
Verbale della seduta

 OGGETTO: TARI 2018. APPROVAZIONE DEL PIANO
FINANZIARIO. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE
SCADENZE

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventisette del mese di
marzo alle ore 09:30, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione, convocato dal Presidente del Consiglio.
Fatto appello risultano:

Risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE
Claudia CASARANO.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

 
COMUNE DI SUPERSANO

Provincia di Lecce
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Parere Favorevole in ordine alla
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Relaziana Ass. Valentini.
IL CONSIGLIO COMUNALE

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 di 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;

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 (convertito in legge n. 68/2014), i quali
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 26 del 08 settembre 2014 e successivamente modificato con Delibera di
C.C. n. 9/2016, nell’ambito del quale viene disciplinata al Titolo IV la della tassa sui rifiuti
(TARI) quale componente della IUC  destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;

Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge
di stabilità 2014), i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate
dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto il Piano finanziario 2018, così come trasmesso dal Responsabile del II Settore Tecnico
con nota prot. n. 1968/2018, contenente tutti costi di gestione sostenuti direttamente dall’ente,
così come quantificati nel Piano che si allega al presente provvedimento (allegato 1);

Preso atto:

 che il piano finanziario redatto sulla base dei costi risultanti dal Piano del Gestore e, in-
ottemperanza alle disposizioni vigenti, comprendente oltre i costi per lo svolgimento del
servizio di smaltimento dei rifiuti, anche quelli per la gestione amministrativa dell’entrata,
cosiddetti Carc;

che i costi come da Piano finanziario 2018 ammontano ad  €  635.423,16, al netto-
dell’Iva per le voci di spesa soggette, per un totale complessivo di spesa per il servizio di
smaltimento rifiuti pari ad  € 696.953,43, come da tabella di dettaglio contenuta nell’allegato 2
del presente provvedimento;

Dato atto che, tenuto conto della distribuzione della produzione dei rifiuti per le utenze, in
applicazione del metodo normalizzato, così come previsto dal DPR 158 del 1999, si è attribuito
l’ 86,00% alle utenze domestiche e il 14,00% alle utenze non domestiche;
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Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario di cui sopra e dalla
banca dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, in conformità a quanto previsto dall’art. 1,
comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il
Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI
e alla TASI”;

Ritenuto pertanto necessario stabilire con il presente provvedimento le rate di versamento della
TARI  2018 nel seguente modo:
prima rata ……… 15 maggio 2018;-

seconda rata ……. 15 luglio 2018;-

terza rata ………..15 settembre 2018;-

quarta rata ………15 novembre 2018;-

Ritenuto opportuno, a seguito di simulazioni effettuate dal servizio finanziario, finalizzate a
ripartire equamente il carico tributario tra i contribuenti, nel rispetto dei coefficienti stabiliti per
legge e del principio comunitario “chi più inquina più paga”, fissare i coefficienti Ka, Kb, Kc e
Kd di cui alle tabelle riportate nell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999 come dettagliatamente
riportato nell’allegato 2 del presente provvedimento, nell’ottica della gradualità applicativa;

Atteso il presente atto ha effetti diretti sul bilancio dell’esercizio finanziario 2018,
relativamente alle entrate e alle spese;

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma
37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che “…
Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l’efficacia delle
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei
tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015 …”, al contempo dispone che “… La
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo
1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147…”;

Preso atto quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo
di garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;

Visto 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;

Visto 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
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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”;

DATO ATTO che ai sensi dell’art.151, primo comma, del D.Lgs 267/2000, gli enti locali
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo e che il
termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017 avente ad oggetto “Differimento
dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020 degli enti locali” (GU Serie Generale n. 285 del 06/12/2017);

VISTO il decreto del Ministero Interno del 09/02/2018 avente ad oggetto “Ulteriore
Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti
locali, dal 28 febbraio 2018 al 31/03/2018 (GU Serie Generale n. 38 del 15/02/2018);

CONSIDERATO che a norma dell’art.13, commi 13- bis e 15, del D. L. n. 201/2011 a
decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministro dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n.
446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei
termini 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
Ministro 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’art.52, comma 2 del terzo periodo, del D. Lgs. n. 446/1997;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 7 del 30/03/2017, con la quale si sono tra l’altro determinate
le tariffe TARI per l’anno 2017, prevedendo nel contempo delle ulteriori agevolazioni e/o
riduzioni, oltre a quelle previste per legge e dal vigente regolamento IUC;

RITENUTO di confermare le seguenti agevolazioni, già previste nella citata Delib. di CC n.
7/2017 :

Riduzione del 30% sulla quota fissa e variabile del tributo TARI per i nuclei familiaria)
con ISEE inferiore o uguale a 15.000 euro, in cui risiedano portatori di handicap secondo la
certificazione in situazione di gravità prevista ex L. 104/92 art.33, previa presentazione di
idonea documentazione all’ufficio tributi attestante lo stato di gravità;

una riduzione per i nuclei familiari con un ISEE fino a 7.000,00 euro, così strutturata:b)
40% sia sulla quota fissa che variabile della tariffa per i nuclei familiari con1.

ISEE da 0 a 3.500,00 euro;
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30% sia sulla quota fissa che variabile della tariffa per i nuclei familiari con2.
ISEE da 3.501,00 euro a 7.000,00 euro.
 Si precisa che in caso di mancato pagamento del tributo dovuto da parte dei
beneficiari della predetta agevolazione, di cui al punto c), dovendo procedere
all’emissione del sollecito e del successivo eventuale avviso di accertamento, la
riduzione in argomento non verrà applicata.

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del
responsabile del Servizio Economico Finanziario, in merito alla regolarità tecnica e contabile
del presente provvedimento;

Visti:
l’art 1 della Legge 147 del 2013, commi dal 641 al 668;�

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;�

il  regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI;�

  Uditi gli interventi riportati nell' allegato resoconto stenotipografico

Con n.8 voti favorevoli e n.3 astenuti (Brocca, Maglie, Frascaro) espressi da n. 11
consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare l’allegato Piano Finanziario  anno 2018, (Allegato 1), parte integrante e1.
sostanziale del presente atto, contenente tutti i costi sostenuti direttamente dall’Ente, relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

di approvare l’allegato Piano tariffario (Allegato 2), parte integrante e sostanziale del2.
presente atto, che prevede la seguente ripartizione percentuale del costo del servizio:

Utenze domestiche: 86,00%;-

Utenze non domestiche: 14,00%-

Di prevedere le seguenti agevolazioni e/o riduzioni, già previste dalla delibera di C.C. n.3.
7 del 30/03/2017, oltre a quelle previste per legge e dal vigente regolamento IUC:

Riduzione del 30% sulla quota fissa e variabile del tributo TARI per i nucleia)
familiari con ISEE inferiore o uguale a 15.000 euro, in cui risiedano portatori di handicap
secondo la certificazione in situazione di gravità prevista ex L. 104/92 art.33, previa
presentazione di idonea documentazione all’ufficio tributi attestante lo stato di gravità;

Riduzione per i nuclei familiari con un ISEE fino a 7.000,00 euro, cosìb)
strutturata: -   40% sia sulla quota fissa che variabile della tariffa per i nuclei familiari
con ISEE da 0 a 3.500,00 euro;
30% sia sulla quota fissa che variabile della tariffa per i nuclei Familiari con ISEE da-

3.501,00 euro a 7.000,00 euro.
 Si precisa che in caso di mancato pagamento del tributo dovuto da parte dei beneficiari
della predetta agevolazione, di cui al punto b), dovendo procedere all’emissione del
sollecito e del successivo eventuale avviso di accertamento, la riduzione in argomento non
verrà applicata;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 80 del vigente regolamento IUC, le riduzioni spettanti4.

potranno cumularsi fino ad una quota massima del 50% dell’intera tariffa;
Di dare atto che dalla citata ipotesi di Piano tariffario  risulta:5.
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 che il costo complessivo del servizio per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018, fatti-
salvi scostamenti da rendicontare mediante consuntivo ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del
DPR 158/1999, risulta pari ad € 635.423,16 al netto dell’Iva per le voci di spesa soggette,  per
un totale complessivo di €  696.953,43, cui si aggiunge la quota di tributo prov.le, secondo le
disposizioni vigenti;

che la copertura del costo del servizio è per il 100% a carico dell’utenza, come previsto-
dalle disposizioni vigenti;

Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 16.
gennaio 2018;

Di stabilire che il versamento della TARI, verrà effettuato alle seguenti scadenze:7.

prima rata ……… 15 maggio 2018;-

seconda rata ……. 15 luglio 2018;-

terza rata ………..15 settembre 2018;-

quarta rata ………15 novembre 2018;-

di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il6.
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. L.gs 30
dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia di Lecce;

di dare atto, altresì che il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di7.
pagamento del tributo che secondo le modalità previste dal regolamento vigente;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e8.
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,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011.

Successivamente con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.8 voti favorevoli e n.3 astenuti (Brocca, Maglie, Frascaro) espressi da n. 11
consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell' art.134,  comma 4, del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.ed i.
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F.to  PIERO MALORGIO F.to  Claudia CASARANO
Il SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA

Che il  presente atto di deliberazione:
E’ Copia conforme all’originale

Dalla Residenza Comunale, lì 30-03-2018

 Il Funzionario Incaricato   

Firmati digitalmente all’originale

Il Presidente
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