
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  16  DEL  29/07/2015

OGGETTO: TARI  2015-  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  DEL  SERVIZIO  DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA
PER L'ANNO 2015.

L'anno 2015 il giorno 29 del  mese di luglio alle ore 19:40 nella sala delle adunanze
Consiliari del Comune, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  Straordinaria ed in seduta pubblica di 1
convocazione.

Esperito l'appello da parte del  Il Segretario Generale Dott. Angelo Caretto e
verificata la presenza del numero legale necessario per la validità della seduta, il Sig.
Eupremio BIANCO, nella sua qualità di  Presidente, dichiara aperta la seduta. Assiste il  Il
Segretario Generale Dott. Angelo Caretto

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti:

Consiglieri PRESENTI ASSENTI

VINCENTI Fabio X
BIANCO Eupremio X
CARETTO Carolina X
CAPONE Daniele X
CORRADO Anna Maria X
FALCONIERI Rodolfo X
FRISENNA Sandro X
PASSIATORE Luigi X
SPINETTA Ada X
SPORTELLO Elisa X
VINCENTI Franco X
MAROCCIA Giuseppe X
CIRIO Antonio X
CARLA' Luca X
MICCOLI Marialuisa X
GENTILE Martina X
MICALELLA Roberto X

Presenti n. 15  Assenti n. 2

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di
Contabilità e dei Controlli interni 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
2° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa Emidia ROLLO

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Su  proposta  della  Giunta  Comunale  formulata  con  deliberazione  n.,  132  del  21.07.2015,

immediamente eseguibile;

PREMESSO che l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità

2014) ha istituito,  con entrata  in vigore dal  1° gennaio  2014, l’imposta unica comunale (IUC),

composta, oltre che dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili

(TASI), dalla tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell’utilizzatore e destinata a finanziare i costi del

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

 

VISTO l’articolo  1,  comma 683,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  ai  sensi  del  quale  il

Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI 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  dal

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO, altresì, l'art.35 della Legge Regionale n.37 del 2014; 

 

VISTE le  deliberazioni  del Consiglio Comunale dell'08/09/2014:

- n. 22   con la quale veniva approvato il  Regolamento Comunale per l’applicazione della  IUC,

istituita dall'art.1, comma 639 della legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e composta da tre

distinte entrate:

• l'imposta municipale propria (IMU)

• il tributo per i servizi indivisibili (TASI)

• la tassa sui rifiuti (TARI)

-  n°  24  avente  per  oggetto  "IUC  -  componente  tassa  sui  rifiuti  TARI.  Approvazione  piano

finanziario e tariffe della tassa per l'anno 2014";

  

CONSIDERATO  che l’articolo 1,  comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede

altresì che gli enti locali deliberino 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  e  che  dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine

innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015 che, per l'anno 2015, ha differito il

termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 luglio 2015;     

 

VISTO l’articolo  1,  comma 651,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  che  stabilisce  che  il

Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di

cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158,  recante  norme  per  la

elaborazione del cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del

ciclo dei rifiuti urbani;

 

RILEVATO che,  in  assenza  di  metodi  puntuali  di  misurazione  della  quantità  e  qualità  medie

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, di cui all’articolo 1, comma 652, della legge 27

dicembre  2013,  n.  147,  il  riferimento  ai  criteri  di  cui  al  citato  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 appare pienamente rispondente al dettato normativo;

 

VISTO il piano finanziario definitivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015,

presentato dalla ditta Ecotecnica dal quale si evince, che il costo totale di riferimento per  l’anno
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2015 viene  determinato  nel  complessivo  importo  di  €  1.521.766,49 al  netto  di  IVA,  di  cui  €

696.005,50 riferibili ai costi fissi e € 825.760,99 riferibili ai costi variabili;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione, con la quale si è provveduto a modificare l'art.

25 del  Regolamento  IUC -  Componente Tari,  prevedendo l'esonero  dei  soggetti  dimoranti,  per

motivi  di  studio  o  di  lavoro,   in  Comune  diverso  da  quello  di  residenza,  a  condizione  che

dimostrino, attraverso comprovata documentazione  (atto di proprietà, contratto di locazione, utenze

ecc.), la permanenza presso tale Comune per almeno 8 mesi all'anno;

 

RILEVATO che il servizio finanziario di questo ente ha provveduto ad integrare il predetto piano

finanziario determinando gli altri costi da sostenere ( minore entrata per la suddetta agevolazione,

costi  carc,  revisione contratto ecc.)  come da documento allegato,  riportante altresì, i  criteri  e le

metodologie adottate per la determinazione delle  misure tariffarie;

 

PRESO ATTO di come si sia pervenuti alla definizione di tali singole misure tariffarie a seguito

dell’applicazione del metodo di calcolo disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 27

aprile 1999, n. 158;;

 

CONSIDERATO che tali misure tariffarie saranno gravate, ai sensi dell’articolo 1, comma 666,

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle

funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5%;

  

VISTO il vigente Statuto comunale;

Acquisito sulla proposta il parere favorevole di regolarità tecnica resa dal Responsabile del Settore

Servizi  Finanziari,  ai  sensi  dell'art.  49,  1°  comma  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  e  del  vigente

Regolamento di Contabilità e dei Controlli Interni;

Visti i verbali della prima Commissione Consiliare Permanente del 27.07.2015 e del 28.07.2015;

Udita la relazione del Sindaco integralmente riportata nell'allegato resoconto stenotipografico;

CON n. 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 4 astenuti (Maroccia, Carlà, Miccoli e

Gentile) su  n. 15 Consiglieri presenti e proclamati

 

           DELIBERA  

 

1. Di assumere le premesse quale  parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 

2. Di approvare il piano finanziario della tassa sui rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica

comunale (IUC), di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’anno

2015, allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;

 

3. Di  dare  atto,  sulla  base  di  quanto  indicato  nel  predetto  piano  finanziario  che  la  tariffa  di

riferimento  per  l’anno  2015  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  viene  determinata  nel  complessivo

importo di € 2.158.281,00 IVA e addizionale provinciale comprese;

 

4. Di approvare altresì la scheda tecnica, allegata al piano finanziario, quale sua parte integrante e

sostanziale, con la quale vengono illustrati i criteri e le metodologie adottate per la determinazione

delle citate misure tariffarie;
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5. Di  determinare  per  l’anno  2015,  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2015,  approvandoli

esplicitamente,  i  coefficienti  di  calcolo,  ciascuno  in  funzione  della  propria  specificità  di

applicazione  alle  singole  categorie  di  utenza,  domestiche  e  non  domestiche,  dettagliatamente

riepilogati nell’apposita tabella;

6. Di  determinare  conseguentemente  per  l’anno  2015,  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2015,

approvandole  esplicitamente,  le  misure  tariffarie  di  applicazione  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI),

componente dell’imposta unica comunale (IUC), di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27

dicembre 2013, n. 147;

 

7. Di  precisare  che,  come  considerato  in  premessa,  le  misura  tariffarie  di  cui  alla  presente

deliberazione  sono  gravate  anche  dall’applicazione  del  tributo  provinciale  per  l’esercizio  delle

funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5%;

 

8. Di stabilire che il versamento della tassa sui rifiuti per l’anno 2015 sia effettuato in tre rate aventi

le seguenti scadenze:

•         1° rata entro il 31 maggio  

•         2° rata entro il 30 settembre

•         3° rata entro il 31 dicembre

 

9. Di trasmettere, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell’articolo 52 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle

Finanze, Dipartimento delle Finanze, 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

2015;

Successivamente, su invito del Presidente 

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 4 astenuti (Maroccia, Carlà, Miccoli e

Gentile) su  n. 15 Consiglieri presenti e proclamati

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile,  ai sensi  dell’art.  134, 4° comma, del

D.Lgs. 267/2000.

Si allega il resoconto stenotipografico relativo al punto all'o.d.g.

La seduta è sciolta alle ore 19,55.
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 Presidente
(Eupremio BIANCO)

____________________________

 Il Segretario Generale
(Dott. Angelo Caretto)

____________________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il
30/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Data 30/07/2015

 IL MESSO COMUNALE

____________________________

 IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Angelo Caretto)

____________________________
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