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Nr. 7 registro deliberazioni Seduta del 31-03-2017 

 

COPIA   di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO, DELLE TARIFFE E 

DELLE SCADENZE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) 

ANNO 2017 

 

 L’anno  duemiladiciassette, addì  trentuno del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala consiliare, 

si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, 

partecipata a norma di legge. 

Risultano all’appello nominale i Signori Consiglieri: 

 
CONSIGLIERI  CONSIGLIERI  

RUBICHI Leandro P TREGLIA Maria Assunta P 

VILEI Gianluca P VILLANI Cristiano Donato P 

CARIDDI Lorenzo P RUSSO Francesco Giovanni P 

DE LUME' Giovanni P DE LUME' Fernando P 

SERRA Saverio Luigi P MARCHETTI Walter P 

VILLANI Cristian P   
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Leandro RUBICHI. 

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE del Comune Dr. Davide BISANTI.- 

 

 

http://www.comune.cannole.le.it/
mailto:protocollo.comune.cannole@pec.rupar.puglia.it
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Il Sindaco invita a relazionare il Vice Sindaco Vilei. 

 

Il Vice Sindaco illustra i tratti salienti della proposta, evidenzia che la previsione del costo del servizio 

per il corrente anno dovrebbe attestarsi in euro 286.303,59 come si evince dal piano finanziario, con un 

aumento rispetto all’anno precedente di circa 16.500 euro. Nella redazione del piano finanziario 2017 è 

previsto, prudenzialmente, un accantonamento di euro 10 mila per l’adeguamento della tariffa di 

conferimento CDR Progetto Ambiente – provincia di Lecce. Inoltre è stato previsto un fondo 

svalutazione crediti di 15 mila euro (corrispondente a poco più del 5% del costo complessivo del 

servizio). 

 

Il Consigliere Russo pone l’attenzione sulla scarsa capacità dell’ente di riscuotere il tributo TARI. Fa 

presente che, nonostante l’attività di accertamento sia stata affidata all’esterno, a pagare siano sempre 

gli stessi cittadini, ossia quelli che già pagano. 

 

Il Vice Sindaco evidenzia che il Comune sta ponendo in essere tutte le attività consentite dalla legge per 

riscuotere il tributo, ricorrendo, per i morosi, all’iscrizione a ruolo. 

 

A tal proposito il Sindaco chiede la disponibilità del Consigliere Russo, in rappresentanza del suo 

gruppo, ad essere presente ad una eventuale convocazione della Corte dei Conti; questo al fine di 

manifestare in quella sede la scarsità di strumenti a disposizione dell’Ente per un immediato e più 

concreto recupero delle somme dai cittadini morosi visto che gli attuali strumenti non danno gli effetti 

sperati. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1della legge n. 147 del 27.12.2013 che:  

 con il comma 639 istituisce, a decorrere dall’1.1.2014, il tributo sui rifiuti (TARI) in sostituzione 

del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

 al comma 704 abroga l’art. 14 del DL. 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 

22.12. 2011 n. 214 che, con il comma 1, aveva istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES), a decorrere dall’1.1. 2013;  

 

Considerato che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 16 del 29-9-2014, ha approvato il 

regolamento che istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo 

comune; 

 

Accertato, altresì, che l’art. 1 della legge n. 147/2013 al comma 651 ha confermato il disposto della 

legge n. 228/2012 art. 1, comma 387 che aveva sancito lo stabile riferimento alla metodologia contenuta 

nel D.P.R. 158/1999 in materia di tariffe per la copertura dei costi del servizio di igiene ambientale;  

 

Accertato che 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; 

 

CONSIDERATO che l’art. 13 del Regolamento demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle 

tariffe sulla base del Piano finanziario; 

 

DATO ATTO che: 

 i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per 

la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal DPR n. 158/1999; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

 la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 
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relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio; 

 la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 

Visto il Piano finanziario redatto dal gestore del servizio e trasmesso via Pec al Comune ed acquisito al 

protocollo comunale in data 22/03/2017, prot. 1129 che determina la spesa complessiva di euro 

286.303,59 così suddivisa: 

costi fissi totali     € 161.551,64 (56,43%); 

costi variabili totali € 124.751,95 (43,57%); 

mentre le previsioni di entrata sono collegabili all’84,00% alle utenze domestiche e al 16,00% alle 

utenze non domestiche; 

 

CONSIDERATO che il consiglio comunale deve approvare il piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e le relative tariffe del tributo, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO il Decreto Legge n. 244 del 30-12-2016 che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

 

CONSIDERATO che 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; 

 

VISTA la proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti per le utenze domestiche e 

non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, 

finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013; 

 

RITENUTO, ai sensi del vigente regolamento Tari, di stabilire che il pagamento della TARI potrà 

essere effettuato in tre rate di pari importo con scadenza 31/5, 31/7 e 30/10 2017 o in unica soluzione il 

31/5; 

 

RICHIAMATO lo Statuto Comunale vigente; 

 

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dal 

Responsabile del Servizio finanziario/tributi, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti: OTTO FAVOREVOLI e TRE CONTRARI (Russo, De Lumè Fernando e Marchetti), 

resi per alzata di mano dagli UNDICI Consiglieri comunali presenti in aula e votanti, sulla proposta di 

deliberazione, 

 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di Approvare il Piano finanziario TARI per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2017 

allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale che presenta un costo complessivo di €. 

286.303,59 suddiviso in costi fissi totali € 161.551,64 (56,43%) e costi variabili totali € 124.751,95 
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(43,57%); 

 

3) di approvare le seguenti tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI): 

 
 

 
 

4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2017; 

 

5) di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per 
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l’esercizio delle funzioni ambientali, di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, in base 

all’aliquota deliberata dalla provincia; 

 

6) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 
a. 1^ rata: 31 maggio 2017 (33,33% dell’importo dovuto per l’intera annualità);  
b. 2^ rata: 31 luglio 2017 (ulteriore 33,33%);  
c. 3^ rata: 31 ottobre 2017 (rimanente 33,33% e saldo conguaglio);  

 

7) di stabilire, altresì, che:  
a. l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza 

della prima rata ovvero entro il 31 maggio 2017;  

8) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 

effetto di norme statali in merito;  

 

9) Di trasmettere, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 

comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione.  

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione avente il 

seguente esito: OTTO FAVOREVOLI e TRE CONTRARI (Russo, De Lumè Fernando e 

Marchetti), resi per alzata di mano dagli UNDICI Consiglieri comunali presenti in aula e votanti, 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto; 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Leandro RUBICHI F.to Dr. Davide BISANTI 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Li, 28-04-2017      

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Davide BISANTI 
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