
COPIA Deliberazione N. 8  
                                                                                                                                                      in del  28/03/2018

CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione del Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e delle
tariffe per l`applicazione della TARI per l`anno 2018.

L'anno 2018, il giorno 28 del mese marzo alle ore 16:20, nella sala consiliare del Comune di GALLIPOLI, 
previo invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di legge, si è riunito il  Consiglio 
Comunale in seduta  di 1ªa convocazione.

Partecipa il Il Segretario Generale del Comune Ria Giancarlo.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

P A
1 Minerva Stefano Sì
2 Cuppone Federica Sì
3 Abate Gianpaolo Sì
4 Nazaro Cosimo Sì
5 Giungato Cosimo Sì
6 Faita Antonio Sì
7 Portolano Federica Sì
8 Fiore Caterina Sì
9 Fasano Flavio Sì

P A
10 Solidoro Rosario Sì
11 Piteo Antonio Sì
12 Cataldi Assunta Sì
13 Piro Vincenzo Sì
14 Cataldi Giuseppe Sì
15 Quintana Sandro Sì
16 Guglielmetti Salvatore Sì
17 Oltremarini Stefania Sì

Assume la Presidenza il  Solidoro Rosario il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la 
seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 07/03/2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

                                                                                                    f.to Dott. Alessandro Caggiula

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lg.  267/2000 esprime 
parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta.
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Gallipoli, lì 07/03/2018 Il Dirigente del Settore Finanziario
                                                                                                       f.to Caggiula Alessandro

Delibera di Consiglio Comunale  n. 8 del 28/03/2018  



Il Presidente apre la discussione sul punto di cui all'oggetto.
Durante  i  lavori  dell'assise  il  consigliere  Fasano  chiede  che  sia  allegata  alla  presente  deliberazione  un 
documento  che  deposita  presso  la  Presidenza  (Allegato  1.  Del  documento  il  consigliere  non da  lettura 
integrale).

IL 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;

• l'ATO Provincia di Lecce – Gestione rifiuti ha comunicato che il Piano economico-finanziario per 
l'approvazione della TARI deve essere  approvato da ciascun Consiglio Comunale,  ai  sensi  della 
legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24, come modificata dalla legge n. 20 del 4 agosto 2016;

Visti:
• l'art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013 secondo cui “Con regolamento da adottare ai sensi  

dell'articolo  52  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  il  comune  determina  la  disciplina  per  
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di  
determinazione  delle  tariffe;  2)  la  classificazione  delle  categorie  di  attività  con  omogenea  
potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle  
eventuali  riduzioni  ed  esenzioni,  che  tengano  conto  altresì  della  capacità  contributiva  della  
famiglia,  anche  attraverso  l'applicazione  dell'ISEE;  5)  l'individuazione  di  categorie  di  attività  
produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove  
tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene  
svolta”;

• l'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 secondo cui “Il consiglio comunale deve approvare,  
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, 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 a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i  
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere  
differenziate  in  ragione  del  settore  di  attività  nonché  della  tipologia  e  della  destinazione  degli  
immobili”;

Visti altresì:  
• 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.  2,  comma  2,  del  D.P.R.  n.  158/1999  che  sancisce  il  principio  di  obbligatoria  e  integrale 
copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa;

• 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  
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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”;

• le Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe elaborate dal 
MEF;

Considerato che la TARI:
• ha  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, della legge sopra citata, includendo peraltro tra le componenti di costo anche gli 
eventuali  mancati  ricavi  relativi  a  crediti  risultati  inesigibili  anche  se  riferiti  a  regimi  fiscali 
previgenti (art. 1, comma 654-bis);

• 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 dal Presidente della Provincia di Lecce;

Preso atto che:
• la tassa sui rifiuti  (TARI) è diretta a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti;
• ai sensi dell'art. 1, comma 653, della legge n. 147/2013, “a partire dal 2018, nella determinazione  

dei  costi  di  cui  al  comma 654,  il  comune  deve  avvalersi  anche  delle  risultanze  dei  fabbisogni  
standard”. Sul punto, si osserva che, in base alle finalità della norma in discussione, le “risultanze 
dei fabbisogni standard” non possono corrispondere al fabbisogno  standard finale approvato per 
ogni comune (un solo numero per ogni ente) in quanto tale valore non fornisce un’informazione 
direttamente utile alla definizione di un costo  standard di riferimento sia perché pubblicato come 
coefficiente di  riparto  sia  perché nella  sua individuazione il  costo  standard di  riferimento viene 
moltiplicato per le  quantità storiche del  servizio offerto che,  nella versione più aggiornata,  sono 
riferite all’annualità 2015. Va altresì puntualizzato che le componenti del costo standard riportate 
nella  Tabella  acclusa  alle  linee  guida  ministeriali  sono  state  stimate  con  riferimento  ai  dati 
dell’annualità  2013  (e  registra  quindi  una  situazione  del  passato),  trascurando  i  fattori  di 
determinazione dei costi contenuti nel piano finanziario 2018;

• in ogni caso, si rappresenta l’impossibilità di applicare le risultanze dei cd. fabbisogni standard, di 
cui alla tabella 2.6 della “Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni” del 13 
settembre 2016, adottata con il DPCM 29 dicembre 2016, atteso che il dato dei fabbisogni standard, 
pari ad euro 5.876.190,39, si espone alle seguenti criticità:

a) non ha natura  cogente  e può rappresentare  solo un paradigma di  confronto per valutare 
l’andamento di gestione del servizio, poiché “sono stati elaborati avendo come riferimento  
finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle  
risorse  all’interno  del  Fondo  di  solidarietà  comunale  e  come  tali  potrebbero  non 
corrispondere integralmente  alle  finalità  cui  sottende  la  disposizione recata  dal  comma  
653” (cfr. Linee guida interpretative MEF dell’8 febbraio 2018);

b) si tratta del primo anno di applicazione di tale strumento, la cui indicazione deve essere letta 
in coordinamento con il  complesso processo di  quantificazione dei  costi  e  di  successiva 
ripartizione del carico su ciascun contribuente;

c) il Comune è solo uno dei soggetti che partecipano al procedimento di determinazione dei 
costi del servizio e, nella specie, occorre considerare la carenza strutturale di impiantistica 
esistente a livello regionale che incide in misura rilevante sulla lievitazione dei costi;
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d) ad ogni buon conto, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013, “deve essere  
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,  
ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/200313 gennaio 2003, n. 36,  
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie  
spese i relativi produttori”;

Considerato 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;

• l'ufficio  comunale  preposto,  unitamente  al  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 integrato il prospetto economico-finanziario, redatto secondo il modello 
ministeriale,  dei costi  amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso e i  costi  comuni 
diversi dell'ente, afferenti al servizio in parola;

• il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per  l'anno 2018, allegato 
alla  presente  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  quantifica  costi  complessivi  pari  ad  euro 
7.056.061,02, al lordo degli oneri per il conferimento in discarica;

Considerato altresì 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 2018 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 agevolazioni previste dal Regolamento per l'applicazione della IUC è posto a carico 
delle tariffe TARI;

• questo Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al Piano economico – 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Ritenuto di:
• provvedere  nel  merito  all'approvazione  del  Piano  economico-finanziario  TARI  per  l'anno  2018 

nonché le relative tariffe;
• dare atto che è fatta salva la possibilità di variare le tariffe TARI 2018 entro il 31 luglio 2018, in sede 

di verifica degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamato l’art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’art. 1, comma 37, della legge 
n. 205/2017, che sospende, anche per l'anno 2018, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e 
tariffe dei tributi locali, stabilendo che “al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria,  
in  coerenza  con  gli  equilibri  generali  di  finanza  pubblica,  per  l’anno  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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui  
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86,  
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della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai  
fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. 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 ,  né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo  
243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli  
articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;

Constatato quindi che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, in quanto gli enti locali nella 
determinazione  delle  tariffe  hanno  l'obbligo  di  assicurare  l'integrale  copertura  dei  costi  del  servizio  di 
gestione dei rifiuti;

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;

• l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 secondo cui “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  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”;

• l'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di 
previsione dell'esercizio di riferimento;

• da ultimo, il decreto del Ministro dell'Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato in G.U. n. 38 del 
15  febbraio  2018,  di proroga  al  31  marzo  2018  del  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione dell’esercizio finanziario 2018;

Richiamati altresì:
• 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 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 resi dal Dirigente del servizio interessato, ex artt. 49 
e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
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Acquisito in data 22 marzo 2018, al prot. 14315, il parere dell'Organo di revisione economico – finanziaria, reso 
ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;
Uditi gli interventi in aula, come da allegato resoconto stenotipico (Allegato 2).

Con voti favorevoli 10, contrari 4 (Quintana, Fasano, Cataldi G. ed Oltremarini) ed astenuti 1 (Piro), 
espressi in forma palese.

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

1. di approvare il Piano economico-finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2018, in 
allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe della TARI per l'anno 
2018 relative alle utenze domestiche e non domestiche, allegate al presente provvedimento a farne parte 
integrante e sostanziale;

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

4. di quantificare in euro 7.056.061,02 il gettito netto complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 
viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

5. di fare salva la possibilità di variare le tariffe TARI 2018 entro il 31 luglio 2018, in sede di verifica 
degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000;

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, 
convertito in legge n. 214/2011.

Quindi, con separata votazione che registra voti favorevoli 10, contrari 4 (Quintana, Fasano, Cataldi G. ed 
Oltremarini) ed astenuti 1 (Piro), espressi in forma palese.

DICHIARA

immediatamente eseguibile il presente provvedimento.
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Il Presidente del Consiglio
F.to Solidoro Rosario

Il Il Segretario Generale
F.to Ria Giancarlo

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì, 
_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 16/04/2018                 al 01/05/2018 
all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, 16/04/2018

                                                                                       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 28/03/2018 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Gallipoli, 28/03/2018

Il Il Segretario Generale
f.to Ria Giancarlo

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