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CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta - Andria – Trani
________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 86 del 28.11.2013

OGGETTO
Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi TARES 2013. Differimento pagamento rata a
conguaglio.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Parere di regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 – D.Lgs. n. 267/2000:
Favorevole in data 20.11.2013
F.to Dott. Samuele Pontino

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Parere di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49 – D.Lgs. n.
267/2000: Favorevole in data
20.11.2013
in sostituzione
F.to Dott. Samuele Pontino

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 e comma 4
– lett. d) – D.Lgs. n. 267/2000 in
data 28.11.2013
F.to Dott. ssa Maria Teresa Oreste

L’anno duemilatredici, addì ventotto del mese di novembre, nella sala delle
adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei
Signori Consiglieri ai sensi dell’art. 6 del Regolamento sul funzionamento del
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 17,00, in
grado di prima convocazione, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica. Al
momento della trattazione del punto all’ordine del giorno concernente
l’argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:
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DI FAZIO Pasquale
CRISTIANI Antonietta
BUCCI Carmine
CAPOZZA Antonio N.
CASTROVILLI Antonio
FILIPPONE Edoardo
DIAFERIO Giuseppe
PELLEGRINO Cosimo
SELVAROLO Sabina
METTA Giuseppe
IACOBONE Giovanni M.
IMBRICI Fortunato
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DONATIVO Giuseppe
SINIGAGLIA Sergio
SINESI Sabino
CAPORALE Sabino A.
VENTOLA Francesco
DI PALMA Nicola
PETRONI Maria Angela
MATARRESE Giovanni
DI NUNNO Saverio
LANDOLFI Nadia Giovanna
SABATINO Antonio S.
PAPAGNA Luciano Pio

25 LA SALVIA Ernesto - Sindaco

CONSIGLIERI PRESENTI N. 22 - ASSENTI N. 3.
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI BASILE Pietro, FACCIOLONGO Sabino, LUPU Laura Simona,
MINERVA Francesco, PISCITELLI Leonardo, ZANNOLFI Cosimo, QUINTO Giovanni.
PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dott. Pasquale DI FAZIO
ASSISTE ALLA SEDUTA IL

SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE
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In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio, pone in discussione il
punto 1° iscritto all’o.d.g., ad oggetto: “Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi
TARES 2013. Differimento pagamento rata a conguaglio”.
L’Assessore alle Finanze, Laura Simona Lupu, avuta la parola, dà lettura della
proposta di deliberazione agli atti.
Esce il Presidente, assume la presidenza il Consigliere Metta.
Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, ricorda che il differimento della
rata a conguaglio dà l’occasione per ritornare a parlare dell’applicazione della
TARES, anziché della TARSU; così si fa pagare di più ai cittadini. Poi, presenta
un ordine del giorno del seguente tenore:
“ Ordine del giorno
Premesso che il Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito in Legge n.
124 del 28 ottobre 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29
ottobre 2013 - supplemento ordinario n. 77 -, al comma 4-quater dell’articolo 5,
prevede in capo ai Comuni la facoltà, per il corrente anno (2013), di prorogare
l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani (Tarsu);
fatti salvi comunque la maggiorazione (30 centesimi per mq) prevista dall’art.
14, comma 13, del DL n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011.
Verificato che l’approvazione della tariffe Tares 2013, così come proposte
dall’amministrazione comunale, provocherebbero un enorme aggravio, rispetto
alla Tarsu 2012, soprattutto per le famiglie, pubblici esercizi, imprese e
commercianti; agevolando, invece, in modo inaccettabile e non condivisibile,
alcune attività finanziarie come ad esempio le banche ed istituti di credito.
Accertato che il costo relativo al servizio di gestione dei rifiuti, così come
previsto dal piano economico e finanziario approvato con delibera di Consiglio
Comunale del 19/11/2013 in corso di pubblicazione, è di euro 3.463.054,55 al
quale si aggiunge il costo della Tarsug di euro 30.000,00 e l’addizionale del 4%
a favore della Provincia di euro 138.522,18; per un totale complessivo di euro
3.631.576,75 da coprire al 100% dalla Tares.
Verificato che, adottando la Tarsu anche per l’anno 2013, il costo relativo al
servizio di gestione dei rifiuti è di euro 3.291.835,85 (costo canone+smaltimento
forsu/altri+smaltimento rsu in discarica+ecotassa - costo personale uffici tributi
ed ambiente) al quale si aggiunge il costo della Tarsug di euro 30.000,00 e
l’addizionale del 4% a favore della Provincia di euro 131.673,43; per un totale
complessivo di euro 3.453.509,28.
Considerato che il costo sostenuto nell’anno 2012 è stato di euro 3.492.620,80,
così come approvato nel conto consuntivo 2012.
Visto che la legge di stabilità 2014 approvata dal Governo Italiano e dal Senato
della Repubblica prevede delle ulteriori modifiche che introducono, tra l’altro,
un nuovo sistema di tassazione locale;
Visto il difficilissimo momento di crisi economico/finanziario che la nostra
comunità sta attraversando;
con il presente ordine del giorno,

il consiglio comunale
a) delibera di avvalersi della deroga prevista dalla legge 124/2013 e pertanto,
proroga l’applicazione della Tarsu anche per l’esercizio 2013, e sospende
l’applicazione della Tares;
b) delibera, altresì, di applicare, per il 2013, le stesse tariffe Tarsu del 2012.
Il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Teresa Oreste, esaminato l’o.d.g.
depositato dal Consigliere Ventola ritiene che si tratti di un atto di indirizzo, che
non necessita di pareri.
Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, dichiara il proprio voto
favorevole sull’o.d.g., ritiene che l’o.d.g. presentato in un precedente Consiglio
Comunale aveva riportato parere non favorevole.
Rientra il Presidente che riassume la presidenza e chiarisce che il Consiglio
Comunale in merito alla questione posta con l’o.d.g. si è già espresso di
conseguenza non c’è alcuna valutazione tecnica, comunque, rassicura il
Consigliere Ventola che lo stesso sarà posto in votazione.
Escono i Consiglieri Donativo e Caporale. Pertanto, i Consiglieri presenti sono
20 e gli assenti 5.
La Consigliera Landolfi (Io Sud), avuta la parola, dichiara il proprio voto
favorevole all’o.d.g., in linea con quanto già dichiarato al riguardo nella seduta
consiliare dell’11.11.2013, per il mantenimento della TARSU.
Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione in forma
palese per appello nominale l’o.d.g. proposto dal Consigliere Ventola, che non
viene approvato, avendo la votazione riportato il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 20
Consiglieri assenti: n. 5 (Cristiani, Imbrici, Donativo, Caporale, Di Palma)
Voti favorevoli: n. 7 (Ventola, Petroni, Matarrese, Di Nunno, Landolfi, Sabatino,
Papagna).
Contrari: n. 13
La Consigliera Petroni (P.D.L.), avuta la parola, dichiara il proprio voto non
favorevole al provvedimento in discussione perché incide negativamente sui
cittadini. Ritiene opportuno sospendere la TARES.
La Consigliera Landolfi (Io Sud), avuta la parola, chiede la sospensione dei
lavori in corso per 10 minuti.
Esce il Sindaco; entrano i Consiglieri Donativo e Caporale. Pertanto, i Consiglieri
presenti sono 21 e gli assenti 4.

Il Presidente rammenta che il Consiglio è in fase di votazione, per cui la
richiesta sospensione sarà sottoposta a votazione al termine delle operazioni di
votazione dell’argomento in discussione.
Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione in forma
palese per appello nominale la proposta di deliberazione in atti, che viene
approvata, avendo la votazione riportato il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 21
Consiglieri assenti: n. 4 (La Salvia, Cristiani, Imbrici, Di Palma)
Voti favorevoli: n. 13
Contrari: n. 7 (Caporale, Ventola, Petroni, Matarrese, Di Nunno, Landolfi,
Sabatino)
Astensioni: n. 1 (Papagna)
Il Consigliere Donativo (La Salvia Sindaco), avuta la parola, propone la
immediata esecutività del provvedimento che posta in votazione, dal Presidente,
in forma palese per alzata di mano, viene approvata, avendo la votazione
riportato il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 21
Consiglieri assenti: n. 4 (La Salvia, Cristiani, Imbrici, Di Palma)
Voti favorevoli: n. 13
Contrari: n. 7 (Caporale, Ventola, Petroni, Matarrese, Di Nunno, Landolfi,
Sabatino)
Astensioni: n. 1 (Papagna)
Quindi, il Consiglio comunale approva la seguente deliberazione:
Su proposta dell’Assessore alle Finanze Dott.ssa Laura Simona Lupu
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito, a decorrere
dal 1 gennaio 2013, l’entrata in vigore del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi TARES, con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei
rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa
l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
- l’art. 10, comma 2 del D.L. n. 35 dell’08.04.2013, convertito nella legge
64/2013, stabilisce che per il solo anno 2013, in deroga alle disposizioni
dettate dall’art. 14 del D.L. 201/2011: “la scadenza e il numero delle rate di
versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione
adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo
tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni
prima della data di versamento”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.04.2013,
esecutiva ai sensi di legge, che in ossequio alle predette disposizioni, ha stabilito
per l’anno 2013 di fissare il pagamento a titolo di acconto, commisurato alle
tariffe Ta.R.S.U. 2012, approvate con deliberazione della Giunta Comunale
dell’11 ottobre 2012 n. 97, in tre rate scadenti, sia per le utenze domestiche, che
non domestiche come di seguito indicato:
a) 1^ rata acconto scadenza il 31 luglio 2013;
b) 2^ rata accanto scadenza il 30 settembre 2013;
c) 3^ rata a titolo di conguaglio TARES scadenza il 30 novembre 2013;
Considerato che con proprio provvedimento n. 75 dell’11.11.2013, dichiarato
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato il differimento
della 3^ rata TARES e della maggiorazione al 16 dicembre 2013;
Ritenuto che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 dell’11.11.2013,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento per
l’applicazione della TARES e che al fine di consentire ai contribuenti di prendere
visione del Regolamento, si ritiene opportuno differire solo la 3^ rata TARES a
conguaglio, al 31 gennaio 2014;
Visto:
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli
atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
- il D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge
n. 214 del 22 dicembre 2011;
Dato atto che:
- il Dirigente del Settore Finanze f.f. ha espresso sulla proposta di deliberazione
i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, conformemente
all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- il Segretario Generale ha apposto il visto di conformità ai sensi dell’art. 97,
comma 2 e 4, lett. d), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
A maggioranza di voti espressi in forma palese per appello nominale e,
precisamente con n. 13 voti a favore, n. 7 contrari (Caporale, Ventola, Petroni,
Matarrese, Di Nunno, Landolfi, Sabatino) e n. 1 astenuto (Papagna). (risultano
assenti i Consiglieri: La Salvia, Cristiani, Imbrici, Di Palma)

DELIBERA
La premessa costituisce
provvedimento:

parte

integrante

e

sostanziale

del

presente

Differire, per le ragioni in narrativa espresse e che qui si intendono integralmente
riportate, il termine per il pagamento della 3^ rata a conguaglio TARES anno
2013 dal 16 dicembre 2013 al 31 gennaio 2014, fermo restando l’obbligo di
versamento della maggiorazione standard, pari ad € 0,30 al mq., in favore dello
Stato al 16 dicembre 2013.
********
Con successiva e separata votazione, su proposta del Consigliere Donativo, il
Consiglio Comunale con n. 13 voti favorevoli, n. 7 voti contrari (Caporale,
Ventola, Petroni, Matarrese, Di Nunno, Landolfi, Sabatino), espressi in forma
palese per alzata di mano dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti, mentre il
Consigliere Papagna, pure presente, si è astenuto dalla votazione. (risultano
assenti i Consiglieri La Salvia, Cristiani, Imbrici, Di Palma), dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del
D.Lgs. n. 267/2000, attesa l’urgenza di provvedere in merito.
**************

Esce il Consigliere Diaferio. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 20 e gli assenti
5.
Il Presidente, poi, pone in votazione in forma palese per appello nominale la
proposta di sospensione dei lavori formulata dalla Consigliera Landolfi, che
viene approvata, avendo la votazione riportato il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 20
Consiglieri assenti: n. 5 (La Salvia, Cristiani, Diaferio, Imbrici, Di Palma)
Voti favorevoli: n. 19
Astensioni: n. 1 (Di Fazio)
Il Presidente, annunciato l’esito della votazione, sospende i lavori. Sono le ore
19,49.
Alle ore 20,00 alla ripresa dei lavori, risultano presenti n. 20 Consiglieri e assenti
5 (La Salvia, Cristiani, Imbrici, Di Palma, Papagna).
Assessori presenti: Zannolfi, Minerva, Facciolongo, Piscitelli, Lupu.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale
F.to

Il Presidente del Consiglio
F.to

Dott.ssa Maria Teresa ORESTE

Dott. Pasquale DI FAZIO
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SI ATTESTA
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio:
è in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni
consecutivi dal 09/12/2013 al 23/12/2013 al n. 2101
ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000.
Dal Palazzo di Città, lì 09/12/2013

SEGRETERIA GENERALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Donato Fasanelli
______________________________________________________________________________

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000
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è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).
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