
ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DELLA GIUNTA 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

N. 43 del Reg. Data 10-04-2014  PRGFI - 6 - 2014

    

OGGETTO: Tributo provinciale per l’anno 2014 da applicare sulla tassa rifiuti dei Comuni.  

L'anno Duemilaquattordici, addì Dieci del mese di Aprile alle ore 16:45 nella sala delle adunanze della Provincia, il 

Commissario Straordinario Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 

23/11/2012, ha adottato la seguente deliberazione. 

Partecipa il Segretario Generale. dott.  DE MAGISTRIS GUIDO. 

Sono stati espressi i seguenti pareri: 

�� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

• dal Responsabile del servizio dott.ssa PICOCO ANNA CARMELA:   Favorevole  in data 03-04-2014. 

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 

• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa PICOCO AANNA CARMELA.:  Favorevole in data 03-04-2014. 

F.to: PICOCO ANNA CARMELA 

�� Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000: 

• dal Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO:  Favorevole in data 10-04-2014. 

F.to:  DE MAGISTRIS GUIDO 

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 

Il Dirigente del Servizio

Brindisi, lì 03-04-2014 F.to PICOCO ANNA CARMELA 

PROVINCIA  DI  BRINDISI
----------ooOoo----------



Premesso che

l’art. 19 del D.lgs. del 30.12.1992, n 504 dispone la istituzione a decorrere dall’1.1.1993 di un 
Tributo annuale a favore della Provincia ai fini della tutela ambientale, nonché a fronte 
dell’esercizio delle funzioni amministrative di interesse Provinciale riguardante l’organizzazione 
dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle 
emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo; 

l’art. 4 c. 4 del D.L. 16 dd. 2/3/2012 convertito in L. 44 dd. 26/4/2012 che ha abrogato l’art. 77-bis 

c. 30, l’art. 77-ter c. 19 del D.L. 112/2008 e l’art. 1 c. 123 della L. 220/2010 che prevedevano il 

blocco agli aumenti dei tributi locali 

l’art. 14 comma 1 del D.L. 201/2011 convertito con modifiche dalla L. 214/2011 prevede che a 

decorrere dal 01/01/2013 è istituito in tutti i comuni il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARES) che sostituisce la Tarsu, Tia1 e Tia2 sono presenti due componenti.  

il comma 28 della citata disposizione prevede che è fatta salva l’applicazione  del tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 

19 del D.lgs. n. 504/1992 

la LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità ) ha introdotto la IUC che si compone 

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai  servizi, che si articola nel tributo per 

i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore.  

il comma 666 della succitata norma dispone che “E' fatta salva  l'applicazione del tributo 

provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui 

all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato  

alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale 

deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.”  

il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è 

applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo, esclusa la 

maggiorazione prevista per la copertura dei servizi indivisibili, ed è dovuto dagli stessi soggetti che, 

sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa 

con delibera della Giunta Provinciale, da adottare entro il termine dell’approvazione del bilancio di 
previsione, il tributo è determinato in misura non inferiore all’1% (uno per cento) né superiore al 
5% (cinque per cento) delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa smaltimento di 
cui innanzi; 

Visto che, con deliberazione n. 51 del n 27-06-2013, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta 
Provinciale ha determinato, per l’anno 2013, il Tributo nella misura del 5% (cinque per cento);

Atteso che permangono le condizioni che hanno portato alla scelta delle determinazione della 
misura del tributo, per cui, anche nell’anno 2014, va riconfermata l’aliquota del 5% (cinque per 
cento); 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in tali senso; 



Visto il TUEL 267/2000; 

Visto lo Statuto della Provincia; 

Ad unanimità 

D E L I B E R A 

1) Di confermare, ai sensi e per gli effetti dell’art 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, il Tributo 
provinciale per l’anno 2014 nella misura del 5% (cinque per cento) da applicare sul tributo 
comunale sui rifiuti dei Comuni della Provincia; 

2) Di dare atto che il Tributo è liquidato ed iscritto a ruolo dai Comuni contestualmente al tributo 
comunale sui rifiuti con l’osservanza delle relative norme per l’accertamento, il contenzioso, la 
riscossione e le sanzioni; 

3) Di dare atto, altresì, che copia della presenta deliberazione sarà notificata ai Comuni della 
Provincia ai quali, fin d’ora, si riconosce la commissione prevista dal comma 5, art.19, del citato 
D.Lgs. nella misura dello 0,30 delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi; 

4) Di riservarsi di provvedere, in sede di formazione ed approvazione del Bilancio di previsione 
per l’esercizio 2014, ai necessari stanziamenti sia in entrata che in uscita del Bilancio 
medesimo; 

5) Di dare atto, inoltre, che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della 
Provincia; 

6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to   DE MAGISTRIS GUIDO F.to   CESARE CASTELLI 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 

C E R T I F I C A 

− che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi 14.04.2014 e che vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi. 

 Brindisi, li 14.04.2014

IL RESPONSABILE DELL’ALBO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ROSATO F.to   DE MAGISTRIS GUIDO 
___________________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme al 

documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi 

della Provincia di Brindisi. 

 Brindisi, li 14.04.2014

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

D.ssa FERNANDA PRETE 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10.04.2014 ; 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 Brindisi, li 14.04.2014

IL RESPONSABILE  IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE   

  

F.to CHIONNA F.to   DE MAGISTRIS GUIDO 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, dal 14.04.2014 al 

29.04.2014 e che sulla stessa: 

�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 

�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 

 Brindisi, li 30.04.2014 IL RESPONSABILE 

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 


