COMUNE DI CANNOLE
Provincia di Lecce
COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 17 del registro

in data: 29.09.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000
Regolartià Tecnica
Regolarità Contabile
Parere
FAVOREVOLE

Data
24.09.2014

Parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile di Ragioneria

F.to DR. BISANTI DAVIDE

F.to DR. BISANTI DAVIDE

Data
24.09.2014

L’anno duemilaquattordici addi ventinove del mese di settembre alle ore 15.40 nella sala delle adunanze Consiliari in
sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di seconda convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano
presenti alla trattazione dell’argomento.
Petrachi Adriana Benedetta
Giannuzzi Leonardo
Papadia Maria Santa
Rubichi Leandro
Guglielmo Anna Rita
Papadia Laura
Frisulli Donato
Caggiano Lucio
Costantini Antonio
Nuzzo Giuseppe Concetto
Presenti 5
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Assenti 5

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Bisanti Davide
La seduta è Pubblica
Assume la presidenza Petrachi Adriana Benedetta, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C n. 17 del 29.09.2014
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1della legge n. 147 del 27.12.2013 che:
• con il comma 639 istituisce, a decorrere dall’1.1.2014, il tributo sui rifiuti (TARI) in
sostituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
• al comma 704 abroga l’art. 14 del DL. 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in legge
22.12. 2011 n. 214 che, con il comma 1, aveva istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES), a decorrere dall’1.1. 2013;
Accertato che il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta in precedenza nella odierna seduta, ha
approvato il regolamento che istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti (TARI) nel territorio di
questo comune;
Accertato, altresì, che l’art. 1 della legge n. 147/2013 al comma 651 ha confermato il disposto della
legge n. 228/2012 art. 1, comma 387 che aveva sancito lo stabile riferimento alla metodologia contenuta
nel D.P.R. 158/1999 in materia di tariffe per la copertura dei costi del servizio di igiene ambientale;
Accertato che 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;
CONSIDERATO che l’art. 13 del Regolamento demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle
tariffe sulla base del Piano finanziario;
DATO ATTO che:
• i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per
la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal DPR n. 158/1999;
• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;
• la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio;
• la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
Visto il Piano finanziario redatto dal gestore del servizio e trasmesso al Comune in data 02/09/2014,
prot. 3180 che determina la spesa complessiva di euro 278.675,60 così suddivisa:
costi fissi totali € 157.743,65 (56,60%);
costi variabili totali € 120.931,95 (43,40%);
mentre le previsioni di entrata sono collegabili all’86,08% alle utenze domestiche e al 13,92% alle
utenze non domestiche;
CONSIDERATO che il consiglio comunale deve approvare il piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani e le relative tariffe del tributo, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.M. 18 luglio 2014 che ha ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
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CONSIDERATO che 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’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;
VISTA la proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti per le utenze domestiche e
non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti,
finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in conformità a
quanto previsto dall’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013;
RICHIAMATO lo Statuto Comunale vigente;
RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere rilasciato del Revisore dei Conti;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dal
Responsabile del Servizio finanziario/tributi, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti: N. 5 FAVOREVOLI resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 5 Consiglieri comunali
presenti in aula e votanti, sulla proposta di deliberazione,
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di Approvare il Piano finanziario TARI per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale che presenta un costo complessivo di €.
278.675,60 suddiviso in costi fissi totali € 157.743,65 (56,60%) e costi variabili totali € 120.931,95
(43,40%);
3) di approvare le seguenti tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE
PARTE FISSA
Numero componenti
1 occupante
2 occupanti
3 occupanti
4 occupanti
5 occupanti
6 o + occupanti
Non residenti o a
disposizione
Superfici domestiche
accessorie

coefficiente
applicato
Ka
0.75
0.88
1.00
1.08
1.11
1.10

tariffa fissa
€/mq.
0.975642
1.144753
1.300856
1.404924
1.443950
1.430941

PARTE VARIABILE
coefficiente
tariffa fissa
applicato
Kb
€/utenza
1.00
66.97
1.80
120.55
2.05
137.29
2.60
174.12
2.90
194.21
3.40
227.70

0.88

1.144753

1.80

120.55

0.75

0.975642

-

-

UTENZE NON DOMESTICE
Categoria

Descrizione

1

Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

PARTE FISSA
coefficiente
tariffa fissa
applicato
Kc
€/mq
0.52

0.422959

PARTE VARIABILE
coefficiente
tariffa fissa
applicato
Kd
€/utenza
4.55

0.918277
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15
16
17
18

19
20
21

Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro,
elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di
produzione
Attività artigianali di produzione
beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio
Discoteche, night club

0.59

0.479896

6.50

1.311825

0.71
0.52
1.28
0.99
1.05
1.05
0.54

0.573435
0.422959
1.041130
0.805249
0.849985
0.854052
0.435160

6.64
4.55
13.64
8.70
10.54
9.26
5.51

1.340079
0.918277
2.752814
1.755827
2.127174
1.868846
1.112024

1.16

0.9433524

10.21

2.060574

1.52

1.236341

13.34

2.692268

1.06

0.862185

9.34

1.884991

1.45

1.179405

12.75

2.573195

0.86

0.699509

7.53

1.519698

0.95

0.772713

8.34

1.683172

2.77

2.253070

12.18

2.458158

1.58

1.285144

19.25

3.885019

1.69

1.370550

14.84

2.994997

2.14

1.740639

18.80

3.794201

5.61

4.563076

3.00

0.605458

1.39

1.126535

12.19

2.460176

4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio
2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”;
5) di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali, di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, in base
all’aliquota deliberata dalla provincia;
6) Di trasmettere, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it, 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.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione avente il seguente esito: N. 5
FAVOREVOLI, resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 5 Consiglieri comunali presenti in aula e votanti
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
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Delibera di C.C. n. 17 del 29.09.2014
Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
F.to Petrachi Adriana Benedetta

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Bisanti Davide

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 30.09.2014 per restarvi per
quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art.124, comma 1del D.Lgs. 267/2000.

Cannole,30.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Bisanti Davide
_____________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
•

Che la presente deliberazione:
□

•

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 30.09.2014 Al
15.10.2014 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29.09.2014:
□

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma4, del D.Lgs. 267/2000);

□

Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Cannole ,__________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Bisanti Davide

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Cannole
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Bisanti Davide
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