
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO

Numero  25 del  08/08/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFE  TASSA  RIFIUTI  (TARI).  DEFINIZIONE
TERMINI E NUMERO RATE SCADENZA VERSAMENTO.

L'anno  2014 il  giorno  8 del  mese di  agosto alle ore  12:00 presso questa Sede Comunale, il 

Commissario Straordinario dott.ssa PIRRERA Matilde, nominato  per la provvisoria gestione del Comune 

sino all’insediamento  degli organi ordinaria norma di legge, con Decreto del Signor Presidente della 

Repubblica  in data 9 giugno 2014,  assistito  dal Segretario Generale  dott.  CONTE Maria Celeste , 

delibera in merito alla proposta di cui all'oggetto, sulla quale sono stati espressi i pareri:

– il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e 

per gli effetto del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto 

dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere 

Favorevole in  data  05/08/2014 attestando,  contemporaneamente,  la  legittimità,  la  regolarità  e  la 

correttezza dell'azione amministrativa, firma ALEMANNO Cosimo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

    firma ALEMANNO Cosimo

– il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE ed il 

visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – 

bis del  D.Lgs.  n. 267/2000 e di quanto previsto dal  vigente regolamento dei  controlli  interni,  ha 

espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 05/08/2014, 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

    firma ALEMANNO Cosimo

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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PROPOSTA  DI  DELIBERA  DEL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE  ECONOMICO-
FINANZIARIO E TRIBUTI:

VISTO l’art.  1,  comma 639, della  Legge 27 dicembre 2013, n.  147, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali 
sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale 
stabilisce  che:  “il  consiglio  comunale  deve  approvare,  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per  
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del  
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal  
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della IUC comprendente anche la disciplina sulla tassa 
rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 08-08-2014;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 08-
08-2014;

TENUTO CONTO che:

–     le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 
della  Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del  D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali;

–    dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;

–     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 tassa sui rifiuti (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;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2014 ammonta ad € 1.783.389,03 e 
che,  pertanto,  l’importo  complessivo  dei  proventi  della  tassa  previsti  per  il  medesimo  anno  deve 
ammontare ad € 1.783.389,03;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di 
cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante 
dall’allegato  piano  finanziario  e  tariffe,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento,  determinate  in  applicazione  del  criterio  stabilito  dal  D.P.R.  158/99 dando  atto  che  i 
coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le 
utenze  non  domestiche  sono  stati  determinati  sulla  base  di  quanto  specificato  nel  predetto  piano 
finanziario e tariffe;

CONSIDERATO, inoltre,  che la suddetta Legge 147/2013 all’art.  1,  comma 688, stabilisce che sia il 
Comune a fissare la scadenza e il numero delle rate di versamento prevedendo di norma almeno 2  rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI (Tassa sui 
Servizi Indivisibili). 

RAVVISATA l’opportunità,  per  l’anno 2014, di  stabilire  le  scadenze di  versamento della  TARI ed il 
numero di rate nel modo seguente: n. 4 rate (3 a titolo di acconto e l’ultima a saldo tenendo conto delle 
tariffe deliberate con il presente atto):
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■ versamento prima e rata unica della tassa : entro il 30 Settembre 2014 

■ versamento seconda rata della tassa: entro 31 Ottobre 2014 

■ versamento terza rata della tassa : entro il 30 Novembre 2014 

■ versamento quarta rata della tassa : entro il 31 marzo 2015 

 Visti i pareri tecnico e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Tributi; 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente;

Visto  l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale 
all’approvazione del presente atto che, in assenza, viene assunto dal Commissario Straordinario con i 
poteri dello stesso;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE 

I.         DI APPROVARE per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono 
qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 
639, della  Legge 147/2013, indicate nel  piano finanziario e tariffe allegato alla presente 
deliberazione e che costituisce parte  integrale  e sostanziale,  determinate sulla  base delle 
disposizioni del D.P.R. 158/1999;

II.         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 
redatto dal soggetto gestore del servizio ed approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 23 del 08-08-2014;

–    ai  sensi  dell’art.  1,  comma 666, della Legge 147/2013, si  applica il  tributo provinciale  per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del Dlgs 
504/92 commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura 
percentuale del 5% stabilita dalla Provincia di Lecce;

–    DI STABILIRE, per l’anno 2014, le scadenze di versamento della TARI ed il numero di rate nel 
modo seguente: n. 4 rate (3 a titolo di acconto e l’ultima a saldo tenendo conto delle tariffe 
deliberate con il presente atto):

•   versamento prima e rata unica rata della tassa : entro il 30 Settembre 2014 

•    versamento seconda rata della tassa: entro 31 Ottobre 2014 

•    versamento terza rata della tassa : entro il 30 Novembre 2014 

•    versamento quarta rata della tassa : entro il  31 marzo 2015 

III.  DI  TRASMETTERE,  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

IV.  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000 e ss.mm.ii..
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la su estesa proposta di delibera,

DELIBERA

1.    di approvare la su estesa proposta di delibera e, per l’effetto, di approvare le tariffe TARI per 
l’anno 2014 nonché i termini di scadenza ed il numero di rate del relativo versamento;

2.   di delegare il Responsabile del Settore economico-finanziario e tributi a trasmettere copia della 
presente  delibera  e  del  regolamento  in  oggetto  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

3.      di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000 e ss.mm.ii.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO     IL SEGRETARIO GENERALE
  f.to dott.ssa PIRRERA Matilde         f.to CONTE Maria Celeste

______________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO 
DELLA  DELIBERAZIONE  DEL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  N.25 DEL 
08/08/2014

Veglie, lì 08/08/2014 
IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                         CONTE Maria Celeste
______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che  la  presente  deliberazione  verrà  pubblicata   all’Albo  Pretorio  del  Comune  per  15  giorni 

consecutivi  a partire dal  ___________ come prescritto dall’art.  124, comma 1, del T.U.E.L. 

D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to CONTE Maria Celeste
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