COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

ORIGINALE
DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N° 7 del 27/03/2018
OGGETTO: Approvazione Piano finanziario e Tariffe Tari 2018.
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 11:30, nella sala Valesio
sita al Piano terra del comune alla via Cristoforo Colombo, è presente il dott. Sergi Claudio
nominato Commissario Prefettizio con decreto del Prefetto di Brindisi Prot. n. 43113 del
03/11/2017 e Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del
12/12/2017.
N.O.
1

COGNOME E NOME
SERGI Claudio

PRESENTE
X

ASSENTE

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Davide Cuna.
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Addì: 27/03/2018
Il Responsabile di Posizione
DOMENICO MARZO

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Addì: 27/03/2018
Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Domenico Marzo

Il Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio Comunale
Visto il DPR in data 18.12.2017 di nomina quale Commissario Straordinario per la
provvisoria gestione del Comune di Torchiarolo, con le funzioni di Sindaco, Giunta e
Consiglio.
VISTO l’art.1 comma 639 della L.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato
Imposta Unica Comunale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel
tributo sui servizi indivisibili (TASI);
CONSIDERATO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 14.07.2014 è stato approvato il
Regolamento per l’ Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti, tra le quali la TARI;
CONSIDERATO quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo
molte delle caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri
usati per determinare la TARES;
VISTO l’art.1 commi 639 e segg. della L.147 del 27 dicembre 2013, che prevede infatti che le
tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso,
divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare
attraverso la parte variabile della medesima tariffa;
CONSIDERATO quindi che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del
servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della
tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
PRESO ATTO CHE:
- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del tributo
comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare
sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del
Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al
servizio per l'anno medesimo;
- ai sensi dell’art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, i comuni applicano il
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;
Vista l’allegata proposta di Piano Economico-Finanziario (all. 1) relativo al tributo comunale sui
rifiuti, contenente altresì la proposta di adozione delle tariffe del tributo medesimo, per le utenze
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del predetto Piano Finanziario e delle

banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio
per l’anno 2018, in conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6
dicembre 2011, n. 201 e s.i.m.;
Atteso che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 proposti nelle
tabelle di cui al predetto allegato 1;
Dato atto che tale piano finanziario è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del
servizio di gestione dei rifiuti e da un parte finale economica, nella quale vengono determinati i
costi fissi e variabili da recuperare attraverso l’applicazione ai contribuenti utenze domestiche e
non domestiche delle tariffe derivanti dal piano finanziario stesso;
Ritenuto quindi di:
- approvare l’allegato Piano Finanziario con relativa relazione (all.1) del servizio di gestione dei
rifiuti urbani anno 2018;
- approvare l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,
per le utenze domestiche e non domestiche contenute nel medesimo All. 1), determinate sulla
base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti;
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- IL D. Lgs. 267/2000
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del
Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di approvare l’allegato Piano Finanziario e relativa relazione (all.1) del servizio di gestione dei
rifiuti urbani anno 2018;
3) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2018 come risultano
dall’allegato 2;
4)di prevedere, una riduzione del 50% della parte fissa per le abitazioni ad uso stagionale tenute a
disposizione o ad altro uso limitato e discontinuo, a condizione che non siano cedute in locazione o
comodato.
5) di prevedere una agevolazione del 30% per i nuclei familiari con presenza di un componente
invalido al 100%, previa presentazione di apposita richiesta corredata da documentazione
giustificativa con fondi a carico del bilancio comunale e sempre per l’abitazione di residenza e
dimora abituale;
6) di escludere dal calcolo dei componenti il nucleo familiare i figli temporaneamente fuori per
motivi di studio o lavoro, o militari, previa apposita richiesta con allegata documentazione
giustificativa (contratto di locazione o altro);

7) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio
2018;
9) di dare atto che:
- sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504,
all’aliquota deliberata dalla provincia;
10) di dare atto che: per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al Regolamento IUC approvato con apposita deliberazione n. 17 del 14.07.2014;
11) di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2017, per costituirne allegato ai
sensi dell’art. 172, lett. e) del D. Lgs. 267/2000;
12) di incaricare il Responsabile del servizio competente a trasmettere la presente deliberazione
tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”, al Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze. 13) Di dichiarare la presente deliberazione, previa
separata votazione, immediatamente esecutiva ai sensi del D.lgs. 267/2000 stante l’urgenza di
provvedere in merito.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Commissario Straordinario

Il Segretario Generale

SERGI Claudio

Dott. Davide Cuna

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
on-line del Comune per restarvi 15 giorni consecutivi dal ____________al __________ ai sensi
dell'art.124 – comma 1 – D. Lgs. n. 267/2000.
Torchiarolo, Lì
Il Responsabile del Servizio
Sig.ra Maria Cocciolo

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[ X ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c.4 – D.lgs. 18/08/2000, n. 267/2000)
[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. (Art. 134 D.Lgs. N°267/2000)
Torchiarolo, lì
Il Responsabile del Servizio
Sig.ra Maria Cocciolo

