
Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore proponente

f.to RIZZELLI Cosimo Damiano

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  ventinove del mese
di marzo alle ore 19:08, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione, convocato dal Presidente del Consiglio.
Fatto l’appello risultano:

Risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Con la partecipazione del Segretario Comunale
Alessandro GRECO.

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

Numero 9

Data 29-03-2019

Pareri art. 49 – D.Lgs. n.267/2000

Regolarita' contabile

Il Responsabile dell’Uff. Economico
Finanziario

f.to RIZZELLI Cosimo Damiano
________________________

Verbale della seduta

 OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019

COMUNE DI SANARICA
PROVINCIA DI LECCE

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SALES Salvatore P

RIZZELLI Cosimo Damiano P

CAMPA Tonio P

SALES Gregorio P

BRUNO Gianluca A

STRAMBACI Dario Andrea P

MARROCCO Donato P

ANTONACI Pasquale P

MIGGIANO Grazia A

CALO' Alessandro P

RESTA Alessandra
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Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs.
n.267 del 18.08.2000 hanno espresso:
-  Il responsabile del servizio interessato – RIZZELLI Cosimo Damiano - parere favorevole, per
quanto concerne la regolarità tecnica;
Il responsabile del servizio finanziario – RIZZELLI Cosimo Damiano - parere favorevole, per-
quanto concerne la regolarità contabile;

Vista la proposta di deliberazione che di seguito si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale (All.A);
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Visto l’art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge n. 147/2013, il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2014,
istituisce l’Imposta Unica Comunale (di seguito denominata “IUC”), basata su due presupposti impositivi,
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e
alla fruizione di servizi comunali;

Visto il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre  2011, n. 214, istitutivo della
TARES;

Vista la L. n. 221/2015 avente per oggetto: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell'addizionale comunale all’IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e s.m.i., e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

Dato atto che:
- il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), ha disposto che
“… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito
al 28 febbraio 2019 …”;
- il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), ha disposto che
“… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è
ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;

Considerato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno 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’articolo 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 è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino
all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Dato atto che, ai sensi del comma 683 dell’art. 1 della citata Legge n. 147/2013, 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 a norma delle leggi vigenti in materia;

Richiamate:
la deliberazione di C.C. n. 20 del 24.09.2014 e ss.mm.ii., relativa all’approvazione del regolamento-
per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
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la deliberazione di C.C. n. 8 adottata in data odierna avente ad oggetto “Approvazione del Piano-
Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) anno 2019”;

Visto, pertanto, il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019 dal
quale emergono costi complessivi per l’anno 2019 di € 324.362,90 così ripartiti:
COSTI FISSI € 137.794,44
COSTI VARIABILI€ 186.568,46

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Rilevato che le tariffe vengono determinate dal Comune, in relazione al piano finanziario degli interventi
relativi al servizio come redatto dall’Ente gestore in collaborazione con il Comune ai sensi dell'art. 8 del
DPR. 27 aprile 1999, n. 158, piano che comprende anche il programma degli interventi necessari, il piano
finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le risorse
finanziarie necessarie ed il relativo grado di copertura dei costi;

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2019, che il versamento della TARI avvenga in numero di 3 rate con le
scadenze di seguito indicate:

RATA SCADENZA
1° 31 AGOSTO
2° 31 OTTOBRE
3° 30 NOVEMBRE

Ritenuto, altresì, di prevedere, per l’anno 2019,  la facoltà per i contribuenti che intendessero avvalersene di
effettuare il versamento in unica rata entro il termine del 30 settembre;

Esaminato l’allegato prospetto riassuntivo delle tariffe della tassa sui rifiuti, predisposto dal competente
ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore il 01.01.2019, in virtù di quanto previsto dalle sopra
richiamante disposizioni normative;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe come rappresentate nell’allegato prospetto;

Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica,
ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000
(T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto è necessario acquisire il parere del Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto che, il responsabile del Servizio Finanziario, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità
contabile, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 della
presente proposta di deliberazione;

Visti:
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- la Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità per l’anno 2019);

PROPONE DI DELIBERARE
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di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del presente atto;

di prendere atto del piano finanziario per l’anno 2019, approvato con propria precedente deliberazione,
dichiarata immediatamente eseguibile;

di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2019 nelle misure riportate nell’allegato prospetto,
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01.01.2019;

di quantificare in 324.362,90, ripartiti come di seguito,  il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando
atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio:
COSTI FISSI € 137.794,44
COSTI VARIABILI€ 186.568,46

di stabilire che, per l’anno 2019, il versamento della TARI avvenga in numero di 3 rate con le scadenze di
seguito indicate:

RATA SCADENZA
1° 31 AGOSTO
2° 31 OTTOBRE
3° 30 NOVEMBRE

Di stabilire, altresì, per l’anno 2019,  la facoltà per i contribuenti che intendessero avvalersene di effettuare
il versamento in unica rata entro il termine del 30 settembre;

di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, con n.   voti favorevoli, n.   contrari e n.   astenuti
espressi nelle forme di legge con voto palese e per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti come
accertato e proclamato dal Presidente, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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F.to  Salvatore SALES

F.to Dott. Alessandro GRECO

F.to  Alessandro GRECO

________________________________________________________________________________

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota n.
del

[  ] Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267).

________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).
[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

Il Segretario Comunale

Sanarica, lì 23-04-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il 23-04-2019 per restarvi
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

F.to  Dott. Alessandro Greco

Copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio.

Sanarica, lì           IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro Greco
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Num.Reg. Pubblicazione 138
F.to Dott. Alessandro Greco
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

DATI GENERALI € % Costi da coprire

Costo complessivo del servizio 324.362,90 100,00% 324.362,90

Rifiuti (Kg) Rifiuti (%) Ripartizione costi

Quantitativo rifiuti prodotti da Utenze domestiche 521.597,16 90,57% 293.775,48€           

Quantitativo rifiuti prodotti da Utenze NON domestiche 54.307,84 9,43% 30.587,42€             

Quantitativo totale di rifiuti prodotti - Anno 2018 575.905,00 100,00% 324.362,90€           

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD

Inserire

Attività Kd min. Kd max.

Livello di 

coefficiente di 

produttività da 

considerare

Kd scelto

Superficie 

totale per 

categoria 

(mq)

Quantità di 

rifiuti prodotti 

per categoria

Incidenza 

produzion

e rifiuti

Costi per 

categoria

TARIFFE    

2019

tariffe 

2018
Gettito

 Differ. 

con 2018 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,54 4,55 0% 3,810 1 4 0,006% 1,92 1,924 1,726 1,92€                      0,20€       

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,83 6,50 0% 8,450 1 8 0,014% 4,27 4,266 3,828 4,27€                      0,44€       

3 Stabilimenti balneari 5,80 6,64 0% 5,800 1 6 0,010% 2,93 2,928 2,627 2,93€                      0,30€       

4 Esposizioni, autosaloni 2,97 4,55 0% 6,825 276 1.884 3,109% 951,09 3,446 3,092 951,09€                 0,35€       

5 Alberghi con ristorante 8,91 13,64 0% 8,910 1 9 0,015% 4,50 4,499 4,036 4,50€                      0,46€       

6 Alberghi senza ristorante 7,51 8,70 0% 7,510 1 8 0,012% 3,79 3,792 3,402 3,79€                      0,39€       6 Alberghi senza ristorante 7,51 8,70 0% 7,510 1 8 0,012% 3,79 3,792 3,402 3,79€                      0,39€       

7 Case di cura e riposo 7,80 10,54 0% 7,800 967 7.543 12,450% 3.808,28 3,938 3,533 3.808,28€              0,41€       

8 Uffici, agenzie, studi professionali 7,89 9,26 0% 8,679 520 4.513 7,450% 2.278,67 4,382 3,931 2.278,67€              0,45€       

9 Banche ed istituti di credito 3,90 5,51 0% 8,265 65 537 0,887% 271,25 4,173 3,744 271,25€                 0,43€       

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli8,24 10,21 0% 8,240 168 1.384 2,285% 698,95 4,160 3,733 698,95€                 0,43€       

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,98 13,34 0% 8,082 246 1.988 3,282% 1.003,83 4,081 3,661 1.003,83€              0,42€       

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.6,85 9,34 0% 6,165 2.562 15.795 26,072% 7.974,81 3,113 2,793 7.974,81€              0,32€       

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,98 12,75 0% 7,980 279 2.226 3,675% 1.124,13 4,029 3,615 1.124,13€              0,41€       

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,62 7,53 0% 3,620 403 1.459 2,408% 736,58 1,828 1,640 736,58€                 0,19€       

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 5,91 8,34 0% 8,865 1.235 10.948 18,072% 5.527,82 4,476 4,016 5.527,82€              0,46€       

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 48,74 71,99 0% 17,059 1 17 0,028% 8,61 8,613 7,727 8,61€                      0,89€       

17 Bar, caffè, pasticceria 38,50 55,61 0% 13,475 307 4.137 6,829% 2.088,70 6,804 6,104 2.088,70€              0,70€       

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari5,00 24,68 0% 7,500 147 1.103 1,820% 556,66 3,787 3,397 556,66€                 0,39€       18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari5,00 24,68 0% 7,500 147 1.103 1,820% 556,66 3,787 3,397 556,66€                 0,39€       

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 18,80 26,55 0% 9,400 694 6.524 10,768% 3.293,78 4,746 4,258 3.293,78€              0,49€       

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,00 95,75 0% 12,000 40 480 0,792% 242,35 6,059 5,436 242,35€                 0,62€       

21 Discoteche, night-club 8,95 15,43 0% 8,950 1 9 0,015% 4,52 4,519 4,054 4,52€                      0,46€       

7.916 60.581 30.587,42€           

TARIFFE

Tipologia Utenza Numero mq Costo complessivo Coefficiente Fisso €/mq Gettito

Utenza domestica 2019  * 711 102268  €           293.775,48 1 2,873 293.775,48€     

Utenza domestica 2018  * 799 105159  €           278.213,33 1 2,646 278.213,33€     

 *   al netto delle riduzioni applicate

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE


