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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 
 
N. 91 del Reg. Data 15-06-2012   
    
OGGETTO: Tributo provinciale per l’anno 2012 da applicare sulla tassa rifiuti dei Comuni  

L'anno Duemiladodici, addì Quindici del mese di Giugno alle ore 13:00 nella sala delle adunanze della Provincia, 
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri: 

 
     Presenti Assenti 

1) FERRARESE  Massimo Presidente SI  
2) MINGOLLA  Francesco Vice Presidente SI  
3) BACCARO  Donato Assessore SI  
4) MARTINA  Antonio Assessore SI  
5) PACE  Giuseppe Assessore  SI 
6) BALDASSARRE  Vincenzo Assessore SI  
7) LETTORI  Isabella Assessore SI  
8)  GIOIELLO  Antonio Assessore SI  
9) MITA  Pietro Assessore SI  

10) BRUNO  Maurizio Assessore SI  
11) ROMANO  Christian Assessore SI  

 
Partecipa il Segretario Generale. dott.  PORCELLI GIOVANNI. 
 
Il Sig. FERRARESE MASSIMO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione 
presentata dall’ass.:  BALDASSARRE VINCENZO 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 13-06-2012. 
  

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa  PICOCO ANNA CARMELA:  Favorevole in data 13-06-2012. 

 
F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 

� Ai sensi dell’art. 55, comma 3, dello Statuto Provinciale: 
• dal Segretario Generale dott. PORCELLI GIOVANNI:  Favorevole in data 15-06-2012. 
 

F.to:  PORCELLI GIOVANNI 

� Ai sensi dell’art. 55, comma 5, dello Statuto Provinciale: 
• dal Direttore Generale, dott. PORCELLI GIOVANNI:  Favorevole in data 15-06-2012. 
 

F.to:  PORCELLI GIOVANNI 

 
ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA  E  REGIST RAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  

Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria. 
Brindisi, lì  
  Il Dirigente del Servizio Finanziario 

  _________________________ 

 

 
 

 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 



 2

Oggetto: Tributo provinciale per l’anno 2012 da applicare sulla tassa rifiuti dei Comuni. 
 
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; 
 
Che il Tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettate dai Comuni alla tassa per 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuta dagli stessi soggetti che, sulla base delle 
disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa; 
 
Che 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. 9 del 18/01/2011, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Provinciale 
ha determinato, per l’anno 2011, 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 2012, va riconfermata l’aliquota del 5% (cinque per 
cento); 
 
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in tali sensi; 
 
Visto il TUEL 267/2000; 

Visto lo Statuto della Provincia; 

 
Ad unanimità 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di determinare, ai sensi e per gli effetti dell’art 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, il Tributo 

provinciale per l’anno 2012 nella misura del 5% (cinque per cento) da applicare sulla tassa di 
smaltimento dei rifiuti urbani dei Comuni della Provincia; 

 
2) Di dare atto che il Tributo è liquidato ed iscritto a ruolo dai Comuni contestualmente alla tassa 

per lo smaltimento rifiuti solidi urbani 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 2012, ai necessari stanziamenti sia in entrata che in uscita del Bilancio 
medesimo; 

 
6) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 52 – co.2 – del D.Lgs. n. 446 del 1997, copia conforme della 

presente deliberazione sarà notificata, entro 30 giorni dalla data di esecutività, la Ministero 
dell’Economia e delle Finanze –Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo 
Fiscale; 
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7) Di dare atto, inoltre, che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della 
Provincia; 

 
8) Di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
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IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
F.to   PORCELLI GIOVANNI F.to  FERRARESE MASSIMO 

 
      

 
RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 

      Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale 
 

C E R T I F I C A  
 
− che la anzidetta  deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________ 
   e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 

Brindisi, lì ________________________ 
 

IL MESSO NOTIFICATORE IL  SEGRETARIO GENERALE 
  

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

 
ATTESTA 

 
      Che la presente deliberazione: 
� è stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 
 

� 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 __________________ 
 
 
 

IL RESPONSABILE  IL SEGRETARIO GENERALE  
Segreteria Atti Amministrativi   

  
___________________________________ _________________________________ 

 
Per copia conforme all’originale, e ad uso amministrativo. 
 
Brindisi, li  ____________________ 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
           _____________________________________ 
 
 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 della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal 
_______________________ al______________________ e che sulla stessa: 
�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 
�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 
         Brindisi,li_________________________________ IL RESPONSABILE 
 Ufficio Segreteria Atti Amministrativi  
 _____________________________________ 
 


