COMUNE DI CORSANO
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
N. 55 DEL 30/07/2015
OGGETTO: Approvazione del piano finanziario, delle categorie, delle tariffe, delle scadenze di
versamento della TARI per l'anno 2015.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
• Esaminata la proposta con riferimento:
a) Al rispetto delle normative comunitarie, statali,
regionali e regolamentari, generali e di settore;
b) Alla correttezza e regolarità della procedura;
c) Alla correttezza formale nella redazione
dell’atto;
ESPRIME PARERE Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Vito Antonio LISI
______________________
Data: 27/07/2015

L’anno 2015 addì 30 del mese di LUGLIO alle ore 19:53
nella sala delle adunanze consiliari del Comune,
regolarmente convocato, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE.
Alla 1° convocazione in SEDUTA Urgente di oggi,
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:

1 MARTELLA Biagio
2 NICOLI’ Antonella

X

3 BELLO Cosimo

X

4 BLEVE Antonella

X

5 RAONA Biagio

X

6 LIBERTI Simona

X

7

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Presente Assente
X

X

CIARDO Pierluigi

8 CHIARELLO Biagio Luigi

X

9 SCARCELLA Biagio

X

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

10 CAZZATO Biagio

X

11 DE GIORGI Fernanda

X

ESPRIME PARERE: Favorevole

12 PALUMBO Biagio

X

13 RUSSO Stefano

X

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Vito Antonio LISI
______________________
Data: 27/07/2015
Presenti n. 12

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Pierluigi CANNAZZA
Presiede l’adunanza Ing. Biagio MARTELLA il quale, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti
per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

(Proposta n. 59 del 27/07/2015 ) - Delibera C.C. n. 55 del 30/07/2015

L'Assessore Biagio Luigi CHIARELLO illustra brevemente il Piano Finanziario redatto dall'Impresa,
istruito dall'Ente ed approvato dall'ATO/LE. Lamenta pressapochismo nel recente passato, rispetto alla parte tributi.
Procede alla lettura della parte dispositiva della proposta in atti.
Il Consigliere Biagio CAZZATO precisa che ogni Amministrazione comunale è figlia del suo tempo,
ricorda come la spazzatura, il servizio RSU, ha fatto la fortuna o sfortuna di diverse Amministrazioni.
Spiace sentire dei rimproveri, perchè ogni Amministrazione ha cercato di assicurare gli introiti necessari per la
copertura del servizio.
L'Assessore dà atto di quanto puntualizzato dal Consigliere, intanto non potendo escludere un errore
politico nel non cercare in tutti i modi di strutturare al meglio il settore tributi.
Il Consigliere Biagio PALUMBO ribadisce il concetto già espresso precedentemente e cioè che
l'Assessore Chiarello riferisce cose fuorvianti: guarda il precedente e non quello che è il suo operato.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 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;
CHE 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;

CHE l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio
2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);
RICHIAMATO in particolare:


il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento
e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle
discariche;



il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 111 del 25/06/2015 con la quale si è approvato il Piano finanziario TARI,
ai fini dell’approvazione dello schema del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015;
VISTA la Deliberazione ATO n. 18 del 20/07/2015 con la quale approvava il Piano Finanziario TARI 2015
presentato dal Comune di Corsano;
VISTO il parere “Favorevole” espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto:
a) del rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
b) della correttezza e regolarità della procedura;
c) della correttezza formale nella redazione dell'atto;
(Proposta n. 59 del 27/07/2015 ) - Delibera C.C. n. 55 del 30/07/2015

ACQUISITO il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi
Finanziari: “favorevole””.
Con n° 8 voti favorevoli (Maggioranza) e n° 4 contrari (B. Cazzato, F, De Giorgi, B. Palumbo, S. Russo) espressi
per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare l’allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
componente TARI, per l’anno 2015, sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al
presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale.
3. Di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione
rifiuti), come risultanti da prospetto finale allegato.
4. Di dare atto che per le occupazioni temporanee, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello
stesso anno solare , il tributo giornaliero è calcolato ai sensi dell’art. 20 Cap 4 del Regolamento IUC in
base al quale la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla
corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
5. Di dare atto che:


il versamento della TARI deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni
dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi;



le scadenze di pagamento del tributo sono il 16/09/2015 la prima rata e 16/10/2015 la seconda rata e
16/11/2015 terza ed ultima rata. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il
16/09/2015.

6. Di dare atto che:


a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni
nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.



L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico.



Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare
l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

Successivamente,
Con n° 8 voti favorevoli (Maggioranza) e n° 4 contrari (Minoranza) espressi per alzata di mano, dichiara il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Ing. Biagio MARTELLA

IL SEGRETARIO
Pierluigi CANNAZZA

_________________________

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
_________________________
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1°
comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sarà affissa all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 20/08/2015

Lì, 20/08/2015
IL SEGRETARIO
Pierluigi CANNAZZA
_________________________

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/07/2015
[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al Controllo
(art. 134, comma 3°);
[X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°);

Lì, 30/07/2015

IL SEGRETARIO
Pierluigi CANNAZZA
_________________________
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