
COPIA Deliberazione N. 32  
                                                                                                                                                      in del  27/07/2018

CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Piano  economico-finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  e  delle  tariffe  per
l`applicazione della TARI per l`anno 2018. Modifica ex art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

L'anno 2018, il giorno 27 del mese luglio alle ore 09:30, 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  Presidente  del  Consiglio 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 16/07/2018
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 16/07/2018 Il Dirigente del Settore Finanziario
                                                                                                       f.to Caggiula Alessandro
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Il Presidente apre la discussione sull'argomento e cede la parola ai consiglieri che chiedono di intervenire.

(di seguito resononto stenotipografico)

PRESIDENTE – Prego il Presidente della commissione. 

CONSIGLIERE ABATE – In quella seduta di prima commissione si è trattato anche questo argomento. La 
votazione è stata analoga, favorevoli tutti i presenti a eccezione di Giuseppe Cataldi, Stefania Oltremarini e 
Salvatore Guglielmetti. Hanno illustrato l’assessore Vincenti e il dirigente Caggiula. 
 
PRESIDENTE – Prego assessore al Bilancio. 
 
ASSESSORE VINCENTI – Come è noto, dal Consiglio comunale n. 8 del 28/3/2018 si è approvato il piano 
economico finanziario del servizio di igiene urbana elaborato sulla base dei costi rappresentati nella nota del 
20 marzo 2018 dal settore ambiente cui sono stati aggiunti i costi di diretta cognizione dell’ufficio contabilità 
come suddivisi nelle varie voci individuate dal D.P.R. 158/1999. Si deve sottolineare preliminarmente che la 
Tari ha natura tributaria salva l’ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione 
della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possano prevedere l’applicazione di una tariffa avente 
natura corrispettiva. Deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio in ossequio al disposto di cui 
all’Art. 1, 653 e 654 della legge sopra citata, includendo per altro tra le componenti di costo gli eventuali 
mancati ricavi relativi ai crediti risultanti inesigibili anche se riferiti a regimi fiscali previgenti.  
Come si ricorderà già in sede di approvazione del predetto piano in Consiglio comunale l’ufficio aveva 
precisato che quei costi erano calcolati in base al passaggio alla data dell’1 luglio 2018 a una gestione con 
ordinanza sindacale di proroga dell’affidamento a Gialplast, ai patti e alle condizioni economiche già fissate 
nel 2017 a quella di Aro in base al contratto del 21 novembre 2017. La presente deliberazione si è resa 
necessaria per due fatti nuovi intervenuti nel frattempo. L’ordinanza sindacale 120 del 30/6/2018 con la quale 
per le motivazioni indicate la gestione transitoria viene prorogata sino a tutto il 30 settembre 2018, con il 
rinvio dell’avvio dell’appalto Aro all’1-10-2018. Secondo elemento, l’ordinanza del Tar Puglia 164/2018 di 
riduzione dell’ecotassa da 25,82 a tonnellata a 5,17 comporterà una riduzione dell’esborso e quindi una 
modifica dello stanziamento necessario per far fronte alle varie attività in cui si articola il servizio. Questo 
Comune ha inteso avvalersi della facoltà di rivedere il piano finanziario e le tariffe Tari previste già dal 2013 
ai sensi dell’Art. 193 del decreto legislativo n. 267/2000 modificato dall’articolo comma 444 della legge 
228/2012.  Da  esercitarsi  entro  il  termine  per  l’approvazione  della  deliberazione  di  salvaguardia  degli 
equilibri fissato al 31/7 nel caso si sia riscontrato un disequilibrio di bilancio.  
A seguito dell’ordinanza sindacale n. 120 è stato richiesto al gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti 
alla ditta Gialplast di aggiornare il piano finanziario Tari alla luce di tale novità, che vi ha provveduto con 
riferimento ai costi rientranti nel canone e quindi per le attività di raccolta, spazzamento, trasporto rifiuti. Il 
responsabile dell’ufficio ambiente ha quindi comunicato i maggiori costi derivanti dalla prosecuzione della 
gestione  transitoria  fino  al  30  di  settembre  comprensivi  del  cosiddetto  piano  estate,  per  un  incremento 
complessivo di circa 418.000 euro, nonché i minimi costi di smaltimento alla luce dell’ordinanza TAR Puglia 
164 di riduzione dell’ecotassa da 25 euro a 5,17. Il piano finanziario Tari 2018 allegato alla presente delibera 
è stata quindi redatto integrando i dati trasmessi dal gestore del servizio con quelli ai costi amministrativi di 
accertamento e riscossione e contenzioso ai costi  comuni diversi dall’ente. Con il costo di trattamento e 
smaltimento  rifiuti  e  assimilati  direttamente  a  carico  del  Comune,  così  come  quantificati  dall’ufficio 
ambiente e con le altre voci di costo in aumento e in riduzione di diretta cognizione degli uffici. In sostanza, 
la modifica operata comporta un incremento dei proventi del tributo che passa da 7.056.061 a complessivi 
7.212.511 per un incremento di circa 150.000 euro. La modifica attiene soprattutto al rapporto che vi è tra 
costi fissi e costi variabili mentre in valore assoluto l’incremento è solo del 2%. In particolare, mentre nel Pef 
del marzo 2018 i costi erano quantificati in 3.574.878 e quelli variabili in 3.481.182, la situazione attuale è la 
seguente: i costi variabili 4.189.466, per i costi fissi 3.023.045. Totale costi 7.212.000. Ciò comporta che 
l’attuale piano rispecchia il principio generale ispiratore della Tari, ovvero chi inquina paga, riducendo così il 
peso della parte di tassa che si riparte tra i contribuenti esclusivamente in base alla superficie tassata e non in 
base alla potenzialità di produzione dei rifiuti. Per altro alla luce dell’intenso lavoro di recupero di base 
imponibile effettuato dagli uffici tributi nell’ultimo periodo si verifica che a fronte di un incremento del costo 
complessivo di circa 150.000 euro molte utenze, in particolare domestiche, il peso della Tari si riduce, come 
si evince dalle simulazioni contenute nel Pef. Susseguono semplificazioni del tipo, esempi come per una 
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utenza di due componenti e 100 metri quadrati la Tari si riduce da 344 euro a 330. Per quattro componenti, 
100 metri quadrati, da 429 passa a 421. Una novità importante per tutti i contribuenti, da quest’anno gli 
avvisi di pagamento saranno inviati direttamente dal Comune, consentendo il pagamento con F24, con un 
risparmio secco di 6 euro per ogni utenza e garantendo una modalità di pagamento molto più agevole per 
tutti, nonché una maggiore efficienza della fase di riscossione. 
 
PRESIDENTE – Prego consigliere Fasano.
 
CONSIGLIERE FASANO – Io farò un unico intervento, con la dichiarazione di voto finale. Una premessa, 
l’altra volta, come è noto, noi dicemmo in contrapposizione con il Revisore dei conti che in parte ci dette 
ragione  che il  piano  economico  finanziario  elaborato  dalla  Gialplast  nell’ottobre  2017 rispetto  al  piano 
economico  finanziario  del  Comune  elaborato  dagli  uffici  nel  2018  era  altra  cosa.  Avevamo  due  piani 
totalmente  diversi.  Calcoli  fatti  dalla  Gialplast  sui  costi  diversi  dai  calcoli  che  facevano  gli  uffici.  Lo 
denunciammo nella sede consiliare, cercammo di porre dei quesiti. Oggi ci fa piacere notare che sia pur 
senza menzione si sta dicendo che il  piano economico finanziario del servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti solidi urbani elaborato dalla Gialplast, rispetto a quello che sta presentando oggi, è diverso. Sembra un 
altro piano, stiamo parlando di un altro sistema.  
Così pure il piano economico finanziario del Comune riflette il piano della Gialplast. Finalmente si è capito 
che i due piani dovevano avere assonanza, mentre prima sembravano ipotesi di costi diversi. Di questo credo 
che il merito vada ascritto alle annotazioni che facemmo.  
Non me ne voglia  l’assessore  se  io  dico che state  portando oggi  una variazione del  piano Tari  inutile. 
Leggerò così non perdo tempo e poi lascio l’intervento da inserire.  
L’amministrazione propone con la presente deliberazione la modifica del piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti giustificando tale necessità dell’Art. 193 comma terzo della 267/2000, al quale 
si farebbe ricorso per sanare gli squilibri del bilancio dovuti all’ordinanza del Sindaco, la 120 del 30 giugno 
2018, l’ennesima proroga di rinvio del nuovo servizio al primo ottobre e dall’ordinanza del Tar Puglia 164 di 
riduzione dell’ecotassa da 25,82 a tonnellata a 5,17. È stato questo secondo l’assessore l’elemento che ha 
motivato l’odierna modifica del Piano Tari.  
Si tratta per noi di una motivazione platealmente di comodo e fondamentalmente dal punto di vista contabile 
e amministrativo falsa. E tanto è dimostrato da quanto qui andremo a significare.  
Uno,  come  si  evince  chiaramente  dalla  lettura  dei  piani  presentati  dalla  Gianplast  che  dal  Comune  di 
Gallipoli, che finalmente grazie al nostro pungolo lavorano in sintonia... Non sappiamo a questo punto tra i 
due piani  quale  è  quello  da  considerare  capofila.  Poco conta  visto  che comunque gli  errori  dell’uno si 
riverberano  su  quelli  dell’altro.  Si  evince  che  i  cambiamenti  non  riguardano  l’incremento  della  spesa 
necessaria per il pagamento del servizio. Non c’è mutamente di spesa per il servizio, che è diminuita grazie 
sempre alla nostra pressione come gruppo consiliare, per la quota Gialplast di circa 200.000 euro rispetto a 
quanto richiesto nel Pef di marzo. Invece di aumentare, come si penserebbe, è aumentato lo smaltimento 
rispetto a quanto richiamato a marzo. Confusione totale.  
Il  Pef  è  stato  completamente  stravolto  in  tutte  le  sue componenti,  forse  per  renderlo più comprensibile 
all’amministrazione e evitare di farle commettere errori. Ma purtroppo così non è stato. Questa volta mi 
rivolgo ai signori Revisori dei conti, precisando che il fatto per il quale i totali a marzo fossero compatibili 
con la spesa complessiva… giustificaste così la differenza, perché tanto ci sarebbe stato dal primo di luglio il 
mutamento di contratto. Ciò che oggi appare disaggregato tra i due piani è omogeneo rispetto alle previsioni. 
Ciò non giustificava, riteniamo, già allora la conferma del parere favorevole, così come oggi la ripetizione 
asettica di numeri senza un’approfondita ricognizione sulle motivazioni e le ragioni di fondo, oltre che sulla 
legittimità,  alla  luce  della  lettura  coordinata  delle  disposizioni  vigenti,  non  esonera  le  Signorie  loro  da 
responsabilità connesse a questa approvazione.  
Allora  quale è il  motivo di  queste  modifiche? L’amministrazione voleva,  pressata  dalle  nostre denunce, 
sanare tutte le porcherie fatte a marzo. Passatemi il termine in senso amministrativo. Cosa che poteva fare 
rettificando il Pef per tempo. Avete invece pensato di modificare oltre al piano anche il bilancio e le stesse 
tariffe  Tari,  con una serie di  variazioni  oltre  che inutili  in gran parte  del  tutto errate  e incomprensibili. 
Almeno per il sottoscritto.  
Il fatto è, signor Sindaco, signor dirigente e signori Revisori dei conti,  che agli  errori  di allora ne avete 
aggiunti  altri.  Sarebbe stato meglio dire: abbiamo sbagliato,  Gallipoli  Futura aveva ragione.  Il  costo del 
servizio non è quello messo in bilancio. Il vero finanziario è questo. E basta.  
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Senza voler disconoscere l’Art.  193, assessore, si  fa presente che quanto dichiarato in questo articolo si 
riferisce a situazioni veramente nuove e sopraggiunte, non già a conoscenza da oltre tre mesi, che andavano 
risolte all’approvazione del bilancio di previsione come denunciato da questo gruppo consiliare. E poi quella 
norma non può portare alla modifica delle tariffe Tari,  che una volta approvate non possono più essere 
modificate, per legge. Salvo la possibilità di conguagliare le maggiori o minori spese con le tariffe dell’anno 
successivo, così come è previsto dall’Art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 e dall’Art. 53 comma 16 della 
legge 388/2000. Norme queste che pure voi nell’atto deliberativo le avete anche citate, ma evidentemente le 
avete lette in modo diverso da come il dettato normativo dice.  
Infatti la deroga di cui alla risoluzione del Mef del 29 maggio 2017 non può sovrastare la legge. E ammesso 
che possa applicarsi si intende evidentemente per situazioni che non hanno alcuna alternativa. Solo allora 
modifichi, non per un Comune con oltre dieci milioni di avanzo. Gallipoli ha dieci milioni di avanzo di 
amministrazione o che può produrre tranquillamente altre spese superflue. Bisogna dimostrare quindi che è 
proprio e esclusivamente la spesa Tari a provocare senza alcuna alternativa possibile lo squilibrio. Poi state 
dicendo oggi,  siccome  c’è  uno squilibrio  per  il  piano  Tari  dobbiamo necessariamente  ai  sensi  di  legge 
intervenire. Sbagliato!  
L’Art.  187 comma 2 del Decreto legislativo 267/2000 testualmente recita:  “L’avanzo di amministrazione 
accertato può essere utilizzato con il seguente ordine di priorità: a, per la copertura di debiti fuori bilancio, b, 
per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’Art. 193 qualora non si 
possa provvedere con mezzi ordinari.  
E allora? C’era bisogno di modificare il piano Tari con un avanzo di amministrazione? Il piano Tari non 
c’entra sulla ragione dello squilibrio di bilancio. E allora ci chiediamo, oltre a disconoscere le disposizioni di 
cui vi ho citato adesso il riferimento, perché non avete fatto uno sforzo in più? Dobbiamo sempre apparire i 
primi della classe in questa aula, a aiutarvi a leggervi bene le norme? Anche in questo caso tecnicamente e 
legalmente potevate scegliere tre possibilità diverse. La prima, avete inserito la spesa di 180.000 euro che per 
noi è una spesa illegittima per la Gialplast. Potevate, io dico dovevate non inserirla. Tornerò dopo su questo 
aspetto. Potevate reperire i fondi in bilancio visto che 150.000 euro… che di questo parliamo, ammesso che 
fosse l’importo necessario, per un bilancio come quello di Gallipoli cosa sono? L’eventuale maggiore spesa 
sarebbe  stata  recuperata  sulle  tariffe  dell’anno successivo,  come  prevede la  legge,  qualora  si  andasse  a 
conguaglio. Potevate non inserire la spesa di 110.000 euro per i servizi riscossione riportata impropriamente 
nel Pef. Nel Pef avete riportato una somma di 110.000 euro come servizi di riscossione ma l’avete eliminata 
dal bilancio.  
Potevate non inserire o almeno utilizzare i 138.500 del fondo rischi che avete inserito nel Pef di marzo. 
Potevate usare quelli e ripianare. Noi riteniamo che il fondo rischi non possa essere iscritto sulle spese a 
carico dei  contribuenti.  Questa era la migliore occasione per utilizzarlo,  avrebbe coperto la spesa senza 
problemi per i contribuenti che a oggi ancora non hanno ricevuto i moduli di pagamento della Tari. Che 
senso ha inserirlo e non utilizzarlo ora quel fondo?  
Quinta possibilità. Con un avanzo di amministrazione libero… Voi avete un avanzo di amministrazione di 
circa 2.600.000 euro, mancando soldi in bilancio, perché non siete ricorsi al prelevamento dall’avanzo di 
amministrazione per finanziare le spese previste dalla legge e mettere in sicurezza gli equilibri di bilancio? 
Invece di mettere sottosopra un’intera cittadinanza con le modifiche della Tari e con i ritardi con i quali 
arriveranno i pagamenti a casa? La verità è che cercate disperatamente di eludere tutte le regole di buon 
governo, ma vedrete che in sede di consuntivo queste cose ritorneranno prepotentemente e saremo ancora noi 
a segnalare.  
A questo proposito salutiamo anche il Collegio dei Revisori dei conti uscente e saluterò quello entrante, 
sperando che i Revisori nuovi possano chiudere meno gli occhi su certi aspetti.  
Assessore, come si fa a dichiarare che le tariffe sono state a aprile… Leggo la delibera, voi dichiarate che le 
tariffe sono state a aprile elaborate sulla base del costo quantificato dal gestore del servizio di raccolta e 
trasporto e limitatamente ai costi amministrativi per la riscossione e di trattamento e smaltimento dei rifiuti 
dall’ufficio ambiente di intesa con la sezione tributi in complessivi euro 7.056.000 in ragione del passaggio 
alla data dal primo luglio 2018 del nuovo servizio di cui al contratto 2111, quando invece le voci in bilancio 
erano  chiaramente  in  contrasto,  come  dichiarato  dagli  stessi  Revisori  allora.  Perché  bisogna  arrivare  a 
artifizio?  
Signor Sindaco, signori Revisori, io mi permetto, l’avevo già detto all’inizio quando parlavo delle proroghe. 
Quando l’Aro 11 dichiara che l’avvio del servizio regolato dal contratto sottoscritto il 21 novembre etc. è 
fissato a partire dal primo ottobre, mica sta dicendo che il Comune di Gallipoli non deve  dar corso a quel 
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contratto per la parte che riguarda la città se non quando entra l’Aro. Dove sta scritto? La Gialplast si è 
impegnata con tutti  i  Comuni dell’Aro a eseguire  quelle prestazioni  per  quel  contratto.  D’altra  parte fu 
proprio  la  vicenda  Gallipoli  che  bloccò  l’intera  area,  quindi  ogni  Comune  può…  per  noi  deve. 
Un’amministrazione  che  ci  tiene  alla  tutela  degli  interessi  dei  cittadini  e  all’abbattimento  di  quei  costi 
superflui doveva far entrare in vigore quel contratto già dal 21 novembre. Visto che l’applicazione del nuovo 
contratto si  sarebbe trasformata in un risparmio per il  Comune di Gallipoli  di oltre  1.300.000 euro, lei, 
signor Sindaco, ci faccia sapere per iscritto, non con dichiarazioni su giornali, su quale sia il vero motivo per 
il quale lei emette ordinanze per mantenere in vita un contratto oneroso per i cittadini di questo Comune, 
aggravando di oltre 1.300.000 euro i contribuenti della Tari. Lei ce lo deve dire.  
Noi lo sappiamo il vero motivo e glielo anticipiamo. Sono le 28 unità in esubero che lei non vuole e da 
questo punto di vista giustamente licenziare. Ma allora lo dica a questo Consiglio. Poi insieme ci dica cosa 
fare a partire dal primo ottobre. Ce lo deve dire oggi, smettendola di falsificare l’operato della sua stessa 
amministrazione con atteggiamenti dilatori e irresponsabili. Soprattutto dica perché ha prima sottoscritto con 
i dipendenti del servizio, con le organizzazioni sindacali e con la stessa ditta Gialplast impegni a fare una 
multiservizi. E poi li ha lasciati cadere.  
Su queste cose stiamo dibattendo da diversi mesi, ma lei, Sindaco, ha piacere a percorrere sentieri nascosti e 
pericolosi. E non intende assolutamente ascoltare seriamente i consigli di chi vuole innanzitutto l’interesse 
dei  cittadini  di  questo  Comune.  Lei  ha  modificato  e  intende  modificare  anche  l’organizzazione 
dell’amministrazione, cercando di adempire l’ente con procedure di assunzione poco chiare di chi le è più 
fedele e la asseconda.  
Stia attento, Sindaco, non è importante trovare un dirigente che possa dirle signor sì, è importante che ci sia 
chiarezza negli atti e noi purtroppo questo oggi non lo stiamo notando.  
Ora passerò ai dettagli e sono molti, ma non lo farò, anche perché ormai ho imparato la lezione che mi avete 
più volte dato. A questa amministrazione tutto quello che entra da un orecchio esce facilmente dall’altro. E il 
nostro intervento non riuscirà a modificare quanto avete già deciso, continuando a sbagliare. Ci limiteremo 
soltanto a sottoporre alcune domande per le quali chiediamo espressamente risposte scritte, riservandoci a 
segnalare tutte le storture che riteniamo esserci agli organi di competenza.  
Prima domanda. La Gialplast ha inserito nel suo piano economico finanziario un costo d’uso del capitale 
indicato con la sigla CK pari a euro 114.241. Solo per ammortamento mezzi, attrezzature e impianti. Si vada 
a pagina 14 del piano. Non contemplando per l’investimento effettuato nel 2018 pari a 180.085 alcun tasso di 
remunerazione sempre  secondo il  piano Gialplast  e  secondo la  legge e  il  buon senso.  Dovrebbe essere 
indicato l’andamento medio del tasso dei titoli di Stato aumentato di due punti percentuali. In poche parole, 
non ha previsto nel proprio piano alcun tasso di interesse per il capitale investito. Se andato a pagina 14 
troverete capitale netto investito 180.000 euro, tasso di rendimento zero. La Gialplast mette a disposizione un 
capitale e non chiede nessun interesse. Anomalia.  
Ma il Comune, più magnanimo di quanto si possa immaginare, non con i cittadini, a pagina 3 dei prospetti 
allegati prevede a carico delle tasche dei cittadini un tasso di interesse remunerativo del capitale investito 
dalla Gialplast pari al 100%, ossia 180.085 euro. La Gialplast dice: io ho investito 180.000 euro e non voglio 
niente come tasso di interesse del capitale impiegato. Il Comune dice: niente? Ma io ti do il 100%. Un tasso 
usuraio. Se fosse come appare il Comune e i cittadini pagherebbero 180.000 euro l’anno in più in maniera 
del tutto illegittima e senza questo, se aveste espunto questi 180.000 euro, si sarebbero evitate tutte queste 
modifiche.  
Ancora, la ditta Gialplast ha chiesto per i propri servizi l’importo complessivo, Iva inclusa, di 4.817.000 
euro. Perché poi sul bilancio che state portando in variazione al capitolo 1278 ne prevedete 4.872? State 
prevedendo 55.000 euro  in  più.  Ma le  cifre  vengono controllate  o  sono dati  numeri  a  caso?  E perché 
nonostante sul Pef della Tari siano previste spese per revisione tributi per 110.000 euro si corrispondenti 
capitoli di bilancio, il 186, 188 e 202, sono state fatte variazioni pari al doppio? Si prevedono 110.000 euro e 
si scrivono 240.000.  
Gli uffici hanno imparato in qualche modo a coordinarsi con il gestore del servizio. Viva Dio, forse sarebbe il 
caso che imparassero anche a coordinarsi tra di loro e in particolare con il bilancio. Spezzo una lancia a 
favore del dottore Caggiula. A voi arrivano somme diverse? Io sto denunciando queste discrepanze evidenti. 
E qui vedo l’altra anomalia, come mai i costi della raccolta differenziata, andate a pagina 11 della Gialplast, 
che erano inesistenti a marzo… Se andate a vedere quella colonna a marzo c’erano poche migliaia di euro. 
Sono cresciuti fino a arrivare a 952.391 euro. Stiamo parlando di un altro progetto. Era sbagliato prima? 
Ora? Non lo so.  
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Nel Pef del Comune tra le spese sono stati  inseriti come avevo già detto i costi  della riscossione pari a 
110.000 euro. Gli stessi che venivano pagati a Equitalia e da questa trattenuti. Oggi però ci state portando 
una  deliberazione  a  approvazione  dove  è  scritto:  “Di  autorizzare  il  dirigente  del  servizio  preposto 
all’emissione diretta degli avvisi di liquidazione del tributo in quattro rate mediante modello di pagamento 
unificato etc. etc.”. Voi state prima mettendo 110.000 euro per i costi necessari per le notifiche e poi state 
invece dando incarico all’ufficio di procedere direttamente alla riscossione. Immagino che cosa ci sarà. E 
questi  110.000 euro sono fittiziamente  messi  nel  piano? D’altra  parte  nel  bilancio con le  variazione da 
approvare oggi la voce corrispondente, il capitolo 186/4, porta zero. Che fine hanno fatto i 110.000 euro 
caricati sui contribuenti? Scusateci ma non vorremmo che si intendesse affidare servizi a qualcuno ma poi è 
sfuggito qualche passaggio. Chiedo una risposta formale.  
Ci  sono due  annotazioni  finali.  Si  è  riflettuto  sul  carico  di  lavoro  che  si  è  assegnato  a  un  ufficio  già 
sottodimensionato  rispetto  a  tutti  gli  altri  compiti?  Ci  avete  pensato  che  non  delegando  Equitalia, 
sobbarcando un ufficio che ha due persone soltanto in forte ritardo cosa accadrà? Ancora una volta si prende 
una decisione che avrà delle conseguenze catastrofiche in maniera molto superficiale e che forse meritava un 
ampio dibattito, con apposito ordine del giorno precedente all’assestamento. E ancora, anche in questo caso 
il recupero di 110.000 euro avrebbe portato la differenza a appena 40.000 euro sugli squilibri, su un costo 
complessivo di 7.056.000 già previsti in bilancio. Allora forse bastava eliminare dal Pef questi 110.000 euro 
visto che comunque non servono e evitare tutta questa grande messa in scena di un qualcosa che veramente 
deprime. E avete fatto un disastro. Potevate solo dire: abbiamo sbagliato, rettifichiamo il Pef. Per questo 
annunciamo il nostro voto contrario e chiediamo che questo intervento ai sensi dell’Art. 68 del regolamento 
comunale venga inserito pari pari nel verbale che si sta deliberando oggi. 

Il  consigliere  Fasano  presenta  documento  che  viene  allegato  al  presente  verbale  come  parte  integrante  e 
sostanziale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Consiglio Comunale:
• con deliberazione n. 12 del 19 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico 

di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018-2020; 
• con deliberazione n. 13 del 19 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui 
al D. Lgs. n. 118/2011; 

Dato atto  che il  Consiglio Comunale, con deliberazione n. 8 del 28 marzo 2018, ha approvato il  Piano 
finanziario TARI per l'anno 2018 e le relative tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, elaborate 
sulla base del  costo quantificato dal gestore del servizio di raccolta e trasporto e,  limitatamente ai costi 
CARC e di trattamento e smaltimento dei rifiuti, dall'ufficio Ambiente d'intesa con la Sezione Tributi, in 
complessive euro 7.056.061,02, in ragione del passaggio alla data del 1° luglio 2018 del nuovo servizio di cui 
al Contratto del 21/11/2017 n. 3094 di Rep; 

Visto l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui “1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle  
variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle  
spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo  
unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6. 2.  
Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro 
il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli  
equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: a) le misure  
necessarie  a  ripristinare  il  pareggio  qualora  i  dati  della  gestione  finanziaria  facciano  prevedere  un  
disavanzo, di  gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero 
della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194; c) le  
iniziative  necessarie  ad  adeguare  il  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  accantonato  nel  risultato  di  
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amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al  
rendiconto dell'esercizio relativo. 3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194,  
comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e  
tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo 
di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate 
in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra  
indicate  è  possibile  impiegare  la  quota  libera  del  risultato  di  amministrazione.  Per  il  ripristino  degli  
equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può  
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. 4.  
La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è  
equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con  
applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”;

Considerato che:
• il termine di avvio del servizio di igiene urbana tra i Comuni dell'ARO Le/11 regolato dal contratto 

sottoscritto  il  21  novembre  2017,  al  n.  3094  di  Rep.,  era  fissato  per  il  1°  luglio  2018,  giusta 
ordinanza sindacale n. 40/2018;

• successivamente,  con  deliberazione  n.  1  del  29  giugno  2018  dell'ARO  Le/11,  l'Assemblea  dei 
Sindaci  dei  Comuni appartenenti  a  tale ambito,  per  le  motivazioni  ivi diffusamente espresse,  ha 
deliberato  “di  stabilire  il  differimento  del  termine  di  avvio  effettivo  del  servizio  di  raccolta,  
spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani tra i Comuni dell'ARO Le/11 e di cui al contratto  
sottoscritto in data 21 novembre 2017, alla data del 1° ottobre 2018”;

• conseguentemente, il Sindaco, con propria ordinanza n. 120 del 30 giugno 2018, ha preso atto che 
“allo stato non è stato ancora consegnato il servizio atteso che detta consegna non potrà avvenire  
senza previa intesa con le altre amministrazioni comunali facenti parte dell'ARO Le/11 (Gallipoli,  
Taviano,  Racale,  Alliste  e  Melissano)  e  prima  che  siano  individuati  i  siti  di  conferimento  e/o  
trattamento  dei  rifiuti,  il  cui  compito  ricade  nelle  competenze  attribuite  all'AGER  (Agenzia  
Regionale Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti), giusto quanto  
previsto dagli artt. 9 e 13 della L.R. 24/2012 e s.m.i.” e ha quindi disposto, per le motivazioni  ivi 
riportate, la prosecuzione del servizio con la ditta Gial Plast Srl “ai patti e alle condizioni e secondo 
le modalità tutte indicate nei contratti e nel capitolato d'appalto che fino ad oggi hanno regolato il  
precedente appalto sino alla data di effettiva consegna del nuovo servizio da avviare entro e non  
oltre il 1° ottobre 2018”;

Preso atto che:
• in  ragione delll'intervenuto differimento dell'avvio del  servizio alla  data  del  1°  ottobre  2018,  la 

sezione  Ambiente,  con nota  prot.  33805 del  10 luglio 2018,  ha  rappresentato che “Ai  fini  delle 
necessarie variazioni negli stanziamenti di Bilancio da adottare in occasione della verifica circa la 
salvaguardia degli equilibri cdi cui all’art. 193 TUEL, si comunica che alla luce dell’Ordinanza  
Sindacale  n°  120 del  30/6/2018,  con la  quale  per  le  motivazioni  analiticamente  ivi  indicate  la  
gestione  in  essere  viene  prorogata  sino  a  tutto  il  30/9/2018,  con  l’avvio  dell’appalto  Aro  
all’1/10/2018, nonché dell’Ordinanza del Tar Puglia n° 164/2018, di riduzione dell’ecotassa da €  
25,82 a tonnellata ad € 5,17, a tonnellata, occorre modificare lo stanziamento necessario per far  
fronte alle varie attività in cui si articola il servizio in oggetto”, secondo le previsioni ivi indicate;

• pertanto, il quadro economico complessivo dei costi del servizio si è modificato rispetto a quello 
approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 28/3/2018 e ciò impone l'adozione di misure correttive 
per evitare uno squilibrio della gestione di competenza;

...OMISSIS...
Verificato che, alla luce di quanto sopra:

• il gestore del servizio di raccolta e trasporto RSU ha provveduto ad aggiornare il Piano finanziario 
TARI per il 2018, giusta nota prot. 33315 del 9 luglio 2018; 
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• si  rende  necessario  modificare  il  Piano  finanziario  TARI  per  l'anno  2018,  nei  termini  di  cui 
all'allegato  alla  presente  a  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  redatto  integrando  i  nuovi  dati 
trasmessi  dal  gestore  del  servizio  con  quelli  inerenti  ai  costi  amministrativi  di  accertamento, 
riscossione e contenzioso e i costi comuni diversi sostenuti dall'ente afferenti il servizio in parola, il 
costo di trattamento e smaltimento RSU e assimilati direttamente a carico del Comune, e le altre voci 
di costo in aumento e in riduzione di diretta cognizione degli uffici preposti;     

• di conseguenza, il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione per l'anno 2018, 
come modificato, quantifica costi complessivi pari ad  euro 7.212.511,54, al lordo degli oneri per il 
conferimento in discarica;

Richiamati:
• 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”;

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

• 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;

Tenuto conto che:
• a tal  riguardo la Risoluzione del MEF n. 1/DF del 29 maggio 2017 ha chiarito che “il princpio 

secondo cui le aliquote e le tariffe dei tributi locali devono essere approvate entro la data stabilita  
per l'adozione del bilancio di previsione incontra (…) un'espressa deroga nel citato art. 193 del  
TUEL che ha introdotto la possibilità di modificarle in concomitanza con la manovra che l'ente deve  
effettuare in caso di accertamento negativo circa il permanere degli equilibri di bilancio (…). la  
norma in disamina, quindi,  attribuisce all'ente locale – nell'ipotesi in cui in sede di verifica sul  
permanere  degli  equilibrui  di  bilancio  di  dati  della  gestione  finanziaria  facciano prevedere  un  
disavanzo – la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote anche oltre il termine di cui al richiamato 
art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, purché entro la data fissata dal comma 2 dello  
stesso art. 193 del TUEL, vale a dire entro il 31 luglio di ciascun anno”;

• ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’art. 1, comma 37, della 
legge n. 205/2017, anche per l'anno 2018, è sospesa 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, 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,  
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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:
• per quanto sopra esposto, in caso di accertamento negativo sul permanere degli  equilibri,  si  può 

ricorrere  all'aumento delle  aliquote  e  delle  tariffe  attribuite  all'ente  locale,  ai  sensi  dell'art.  193, 
comma 3, del TUEL limitatamente ai tributi esclusi dal blocco degli aumenti;

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

Richiamati inoltre:
• l'art. 1, commi 639 e ss., della legge n. 147/2013 che ha istituito la tassa sui rifiuti destinata alla 

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, svolto dal comune in regime di privativa;
• 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'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”;

• 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”;

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

Confermato 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;

Delibera di Consiglio Comunale  n. 32 del 27/07/2018  



• 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;

Confermato 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 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 rideterminate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti, già riportati nella deliberazione di C.C. n. 
8/2018;

• il costo delle agevolazioni previste dal Regolamento per l'applicazione della IUC resta a carico delle 
tariffe TARI;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di:
• modificare il Piano finanziario per l'anno 2018 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi 

urbani  per l'anno 2018,  nei  termini  riportati  nell'allegato alla presente a farne parte integrante e 
sostanziale; 

• modificare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche approvate con la deliberazione di 
C.C.  n.  8/2018,  così  come  risultanti  dalla  documentazione  allegata  alla  presente  a  farne  parte 
integrante  e  sostanziale,  onde  garantire  le  copertura  integrale  dei  costi  del  servizio  ed  evitare 
pregiudizi agli equilibri di bilancio;

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 20 luglio 2018, al prot. 36262, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, reso ai 
sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sentiti gli interventi dei consiglieri come sopra riportati, 

con voti favorevoli 14 contrari 4  (Fasano, Cataldi Giuseppe, Quintana, Oltremarini), con votazione espressa 
palesemente,

DELIBERA

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

1. modificare, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, il Piano 
economico-finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2018, così come allegato alla 
presente  a  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  al  fine  di  ripristinare  l'equilibrio  di  competenza 
dell'esercizio 2018 pregiudicato dal mutato quadro economico dei costi del servizio rispetto a quello 
approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 27 marzo 2018, giusta comunicazione prot. 33805/2018;

2. per l'effetto, modificare  le tariffe della TARI per l'anno 2018 relative alle utenze domestiche e non 
domestiche, così come allegate al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

3. dare atto che conseguentemente il Piano finanziario TARI 2018 e le relative tariffe, come modificate 
con l'approvazione del presente atto, integrano e sostituiscono quanto approvato con deliberazione di 
C.C. n. 8/2018, con decorrenza 1° gennaio 2018;

4. quantificare in  euro 7.212.511,54 il gettito netto complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 
viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

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

6. stabilire che con successiva apposita deliberazione vengono apportate le conseguenti  variazioni  di 
competenza e di cassa al bilancio di previsione 2018-2020, approvato secondo lo schema di cui al D. 
Lgs. n. 118/2011, al fine di non pregiudicare la permanenza degli equilibri di bilancio tali da assicurare il 
pareggio  economico-finanziario  per  la  copertura  delle  spese  correnti  e  per  il  finanziamento  degli 
investimenti;

7. autorizzare il  Dirigente  del  servizio preposto all'emissione diretta  degli  avvisi  di  liquidazione del 
tributo (in quattro rate) mediante modello di pagamento unificato ex art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 (cd. 
F24), in ossequio a quanto previsto dall'art. 84 del Regolamento per l'applicazione della IUC, come 
modificato con deliberazione di C.C. n. 153/2016;

8. 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 14 contrari 4 (Fasano, Cataldi Giuseppe, Quintana, 
Oltremarini),

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 03/08/2018                 al 18/08/2018 
all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, 03/08/2018

                                                                                       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 27/07/2018 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Gallipoli, 27/07/2018

Il Il Segretario Generale
f.to Ria Giancarlo

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