della L. i4712013 il piano finanziario e la relazione di
accompagnamento per l'anno 20.14, redatto sulla scorta dei daU trasmessi dall,ente gestore,
ProgettAmbiente soc. coop., contenente gli interventi reativ ar servizio di gestione dei rifÌutl urbani
per lanno 2014 ed lntegrato con icostj di diretta competenza del Comune, il cui ar.montare
complessivo è pari ad €. 353.261.971
ESAMINATo il Piano Tariffario TAR| perranno2014, predisposto da servzo Tributi rèrativo ale
utenze doraestiche ed a le utenze non domest che, carcolate appúcando il metodo normarizzato di cui
al D P.R. 158/99, tenuto conto de seguenticriteri:
copertura integrare dei costi de servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimirati, ar sensi
del'ad. 14, comma 11, de D.L. 2A1l2o1i edellat1.5 comma 3, det D.L. 10212013, al netto dei
costi del servizio di gestione der rifiuti prodotti dare istÌtuzion scorastiche statali lart. 14.
comma 14, de D.L.2úl2A11l
ripartizione dei costitra e utenze domestiche e non domestiche:
prevrsione di apposita agevolazlone nella determinazione della tariffa delle utenze domes|che
per tenere conto della raccolta diflerenz ata alle stesse imputabÌle, secondo quanto prevÌsto
dall' aft . 1 4, comma'1 7, del D L 2A1 DO1 1 e dal regolamento comunale del tributo;
adicolazìone delle tariffe delle utenze non domes|che sulla base delle categorie di attività con
omogenea potenzialità di pfoduzlone dei riluti, così come previste dal vjgente regolamento
comunale per la disciplina del tributo;
determinazione deì coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura indicata nell,alleqato piano Tariffario
per lanno 2012
DATO ATÎO che a copertura delle riduzionÌ/esenzjoni previste dal regolamenlo cornunae per la
discipiina del tributo, ai sensi dellart. 1, comma 660, della L. j4712Afi, è stata disposta ripartendo
Ionere sJllirrera p ateè oei cort'ibJenti
RITENUTo pertanto, al fine di assrcurare un gettito del tributo pari al totare dei costi del servizio di
gestione dei rlfiuti, al netto del costo per il servizio di gestione deì rifiuti dele istituzioni
scolastiche di
cul allart 33 bis de D L. 24812A07 di approvare le tariffe del tributo Ìn oggetto nella msura
specificata nei dispositivo del presente prowedimento;
RICHIAMATO infine l'art. 13, co. 15 del D.Lgs. n.2O1t2O1.|, convertito in Legge n.2,|4l2)1j. guate
il
testualmente recita:
"15.
4 d?99rr:r? da 'anno dì inpasta 2012, tutte Ie clelibercziani rcgotanentai e taíffaie rctative a e
entrcte tibutarie degli enti locali clevono essere invÌate al Ministéro dell'economia e delle finanze,
Dipaftimento delle finanze, entro il termine dj cui att'arf. 52, camma 2, del D.Lgs. n. 446/97,
e
co.munque entro trenta giani dalla data dj scadenza del termine previsto per
I'approvazione del
bilancia di ptevisione. ll mancato invito delle prcdette deliherazianj nei b;miní previstj
dal primo
periodo è sanzíonata, previa diffida da patte .ret Ministerc dert'tnterna, con
blocco, sino
a,ll'adempimento delfobbliga d'invio, delle risorce a quatsiasititola dovute aglienti inadenpienti.........
ll Ministero dell'economia e (lefle finanze, pubbriaa sur proprio sito informaiico, re detiberazioni
inviate
dai camuni rale pubblicazione sostituisce Iawiso ín Gazzetta LJfficiate previsia datt'ad. s2, comma
2,
terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/97i'
VISIO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VERIFICATO che, aÌsensi dell'aft.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, su a
prop-osta, è stato espresso il parere favorevole inserito anche a tergo della presente deliberazione,
del ResponsabÌle dell'Area contabile, in ordine alla regolarità tecnica; del Responsabile del servizio
finanziarlo in ordine alla regolarità contabilel

-

-

it

Con votí favorevolí n.8, Astenuti n.O, Contrari 3, (Dígioia, Signoretta e Dimuccí) resi nei
nodi di legge dai n.11 Consiglierí presenti e votanti compreso it Sindaco.

DELIBERA
Per le motivazioni esprcsse in naftativa

1)

DI DETER|INARE per l'anno 2014 te seguentitarjffe delta Tassa suÌ Rifluti-TARI:

UTENZE DOMESTICHE
NUmero

comp!!qq!i

fissa
,c/mq/arro,

Quoia variabile

,u;3H,

1

2
3

1,30
-Quota

!9!Cs

4

1,60

134 67
154 67
181 .33

164

5

6opiù

"

UTENZÉ NON DOIVìESTICHE
Quota fissa
(€frnq/anno)

Categona atllvita

Quota
Variabile
l€lmo/anno)

I,a7
1

2
3

102

5
6
7
B

9

,71

1,28

132

101
0,98

250
252

1.85
1,88

1

4

r'rcF

dr cura e ftoo5(J

Osoedali
lJflrci aqenzie stJdlprolesslonall
i<iinrti .ll credto
12
--eqozr
' ha è.1

2 74

aoorgtiarerro carutLre ,lbreria calolela ferramerla e

Negozi partìcolari quali fllatelia

2,58
e tessuti, tappeti, cappeìli e
i-nde

ombrelll, antiquariato .
'16 Banchi di Írercato benL dureYoll
hóttèdhé oarrucchLere. barbìere, estetlsta
-*i^i.n'li tinò
17 ^Hn,rÀ-..
--rrtà
=Af ad g'ana" tipo boneghe. falegname ioraul co faboro
18 alatni.'<1,
19 CaÍazze' ia, aLloficina ele!Iq!]g -'
--

15

2,03
'1.93

altri benì durevoll
14

243

2.01

11

r']

0.80
0,76

2A
21

22
23

2.10

1,56

3,47

2.40
3,19
1,47
1.58
5,90

1.78

236
1.18-

4.37
5,03

generl

:

2,89

4.16
7 .15
631
19,05

26
27
28
29
30

5,31

4,68

1414
3.24

punto preceggtìt: e asslcllrata In via
DARE ATTO che con le tariffe proposte dl cui al
di gestione del rifìuti urbanì ed assimilatr'
orevrsionale la copertLrra Integrale d;i";;;il;l servizio
cosr come rlsLllèTte da Piaro T'narziario

2) Dl

I

l'
I

Dl DARE ATTO che sulllmporto del tributo comunale sui rifluti e sui servizi, si applica il tributo
provincialè per l'eserclzio delle funzioni ambientali di cui al'art. 19 de D.Lgs 504/92, all'aliquota
de ìberata dalla Provincia:

Dl DARE MANDATo al Servizio Tributi per I'jnvio, a norma dell'art 13, cornrna 15, del DL

20112011 della presente deliberazione al l\,4lnistefo dell'Economja e delle Finanze, dipartimento
delle Fìnanze, per il tramite del paftale \M,Mw poftalefederalismafiscale.gov.ít, entro il termjne di 30
glorni dalla sua esecLrtivltà, o cornunque entro il termine dl 30 giorni da la scadenza del termine
peT l'approvazlone del bilancio di pfevisione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D L n 2A1D011
(L n.21412011\ e della nota l\,4EF prot. 534312012.

IL CONSIGLIO CON/]UNALE

Successivamente

Con separata è conforme votazione
DEL

IB

E

RA

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma4del DLgs
18.08.2000, n.267.-

Di

IL RESPONSABILE DELL'AREA
CONTABILE

Ha

espresso parere favorevoLe sulla
presente de,rberaz ore n ordine alla
rego arirà tecn,ca e conlabie ai sensi
dell'art.4g del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DÌ quanto sopra è redatto il presente

'/-'-'-\
verba e .n" ,i:::
"ÈÈ'"ìÀf"r.uto.

-'::':

,..,:..t -.

lL SINDACO
Ing. Angelo BUONO

viene sottoscnro-

lL SFGRFTARn
SEGRETART .ra
co

Dott.ssa Frandesca

/2

NALE
STA

1

ll sottoscritto Segretario Comunale:
ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZjONE, ai senside 'art.

x

.124

det D.Lgs. n.267I2OOO:

viene affssar aJalbo pretorio on rine di questo comune pef quindici giorni consecutivi
5 delta L.n 69/2009)

.............;.1..U1..'...4.V.1f..(art.32 commi 1 e

Dalla residenza municipate f; ....ri .3..0.,.....20it1

I

.

i.;
IL SEGRETA

OMUNALE

Dott-ssa F

ll sottoscritto, inoltre,

ATTESTA

cHE LA PRESENTE DELtBERAztoNE, è divenuta esecutiva it .1?. g..Sf .1..2&J{.... pefché:
X è stata dichiafata immediatamente eseguìbite (art. 134, c. 4, D.Lgs. n.26712000);
decorsi 10 giornidafla pubbticazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs. n.267I2OOO):

!

Dalla residenza municipale li

i:3

0l T' t01{

lL SEGRETARIO

Dott.ssa Fraice

UNALE

dal

