
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.44

Adunanza Straordinaria in 1ª° convocazione

Seduta pubblica

OGGETTO: TARI. Approvazione Piano Tariffario 2016. Scadenze 2016.

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data 20/04/2016

Il responsabile del servizio

F.to Dr. Gianfranco PAPA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data 20/04/2016

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Gianfranco PAPA

L'anno  2016 il giorno  28 del  mese di  APRILE alle ore  16:19 nella sala
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta  pubblica  convocato
con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Fatto l’appello risultano:
Presente Assente

1 ALBANO Salvatore Si

2 TARANTINO Silvia Si

3 CAZZELLA Paola Si

4 BALDI Luigi Si

5 DE MONTE  Pasquale Si

6 PELUSO  Nicola Si

7 BASILE Catia Si

8 PICCINNO Tania Si

9 SPAGNOLO Gianluca Si

10 SCHITO Francesco Si

11 MY Stefano Si

12 VIVA Monica Si

13 FANIZZA Luigi Si

Assiste il Segretario Comunale Avv. Cosimo MARZANO.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  IL PRESIDENTE -  Nicola PELUSO
assume la Presidenza e dichiara aperta la  seduta per  la trattazione dell'oggetto sopra
indicato posto al n° ____ dell'ordine del giorno.
Nomina Scrutatori : 1° ____________//_______________

2°____________//_______________
3°____________//_______________
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    Consiglieri presenti n.10 – assenti n. 3 (Schito – assente giustificato – Viva e Fanizza)
    Illustra l'ass.Cazzella
    Uditi gli interventi come da verbale di stenotipia allegato

● Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) è
stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 01 gennaio 2014, basata su due presupposti
impositivi:

▪uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;

▪l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

● 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;

● VISTO il comma 654 dell’art.1 citato il quale prevede che il gettito della TARI deve assicurare la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003 e ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a spese proprie i relativi produttori;

● VISTO il comma 683 del medesimo articolo il quale espressamente 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 conformita' 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 autorita' competente a
norma delle leggi vigenti  in  materia,  e  le aliquote della  TASI,  in  conformita'  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
attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili. 

● VISTO il Regolamento  comunale per l’applicazione della tassa, comprendente tra l’altro la classificazione delle
categorie di utenza approvato, ai sensi del comma 682 dell'art. 1 della  L. 147/2013, con DCC n. 71/2014;

● VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dalla ditta Bianco Igiene Ambientale srl
redatto a norma del D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e integrazioni, che quantifica i costi di gestione del
servizio in € 2.982.567,00, il quale si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili
tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari che viene allegato alla presente per farne parte integrale e
sostanziale (ALL. 1);

● VISTO l'art. 27 comma 8 della L. 448/2001 il quale dispone 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

● Visto  il  Decreto  Ministeriale  01Marzo  2016,  pubblicato  sulla  G.U.  n.  55  del  07.03.2016  che  ha  differito  al
30.04.2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016;

● Vista l'articolazione tariffaria della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016 elaborata da Engineering Tributi spa
trasmesso via mail in data 15.04.2016 e acquisita al protocollo comunale al n. 6279 del 20/04/2016,, che viene
allegata alla presente (ALL 3), la quale:

▪ha come obiettivo il raggiungimento del 100% di copertura dei costi evidenziati nel Piano Finanziario quantificati
in € 2.982.567,00;

▪in applicazione del principio “chi inquina paga” definito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19.11.2008, è stato attribuito all’insieme delle utenze domestiche  una contribuzione
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complessiva pari all’85% del totale dei costi, lasciando a quelle non domestiche la restante parte del 15% così come
determinato in funzione delle utenze attive al primo gennaio 2015;

▪Il criterio utilizzato per l’attribuzione dei coefficienti ha visto le utenze domestiche con tutti i coefficienti valorizzati
al minimo, per i Comuni del Sud Italia, previsto dal DRP 158/99; 

▪I coefficienti delle utenze non domestiche sono stati selezionati mantenendo i valori minimi previsti dalla normativa
vigente. Tuttavia per alcune categorie si è ritenuto opportuno confermare le variazioni già previste nel Piano del
2015, dettate dalla necessità di equilibrare e mantenere sostanzialmente invariate e comunque entro valori minimi, le
tariffe rispetto allo scorso anno, anche in considerazione della situazione di crisi economica a livello nazionale che
inevitabilmente si riflette sulla economia locale dei Comuni.

• VISTO l'art. 50 del Regolamento IUC che prevede il pagamento della TARI in n. 4 rate con scadenza nei mesi di
aprile, luglio, ottobre e dicembre;

▪Dato atto che è necessario rimodulare le scadenze dei versamenti TARI rispetto a quelle previste all'art. 50 del
Regolamento  IUC,  poiché  non  è  possibile  confermare  la  prima  scadenza  del  30  aprile,  pertanto  la  nuova
rimodulazione delle scadene è la seguente: 1° rata 30/06/2016, 2° rata 31/08/2016, 3° rata 31/10/2016 e 4° e ultima
rata 31/12/2016; 

● Dato atto che, ai sensi dell’art.1, comma 666 della Legge n. 147/2013, è fatta  salva l’applicazione del Tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n.
504/1992, nella misura fissata dalla Provincia di Lecce.

● Dato atto che, ai sensi dell’art.1, comma 666 della Legge n. 147/2013, è fatta  salva l’applicazione del Tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n.
504/1992, nella misura fissata dalla Provincia di Lecce.

● Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  1,  commi  662-665  L  147/2013,  il  Comune  è  altresì  tenuto  a  disciplinare
l’applicazione  del  tributo  sui  rifiuti  in  base  a  tariffa  giornaliera  per  coloro  che  occupano  o  detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente
Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinate in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,
maggiorata del 100%;

● Considerato che a norma dell’art.13 comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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 30 giorni dalla loro esecutività. Tale pubblicazione
sostituisce l’avviso in gazzetta Ufficiale previsto dall’art.52, comma 2 terzo periodo , del D. lgs.446/97.

● Visti:

• l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 che disciplina l’autonomia regolamentare dei Comuni;

• l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 che prevede che le tariffe/aliquote dei tributi siano approvate entro il
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione;

• l' art.1 comma 26, delle legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge finanziaria 2016);

• Acquisito agli atti il preventivo parere positivo espresso dall’Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 2-bis  del D.L. 174/2012 ;

• Tanto premesso, considerate e rilevato, il responsabile dell’istruttoria della presente proposta di deliberazione,
Responsabile del Settore VII, dott. Gianfranco Papa,  propone la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

● VISTA la relazione predisposta dall’ufficio e la documentazione in essa allegata;

● DATO ATTO che tra essi componenti del Consiglio Comunale e la proposta di delibera de qua non sussistono motivi
di incompatibilità e/o conflitto di interesse;

● RITENUTO pertanto di dar corso a quanto sopra;

● VISTI gli artt. 7 e 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

● VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto attiene l’immediata eseguibilità della presente 
deliberazione;

● VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ;

● ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti acquisito con nota del  28 aprile 2016  prot.6772;

•Con voti favorevoli  9  – contrari  1  (My) – astenuti 0;
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D E L I B E R A

1.Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2.Approvare le tariffe componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2016 come risultanti dagli allegati
prospetti.
3.Di stabilire,  limitatamente al corrente anno 2016, il  versamento per la componente TARI (Tassa sui rifiuti) in
numero 4 rate con scadenza al 30 giugno , 31 agosto, 31 ottobre  e 31 dicembre 2016.
4.Di stabilire che il versamento della componente TARI (Tassa sui rifiuti) è effettuato a favore del Comune, secondo
le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs.vo n. 241/1997, esclusivamente tramite modello F24.
5.Di stabilire che allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti si provvederà all'invio dei modelli di
pagamento preventivamente compilati dal Comune.
6.Di  dare atto che le tariffe deliberate assicurano la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti, quantificati
complessivamente in € 2.982.567,00 dal Piano finanziario dell'anno 2016 approvato dal Consiglio Comunale;
7.Di dare atto che per tutti  gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del  tributo TARI si rimanda al
Regolamento approvato con DCC n 71/2014;
8.Di disporre la pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale del Comune e di trasmetterla al Ministero
dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 13, comma 15, del DL 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 con voti favorevoli  9  – contrari  1  (My) – astenuti 0;.  
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IL PRESIDENTE
F.to Nicola PELUSO

Il Vice  Segretario Comunale
F.to Avv. Cosimo MARZANO

RELATA  DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL

COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Lì, 16/05/2016 Addetto Segreteria
F.to Anna ALBANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

 E' divenuta esecutiva il ........................... ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. 

Enti Locali);

Lì, _______________ Il Vice  Segretario Comunale
F.to Avv. Cosimo MARZANO
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Per copia conforme.

Lì, _______________ Il Vice  Segretario Comunale
Avv. Cosimo MARZANO

_________________________
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