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qt COMUI{E DI AVETRAIVA
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione prolwisoria delle tariffe della tassa comunale sui rifiuti
(TARI) e delle scadenze e delle rate per I'anno 2022.

L'anno Duemilaventidue il giorno Ventitre del mese di Agosto alle ore 10:45 in prosieguo, ad
Avetrana nella sala delle riunioni, legalmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in
Adunanza ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione.

Procedutosi all'appello dei consiglieri è risultato quanto segue:

Presenti Assenti
IAZZT Antonio X
CARROZZO Mariella X
NIGRO Giovanna X
MARCHETTI Elisabetta X
SCREDO Claudia x
MICELLI Emanuele X
SARACINO Francesco x
MANGIONE Santo X
MELINOSSA Giovanni x
CONTE Luiei x
LANZO Antonio X
VACCA Lucia x
PETRACCA Rosaria x

Presiede la riunione la consigliera Mariella CARROZZO - Presidente del Consiglio Comunale - ed
assiste il Segretario Dott.ssa Serena DE LUCA.

Constatato, pertanto, che il numero di 8 (otto) consiglieri presenti sui 13 assegnati al Comune
rende legale e valida l'adunanza, il Presidente espone essere all'ordine del giorno la pratica in
oggetto e cede la parola al Sindaco Prof. Antonio IAZZI che relaziona sull'argomento.



RICHIAMATO, in particolare, il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013,
il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine ltssato da norme
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano
ftnanziario del servizio di gestione dei rif,ruti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a noffna delle leggi
vigenti in materia";

VISTI inoltre:
- I'art. unico, D.M. Ministero dell'lnterno24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n.309 del 30 dicembre
2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte
degli enti locsli è dffirito al 3l marzo 2022";
- I'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25
febbraio 2022, n. l5 il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione riferito al triennio 2022-2021 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma I,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, da ultimo dffirito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021 , è prorogato al 3l maggio
2022."

CONSIDERATO che I'AGER, quale ETC, deve prowedere ai sensi e per gli effetti della
delibera n. 36312021 ARERA alla predisposizione del PEF anno 2022-2025 sulla base degli
elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard disponibili il
dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto Ispra escludendo incrementi
dei conispettivi ed adeguamenti all'inflazione, quindi in conformità a quanto innanzi prescritto si
è proceduto alla predisposizione del PEF anno 2022;

VISTO che tale determinazione comunque garantisce allo stato I'equilibrio economico
finanziario della gestione nonché idonei livelli di efficienza del servizio;

TENUTO CONTO che con deliberazione di CC n. 11 si prendeva atto della determina n. 140 del
26 Aprile 2022 I'AGER ha approvato la predisposizione e la validazione del Piano Economico
Finanziario del servizio dei rifiuti urbani per il periodo2022-2025 ex delibera n.36312021 ARERA
- Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2022 -2025 ex art. 7 delibera n.36312021 per il
comune di Avetrana per un totale di e Lzeq.slo;

TENUTO CONTO, altresì, che con deliberazione di CC n. 18 si è ridotta, limitatamente all'anno
2022, la proposta prevista nella delibera precedente per € 79.423,79;

RILEVATO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo I della Legge 14112013 la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i
costidicuiall'art. l5 del D. Lgs.3612003, ad esclusione deicosti relativiairifiutispeciali;

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei
rifiutidelle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 24812007;

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità
di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della
TARI;

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito ed all'entità dei costi di gestione;



RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante
dall'allegato prospetto (All. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
prowedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 15811999;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità
contabile espresso dal responsabile del servizio frnanziario, a norma dell'art. 49 del D. Lgs.
26712000;

VISTO il D. Lgs. 267120001'

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Alle ore Il 14 entra il consigliere Conte;

Consiglieri presenti e votanti n. 9 (nove)

CON voti favorevoli N. 7 (sette), contrari N.2 (due) (Conte e Petracca), resi per alzatadi mano;

DELIBERA

Di approvare per l'anno 2022, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013
indicate nell'allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
prowedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 15811999;

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 ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario approvato
con deliberazione delConsiglio Comunale n. l8 del29107/2022;

'/ le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione
legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";

'/ ai sensi dell'art. l, comma 666, della Legge 14712013, si applica il tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. l9 del D.
Lgs 50411992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella
misura percentuale stabilita dalla Provincia di Taranto;

'/ le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l'art.
l, comma 653, della Legge 14712013, sia pure nell'ambito di un percorso graduale di
convergenza verso i medesimi e considerando la presenza di quote di costo ulteriori da
coprire;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività
e comunque entro 30 giorni daltermine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13,
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.2011, convertito con modificazioni dallaLegge n.
2t4l20tt.



w
Comune di Avetrana (Ta)

Domesti€

Domesli€

Domesti€

DomestiÉ

Domesti€

Domesti€

Domesti€

Domesti€

Domesti€

Domesti€

Domesti€

Domesti€

Non DomesliÉ

Non Domesti€

Non DomestiÉ

Non Domesti€

Non Domesti€

Non Domesti€

Non Domesti€

Non Domesti€

Non Domestica

Non Domesti€

Non Oomesti€

Non Domestie

Non Domesti€

Non Domesti€

Non Domesti€

Non Domesti€

Non Domestica

Non Domesti€

Non Domesti€

Non Domestica

Non Domestie

Non Domesti€

Non Domesti€

Non Domeslie

Codiae Tipo Dosariziono Tariffa
Fissa

Tarilta
Variabilo

OCCUPANTE 1 141 72 04

OCCUPANTI 2 'l 21 104 06

OCCUPANTI 3 1.2'l '138.08

4 OCCUPANTI 4 1.21 1 68.1 0

5 OCCUPANTI 5 1.21 204.12

OCCUPANTI 6 O PIU' 1.2'l 234 14

11 PERTINENZA OCCUPANTE 1 200 000

12 PERTINENZA OCCUPANTI 2 20f] ooo

13 PERTINENZA OCCUPANTI 3 2rlfl 000

14 PERTINENZA OCCUPANTI 4 2r}o. ooo

'15 PERTINENZA OCCUPANTI 5 2.OO ooo

't6 PERTINENZA OCCUPANTI 6 O PIU' 2.00 0,00

1 MUSEI. BIBLIOTECHE. SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 1.O7 0.45

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI o.79 0.33

3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA o79 0.33

4 CAMPEGGI. DISTRIBUTORI CARBURANTI. IMPIANÍ I SPORTIVI 137 057

STABILIMENTI BALNEARI o93 039

ESPOSIZIONI, AUTOSALONI oql o3a

7 ALBERGHI CON RISTORANTE 4.19 1,69

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE '1.92 0.80

I CASE DI CURA E RIPOSO 29a 1.22

10 OSPEDALI )26 095

11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 347 145

12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 2.34 0,98

l3 NEGOZI ABBIGLIAMENTO. CALZATURA. LIBRERIE. CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI 298 1.13

14 EDICOLA FARMACIA. TABACCAIO. PLURILICENZE 446 186

l5 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO 147 o61

't6 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 2.U 1.18

17 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE. BARBIERE, ESTETISTA 264 0.98

't8 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME. IORAULICO. FABBRO. ELETTRICISTA 181 o75

19 )26 095

20 DI PRODUZIONE 127 o5)

21 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1.37 0.57

22 RISTORANTI. TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 3.97 3,57

MENSE. BIRRERIE. AMBURGHERIE ó.o/

BAR. CAFFE, PASTICCERIA 786 1.93
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SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 1 A'l

ALIMENTARI 166

E 207

t81

11.51 37à

DISCOTECHE. NIGHT CLUB 1.'11

IL CONSIGLIO COMT]NALE

infine, stante l'urgenza di prowedere in merito, a seguito di separata votazione ad eguale esito

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comm[ 4,
del D. Lgs. n. 26712000 nonché ai sensi art.l,c. l9 della LP.2112003.

il



Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente

prowedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

IL FUNZIONARIO
Responsabile del Servizio
f.to Dott. Antonio MAZZA

IL FUNZIONARIO
del Servizio Ragioneria

f.to Dott. Antonio MAZZA

Di quanto sopra si è redatto il presente che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Mariella CARROZZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Serena DE LUCA

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico in data

3 0 A00 ?0?2 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

DataS 0 AG ?î?? L' Istruttore Amministrativo
f.to Cosimo LASERRA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 4" comma dell'art. 134 del D.Lgs.
18 Agosto 2000, n.267 .

Data30A0020n IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Serena DE LUCA

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Data30A0020n O COMUNALE
DE LUCA


