
BELLO Cosimo P CAZZATO Biagio P

L’anno  duemilasedici, addì  ventinove del mese di aprile alle ore 19:30 nella sala consiliare, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straord.urgenza ed in seduta Pubblica di Prima convocazione,
partecipata a norma di legge.

Risultano all’appello nominale i Signori Consiglieri:

Seduta del 29-04-2016

BLEVE Antonella P DE GIORGI Fernanda A

CONSIGLIERI

RAONA Biagio P PALUMBO Biagio P

CONSIGLIERI

LIBERTI Simona P RUSSO Stefano A

COPIA   di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

CIARDO Pierluigi P

MARTELLA Biagio

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Ing. Biagio MARTELLA, IL
PRESIDENTE. Partecipa IL SEGRETARIO del Comune Dr. Pierluigi CANNAZZA.-

P CHIARELLO Biagio Luigi P

PARERE DI Regolarita' tecnica
Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Esaminata la proposta con riferimento:

Al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;a)
Alla correttezza e regolarità della procedura;b)
Alla correttezza formale nella redazione dell’atto;c)

ESPRIME PARERE Favorevole

C O M U N E  D I  C O R S A N O
(Provincia di Lecce)

73033 via Della Libertà – Tel. 0833/531170 – 531190 – Fax: 0833/531122 – C.F. 00392220752
www.comune.corsano.le.it pec: comune.corsano@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO:

NICOLI' Antonella P

PARERE DI Regolarita' contabile
Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE Favorevole

SCARCELLA Biagio P

Approvazione  Piano Finanziario  -  scadenze versamenti  e Tariffe  TARI
2016

Nr. 14 registro deliberazioni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dr. Vito Antonio LISIData 27-04-2016

Data 27-04-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Vito Antonio LISI
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Il consigliere Chiarello illustra la proposta in atti ricordando che si tratta di uno degli atti
propedeutici al bilancio di previsione. E’ un documento redatto dall’appaltatore il cui costo si
aggira intorno al 612.000,00 euro, evidenziando l’aumento rispetto al piano finanziario 2015 di
circa 36.000,00.  Si è cercato, nel limite degli spazi offerti dalla norma di non far lievitare di molto
la distribuzione dei maggiori costi sulla collettività e a questo proposito si è impegnati sempre
meglio nel recuperare le sacche di evasione.
Il consigliere Palumbo riferisce che sente sempre la solita “barzelletta” rimarcando come la spesa
aumenta  e non capisce il perché,  in quanto il servizio  rimane  tal quale e non progredisce la
differenziata.
Il consigliere Chiarello conferma che il servizio tributario è in una fase importante di
riorganizzazione il cui lavoro migliora progressivamente.
Il Consigliere Palumbo ripete che il costo del servizio è lievitato e la qualità non ha evidenziato
segni tangibili di differenza.
Il Sindaco per chiarezza, conclude che l’Unione dei Comuni è impegnata per chiarire alcuni costi
che vengono riprodotti nei piani finanziari dei comuni  aderenti (Ammortamento, Automezzi..ecc..)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di Servizi
comunali;

CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a Finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a Carico dell’utilizzatore;

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 (ex TARES e 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;
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;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 20/04/2016 con la quale si è approvato il Piano
finanziario TARI, ai fini dell’approvazione dello schema del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2016;
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VISTO che con nota prot. n. 2309 del 21.04.2016,  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del
20/04/2016, con allegato Piano Finanziario TARI 2016, è stata inviata all’ATO LE/1 per la relativa
approvazione;

VISTO il parere del Revisore dei Conti acquisito al protocollo del Comune al n. 2437 del
28/04/2016

VISTO il parere “Favorevole” espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000,
tenuto conto:
a) del rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
b) della correttezza e regolarità della procedura;
c) della correttezza formale nella redazione dell'atto;

ACQUISITO il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi
Finanziari: “favorevole”.

Con  n. 9 voti favorevoli (Maggioranza) e 2 contrari (Minoranza)

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

2. Di approvare l’allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, componente TARI, per l’anno 2016, sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999,
che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale.

3. Di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio
gestione rifiuti), come risultanti da prospetto finale allegato.

4. Di dare atto che per le occupazioni temporanee, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso
dello stesso anno solare , il tributo giornaliero è calcolato ai sensi dell’art. 20 Cap 4 del
Regolamento IUC in base al quale la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa
annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

5. Di dare atto che:
il versamento della TARI deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le
disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità
stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello
e dei codici tributi;
le scadenze di pagamento del tributo sono il 16/06/2016 la prima rata, 22/08/2016 la seconda
rata e 17/10/2016 terza ed ultima rata. È comunque consentito il pagamento in un'unica
soluzione entro il 16/06/2016.

6. Di dare atto che:
a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni.
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L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi
nel predetto sito informatico.
Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il
comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente con n. 9 voti favorevoli e 2 contrari (Minoranza) il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/200
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IL PRESIDENTE
F.to Ing. Biagio MARTELLA F.to Dr. Pierluigi CANNAZZA

IL SEGRETARIO

ESECUTIVITA’

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente
deliberazione,

[ ]   ai sensi dell’art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)
[X] ai sensi dell’art. 134 – 4° comma (immediata esecutività)

è esecutiva dal 16-05-2016

Il presente verbale viene così sottoscritto;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
n.267/2000, sarà pubblicata all’Albo online del Comune di Corsano il 06-05-2016 , ove rimarrà
affissa per 15 giorni consecutivi.-

Dalla Residenza Municipale, addi 06-05-2016

F.to Dr. Pierluigi CANNAZZA

F.to Dr. Pierluigi CANNAZZA

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO
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Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff potenziale

di produzione
(per attribuzione

parte fissa)

KD appl
Coeff di

produzione
kg/m anno

(per
attribuzione

parte variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa 
variabile

2  .1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi d     1.485,00      0,45       3,50       1,082572      0,802706

2  .3 Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret       656,00      0,36       3,20       0,866058      0,733902

2  .4 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sporti       271,00      0,63       4,30       1,515601      0,986182

2  .9 Case di cura e riposo       325,00      0,95       5,90       2,285430      1,353133
2  .11 Uffici, agenzie, studi professionali     3.099,00      0,90       7,50       2,165145      1,720085
2  .12 Banche ed istituti di credito       271,00      0,79       8,00       1,900516      1,834757
2  .13 Negozi di abbigliamento, 

calzature, libreria, cart     2.629,00      0,85       5,00       2,044859      1,146723

2  .14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze     1.330,00      1,01       7,00       2,429773      1,605412

2  .15 Negozi particolari quali filatelia, 
tende e tessut       617,00      0,56       6,00       1,347201      1,376068

2  .17 Attivita artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere,       285,00      1,19       9,45       2,862802      2,167307

2  .18 Attivita artigianali tipo botteghe: 
falegname, idr     2.339,00      0,77       5,50       1,852401      1,261395

2  .19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto     1.206,00      0,91       7,00       2,189202      1,605412
2  .20 Attivit. industriali con capannoni di 

produzione     4.154,00      0,33       3,00       0,793886      0,688034

2  .21 Attivit. artigianali di produzione 
beni specifici     4.014,00      0,45       4,00       1,082572      0,917378

2  .22 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub        99,06      3,40      15,00       8,179436      3,440170

2  .24 Bar, caffe, pasticceria     1.133,00      2,56      15,00       6,158634      3,440170
2  .25 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e f     2.257,00      1,56      11,00       3,752918      2,522791
2  .26 Plurilicenze alimentari e/o miste       215,00      1,56      11,00       3,752918      2,522791
2  .27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,

pizza al ta       274,00      4,42      19,00      10,633267      4,357548



Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-COMP. 1    47.317,23       0,75      407,23       0,80       0,737396     45,272811 
1  .2 USO DOMESTICO-COMP. 2    61.642,54       0,88      423,62       1,30       0,865211     73,568318 
1  .3 USO DOMESTICO-COMP. 3    90.473,18       0,95      518,56       1,80       0,934035    101,863824 
1  .4 USO DOMESTICO-COMP. 4    54.384,65       1,04      325,83       2,10       1,022522    118,841129 
1  .5 USO DOMESTICO-COMP. 5    24.919,88       1,06      137,96       2,40       1,042186    135,818433 
1  .6 USO DOMESTICO-COMP. 6     6.609,99       1,06       36,78       3,00       1,042186    169,773041 
 
 
 


