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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. IMMACOLATA D'ALESSIO con funzioni consultive e
referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giuseppe PUGLIESE in qualità di PRESIDENTE assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

P

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  4   del    16-03-2017

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI ANNO 2017.

    L'anno   duemiladiciassette  il giorno  sedici del mese di  marzo  alle  ore  15:30  , in sessione Ordinaria
in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale.

    All’appello risultano:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione resa dall’ assessore al ramo sig. V. IGNISCI , con  lettura della proposta di
deliberazione agli atti del Consiglio  Comunale

VISTO l'art. 1, comma 639 della L. 27/12/2013 n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art.
13 del D.L. 06/12/2011 n. 201- convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214 -  dalla
Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641-668, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali
disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO,  il comma 683 del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce:
"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..”;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), -
componente TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del  30.09.2014, ai
sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147,
e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera di G.C. n. 21 del 25/02/2017 “Proposta al Consiglio Comunale di modifica al
Regolamento Comunale I.U.C. – componente TARI – approvato con delibera di C.C. n. 49 del
30/09/2014 e ss.mm.ii”;

VISTA la delibera di G.C. n. 27 del 27/02/2017 denominata “Proposta al Consiglio Comunale di
approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe TARI anno 2017” ;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016  n. 232 ( pubblicata su G.U. n. 297 del 21/12/2016
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di Stabilità
2017-);

VISTO il D.L. n. 244/2016 del 30 dicembre 2016, pubblicato in G.U. n. 304 del 30/12/2016 di
ulteriore proroga  del termine  per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 al 31/03/2017;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), così
come modificato dalla legge di stabilità 2017, che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle
addizionali anche per l’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le
tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 L. n. 147/2013:
“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52, D.Lgs. 446/1997, il comune determina la
disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:

per quanto riguarda la TARI:a)
i criteri di determinazione delle tariffe;1)
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;2)
la disciplina delle riduzioni tariffarie;3)
la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità4)
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,5)
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
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(….)
683. 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, (…)
(….)
688. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma due rate a
scadenza semestrale (…). E’ consentito il pagamento dellla TARI  (…) in unica soluzione entro il
16 giugno  di ciascun anno (….)
689.  Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento  preventivamente compilati da parte deli
enti impositori.”

DATO ATTO CHE:
- entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il
consiglio comunale dovrà provvedere ad approvare le tariffe del tributo, in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvato dal medesimo consiglio comunale;
- con nota prot. n.22662 del 12/12/2016, la Società Tradeco srl  ha provveduto a trasmettere
il Piano Finanziario , non tenendo conto degli importi in aumento derivanti dalla revisione e
adeguamento del canone attualmente in negoziazione tra il Comune di Alberobello e il Gestore del
Servizio;
- detto Piano deve essere integrato dei costi CTS e CARC relativi alla gestione
amministrativa del tributo e di quelli della raccolta rifiuti, della riscossione, nonché di altri costi non
ricompresi nel costo dell'appalto e sostenuti direttamente dall'Ente, tanto per la successiva
definizione dell'articolazione tariffaria di competenza comunale;
- con nota prot. n. 1320 del 25/01/2017 l'Ufficio Tributi ha richiesto al Servizio Finanziario ed
al Servizio Igiene Urbana, ciascuno per quanto di competenza, l'ammontare dei suddetti costi
relativi al servizio di igiene urbana (costi di smaltimento, del personale), l'eventuale revisione del
canone Tradeco e le percentuali di raccolta differenziata raggiunta nel territorio del Comune di
Alberobello;

PRESO ATTO delle seguenti note, depositate e acquisite agli atti d'ufficio:
- nota prot. 2480 del 09/02/2017 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario che
specifica le componenti del costo del personale a carico dell’Ente dell'anno 2016;
- nota prot. n. 2616 del 10/02/2017 con la quale il Responsabile dell’Area tecnica ha
comunicato i costi di smaltimento e di ecotassa facenti parte del CTS “Costo di trasporto e
smaltimento”;
- successiva nota prot. n. 3555 del 24/02/2017 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica ad
integrazione della documentazione trasmessa, con il dettaglio dell’incremento del canone da
riconoscersi alla TRA.DE.CO per il periodo 16/05/2016 – 15/06/2017;

VISTI i dati dell'anno 2016 relativi alla raccolta R.S.U. indifferenziata e differenziata prodotta nel
territorio del comune di Alberobello, presenti in apposita sezione del portale della Regione Puglia;

RITENUTO proporre   al Consiglio Comunale l'approvazione del piano economico e finanziario
(PEF) e relative tariffe per l'anno 2017, nelle more di una definitiva organizzazione delle apposite
"Autorità Regionali", legittimate ad approvare i PEF dei vari Enti, ai sensi dell'art. 1, comma 683,
Le. 147/2013;

PRESO ATTO del Piano Finanziario, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale, predisposto dall'Ufficio Tributi e contenente tutte le componenti di costo così come
definite nei punti precedenti;
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RILEVATO CHE dal Piano Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari
ad € 2.392.515,87  che il Comune di Alberobello dovrà coprire integralmente con la tariffa,
calcolata per il 2017 secondo il metodo normalizzato ex D.P.R. n. 158/1999;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Si allontana dall’ aula il capogruppo di minoranza sig. V. Matarrese

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata portata all’esame dell’apposita
Commissione Consiliare;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio
tributi e del Responsabile del servizio finanziario;
ACQUISITO sulla proposta di  deliberazione, ai sensi dell’art. 239 comma 1, lettera b) del D.Lgs.
267/2000 , come s.m.i. dall’art. 3, c 2-bis del D.L. 174/2012 , il parere del Revisore Unico (Verbale
6  del 14/04/2017  - in prot.gen. n. 4680 del 14/3/2017)

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
Presenti n. 16  - CON VOTAZIONE  PALESE  ed il seguente esito :
VOTI FAVOREVOLI    9 – VOTI CONTRARI 7 ( consiglieri di  minoranza  sigg. V. Matarrese ; V.
Carparelli, A.S. Lippolis; V.V. Giuliani ; G. Ditano; G. Miccolis; D. L’ Abbate )

DELIBERA
Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa che si intendono integralmente
riportate, ai fini del  Bilancio di Previsione 2017 /2019 :

1. APPROVARE il Piano Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per
l'anno 2017 dal quale risulta un costo di € 2.392.515,87, che si allega al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. A);

2. DI DARE ATTO CHE nel bilancio di previsione 2017 viene iscritta la corrispondente
risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio;

3. DI DARE ATTO, altresì, che il Piano Finanziario costituisce il riferimento per la
determinazione delle tariffe TARI relative all'anno 2017;

4. DI APPROVARE le tariffe TARI relative all'anno 2017 che si allegano al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. B);

6. DI PRENDERE ATTO CHE la presente delibera, a norma dell’art. 13, comma 15, del
D.L. 201/2011, dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97,
verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni
dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le
modalità appositamente previste.

SUCCESSIVAMENTE

stante la particolare urgenza , con separata votazione palese ed il seguente esito :
VOTI FAVOREVOLI    9 –  VOTI CONTRARI 7 ( consiglieri di  minoranza  sigg.  V. Carparelli,
A.S. Lippolis; V.V. Giuliani ; G. Ditano; G. Miccolis; D. L’ Abbate )  la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’ art. 149 , c4
del T.U.E.L. in D. L. vo n. 267/2000
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
segue.

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to Sig. Giuseppe PUGLIESE f.to Dott.ssa IMMACOLATA D'ALESSIO

_______________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Alberobello, lì 06-04-2017 Servizio Segreteria
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