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COPIA

COMUNE DI PATU' 
Provincia di LECCE 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 

Del 30/07/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
TARI ANNO 2015. DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE ANNO 2015. 

L'anno duemilaquindici, addì  trenta del mese di  Luglio alle ore  09:00 nella Residenza Municipale, 

convocata con appositi avvisi si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori seguenti:

Presenti Assenti
DE NUCCIO FRANCESCO X      Presidente   

SCHIRINZI SANDRA X      Consigliere   

LEO PINA X      Consigliere   

FERRARI SALVATORE X      Consigliere   

MELCARNE GIANFRANCO X      Consigliere   

LIA CLAUDIA LUCIA X      Consigliere   

TRAGAJOLI ANNA X      Consigliere   

CUCINELLI MARIA LUISA X      Consigliere   

DE MARCO VITO  X     Consigliere   

BRIGANTE MICHELE X      Consigliere   
Presenti n. 9  Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI.

Il Sig. DE NUCCIO FRANCESCO, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA CONSIGLIA MURA

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA CONSIGLIA MURA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 che  ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica 
Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e 
della Tassa sui Rifiuti (TARI), e richiamato in particolare i commi dal 641 al 668  che disciplinano l'applicazione della 
TARI;

- Premesso che con propria deliberazione n° 22 del 10/09/2014, è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e 
l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nell'ambito della quale viene disciplinata la della tassa sui rifiuti 
(TARI) quale componente riferita ai servizi,  destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

-  Preso atto che il Piano finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'anno 2015, presentato dal 
gestore Ecotecnica srl, oltre i costi di gestione sostenuti direttamente dall'ente, è stato inviato tramite Pec a 
Atoprovincialecce@pec.it in data 17 luglio 2015 , e approvato dall'Ato in data 20 luglio 2015 ;

- Preso atto:
- che il piano finanziario , sulla base dei costi risultanti dal Piano del gestore Ecotecnica srl e dei costi aggiuntivi sostenuti 
dall'ente, comprende oltre i costi per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti, anche  quelli per la gestione 
amministrativa dell'entrata, cosiddetti Carc;

- che nel piano finanziario sono inclusi nel dettaglio:
i costi amministrativi ammontano a euro 349,98 tratti dalla somma algebrica dei costi del personale e di gestione del 
tributo, dalla quota ATO LE/3 per euro 2.668,99, dalla quota ARO per euro 837,70, da quella ATO-OGA provincia di 
lecce per euro 843,29, da altre spese e accantonamenti nonché da entrate destinate a finanziamento di quota parte di tali 
spese;

i costi come da Piano finanziario della ditta gestore del servizio Ecotecnica srl pari ad  362.140,60 di cui euro 360.590,62 
gestiti dall'unione ed euro 1.549,98 direttamente dal comune per attività afferenti lo smaltimento rifiuti cimiteriali e spese 
comunali di gestione
- Dato atto che, tenuto conto della distribuzione della produzione dei rifiuti per le utenze, si  è  attribuito il 83% alle 
utenze domestiche e il 17% alle utenze non domestiche;

- Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzati 
ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2015, in conformità 
a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

- Considerato che il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il Comune stabilisce il numero e 
le scadenze di pagamento del tributo”;

- Ritenuto pertanto necessario stabilire con il presente provvedimento per l'anno 2015  le rate di versamento della TARI 
nel seguente modo:
- prima rata entro il 30 settembre 2015;
- seconda entro il 31 ottobre 2015;
- terza rata entro il 30 novembre 2015;
- quarta rata entro il 31 dicembre 2015;

Ritenuto opportuno, a seguito di simulazioni effettuate dal servizio finanziario, finalizzate a ripartire equamente il carico 
tributario  tra i contribuenti, nel rispetto dei coefficienti stabiliti per legge e del principio comunitario “chi più inquina 
più paga” approvare le tariffe per l'anno 2015;

Visti:
• l'art. l'art 1  della Legge 147 del 2013, commi dal 641 al 668;
• il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
• il  regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI;

ATTESO CHE il presente atto ha effetti diretti sul bilancio dell'esercizio finanziario 2015, relativamente alle entrate e alle 
spese;
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Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del responsabile dell'Area dei Servizi 
Economico Finanziari, in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, come integrato dal D.L. n. 
174/2012;

Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, 
come integrato dal D.L. n. 174/2012 (Prot 5070 del 24/06/2014);

- Visto l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L.448/2001, il quale prevede 
che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

 -  Considerato che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Cucinelli, Brigante), zero astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare l'allegato Piano Finanziario in atti,  della componente TARI ( tributo servizio gestione rifiuti) anno 2015 
(allegato A); 

2)di approvare quali tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi applicabili per l'anno 2015 alle singole categorie di 
utenza domestica (Allegato B) e non domestica (Allegato C), il Piano tariffa dettagliato all'interno del Piano Finanziario 
che prevede la seguente ripartizione percentuale del costo del servizio:

- Utenze domestiche : 83,00%;
- Utenze non domestiche : 17,00 %;

3) di dare atto che dalla citata ipotesi di Piano tariffa risulta che:
- il costo complessivo del servizio per il periodo 01/01/2015  31/12/2015, risulta pari ad euro 362.140,60;
- la copertura del costo del servizio è per il 100 % a carico dell'utenza;

 4) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio 2015;
 
5) Di stabilire ai sensi dell'art. 1, comma 688, della legge 147/2013 che il versamento della TARI, verrà effettuato per 
l'anno 2015 alle seguenti scadenze:
- prima rata entro il 30 settembre 2015;
- seconda entro il 31 ottobre 2015;
- terza rata entro il 30 novembre 2015
- quarta rata entro il 31 dicembre 2015

6) di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia di 
Lecce;

7) di dare atto, altresì  che il comune predispone  e invia ai contribuenti il modello di pagamento del tributo che secondo 
le modalità previste dal regolamento vigente;

8) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

di dichiarare

con voti unanimi e favorevoli, il presente atto immediatamente eseguibile, per ragioni d'urgenza ai fini della riscossione 
della relativa entrata tributaria e di tutte le fasi propedeutiche necessarie ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000 e s.m. e i.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

           Il Presidente   Il Segretario Comunale
F.to DE NUCCIO FRANCESCO                                    F.to DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio del Comune 
di Patù per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 
267.

Patù, lì 10/08/2015
             Il Responsabile del Servizio 

F.to DOTT. GIOVANNI CASSIANO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

p Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, comma 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
p Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, 

n. 267).
Si attesta, inoltre, che è stata affissa all'albo pretorio dal _____________  al _____________.

Patù, lì _____________

        Il Segretario Comunale
                                                                                                      F.to DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Patù, lì 10/08/2015
     Il Segretario Comunale

                                                                                                           DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI 


