
BELLO Cosimo P CAZZATO Biagio P

L’anno  duemiladiciotto, addì  ventotto del mese di marzo alle ore 19:30 nella sala consiliare, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione,
partecipata a norma di legge.

Risultano all’appello nominale i Signori Consiglieri:

Seduta del 28-03-2018

BLEVE Antonella P DE GIORGI Fernanda A

CONSIGLIERI

RAONA Biagio P PALUMBO Biagio P

CONSIGLIERI

LIBERTI Simona P RUSSO Stefano A

COPIA   di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

CIARDO Pierluigi A

MARTELLA Biagio

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Ing. Biagio MARTELLA, IL
PRESIDENTE. Partecipa IL SEGRETARIO del Comune Dr. Pierluigi CANNAZZA.-

P CHIARELLO Biagio Luigi P

PARERE DI Regolarita' tecnica
Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Esaminata la proposta con riferimento:

Al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;a)
Alla correttezza e regolarità della procedura;b)
Alla correttezza formale nella redazione dell’atto;c)

ESPRIME PARERE Favorevole

C O M U N E  D I  C O R S A N O
(Provincia di Lecce)

73033 via Della Libertà – Tel. 0833/531170 – 531190 – Fax: 0833/531122 – C.F. 00392220752
www.comune.corsano.le.it pec: comune.corsano@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO:

NICOLI' Antonella P

PARERE DI Regolarita' contabile
Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE Favorevole

SCARCELLA Biagio P

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO, DELLE SCADENZE,
DEI VERSAMENTI E DELLE TARIFFE TARI 2018.

Nr. 10 registro deliberazioni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dr. Vito Antonio LISIData 21-03-2018

Data 21-03-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Vito Antonio LISI
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L’Assessore Biagio Luigi CHIARELLO illustra la proposta in atti ricordando come, a breve,
andrà in esercizio il nuovo sistema di raccolta rifiuti il cui obiettivo è quello di incrementare la
raccolta differenziata portandola al 67% attraverso le diverse modalità di raccolta.

Tra l’altro, la non completezza dei servizi offerti comporta l’aumento della spesa per circa
120.000,00 €uro. Tale aumento, continua, è stato contenuto sia attraverso l’aumento della platea dei
soggetti passivi, sia attraverso una incisiva azione di recupero dell’evasione.

Trattasi, nelle sue linee essenziali di servizio, simile a quello precedente. Compito di questa
Amministrazione è di far eseguire al nuovo raggruppamento esattamente quelli che sono gli
obblighi contrattuali. I maggiori costi, pari al 6/7% comporterà un aumento da € 8,38 per un
componente a € 35,88 per 6 (sei) componenti.

Il Consigliere Biagio PALUMBO, evidenzia come le “pillole placide” non riescono a nascondere,
che comunque si avrà un aumento di circa il 10%. Non si potrà più accettare che i servizi offerti non
vengano svolti dalla Ditta incaricata senza poi procedere ad atti di contestazione.

L’Assessore CHIARELLO conclude che compito dell’Ente è vigilare, controllare nell’interesse
della collettività, i cui costi sono diretta conseguenza de capitolato d’appalto offerto in gara.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica
comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente
della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

CONSIDERATO CHE:

in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, è cessata l’applicazione
nel Comune di Corsano del tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di
predetta data, ed è stato istituito il tributo TARI per la copertura integrale degli interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi
relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio
del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche
ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati
facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e attuati ogni anno sulla
base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione
(CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);
la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si
articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del
complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di
suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
il piano finanziario comprende la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili,
le risorse finanziarie necessarie, nonché il modello gestionale ed organizzativo e i livelli di
qualità del servizio;
l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con
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conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre
entrate;

VISTO:

l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale
approvi, entro il termine fissato 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;
il decreto legge del 09 febbraio 2018 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018), con
il quale è stato prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2018;
che la Ditta gestore del Servizio ha trasmesso il piano Finanziario 2018;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti relativo all'anno 2018 redatto dal
settore Ambiente che illustra il progetto di servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti con la
descrizione delle linee del servizio esistente e gli obiettivi di gestione per l’anno 2018;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 22.03.2018 con la quale si è approvato il Piano
finanziario TARI, ai fini dell’approvazione dello schema del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2018;

RILEVATO che:

ai sensi dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 653, legge 147/2013) per la-
determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti si sono prese in
considerazione anche le risultanze dei fabbisogni standard, calcolati seguendo le “Linee guida
interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013”
fornite dal Ministero delle Finanze;
i calcoli effettuati hanno permesso di evidenziare come l’importo complessivo del Piano TARI-
del Comune di Corsano per l’anno 2018 risulta essere inferiore al costo standard complessivo
calcolato ai sensi delle linee guida del Dipartimento delle Finanze;
l’art. 1, comma 38 della Legge 205/2017 ha prorogato, in materia di TARI, per il 2018, la-
possibilità di ridurre o di aumentare nella misura del 50% alcuni coefficienti per il calcolo della
tariffa.

RITENUTO di dover approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al fine di
poter garantire l'applicazione del tributo Tari a partire dal 1 Gennaio 2018;

DATO ATTO che tale piano contiene un resoconto economico, nel quale vengono determinati i
costi fissi e variabili da recuperare con la tariffa;

VISTO l’allegato parere dell’organo di Revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza dell’art. 239,
comma 1, lett. B, n. 7 del D.Lgs n. 267/2000;

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;

ACQUISITO il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi
Finanziari: “favorevole”.
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Consiglieri presenti e votanti n° 10.

Con n° 8 voti favorevoli (Maggioranza) e n° 2 Contrari (Minoranza)  espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento;

Di approvare l'allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, che ne costituisce2.
parte integrale e sostanziale, finalizzato all'applicazione, nel Comune di Corsano, a partire dal 1
Gennaio 2018, del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI);

Di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2018 (Tributo servizio3.
gestione rifiuti), come risultanti da prospetto finale allegato;

Di dare atto che per le occupazioni temporanee, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel4.
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%;

 Di dare atto che:5.
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 30/04/2018 la prima rata, 31/07/2018 la seconda
rata e 31/10/2018 terza ed ultima rata. È comunque consentito il pagamento in un'unica
soluzione entro il 30/04/2018.

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° 2 Contrari (Minoranza)  espressi per alzata di mano,  il
presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs
n. 267/200
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IL PRESIDENTE
F.to Ing. Biagio MARTELLA F.to Dr. Pierluigi CANNAZZA

IL SEGRETARIO

ESECUTIVITA’

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente
deliberazione,

[ ]   ai sensi dell’art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)
[X] ai sensi dell’art. 134 – 4° comma (immediata esecutività)

è esecutiva dal 28-03-2018

Il presente verbale viene così sottoscritto;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
n.267/2000, sarà pubblicata all’Albo online del Comune di Corsano il 17-04-2018 , ove rimarrà
affissa per 15 giorni consecutivi.-

Dalla Residenza Municipale, addi 17-04-2018

F.to Dr. Pierluigi CANNAZZA

F.to Dr. Pierluigi CANNAZZA

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO
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Elenco tariffe

Categoria sottocategoria tipo utenza t_Fissa t_Variabile

1 Uso domestico 1 Comp. 1 Domestico 0,788149 53,841707

1 2 Comp. 2 Domestico 0,924762 87,492775

1 3 Comp. 3 Domestico 0,998322 121,143842

1 4 Comp. 4 Domestico 1,0929 141,334483

1 5 Comp. 5 Domestico 1,113917 161,525123

1 6 Comp. 6 Domestico 1,113917 201,906404

2 Uso non domestico 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d Non domestico 1,221404 1,025191

2 2 Cinematografi e teatri Non domestico 0 0

2 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret Non domestico 0,977123 0,937317

2 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti Non domestico 1,709966 1,25952

2 5 Stabilimenti balneari Non domestico 0 0

2 6 Esposizioni, autosaloni Non domestico 0 0

2 7 Alberghi con ristorante Non domestico 0 0

2 8 Alberghi senza ristorante Non domestico 2,307097 1,903926

2 9 Case di cura e riposo Non domestico 2,578521 1,728179

2 10 Ospedali Non domestico 0 0

2 11 Uffici, agenzie, studi professionali Non domestico 2,442809 2,196837

2 12 Banche ed istituti di credito Non domestico 2,144243 3,046281

2 13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cart Non domestico 2,307097 1,464558

2 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze Non domestico 2,741375 2,050382

2 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessut Non domestico 1,51997 1,75747

2 16 Banchi di mercato beni durevoli Non domestico 0 0

2 17 Attivita artigianali tipo botteghe: parrucchiere, Non domestico 3,229937 2,768015

2 18 Attivita artigianali tipo botteghe: falegname, idr Non domestico 2,089959 1,611014

2 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto Non domestico 2,469951 2,050382

2 20 Attivit. industriali con capannoni di produzione Non domestico 0,895696 0,878735

2 21 Attivit. artigianali di produzione beni specifici Non domestico 1,221404 1,171646

2 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub Non domestico 9,228391 4,393675

2 23 Mense, birrerie, amburgherie Non domestico 0 0

2 24 Bar, caffe, pasticceria Non domestico 6,948436 4,393675

2 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f Non domestico 4,234203 3,222028

2 26 Plurilicenze alimentari e/o miste Non domestico 4,234203 3,222028

2 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta Non domestico 11,996909 5,702991

2 28 Ipermercati di generi misti Non domestico 0 0

2 29 Banchi di mercato generi alimentari Non domestico 0 0

2 30 Discoteche night club Non domestico 0 0


