
COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE     DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 28 del 29/09/2014
Prot. n. ………..

OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFE  TARI  2014  E  DETERMINAZIONE  RATE  DI
VERSAMENTO

L’anno 2014 il giorno 29 del mese di settembre alle ore 18:10 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

Straordinaria e in seduta pubblica in 1 convocazione, convocato dal Sindaco nei modi e forme di legge. 
PARERI  art. 49, comma 1, TUEL Fatto l’appello risultano:

Presente Assente

1 VANTAGGIATO Graziano X
2 CAFARO Davide X
3 GERVASI Maria Grazia X
4 DURANTE Marco X
5 MENGOLI Dori X
6 RAMUNDO Lucia X
7 GIORDANO Antonio X
8 SCARDINO Luigi X
9 CARACHINO Antonella X

10 LUCHENA Maurizio X
11 NUZZACI Carlo X
12 CAGNAZZO Maria Teresa X
13 RIPA Alessandra X

REGOLARITA’ TECNICA

Parere: Favorevole

Data __________________

Il Responsabile del Servizio
Rag. ATTANASI Giuseppe

Riscontrato il numero legale, il Sindaco-Presidente Graziano VANTAGGIATO dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Fabio FERRARI.
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Il Sindaco presidente 

introduce il sesto punto posto all'ordine del giorno relazionando in merito secondo quanto meglio si evince dal verbale 

allegato sub “B ” alla presente per farne parte integrante e sostanziale. Seguono gli interventi di cui al medesimo allegato.

Dunque, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che: 

• l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica  
comunale (IUC), che 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; 

• il nuovo tributo TARI copre integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a  carico dell’utilizzatore; 

• ai fini della determinazione della tariffa è redatto un piano finanziario, avendo a riferimento i dati forniti dai soggetti  
gestori del servizio stesso, integrati dai costi interni sostenuti dall’ente; 

• sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi e variabili, oltre che i dati relativi alla produzione delle quantità di rifiuti  
tra utenze domestiche e utenze non domestiche (attività produttive) sono state elaborate le tariffe, suddividendo il gettito  
presunto tra utenze domestiche e quelle non domestiche; 

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013, i quali nell'ambito della disciplina della IUC  
contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 

Visto  il  comma  704,  il  quale  ha  abrogato  l'articolo  14  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.201,  convertito,  con  
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES; 

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n.  
147/2013, secondo cui le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,  
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

Considerato che il Consiglio comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali  
per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,  
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall'Autorità competente; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

« 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 1° 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.»

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014, con il quale il termine per l’approvazione del Bilancio di  
Previsione degli Enti locali per l’anno 2014 è stato differito al 30.09.2014; 

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  
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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; 

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – c. 1 – del d.lgs. n. 267/2000;  

Con la seguente votazione : favorevoli 8; contrari 3 ( Ripa, Cagnazzo, Nuzzaci); Astenuti, 0  

DELIBERA

1)DI RENDERE le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento. 

2)DI APPROVARE l’allegato prospetto (Allegato A), contenente la determinazione delle tariffe del tributo comunale sui  
rifiuti “TARI” per l’anno di competenza 2014;

3)DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di  
istituzione del Tributo comunale sui rifiuti “TARI”; 

4)DI STABILIRE che il versamento della predetta tassa per l’anno 2014 sia fatto in 3 rate, come stabilito dal regolamento  
TARI all’art. 32, aventi le seguenti scadenze:

1^ rata : 20 OTTOBRE 2014 - 2^ rata : 20 NOVEMBRE 2014 -3ˆ rata : 16 DICEMBRE 2014

5)DI RISCUOTERE la tassa tramite il Modello F24, precompilato dal Comune e recapitato ai contribuenti. 

6)DI DARE ATTO che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per   l’esercizio delle funzioni ambientali 
di cui all’articolo 19 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504, pari al 5 per cento del tributo medesimo

7) DI TRASMETTERE per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 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), e della nota MEF Prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere agli adempimenti connessi con il presente provvedimento; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con  la  seguente  votazione  espressa  nei  modi  e  termini  di  legge:  favorevoli  8;  contrari  3  (Nuzzaci,  Ripa,  

Cagnazzo),Astenuti 0;  

         DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 IL PRESIDENTE

Graziano VANTAGGIATO

 Segretario Generale

Dott. Fabio FERRARI

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE 

Si  certifica  che  copia  della  presente  deliberazione  sarà  affissa  all’albo  pretorio  on  line  del  Comune  il 

23/10/2014  per restarvi  15  gg. consecutivi.

Soleto, lì 23/10/2014

 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabio FERRARI

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva:

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo  n. 267/2000).

[ ] Decorsi gg. 10 dalla pubblicazione  (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo  n. 267/2000).

      Soleto, lì 23/10/2014

  IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabio FERRARI
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