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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Delibera di CONSIGLIO nr. *76* del 23/07/2015 (COPIA)

Oggetto

Approvazione Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di Luglio alle ore 18:05 in prosecuzione, nel Palazzo Comunale, previa
convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il
Consiglio Comunale cosi' composto:
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SPINA FRANCESCO CARLO
CAPRIOLI GIOVANNI
BARRA RACHELE
DI PIERRO VINCENZO
PEDONE PIERPAOLO
TODISCO ANTONIO
DI CORRADO ELVIRA
CONSIGLIO PIETRO
PREZIOSA GIORGIA MARIA
MONOPOLI NATALE
PASQUALE ANGELA
DI LEO MARCO
SIMONE GAETANO
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Presente
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Presente
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Presente
Assente
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PARISI PASQUALE
DE TOMA MARIANNA
SANNICANDRO GIUSEPPE
CASELLA GIOVANNI
RUSSO CARMEN
ROSSI ANTONIO
STORELLI DOMENICO
SPINA ANTONIA
ANGARANO ANGELANTONIO
BOCCIA FRANCESCO
DI TULLIO LUIGI
NAPOLETANO FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Risultano presenti venti componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente NAPOLETANO FRANCESCO sottopone all'esame del Consiglio
l'argomento in oggetto.
Collegio dei Revisori dei Conti
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Tutti

DEL ROSSO DOTT. DOMENICO
DELL'OLIO DOTT. VINCENZO
DI LUZIO DOTT. GIUSEPPE
presenti.

Presente
Presente
Presente
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-----------------------------------------------------------A norma dell’articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il
presente verbale riporta la mera sintesi della discussione. La trascrizione integrale della
registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al
punto in esame è associato al presente provvedimento.
-----------------------------------------------------------IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto
che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si
basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato
alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali;
-la IUC è composta da IMU-TASI-TARI
- ai sensi dell’art. 1 comma 654, della legge n. 147/2013 “In ogni caso deve essere
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in
conformita' alla normativa vigente”;
- l’art. 1 comma 683, della legge n. 147/2013 affida al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti il compito di individuare i costi che dovranno trovare copertura con il
gettito del tributo, e pertanto, il rappresenta la base necessaria per elaborare le tariffe
del tributo per al fine di garantire l’equilibrio economico complessivo del servizio.;
-ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013, il Comune per la commisurazione
della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per cui 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;
-la Legge n. 228 del 24/12/2012, all’art. 1 comma 387, ridefinisce le modalità di
determinazione delle tariffe rimandando definitivamente al D.P.R. n.158/99;
-Dato atto che entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, il Consiglio Comunale deve provvedere ad approvare il regolamento e 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 dall’autorità competente;
Considerato che la gestione unitaria del servizio al livello di ARO BT1 (composto dai
comuni di Bisceglie, Trani e Barletta) non ha ancora ricevuto avvio, sicchè per l’esercizio
finanziario 2015, la gestione del servizio di igiene urbana, risulta affidata alla
Camassambiente spa con sede in Bari in Viale della Repubblica 119, in forza di
provvedimenti sindacali contingibili ed urgenti;
Preso atto che:
-la Camassambiente spa ha fornito la versione del P.E.F. relativo all’anno
2015
definitivamente approvato dalla stessa società e trasmesso a questo Ente, via PEC in data
22/06/2015 accusata al ns. prt. generale al n. 22302 (all.01);
-il Servizio Fiscalità locale della Ripartizione Economico Finanziaria, di concerto con il
Servizio Ambiente della Ripartizione Ambientale, sulla scorta dei dati in possesso di
quest’ultimo, relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani, ha collaborato
alla formazione del P.E.F. relativo al 2015;
-i medesimi Servizi, hanno provveduto all’inserimento degli ulteriori costi inseriti nel
Bilancio 2014, che, per legge, è necessario dimostrare che trovano copertura nell’Entrata
derivante dalla tariffa TARI ovvero:
COSTI SOSTENUTI DIRETTAMENTE DALL’ENTE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
-maggiori oneri per i trasporto;
-maggiori spese per la biostabilizzazione ed il conferimento all’AMIU BARI
-spese sostenute per la biostabilizzazione ed il conferimento all’AMIU TRANI
-spese sostenute per il confermimento e lo smaltimento del rifiuto organico
COSTI GENERALI SOSTENUTI DIRETTAMENTE DALL’ENTE
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-costi economali
-costi sostenuti per
-costi sostenuti per
-premialità
-costi sostenuti per
-costi sostenuti per

ato ba/1
ato ba/2
anac
il controllo dell’esecuzione del contratto

Visto il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Comune di
Bisceglie, sulla base dei costi comunicati dalla società affidataria della gestione del
servizio di igiene urbana, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario (all. 01),
nonché degli ulteriori costi sopra delineati;
Dato atto :
-che il nuovo tributo TARI si differenzia dai precedenti prelievi, sia per la diversa
individuazione delle superfici assoggettabili a tassazione, sia per la diversa procedura di
calcolo del tributo da porre a carico degli utenti;
-che il tributo, ai sensi del comma 654, dell’art.1 della legge 147/2013, deve coprire
integralmente i costi di esercizio e di investimento i quali debbono essere analiticamente
individuati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
-che il costo del servizio è aumentato in quanto nell’anno 2014:
1.sono avvenute delle modifiche organizzative al servizio di raccolta in quanto è stata
estesa al quartiere sant’Andrea la raccolta porta a porta;
2.il piano regionale della gestione dei rifiuti, di concerto con il TUA e la normativa CE, in
tema di rifiuti, ha reso obbligatorio per gli enti la biostabilizzazione e la trito vagliatura
dei rifiuti;
3.sono aumentati i costi del trasporto in discarica in quanto si è reso necessario far
confluire i rifiuti dalla discarica di Trani, chiusa, alla discarica di Bari
-che dal costo del servizio sono stati tolti i costi i costi sostenuti per la raccolta dei rifiuti
da imballaggio, tenuto conto dei contributi del CONAI;
Rilevato che dal Piano Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio
pari a € 9.133.859,75;
Preso atto che il Comune di Bisceglie, oltre all’istituzione del tributo TARI,
all’approvazione del relativo Regolamento applicativo ed all’adozione della deliberazione
di approvazione delle tariffe della TARI, deve procedere all’approvazione del Piano
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
Ritenuto pertanto necessario approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015, redatto dal Comune di Bisceglie, sulla base dei
costi comunicati dalla società CAMASSAMBIENTE SPA affidataria della gestione del
servizio di igiene urbana, a decorrere dal 2012, di cui si allega il Prospetto
Economico-Finanziario (all. 1) e degli ulteriori dati inseriti nel Bilancio 2014;
Preso atto che il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani , per l’anno
2015, deve essere approvato antecedentemente alla deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno firmato in data 13 Maggio 2015 con il quale è
stato differito al 31 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2015;
Visti il D. Lgs. 267/2000, lo statuto comunale e il regolamento di contabilità;
Dato atto che, ai sensi dell'art.49 – comma 1 – del T.U. 18.08.2000, n.267, come da
prospetto allegato:
1) Il Dirigente della Ripartizione AA.PP. Ambiente-Demanio-Patrimonio ha espresso parere
favorevole per la regolarità tecnica;
2) Il Dirigente della Ripartizione Economico-Finanziaria ha espresso parere favorevole per
la regolarità contabile;
Dato atto che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento, in
ossequio all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
Visti:
- la legge n.147/2013
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Delibera C nr. *76* del 23/07/2015 (COPIA) - Pag. 3/5

- Visti i verbali della 6ª Commissione Consiliare Permanente del 20 e 22 luglio 2015;
Con n. 15 voti favorevoli, n. 4 contrari (Casella, Spina Antonia, Angarano, Boccia) ed un
astenuto (Napoletano) , espressi dai 20 Consiglieri presenti e votanti;
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 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per
l’anno 2015 (all.02), redatto dal Comune di Bisceglie, sulla base dei costi certificati dalla
società Camassambiente Spa, trasmessi via pec con nota 22302 del 23/06/2015 (all.01),
affidataria della gestione del servizio di igiene urbana, di cui si allega il Prospetto
Economico-Finanziario, integrato con i costi sostenuti direttamente dall’Ente e rilevati dal
bilancio 2014;
3.di approvare l’allegata relazione al piano Finanziario economico –finanziario con
l’allegata tabella di conversione ISTAT – categorie dpr158/99 (all.03);
4. di dare atto che dal Piano Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del
servizio pari a € 9.133.859,75;
5. di dare atto che nel bilancio sarà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per
l’integrale copertura del costo del servizio;
6. di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle
tariffe 2015;
----------------------------------------------------------------A fine punto rientrano i Consiglieri Di Tullio, Simone e Rossi, sicchè i presenti sono 23.
---------------------------------------------------------------Il presente verbale, all’atto della pubblicazione, è rimesso in copia al Sindaco ed ai
capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da
tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell’art. 38, comma 4, del
regolamento delle adunanze.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to NAPOLETANO FRANCESCO

Segretario Generale

f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente
delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 29/07/2015 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.

Li',

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 02227
CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
09/08/2015.
Li', 10/08/2015
Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Copia conforme all'originale

Li',
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