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CITTA’ DI GALLIPOLI 
(Provincia di Lecce) 

 

 

Verbale di Deliberazione 
 del Commissario Straordinario 

 

Oggetto: Approvazione tariffe TARI per l`anno 2016 in conformità al Piano finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti. 

 

L'anno 2016, addì 29 del mese di aprile alle ore 18.15 nella Residenza Municipale, il 

Commissario Straordinario, Dott. Guido APREA nominato con Decreto del Presidente della 

Repubblica del 2/10/15, con l'assistenza del Dott. Angelo Maria Radogna, Segretario 

Generale del Comune, ha adottato la presente deliberazione: 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all'art. 49 del D. Lg.  267/2000 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta. 

Gallipoli 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Milva MARRA 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lg.  

267/2000 esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta. 

Gallipoli 

 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 Milva MARRA 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all'art. 49 del D. Lg.  267/2000 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta. 



Gallipoli, lì 29/04/2016 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 f.to Milva MARRA 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lg.  

267/2000 esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta. 

Gallipoli, lì 29/04/2016 

 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 f.to Milva MARRA 

 



 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Assunti i poteri di Consiglio Comunale; 
 
Premesso che: 

 l'art. 1, commi 639 e ss., della legge n. 147/2013, nell'ambito di un disegno 
complessivo di riforma dell'imposizione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta 
Unica Comunale, articolata in tre distinti prelievi ovvero l'imposta municipale propria, 
relativa alla componente patrimoniale, la tassa sui rifiuti destinata alla copertura dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti, il tributo su servizi indivisibili, destinata alla 
copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni; 

 in particolare, l'art. 1, commi 641-668, della legge n. 147/2013, come modificati dal 
D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, contiene la disciplina del 
tributo sui rifiuti; 

 
Visto che la TARI: 

 assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, ai sensi dell'art. 1, 
comma 677, della legge n. 147/2013; 

 deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio, in ossequio al disposto di 
cui all'art. 1, commi 653 e 654, del succitato articolo; 

 implica l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella 
misura pari al 5 per cento determinata con provvedimento n. 112 del 3 novembre 
2015 adottato dal Presidente della Provincia di Lecce; 

 
Visti:   

 il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 55 del 21 agosto 2014, che demanda all'Organo consiliare 
l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto 
gestore e approvato dal Consiglio Comunale; 

 l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, secondo cui “ai fini della determinazione 
della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il 
soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli 
comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra 
quelle previste dall'ordinamento. 

2. Il piano finanziario comprende: a) il programma degli interventi necessari; b) il piano 
finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, 
nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi 
a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado 
attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti. 
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i 
seguenti elementi: a) il modello gestionale e organizzativo; b) i livelli di qualità del servizio 
ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) 
con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 
eventualmente verificati e le relative motivazioni. 
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di 
crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei 
costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina 



l'articolazione tariffaria”; 
 
Preso atto che: 

 il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla 
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 

 il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi 
riconducibili al Piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe; 

 il Servizio finanziario ha determinato i costi di accertamenti, riscossione e 
contenzioso e i costi comuni diversi dell'ente, come dal prospetto riepilogativo in atti; 

 il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per  l'anno 
2016, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, quantifica costi 
complessivi pari a euro 7.175.983,70; 

 l'incremento del costo del servizio rispetto all'anno precedente è dovuto ai maggiori 
oneri sostenuti per il conferimento in discarica nonché per l'adeguamento ecotassa; 

 
Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe: 

 viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999; 
 le utenze vengono suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 
 le stesse si compongono 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 e ai 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; 

 le stesse sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 
Rilevato che: 

 le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2016 sono state 
determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti e si 
allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 il costo delle agevolazione previste dal Regolamento per l'applicazione della IUC è 
posto a carico delle tariffe TARI; 

 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Richiamati: 

 l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, 
della legge n. 448/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali e per approvare il regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro 
la data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché 
entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 da ultimo, il D.M. Interno 1° marzo 2016 di proroga al 30 aprile 2016 del termine di 
approvazione del bilancio previsionale per l'anno 2016; 

 l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, 
che prescrive “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'art. 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 (...)”; 

 la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012 con 
cui è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, dalla nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote attraverso il portale dedicato; 

 la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2014, prot. 4033, 
con cui non sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 

 il D. Lgs. n. 267/2000; 
 il Regolamento generale delle entrate comunali; 
 lo Statuto comunale; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 
Acquisito inoltre in data 29 aprile 2016 il parere dell'Organo di revisione economico – 
finanziaria ex art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto di quanto in narrativa; 
2. di approvare il Piano finanziario per il Servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2016, in 

allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, trasmesso all'ATO 
Provincia di Lecce – Gestione rifiuti, che con nota 29 aprile 2016, prot. 735, ha 
comunicato l'esito favorevole dell'istruttoria e l'inserimento dello stesso nel decreto 
commissariale del Presidente dellaRegione Puglia di approvazione del Piano 
finanziario TARI anno 2016; 

3. di approvare, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe della 
TARI per l'anno 2016 relative alle utenze domestiche e non domestiche, allegate al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

4. di stabilire che le agevolazioni prescritte dal Regolamento per l'applicazione della IUC 
sono a carico delle tariffe TARI; 

5. di quantificare in euro 6.907.626,60 il gettito netto complessivo della tassa sui rifiuti, 
dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio; 

6. di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero 
dell'economia e delle finanze tramite il portale dedicato entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, 
ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011. 

 
   DICHIARA 

   
immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
 



 
 IL COMMISSARIO STRAODINARIO IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Guido APREA Dott. Angelo Maria Radogna 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal                 al 01/01/0001

                    all'albo pretorio del Comune. 

Gallipoli, .................... 

 
 IL MESSO COMUNALE 

 
_______________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Certifico che la presente deliberazione: 

 
 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio; 

 E' divenuta esecutiva il .........................  ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 

267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Gallipoli, ......................... 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

____________________ 

 

 IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott. Guido APREA F.to Dott. Angelo Maria Radogna 

 

 
 
 

________________________________________________________________________ 
Per copia conforme per uso amministrativo. 
 
Lì, 
_______________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal               al 01/01/0001                    

all'albo pretorio del Comune. 

Gallipoli, .................... 



 
 F.to IL MESSO COMUNALE 

  

_______________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Certifico che la presente deliberazione: 

 
 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio; 

 E' divenuta esecutiva il 29/04/2016 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 

267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Gallipoli, ......................... 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to ____________________ 

 

Copia conforma all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale. 


