
 

 

COMUNE DI SAN CASSIANO 
Provincia di Lecce 

  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
NUMERO 13 del registro        in data: 29.07.2015 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ALIQUOTE TARI ANNO 2015.            

 
 

 
Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Regolartià Te 
cnica 

 

Regolarità Contabile 

Parere 
FAVOREVOLE 

Data 
29.09.2015 

Parere 
FAVOREVOLE 

Data 
29.09.2015 

 
Il Responsabile del Servizio 
 
F.to GABRIELE PETRACCA 

 
Il Responsabile di Ragioneria 
 
F.to Rag. Angelo MARRA 

 
L’anno duemilaquindici addi ventinove del mese di luglio alle ore 20,00 nella sala delle adunanze Consiliari in 
sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano 
presenti alla trattazione dell’argomento. 
 
PETRACCA Gabriele SINDACO P 
MONTEDURO Giuseppe  P 
MARZOTTA Francesco  P 
DE GIORGI Roberto  P 
GALATI Luca  A 
DE IACO Donatella  P 
MARZOTTA Donato  P 
       Presenti   6 Assenti   1 

 
Partecipa il Segretario Generale Avv.Maria Vita MArzotta  
 
La seduta è Pubblica 
 
Assume la presidenza Dr Gabriele Petracca, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta  la 
seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 13 del 29.07.2015 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Visto che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a 
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU); 
 
Richiamato in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 

 
Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 
testualmente recita: 

Art. 8. Piano finanziario 
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto 
legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e 
integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del 
servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  
d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti 

alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i 
seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti 

che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale 
di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura 
dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, 
determina l'articolazione tariffaria.  

 
Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
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attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non 
domestiche;  
 
Preso atto: 
- che l’OGA – Lecce, in data 16 giugno 2015 ha approvato il piano finanziario predisposto dalla 
ditta che svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
- che il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente, deve determinare i costi di accertamento, riscossione 
e contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente; 
 
Visti: 
- l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
- decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
 
Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 
Visti: 
il Dm Interno del 24  dicembre  2014, del 16 marzo 2015 e del 13 maggio 2015, con i quali il 
termine per la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione da parte degli enti locali,  per  l'anno  2015,  e'  stato 
dapprima differito al 31 marzo, poi al 31 maggio 2015 e successivamente al 30 luglio 2015; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
….. omissis…..15. A decorrere dall'anno d'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'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. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997…… 
 
Viste: 
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale 
è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
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- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante 
il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Con voti: favorevoli n. 4 ed astenuti n. 2 (gruppo di minoranza) resi per alzata di mano e proclamati 
dal Presidente) 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani per l’anno 2015, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) 
quale parte integrante e sostanziale; 
 

2) di prendere atto del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani per l’anno 2015 comprensivo dei costi generali del servizio a carico del 
comune; 

 
3) di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 le 

tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 

4) di quantificare in € 345.474,16, IVA compresa, il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, 
dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011); 
 

Con successiva e separata votazione ad unanimità si dichiara il presente atto immediatamente 
esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 13 del 29.07.2015 

 
Del che si è redatto il presente verbale. 

 
  IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dr Gabriele Petracca       F.to Avv.Maria Vita MArzotta 
 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno 30.07.2015 per restarvi per 
quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art.124, comma 1del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
San Cassiano,30.07.2015                         IL SEGRETARIO GENERALE 
            F.to Avv.Maria Vita MArzotta 
              
        _____________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                
     
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 

• Che la presente deliberazione: 
 

□ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 30.07.2015 Al 
14.08.2015 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.07.2015: 

 
□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma4, del D.Lgs. 267/2000); 

 
□ Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 
 
 
San Cassiano ,__________________             IL SEGRETARIO GENERALE 
         F.to Avv.Maria Vita MArzotta 
        
 
 


