
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  5 del  30/03/2017

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC).  COMPONENTE  TARI.
APPROVAZIONE TARIFFE E DEFINIZIONE NUOVI TERMINI/NUMERO
RATE SCADENZA VERSAMENTO. ANNO 2017.

L'anno 2017 il giorno 30 del  mese di marzo alle ore 18:52, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato dal Presidente, a norma di legge, in sessione Straordinaria urgente in 1ª ed in seduta pubblica.

Al momento dell'annuncio della trattazione dell’argomento in oggetto dei membri del Consiglio
risultano presenti n. 16 e assenti n.1 come di seguito: 

Consiglieri Presenti Assenti

CLAUDIO PALADINI Sì

GIUSI NICOLACI Sì

STEFANIA CAPOCCIA Sì

FABRIZIO STEFANIZZI Sì

LUIGI SPAGNOLO Sì

VALERIO ARMONICO Sì

MARCO BUCCARELLA Sì

LUIGI MASSA Sì

LUCA CACCIATORE Sì

STEFANIA RAPANA' Sì

MARCO MICCOLI Sì

COSIMO VETRANO Sì

GIUSEPPE LANDOLFO Sì

MAURA CENTONZE Sì

ELEONORA COLUCCIA Sì

ZANELIA LANDOLFO Sì

SALVATORE FAI Sì

Il  Consigliere  Sig.  Sig.  CACCIATORE  Luca in  qualità  di  Presidente  protempore  pone  in
trattazione l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori dell’odierna seduta consiliare. 

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Domenico CACCIATORE.

Immediatamente eseguibile X  
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SU  PROPOSTA  DEL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE  ECONOMICO-
FINANZIARIO E TRIBUTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto:

·         dell'illustrazione dell'argomento tenuta dall'Assessore al ramo Signor 
Fabrizio Stefanizzi;

·         dei successivi interventi avutisi in sede di trattazione dell'argomento così 
come riportati nell'allegato verbale stenotipico che è parte integrante del 
presente atto;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n.
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale,
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti;

• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni (tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge
di stabilità per il 2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre
2016);

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013,
come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014) i quali
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti.

Visti:

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art.
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine
per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota
dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  di  cui  all’art.  1,  comma  3,  del  D.Lgs.  28
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative
ai  tributi  di  loro  competenza  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno  effetto  dal  1º  gennaio  dell’anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata
approvazione  entro  il  suddetto  termine,  le  tariffe  e  le  aliquote  si  intendono
prorogate di anno in anno”; 

• 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; 

• il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce
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”.

Richiamato l'art.  5,  c.  11,  D.L.  30  dicembre  2016,  n.  244  (Decreto  Milleproroghe)

(Proposta n 7. del 15/03/2017) - Delibera C.C. n. 5 del 30/03/2017

file:///%5C%5Cwww.sistema-bdi.it%5Cindex.php%3Fbdinr=021&docnr=93085&stato=lext


(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016) con il quale è stato prorogato
al 31 marzo 2017 il  termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
2017.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della IUC comprendente anche la
disciplina  sulla  tassa  rifiuti  (TARI)  approvato  con  deliberazione  del  Commissario
Straordinario n. 24 del 08/08/2014 e modificato, nella parte relativa alla stessa Tari, con
successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 27/05/2015.

Tenuto conto che:

• le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654
dell’articolo 1 della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui
all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

• dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo
alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del ;D.L.
248/2007

• le  tariffe  della  tassa  sono differenziate  sulla  base  delle  categorie  di  attività  con
omogenea  potenzialità  di  produzione  dei  rifiuti,  così  come  definite  dal  vigente
regolamento comunale per la disciplina IUC (componente TARI);

• le  tariffe  sono composte  da  una quota  determinata  in  relazione alle  componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;

• il comma 652 art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 27,
della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) 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 di coefficienti relativi alla graduazione
delle  tariffe  il  Comune  può  prevedere  per  gli  anni  2014,  2015,  2016  e  2017
l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato
regolamento di al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi
indicati del 50 per cento.

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 09/06/2016 con la quale si è
provveduto ad aggiornare, per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge
n. 147/2013 e del vigente Regolamento comunale sulla IUC (nelle sue tre componenti IMU-
TASI-TARI) le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) relative alle utenze domestiche e non
domestiche indicate nel piano tariffario allegato determinate sulla base delle disposizioni
del D.P.R. 158/1999; al contempo venivano anche stabilite le nuove scadenze di versamento
della TARI ed il numero di rate per l’anno 2016 (num. 4 rate di cui  num. 3 in acconto e
l’ultima a saldo).

Dato  atto che  la  legge  n.  232/2016  “Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” pubblicata in GU Serie
Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57”, attraverso la modifica del comma
26 della legge di stabilità 2016 estende anche all’anno 2017 il blocco degli aumenti dei
tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti locali; 

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.

Preso atto che:

• in data 04/01/2017, con nota a mezzo pec, è stata richiesta al gestore del servizio
rifiuti la trasmissione delle componenti di costo per la determinazione delle tariffe e
che lo stesso non ha ancora fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili
al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;
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• il  Responsabile  del  Settore  Sviluppo  e  Ambiente,  sulla  base  delle  risultanze
contrattuali  esistenti  e  dei  nuovi  costi  sopravvenuti  per  il  conferimento  presso
impianti di smaltimento situati fuori Provincia, ha redatto il Piano finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017 ; 

• il  Settore  Economico  finanziario  e  Tributi  dell’Ente  ha  determinato  i  costi  di
accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD)
dell’Ente, come dal risultante dal piano tariffario allegato; 

Visto il  Piano  finanziario  relativo  ai  costi  di  gestione  del  servizio  rifiuti  così  come
riformulato  da  questa  amministrazione  ed  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio
comunale n. 04 in data odierna, dichiarato immediatamente eseguibile a termini di legge,
dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2017 di € 2.100.407,00 , così ripartiti:

• COSTI FISSI €. 1.174.686,14

• COSTI VARIABILI € 925.721,27

Datto atto che l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani
ed  assimilati  previsto  per  l’anno  2017  ammonta  ad  €  €  2.100.407,41  e  che,  pertanto,
l’importo  complessivo  dei  proventi  della  tassa  previsti  per  il  medesimo  anno  deve
ammontare ad € 2.100.407,41;

Precisato che :

• con avviso pubblicato sulla GUCE del 12.03.2015 e sulla GURI V serie speciale
n.35 del 23.03.2015 è stata indetta la procedura di gara per l'appalto di progettazione
esecutiva e realizzazione del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti solidi urbani
ed altri servizi attinenti per i Comuni dell'ARO 3/LE;

• in data 15/03/2017 è stato pubblicato l’avviso di aggiudicazione definitiva disposta
con determina di settore dell’Ufficio Unico Aro 3 LE n. 3/2017 e che, prima della
firma del contratto, devono decorrere i 35 giorni per la proposizione di eventuali
ricorsi - c.d. clausola di stand still - e sono di fatto incerti i tempi avvio del nuovo
servizio;

• qualora  il  nuovo  servizio  dovesse  essere  avviato  entro  il  presente  esercizio  e
comunque successivamente al termine di approvazione degli equilibri di Bilancio i
maggiori costi  saranno considerati  nel piano finanziario e tariffario  dell'esercizio
2018; 

Visto l'art. 193 del dlgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014 il
quale testualmente prevede che......”comma 3....omissis...Per il ripristino degli equilibri di
bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente
può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data
di cui al comma 2......omissis.....”.

Richiamato l’articolo  1,  comma  27,  della  legge  n.  208/2015,  il  quale,  attraverso  una
modifica  dell’articolo 1,  comma 652,  della  legge n.  147/2013,  ha  prorogato al  2017 la
possibilità  per  i  comuni  di  utilizzare  il  metodo  semplificato  nella  determinazione  delle
tariffe della TARI.

Ritenuto,  pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti come risultante dal nuovo Piano finanziario, al netto del costo
per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L.
248/2007,  di  modificare  le  vigenti  tariffe  della  tassa  in  oggetto  nella  misura  risultante
dall’allegato  piano  tariffario,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal  D.P.R. 158/99 dando
atto  che  i  coefficienti  di  produttività  per  l’attribuzione  della  parte  fissa  e  della  parte
variabile  delle  tariffe  per  le  utenze non domestiche  sono stati  determinati  sulla  base  di
quanto specificato nel predetto piano tariffario.
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Considerato, inoltre, che la suddetta Legge 147/2013 all’art. 1, comma 688, stabilisce che
debba  essere  il  Comune  a  fissare  la  scadenza  e  il  numero  delle  rate  di  versamento
prevedendo di norma almeno n. 2 rate a scadenza semestrale ed in modo anche differenziato
con riferimento alla TARI e alla TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili  -  laddove ad oggi
prevista per le fattispecie diverse da quelle escluse dalle Legge finanziaria per il 2016 ed il
2017). 

Ravvisata l’opportunità, per l’anno 2017, di stabilire le scadenze di versamento della TARI
ed il numero di rate nel modo seguente: n. 4 rate (3 a titolo di acconto e l’ultima a saldo
tenendo conto delle tariffe deliberate con il presente atto):

• versamento prima e rata unica della tassa : entro il 31 Luglio 2017;

• versamento seconda rata della tassa: entro 30 settembre 2017; 

• versamento terza rata della tassa : entro il 31 ottobre 2017; 

• versamento quarta rata della tassa : entro il 31 gennaio 2018. 

Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
conv. in legge n. 14/2011, il quale testualmente recita “15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei
termini  previsti  dal  primo  periodo  è  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del  Ministero
dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento  dell'obbligo  dell'invio,  delle  risorse  a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi  del  presente  comma.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  pubblica,  sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce
l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012,
della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio
2014,  con  la  quale  non state  fornite  indicazioni  operative  circa  la  procedura  di
trasmissione telematica mediante il  Portale del federalismo fiscale delle delibere
regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

Dato atto che sulla proposta di deliberazione inerente l’argomento in trattazione è stato
acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile nonché il parere del Revisore
Unico dei Conti.

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 9 ed astenuti n. 7 (Rapanà, Vetrano, Landolfo Giuseppe, Centonze,
Coluccia,  Landolfo  Zanelia  e  Fai)  espressi  per  alzata  di  mano  dai  n.  16  membri  del
Consiglio presenti e votanti
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DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI APPROVARE,  per  l’anno 2017,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma 683,  della
legge n. 147/2013 e del vigente Regolamento comunale sulla IUC (nelle sue tre
componenti IMU-TASI-TARI)  le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)  relative alle
utenze  domestiche  e  non  domestiche  indicate  nel  piano  tariffario  allegato
all'originale  della  presente  deliberazione  quale  parte  integrale  e  sostanziale,
determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;

3. DI DARE ATTO CHE:

• con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale
degli ulteriori e sopravvenuti costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
ed  assimilati  risultanti  dal  nuovo  Piano  finanziario  approvato
dall'Amministrazione  ed  approvato  giusta  deliberazione  di  Consiglio
Comunale  n.  4  in  data  odierna  ,  dichiarata  immediatamente  eseguibile  a
termini di legge;

• ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo
provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  ed  igiene
dell’ambiente di cui all’art. 19 del Dlgs 504/92 commisurato alla superficie
dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del
5% stabilita dalla Provincia di Lecce;

4. DI STABILIRE, per l’anno 2017, le nuove scadenze di versamento della TARI ed
il numero di rate nel modo seguente: n. 4 rate (3 a titolo di acconto e l’ultima a
saldo tenendo conto delle tariffe deliberate con il presente atto):

• versamento prima e rata unica della tassa : entro il 31 Luglio 2017;

• versamento seconda rata della tassa: entro 30 settembre 2017; 

• versamento terza rata della tassa : entro il 31 ottobre 2017; 

• versamento quarta rata della tassa : entro il 31 gennaio 2018.

5. DI  TRASMETTERE telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo
Fiscale - per il  tramite del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

In prosieguo, su proposta del Presidente stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9 ed astenuti n. 7 (Rapanà, Vetrano, Landolfo Giuseppe, Centonze,
Coluccia,  Landolfo  Zanelia  e  Fai)  espressi  per  alzata  di  mano  dai  n.  16  membri  del
Consiglio presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti del disposto di cui all’art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Sig. CACCIATORE Luca f.to Dott. Domenico CACCIATORE

______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Veglie, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

______________________________________________________________________

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 291 di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15
giorni consecutivi.

Veglie, lì 12/04/2017   
                                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Domenico CACCIATORE
______________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

[X] Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000 ).
[ ] Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, lì 12/04/2017 
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme 
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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