
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

20/02/2018

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO E TARIFFE 2018..

L'anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di Febbraio alle ore 15:30 nella sala
consiliare del Palazzo Municipale. Alla Prima convocazione, in seduta Pubblica, partecipata ai
componenti del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

1 CONVERTINI LUCA Sindaco Presente
2 ZIZZI GRAZIA Consigliere Presente
3 SEMERARO MARILENA Consigliere Presente
4 ZIGRINO MARIA Consigliere Assente
5 SAPONARO MARIO Consigliere Presente
6 MONTANARO MARTINO Presidente del Consiglio Presente
7 BENNARDI GIOVANNI Consigliere Assente
8 CURCI GIOVANNA Consigliere Presente
9 PEPE TIZIANA Consigliere Assente
10 GUARINI STEFANO Consigliere Presente
11 SEMERARO ANGELO Consigliere Presente
12 D'ERRICO ANTONIO Consigliere Presente
13 BACCARO DONATO Consigliere Presente
14 PERRINI LORENZO Consigliere Presente
15 GRASSI AURORA Consigliere Assente
16 BACCARO ANTONIA Consigliere Assente
17 ZIZZI VITO Consigliere Assente

     Presenti: 11  Assenti: 6

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Martino Montanaro, nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa l'Assessore esterno Francesca Tozzi,

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Giovanni Catenacci

      La seduta è Pubblica.
==================================================================
Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 

Esprimo favorevole 
di regolarità tecnica

Lì  09/02/2018

Esprimo favorevole
di regolarità contabile 

Lì 09/02/2018

Il Responsabile del Settore Il Responsabile Settore Economico Finanziario
PARENTE FRANCESCO / ArubaPEC

S.p.A.
PARENTE FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
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 PREMESSO:
-  CHE l’art.  1,  comma  639,  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147 ha  istituito,  a
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 
-  CHE la  IUC  si  compone  dell'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,  escluse le abitazioni principali,  e di
una componente riferita ai servizi,  che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 16/06/2014, conformemente
a quanto disposto dall’art.52 del D.Lgs.n.446/97 che disciplina la potestà regolamentare
dell’Ente in materia di entrate, è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della
Tassa sui Rifiuti  (TARI), successivamente modificata  con deliberazioni  di  Consiglio
Comunale nn. 37 del 25.06.2015 e n.1 del 30/01/2017;
- CHE sulla base di quanto previsto dal comma 683 del summenzionato art. 1 della L.
147/2013, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione,  il  Consiglio  Comunale  deve  approvare  le  tariffe  TARI in  conformità  al
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il
servizio ed approvato dal medesimo Consiglio Comunale o da altra Autorità competente
a norme delle leggi vigenti;
-  CHE con D.M. Interno 29 novembre 2017, è stato differito al 28.02.2018 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, per l’anno 2018
 
DATO ATTO:

• CHE il  piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti  urbani 2018 è
stato redatto dal Comune sulla base di quanto disposto dall’art.8, comma 5
del vigente Regolamento;

• CHE i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati  e per la determinazione della tariffa sono stabiliti  dalle
disposizioni recate dal DPR n. 158/1999;

• CHE in data 09/01/2018, l’Ufficio Ambiente del Comune ha trasmesso la
relazione al Piano Finanziario 2018, per consentire al Settore Finanziario la
predisposizione della parte contabile del provvedimento;

• CHE gli Uffici finanziari hanno provveduto, alla quantificazione dei costi a
sostenersi  per  l’anno  2018  (al  netto  delle  entrate  relative)  pari  a  €
2.344.734,08, così come esposto e dettagliato nel Piano Finanziario allegato
(allegato 1);

• CHE,  come  meglio  chiarito  nella  relazione  accompagnatoria  del  Piano
Finanziario all. 3,  la quantificazione dei costi a sostenersi per il 2018 tengono
conto delle seguenti valutazioni:
- attuale contratto per la durata di mesi dodici;
- incasso da CONAI, sanzioni ambientali

 TENUTO CONTO:
-     CHE il Comune, in applicazione dell’art. 6 D.P.R. n. 158/1999, ai fini del riparto

dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche, si è avvalso
del sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze
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non domestiche che si  ottiene come prodotto del costo unitario  per la superficie
dell’utenza  per  il  coefficiente  di  produzione,  costituito  da  coefficienti  potenziali
espressi  in  kg/mq  anno  che  tengono  conto  della  quantità  di  rifiuti  minima  e
massima, connessa alla tipologia di attività in relazione alla determinazione teorica
della percentuale di rifiuti prodotti, determinando a carico delle utenze domestiche
la  percentuale  del  77,84%   del  costo  e  a  carico  delle  utenze  non domestiche  la
percentuale del 22,16%. 

-  CHE le tariffe  come calcolate  determinano un gettito  lordo di € 2.344.734,08, in
ossequio a quanto disposto dalla normativa;

VISTO l’art. 23 del vigente Regolamento, che stabilisce che il pagamento della TARI
avvenga in quattro rate alle seguenti scadenze:
I   rata 31 maggio
II  rata 31 luglio
III rata 31 ottobre:
IV rata 31 marzo dell’anno successivo (eventualmente a conguaglio)
 

SI PROPONE

1. di approvare il Piano finanziario  della gestione del servizio dei rifiuti urbani
per  l’anno  2018,  dal  quale  risulta  un costo di  €  2.344.734,08,  che  viene
allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato
1) e 1a).

2. di dare atto che le tariffe approvate determinano una copertura pari al 100%
dei costi.

3. di approvare per l’anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa che si
intendono qui integralmente richiamate, il piano tariffario della TARI di cui
all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (allegato 2, a) e b)

4. di dare atto che ai sensi dell’art.  1, comma 666, della Legge 147/2014, si
applicherà  il  tributo  provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela,
protezione  ed  igiene  dell’ambiente  di  cui  all’art.  19  del  D.Lgs  504/92,
commisurato  alla  superficie  dei  locali  e  delle  aree  assoggettate  al  tributo,
nella misura percentuale del 5%;

5. di stabilire che il pagamento TARI anno 2018 avvenga in quattro rate alle 
seguenti scadenze:

I   rata 31/05/2018;
II  rata 31/07/2018;
III rata 31/10/2018:
IV rata 31/03/2019 (eventualmente a conguaglio).

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTA la  proposta  di  deliberazione  di  cui  sopra,  promossa  dal  Settore  Economico
Finanziario;
VISTO il parere della 2° Commissione espresso in data 12.02.2018;
VISTO il D.L.vo 267/2000;
VISTI  i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.L.vo 267/2000;
VISTO il parere del Revisore Unico espresso in data 25.01.2018
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Visti  gli  ingressi  dei  Consiglieri  Comunali   Zigrino M. alle  ore 15.42, Pepe T.  alle
15.43, V. Zizzi alle ore 15.44, G. Bennardi alle ore 16.03, A. Grassi alle ore 18.15;

Vista l'uscita dell'Assessore M. Saponaro alle ore 18.00 ed il rientro alle ore 18.40;

Vista l'uscita del Consigliere M. Zigrino alle ore 19.00;

Con voti  favorevoli n. 11, contrari n. 4 (D. Baccaro, A. Grassi, L. Perrini, V. Zizzi), resi per 
alzata di mano;

D E L I BE R A

 a) Di approvare la suindicata proposta di deliberazione.
 
b) Inoltre, su richiesta del Presidente con voti  favorevoli n. 11, contrari n. 4 (D. 

Baccaro, A. Grassi, L. Perrini, V. Zizzi), resi per alzata di mano;
 

D E L I B E R A
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 – del D.Lvo 267/2000. 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio

 Martino Montanaro

Segretario Generale

Dott. Giovanni Catenacci
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