
 

 

COMUNE DI PALMARIGGI 

Provincia di Lecce 

  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

NUMERO 4 del registro        in data: 28.04.2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO,  TARIFFE E SCADENZE DELLA TARI - ANNO 

2016.           

 

 

 

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

Regolartià Tecnica 

 

Regolarità Contabile 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

21.04.2016 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

21.04.2016 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to GABRIELI LUIGI 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

F.to VANZANELLI STEFANO 

 

L’anno duemilasedici addi ventotto del mese di aprile alle ore 17.30 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. 

 

Franco ZEZZA       P 

Stefano BACCARO  P 

Marcella NUZZO  P 

Gianfranco PELLEGRINO  P 

Sonia MIGGIANO  P 

Dario GNAI  P 

Enrico GABRIELI  P 

Luigi PANICO  P 

Anna Elisa STIFANI  A 

Luigi PANICO  P 

Salvatore CAZZETTA  A 

     

       Presenti   9 Assenti   2 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig.  Dott.ssa Claudia CASARANO  

E’ Presente l’assessore esterno Gerardo PELLEGRINO 

E’ Presente l’assessore esterno Maria Grazia FRISULLI 

 

La seduta è Pubblica 

 

Assume la presidenza Dario GNAI, 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. 4 del 28.04.2016 

 

Il Presidente pone in discussione l’argomento in oggetto.  

 

Relaziona il Sindaco che ribadisce che la sospensione dell’efficacia delle delibere di aumento stabilito dalla 

Finanziaria non vale per la TARI, la tassa sui rifiuti, perché è necessario coprire integralmente i costi del 

Piano Finanziario con la contribuzione degli utenti. Spiega che quest’anno il Piano Finanziario presentava 

dei forti aumenti dovuti ad alcuni adeguamenti Istat del canone delle Ditte che fanno raccolta e smaltimento. 

Pertanto, spiega che l’Amministrazione, per non gravare eccessivamente sui cittadini, ha cercato di ridurre i 

costi dell’Ente e ha anche ottenuto una rimodulazione del servizio di spazzamento che porterà a fine anno 

uno storno sui costi totali. Continua spiegando che, per la elaborazione delle tariffe, sono state mantenute le 

stesse agevolazioni dell’anno scorso per le famiglie numerose e per gli esercizi commerciali.  

Per quanto riguarda le scadenze di pagamento, spiega che si sono dovute anticipare tutte a causa delle nuove 

previsioni in materia di contabilità armonizzata che impongono di incassare i tributi nell’anno di 

riferimento. 

Il Sindaco conclude dando atto che l’Ato Provincia Lecce ha comunicato, con nota prot. 1882 del 

28.04.2016, che l’istruttoria sul Piano Finanziario per la TARI 2016 di Palmariggi ha avuto esito favorevole 

e il Piano è stato inserito nel Decreto Commissariale di approvazione, alla firma del Presidente della 

Regione, Dott. Michele Emiliano.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE:   

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ai commi 639-731 dell’art.1, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), 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 tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria;  

- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura 

integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;  

ATTESO che il nuovo tributo, entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:  

- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi di cui all’art.14 del D.L. n. 201/2011; 

- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione della quantità 

di rifiuti conferiti al servizio pubblico;  

- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992;  

TENUTO CONTO 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; 

- ai sensi dell’art.1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della TARI tiene 

conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
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1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa 

del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);  

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun 

anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione 

consiliare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto 

per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario computando i costi ai sensi del D.P.R. 

158/1999 Allegato 1 tenendo conto dei costi operativi di gestione e i costi comuni dell’anno precedente, e i 

costi d’uso del capitale dell’anno in corso; 

VISTO l’articolo 174 del d. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

RICHIAMATI: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 

in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in 

data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 

CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2016 dovrà coprire i costi totali per 

assicurare l’integrale copertura;  

RICHIAMATO l’art.8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” che prevede 

l’approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto 

conto della forma di gestione del servizio prescelto;  

CONSIDERATO inoltre CHE:  

- l’art.3 del D.P.R. n. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla 

quantità di rifiuti conferiti”;  

- una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art.5 del D.P.R. n. 

158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una 

graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo 

familiare (nucleo con 1,2,3,4,5,6 e più componenti);  

- il Comune di Palmariggi non dispone di sistemi di misurazione della quantità di rifiuti conferita 

dalle singole utenze, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. n. 158/1999 per il calcolo 

di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa;  

- le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione di n. 21 categorie 

di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di 

produzione di rifiuti;  

- si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, 

all’interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di deroghe, nel caso 

non si dispongano di dati di effettiva misurazione;  

- il comma 652 art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che Nelle more della revisione del regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 

l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per 

gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 

dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 

1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non 

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;  
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- per l’anno 2016, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario e pari a €  

272.555,46 derivante dal dettaglio dei costi riportato nell’analisi del piano stesso, viene suddiviso 

secondo le voci che in base al D.P.R. n. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile 

della tariffa;  

- i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari a € 133.864,94, pari al 

49,11 % del totale dei costi;  

- i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari a € 138.690,52, pari 

al 50,89 % del totale;  

RICHIAMATO l’art. 1, co. 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal D.L. 6 marzo 

2014 n. 16, conv. in L. n. 68/2014, il quale prevede che “Nelle more della revisione del regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 

2017, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 

indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 

allegato 1.”;  

RITENUTO applicare la facoltà di riduzione dei coefficienti prevista per l’anno 2016 dalla su richiamata 

normativa, adottando per particolari categorie di utenze non domestiche (n. 16 - ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub,  n. 17 – bar, caffè, pasticceria, n. 20 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) dei 

coefficienti inferiori ai minimi del 50 per cento di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell’allegato 1 al citato 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, in considerazione dei notevoli 

aumenti di prelievo intervenuti per tali categorie con l’applicazione dei coefficienti standard;  

RITENUTO, altresì, applicare la medesima facoltà di riduzione dei coefficienti prevista per l’anno 2015 

dalla su richiamata normativa anche ai nuclei familiari numerosi (famiglie di 5 – 6 o più componenti); 

DATO ATTO che al termine dell’esercizio finanziario 2016 si dovrà procedere alla quantificazione esatta 

dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul piano 

finanziario dell’anno successivo;  

VISTO il Piano Finanziario per l’applicazione della TARI 2016, allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale (Allegato A), trasmesso da questo Ente all’Ato Provincia Lecce Gestione Rifiuti con 

nota pec prot. 1757 del 19/04/2016; 

DATO ATTO che i coefficienti per la determinazione della tariffa anno 2016 e le tariffe da applicare per 

l’anno 2016 sono riassunti nei prospetti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale (Allegato B);  

VISTA:  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 4.9.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 6/5/2015 con la quale sono state apportate 

modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

VISTO l’art 1 comma 688 della legge di stabilità n. 147/2013, il quale prevede che il versamento della 

TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, 

nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 

servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; il comune stabilisce le scadenze di 

pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 

differenziato con riferimento alla TASI; 

RICHIAMATO l’art. 33 titolato “Riscossione” del Capitolo 4 del citato Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), componente “TARI” (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al 
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servizio di gestione dei rifiuti), il quale testualmente recita al comma 2: “2. Il comune stabilisce il numero e 

le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale”;  

RAVVISATA la necessità di stabilire, per l’anno 2016, che il versamento della TARI (tassa rifiuti)  

avvenga in numero 3 rate con scadenza e importi percentuali per ciascuna rata come di seguito indicato:  

Rata n.  Scadenza Importo % rata 

1 30 maggio 2016 33% 

2 30 agosto 2016 33% 

3 30 novembre 2016 33% 

 

RISCONTRATA la propria competenza a mente dell’art. 1, co. 683 della L. n. 147/2013, il quale prevede 

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 l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia 

delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 

degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e 

agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono 

fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la 

possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di 

cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla 

tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli 

enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo 

unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire 

l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 

n.267 del 18.8.2000; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli attestanti la regolarità tecnica e contabile della presente proposta di 

deliberazione, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 TUEL 267/2000; 

UDITI gli interventi; 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Panico Luigi, 1971), 

DELIBERA 

DI APPROVARE il Piano Finanziario per l’applicazione della Tari 2015, allegato al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

DI APPROVARE le Tariffe relative alla TARI per l’anno 2015, come risultanti dall’allegato B al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale;  
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DI STABILIRE che il versamento della TARI (tassa rifiuti), per l’anno 2015, avvenga in numero 3 rate con 

scadenza e importi percentuali per ciascuna rata come di seguito indicato:  

 

Rata n.  Scadenza Importo % rata 

1 30 maggio 2016 33% 

2 30 agosto 2016 33% 

3 30 novembre 2016 33% 

 

DI DARE ATTO che al termine dell’esercizio finanziario 2016 si dovrà procedere alla quantificazione 

esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul 

piano finanziario dell’anno successivo;  

 

DI DARE ATTO che alle tariffe Tari determinate dal Comune verrà applicato il TEFA - Tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’articolo 19 del 

D.Lgs. n. 504/1992, nella misura determinata dall’amministrazione provinciale di Lecce; 

DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tributi ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della 

pubblicazione della presente delibera nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità previste dalla legge;  

Inoltre il Consiglio Comunale, con separata votazione e con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 1 

espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti,  

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi 

dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
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Delibera di C.C. n. 4 del 28.04.2016 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dario GNAI          F.to Dott.ssa Claudia CASARANO 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno 29.04.2016 per restarvi per 

quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art.124, comma 1del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Palmariggi, 29.04.2016                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Dott.ssa Claudia CASARANO 

              

                _____________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì 29.04.2016       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 29.04.2016 Al 

14.05.2016 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28.04.2016: 

 

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

 

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

 

 

 

 

Palmariggi ,__________________                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Dott.ssa Claudia CASARANO 

        

 

 






















