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            COMUNE DI MINERVINO DI LECCE 

         Provincia di Lecce 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  2   Del  29-04-2016 
 

 

 
 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 18:00, nella sala delle 
adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straord.urgenza ed in seduta 
Pubblica di Prima convocazione. 
Presiede la Seduta il  Sig.  Dott. Fausto De Giuseppe  
All’appello risultano: 
 
 
   Dott. Fausto De Giuseppe P Urso Rossano P 
Della Luna Giuseppe P Cianci Anna Dionisia P 
Accoto Antonio P Foscarini Giuseppe A 
Corvaglia Sergio P Urso Antonella A 
Caroppo Andrea A Maggio Luigi P 
Coia Samanta P Guglielmo Angelo P 
Panico Marco P   
  ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3. 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.Brizio Luigi Tommasi. 
 
Il Presidente riconoscita la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 
dichiara aperta la seduta.  
 
PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica. 
 Il Responsabile del Settore 
Minervino di Lecce, 27-04-16   

f.to Costabile Marilena 
 
 
PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità contabile e copertura finanziaria.  
 
 Il Resp.le del Servizio Finanziario 
Minervino di Lecce, 27-04-16  

f.to Costabile Marilena 
 

                          Oggetto:     TARI 2016 - Approvazione Piano Finanziario, deter= 
                          minazione  tariffe,  determinazione  numero  rate, 
                          scadenze e riscossione 2016. 
                           



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 2 del 29-04-2016 - Pag. 2 - MINERVINO DI LECCE 
 

A relazione del Consigliere Antonio Accoto 
 

SI premette che 

            l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce 

l'imposta unica comunale precisando che: «Essa si basa 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. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

(Entra il Consigliere Giuseppe Foscarini e il Consigliere Antonella Urso) 
Vista la  

        disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 

147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata 

dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; 

         il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: "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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i 

costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in 

ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."; 

Rilevato ora che 

con deliberazione consiliare n. 12 di data 9/09/’14 è stato approvato il Regolamento IUC che 

stabilisce la disciplina generale del nuovo tributo; 

il Piano Finanziario in parola deve riportare sia gli elementi finanziari afferenti la gestione della 

raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. in tutte le loro fasi, sia il piano degli investimenti, sia una 

relazione nella quale vengono illustrati gli elementi tecnici afferenti il servizio, con particolare riguardo 

al modello gestionale ed organizzativo, ai livelli di qualità ed all’individuazione dei parametri da 

conseguire nella prospettiva del miglioramento dell’efficienza ed efficacia del servizio; 

 

Considerato inoltre che, 

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 

riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano 

finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) 

nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola 

ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei 

costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e 

variabili;  

- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il 

Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;  

 
Presa visione  

a tale proposito del Piano Finanziario, nel testo allegato “A” formulato dall'ARO (ARO 7 Ente gestore dei 

servizi relativi ai rifiuti solidi urbani la cui convenzione è stata approvata con delibera di consiglio n. 07 

del 02.04.’13) con le indicazioni anche dell’ATO e della stessa A.C, acquisito al protocollo dell’Ente al nr. 

3430 del 21/04/2016; 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 2 del 29-04-2016 - Pag. 3 - MINERVINO DI LECCE 
 

Valutati  

attentamente i contenuti del Piano Finanziario e ritenutoli atti ad adempiere agli obblighi di cui 

all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 quale atto prodromico all’approvazione delle tariffe TARI; 

 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del suddetto 

Piano finanziario per l’anno 2016 il cui prospetto economico-finanziario si allega  alla presente 

deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale (all. “A”);  

  

VISTO l’art. 1 comma 652 della Legge 147/2013 come modificato dalla Legge 68/2014 di conversione del 

D.L.16/2014, che prevede la possibilità di adottare i coefficienti di cui alle tabelle dell’allegato 1 del 

regolamento di cui al D.P.R. 158/99 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%; 

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune 

ritiene avvalersi nella disciplina della TARI 2016 di tale facoltà apportando alcune modifiche ai 

coefficienti di cui sopra; 

 

RITENUTO opportuno confermare le riduzioni  già previste per la TARI 2015 nonché confermare la 

maggiorazione  di cui all’art. 1, commi 662-665 L.147/2013 nella misura di cui alla Deliberazione C.C. 17 

del 29/09/2014, come confermata anche per il 2015; 

CONSIDERATO altresì che trova applicazione il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

ambientali disciplinato dall’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall’art. 1, comma 666 L. 147/2013, nella misura 

del 5%, come  approvata con apposita Deliberazione della Provincia di Lecce; 

VISTO il vigente Regolamento IUC ; 

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, gli schemi delle categorie e delle tariffe per l’anno 2016 

(utenze domestiche e non domestiche) che si ritiene opportuno approvare sono quelli rivenienti dagli 

allegati “B1” e B2”, rispettivamente per le utenze domestiche e non domestiche; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale,  

la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie 

scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata 

in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di 

norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e 

alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

RITENUTO pertanto determinare le suddette scadenze come segue: 

- 1^ RATA scadenza 31 agosto 2016  

- 2^ RATA scadenza 31 ottobre 

- 3^ RATA scadenza 31 dicembre 2016 

oppure RATA UNICA ACCONTO, scadenza 31 agosto 

 

Dato atto che  

- Il Piano finanziario TARI dovrà essere successivamente inviato all’ATO Rifiuti Provincia di Lecce 

che provvederà alla sua approvazione nella prima seduta utile dell’assemblea dei Sindaci. 

- ai sensi dell’art. 52 c. 2 del D.L.vo n. 446/1997, dell’art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000 e 

dell’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 il presente provvedimento, avendo natura tributaria e 
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prodromica all’approvazione del sistema tariffario TARI, deve essere approvato entro il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2016; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 Con il quale è stato stabilito il differimento 

dal   al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da 

parte degli enti locali; 

Il Presidente dichiara aperta la discussione; 

CHIEDE di intervenire il Cons. A. Guglielmo il quale rileva che risulta una spesa di €. 22.000,00 per 

recupero crediti tari. Chiede quindi qual è il risultato di questa attività e cioè quanti e quali sono gli 

introiti acquisiti, quanti hanno pagato spontaneamente e quanti da attività di recupero; 

Consigliere A.Accoto: allo stato non abbiamo questa previsione contabile; 

CHIEDE ancora il Cons. A. Guglielmo: il sindaco prese l’impegno di applicare agevolazioni ai cittadini 

non residenti, non mi sembra attuata; 

Consigliere A. Accoto e Sindaco:  abbiamo abbassato il coefficiente di economia dello 0.1 e pertanto ne 

deriva, da simulazione, una economia presunta di soli €. 15,00 ad utenza; 

Cons. A. Guglielmo: problema spazzamento strade, su una imputazione di spesa di €. 24.000,00 non 

abbiamo mai visto il servizio. Le strade sono sporche in uno stato indecoroso a fronte di una spesa 

sostenuta elevata: 

Cons. Rossano Urso: il servizio viene prestato settimanalmente nelle prime ore, a turnazione nel 

concentrico e nelle frazioni. Il problema è di difficile soluzione in quanto il mezzo se ne va’ quando e 

pieno, spesso non avendo terminato il lavoro di spazzamento. 

Cons. A. Guglielmo: bisognerebbe prestare più attenzione per la verifica se il servizio viene 

effettivamente prestato. “Per i sovra esposti motivi manifesto la mia dichiarazione di voto contrario”. 

CHIEDE di intervenire il cons. G. Foscarini il quale lamenta il cattivo stato del territorio per il mancato  

sfalcio dell’erba a fronte di una spesa impegnata di €. 15.000,00. Aggiunge che detto servizio, effettuato 

male dalla ditta affidaria, nulla osta per un affidamento separato in appalto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. rilasciati dai competenti responsabili; 

 

Con votazione la seguente votazione  

Consiglieri presenti  n. 12 
Voti favorevoli  n. 07  
Voti contrari   n. 05 (consiglieri: Coia Samanta; G. Foscarini, Maggio Luigi, Antonella 
Urso, A. Guglielmo) 
 

          DELIBERA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente 

riportate nel dispositivo 

 

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 14 comma 23 del D.L. n. 

201/2011, dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 il Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi di 

raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l’anno 2016, nel testo allegato “A” al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, le tariffe  TARI 2016 di cui agli allegati B1 

(utenze domestiche) e B2 (utenze non domestiche) per la copertura integrale dei costi di cui al 

richiamato Piano Finanziario; 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 2 del 29-04-2016 - Pag. 5 - MINERVINO DI LECCE 
 

3. di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto prodromico e 

presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI; 

 
4. di stabilire le rate e scadenze di riscossione della TARI 2016 come segue: 

- 1^ RATA scadenza 31 agosto 2016  

- 2^ RATA scadenza 31 ottobre 

- 3^ RATA scadenza 31 dicembre 2016 

ovvero RATA UNICA ACCONTO, scadenza 31 agosto 

 
 6. di  dare  disposizione al responsabile del Settore Economico-Finanziario di inserire i relativi importi 

nel costituendo bilancio di previsione. 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Valutata l’opportunità di conferire al presente atto la immediata eseguibilità; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

Con votazione la seguente votazione  

Consiglieri presenti  n. 12 
Voti favorevoli  n. 07  
Voti contrari   n. 05 (consiglieri: Coia Samanta; G. Foscarini, Maggio Luigi, Antonella 
Urso, A. Guglielmo) 
 

DELIBERA 

di conferire al presente atto la immediata eseguibilità. 
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Sottoscritto come per legge.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to Dott. Fausto De Giuseppe          f.to Dott.Brizio Luigi Tommasi 

 

 
 
Il Presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune il 25-05-2016  e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Minervino di Lecce, 25-05-2016                         Il Responsabile della Pubblicazione 
                                                    
                                                                     f.to Dott.Brizio Luigi Tommasi 
 

Per Copia conforme all’originale 
 
Minervino di Lecce, 25-05-2016 Il Responsabile 
 Dott.Brizio Luigi Tommasi 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale in data  25-05-2016  per rimanervi  15 giorni 
consecutivi  come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
 

� La presente deliberazione  diventa esecutiva per : 
          S 

(S=si) 
(N=no)

 

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4°  
T.U.E.L.. 267/2000). 

 
 

_ 
 
Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione   ( art. 134 c. 3° 
T.U.E.L. n. 267/2000) 

 
 
Minervino di Lecce, 25-05-2016                                       Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Dott.Brizio Luigi Tommasi 
 
 


