
BELLO Cosimo P CAZZATO Biagio P

L’anno  duemiladiciannove, addì  ventinove 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 29-03-2019

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 2019

Nr. 2 registro deliberazioni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dr. Vito Antonio LISIData 25-03-2019

Data 25-03-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Vito Antonio LISI
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mailto:comune.corsano@pec.rupar.puglia.it


2

Il Sindaco, alle ore 19,45, invita il Segretario Comunale a verificare il numero dei presenti
per la validità dell’adunanza.

Consiglieri presenti n° 10.

Successivamente evidenzia che la registrazione della seduta non è possibile per problemi
all’antenna ricevente.

Il Consigliere Biagio Luigi CHIARELLO chiede l’anticipazione dei punti posti all’ordine
del giorno con i numeri 14 e 15.

Si passa alla votazione che dà il seguente risultato: Voti favorevoli unanimi.

Ciò posto, il Sindaco passa la parola al Consigliere CHIARELLO, Assessore al Bilancio.
Quest’ultimo premette che l’argomento in discussione è un atto molto importante, in quanto
determina il carico tributario delle famiglie rispetto al servizio di igiene ambientale.
Il risultato raggiunto è apprezzabile in rapporto a quello che altri Enti hanno fatto, poiché contiene
l’aumento annuo dell’importo di circa 17.000,00. E’ un piano costruito con oculatezza e si pone al
di sotto dei prezzi standard di riferimento. Vi è stato un controllo attento sul rispetto delle
condizioni operative del servizio che ha prodotto un addebito alla Ditta appaltatrice delle penalità
contrattualizzate. Rimangono dei punti da chiarire (dipendente che viene sostituito per assenza
superiore a 5 gg. lavorativi). Evidenzia come la percentuale di incremento del costo del servizio si
attesta intorno al 2,5% distribuito secondo il sistema definito a livello nazionale. Ringrazia il settore
Finanziario per il lavoro svolto.

Il Consigliere Biagio CAZZATO  evidenzia come i costi quantificati non inglobano gli oneri
relativi al servizio di compostaggio che ad oggi non viene effettuato.

Il Consigliere Biagio Luigi CHIARELLO risponde che non è certo che il servizio della
raccolta dell’ umido avverrà nell’anno 2019 e che ciò dovrebbe comportare delle economie.

Il Consigliere Biagio PALUMBO evidenzia come il servizio di Igiene Ambientale ha subito
un incremento vertiginoso dei costi passando da circa 450.000,00 Euro a circa 700.000,00 in pochi
anni. Non comprende come si possa parlare di un buon lavoro quando, forse, ci sono dei costi che
non possono essere attribuiti all’Ente e vanno meglio verificati (ammortamento mezzi ed
attrezzature 33.000,00 Euro, 76.000,00 per ammortamento di altro, 16.000,00 per materiale di
consumo). E’ un piano che dal gruppo di minoranza, conclude, non può essere condiviso per quanto
anzidetto.

L’Assessore CHIARELLO, per dichiarazione di voto, si esprime dicendo che l’Ente è stato
attento, precisa che il Piano Finanziario è la risultanza di un Piano Industriale predisposto
dall’Impresa esecutrice in conseguenza di un appalto ed un capitolato a cui il Comune aggiunge il
Piano di gestione.

Il Consigliere Biagio PALUMBO rimarca che le valutazioni finali le faranno i cittadini.

Passati alla votazione,

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
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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
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 25 gennaio 2019 (G.U. Serie Generale n. 28 del 2 febbraio 2019), con il
quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019-2021;
che l’ATI Gial Plast S.r.l., Bianco Igiene Ambientale S.r.l. ha trasmesso al Comune di
Corsano, il Piano Economico Finanziario 2019;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti relativo all'anno 2019 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 2019;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.53 del 25.03.2019 con la quale si è preso atto del Piano
finanziario TARI, ai fini dell’approvazione dello schema del Bilancio di Previsione dell’esercizio
finanziario 2019;

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
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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 2019 risulta essere inferiore al costo standard complessivo
calcolato ai sensi delle linee guida del Dipartimento delle Finanze;
l’art. 1, comma 1093 della Legge 145/2018 ha prorogato, in materia di TARI, per il 2019, 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 2019;

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

VISTO il parere del Revisore dei Conti acquisito al protocollo del Comune al n. 2351 del
26.03.2019;

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”.

Con voti favorevoli n.8 e n. 2 contrari  espressi per alzata di mano da n.10 Consiglieri presenti e
votanti;

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 2019, del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI);
Di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2019 (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.
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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 30/04/2019 la prima rata, 31/07/2019 la seconda
rata e 31/10/2019 terza ed ultima rata. È comunque consentito il pagamento in un'unica
soluzione entro il 30/04/2019.

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 voti favorevoli n. 8 e n. 2 contrari  espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e
votanti,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000
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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 29-03-2019

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 16-04-2019 , ove rimarrà
affissa per 15 giorni consecutivi.-

Dalla Residenza Municipale, addi 16-04-2019

F.to Dr. Pierluigi CANNAZZA

F.to Dr. Pierluigi CANNAZZA

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO
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