COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
******
******
******
Atto n. 10 /CC

del 27/02/2018

OGGETTO: Approvazione tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) e scadenze di versamento per
l`anno 2018.
L' anno 2018 il giorno 27 del mese di febbraio alle ore 17:20 presso la sala Consiliare del
Palazzo Comunale, in seguito add avviso del Presidente del Consiglio, consegnato nel tempo e nei
modi prescritti dal Regolamento del Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta
pubblica di 1ªª convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano presenti 12 consiglieri su 13
13 assegnati al Comune e in
carica come segue:
QUARTA Raffaele - Sindaco
TONDO Salvatore
MELLO Vito Pietro
DELLA BONA Gianni
MANCA Carmelo
LIQUORI Tiziano
PANDONE Barbara
DE LEO Oronzo
RIZZO Federica
GUIDO Remo
D'ELIA Gianluca
NICOLINI Stefano
D'ELIA Vincenzo

PRESENTI
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

ASSENTI

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

E' presente l'Assessore esterno Cosimo DE LEO
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio QUARTA Raffaele
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Manuela RIZZO
IL PRESIDENTE
riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione sugli
oggetti posti all'ordine del giorno.
VISTO: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'Art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità
tecnica.
Data: 29/01/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Ragioneria e Tributi
Dott.ssa BASTONE Maria Lucrezia
VISTO: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'Art. 49, c.1, D.Lgs.
D.Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità
contabile.
Data: 29/01/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa BASTONE Maria Lucrezia
VISTO: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'Art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità
tecnica.
Data: 29/01/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Ragioneria e Tributi
f.to Dott.ssa BASTONE Maria Lucrezia
VISTO: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'Art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità
contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ERVIZIO
Data: 29/01/2018
f.to Dott.ssa BASTONE Maria Lucrezia

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 che ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014,
l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui
Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
RICHIAMATO, in particolare, il comma 683 del citato articolo di legge che recita "Il consiglio
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio
di previsione, le tariffe della TARI in conformita' 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 autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia";
VISTA il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 che differisce il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2018 al 28.02.2018;
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma del comma 651 dell'art. 1
della L. 147/2013, per la determinazione della tariffa della TARI;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;
ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018 predisposto
dal soggetto gestore del servizio - Ecotecnica s.r.l. - ed approvato, con correzioni, con propria
precedente deliberazione in data odierna;
TENUTO CONTO che:
– le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 del citato articolo di legge, la
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, riferiti sia agli
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e sia ai costi di gestione, inclusi i costi di
cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto
trattamento in conformita' alla normativa vigente;
– nel costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti non si tiene conto del costo per il
servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, pari a €
1.878,62;
– le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la
disciplina della TARI;
DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, al netto delle opportune correzioni
apportate e del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, l’ammontare
complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno
2018, cui deve corrispondere l'ammontare dei proventi del tributo, ammonta ad €. 487.868,23;
RITENUTO di imputare alle utenze domestiche il 79,89% del costo complessivo ed alle utenze
non domestiche il 20,11% del medesimo costo, sulla base quantità di rifiuti presuntivamente
attribuibili alle diverse categorie di utenza, calcolati applicando i coefficienti di produttività stabiliti
nella presente deliberazione;
RITENUTO di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, ad eccezione del
coefficiente di adattamento Ka per la quota fissa della tariffa delle utenze domestiche determinato
per legge in base ai parametri del Comune di San Pietro in Lama (Comune inferiore ai 5.000
abitanti ed ubicato al Sud), in misura non inferiore al valore minimo e non superiore al valore
massimo rispetto a quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, nella misura di
seguito specificata:
per il coefficiente Kb che determina la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche,
si tiene conto della diversa composizione dei nuclei familiari:
N. componenti

Kb

1

1

2

1,8

3

2

4

2,2

5

2,9

6 o più

3,4

per i coefficienti Kc e Kd che determinano la quota rispettivamente fissa e variabile della
tariffa delle utenze non domestiche, si applicano gli stessi valori previsti per l'anno precedente in
sede di determinazione delle tariffe:
Codice

Descrizione

Kc

Kd

20100

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,52

4,55

20200

Campeggi, distributori carburanti

0,74

6,50

20300

Stabilimenti balneari

0,66

5,80

20400

Esposizioni, autosaloni (inclusi depositi non di pertinenza)

0,52

4,55

20500

Alberghi con ristorante

1,01

8,91

20600

Alberghi senza ristorante

0,92

8,11

20700

Case di cura e riposo

1,05

9,17

20800

Uffici, agenzie, studi professionali

1,05

9,26

20900

Banche ed istituti di credito

0,63

5,51

21000

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni
durevoli

1,16

10,21

21100

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

1,27

11,16

21200

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere)

1,06

9,34

21300

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,91

7,98

21400

Attività industriali con capannoni di produzione

0,86

7,53

21500

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,95

8,34

21600

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

5,54

48,74

21700

Bar, caffè, pasticceria

4,38

38,50

21800

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

1,69

14,84

21900

Plurilicenze alimentari e/o miste

2,14

18,80

22000

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

5,61

3,00

22100

Discoteche, night club

1,75

15,43

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio
di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante
dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99, secondo i coefficienti di
produttività sopra specificati;
VERIFICATO che, ai sensi del comma 688 del citato articolo di legge, il Comune stabilisce il
numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole espresso dal
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4, astenuti ==, espressi per alzata di mano dai n. 12 componenti
presenti e votanti
DELIBERA
I.

DI APPROVARE per l’anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono
qui integralmente richiamate, le tariffe della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2018, indicate
nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e
sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, secondo i
prestabiliti coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile
delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche;

II.

DI DARE ATTO che con le tariffe è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario predisposto
dal soggetto gestore del servizio, opportunamento rettificato ed integrato con le voci di costo
non previste, ed approvato con propria precedente deliberazione in data odierna;

III. DI DARE ATTO che, in seno alla TARI, si applica anche il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/92,
commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura
percentuale (pari al 5%) stabilita dalla Provincia di Lecce;
IV. DI STABILIRE le seguenti scadenze per il versamento della TARI con F24:
1^ rata: 31.07.2018
2^ rata: 01.10.2018
3^ rata: 30.11.2018
4^ rata: 31.01.2019
con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della 1^
rata (31.07.2018);
V. DI TRASMETTERE in via telematica, tramite il Portale del federalismo fiscale, la presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla
sua esecutività.
Successivamente, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4, astenuti ==, espressi per alzata di mano dai
n. 12 componenti presenti e votanti
DELIBERA
Di RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

COMUNE di SAN PIETRO in LAMA
Verbale di Seduta Consiliare 27 Febbraio 2018
PUNTO n. 9 all’O.d.G.
Approvazione tariffe Tassa dei Rifiuti (TARI) e scadenze di versamento per l’anno 2018

SINDACO QUARTA Raffaele
Approvazione tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) e scadenze di versamento per l’anno 2018.
Prego, Consigliere De Leo.
CONSIGLIERE DE LEO Oronzo
Con questa ulteriore Delibera ci proponiamo di approvare per l’anno 2018 le tariffe della TARI
indicate nell’allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrale e sostanziale,
determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, secondo i prestabiliti coefficienti di
produttività per l’attribuzione delle parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze
domestiche e non domestiche; di dare atto che con le tariffe è assicurata la copertura integrale dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati, così come risultante dal Piano finanziario
predisposto dal soggetto gestore del servizio, opportunamente rettificato ed integrato con le voci di
costo non previste e approvato con propria precedente deliberazione in data odierna; di dare atto che
in seno alla TARI si applica anche il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
prevenzione e igiene dell’ambiente di cui all’Art. 19 del Decreto Legislativo 504 del ‘92,
commisurato sulla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo nella misura percentuale
pari al 5% stabilite dalla Provincia di Lecce; di stabilire altresì che le scadenze del versamento della
TARI sono: prima rata 31 luglio 2018; seconda rata 1 ottobre 2018; terza rata 30 novembre 2018;
quarta rata 31 gennaio 2019, con la possibilità di pagamento in unica soluzione entro il termine di
versamento della prima rata 31 luglio 2018.
Vorrei spendere una parola per andare a dire che comunque, nonostante quello che è stato detto
precedentemente, le tariffe rimagono pressoché invariate.
SINDACO QUARTA Raffaele
Ci sono interventi? Consigliere Vincenzo D’Elia.
CONSIGLIERE D’ELIA Vincenzo
Buonasera a tutti. Per quanto riguarda le tariffe della tassa sui rifiuti, teniamo presente due cose da
voi indicate negli atti allegati. La prima è che le tariffe devono garantire la copertura integrale dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; la seconda è che le tariffe del tributo
sono omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti. L’analisi concreta, reale, limpida di questo
atto parte dal vostro aver ritenuto di imputare alle utenze domestiche il 79,89% del costo
complessivo e alle utenze non domestiche il 20,11% di medesimo costo. Di conseguenza le utenze
domestiche, nonostante il minimo calo del monte TARI da Piano finanziario 2018, avranno
comunque un aumento della loro TARI, mentre le utenze non domestiche si troveranno a gestire una
riduzione della tariffa importante. Si poteva senza dubbio lasciare invariate le percentuali
di divisione del monte TARI in quanto nel 2018 a San Pietro in Lama ci sono grosso modo gli
stessi nuclei familiari e le sostanze utenze non domestiche del 2017. Di conseguenza, se c’è
l’opportunità di veder ridotta la TARI si poteva e si doveva far godere in primo luogo le famiglie di
questa opportunità di risparmio. Ma voi con una scelta politica avete preferito agevolare le utenze
non domestiche, parliamo dati alla mano, e di questo siete ben consapevoli. Ribadiamo in questa
sede che per noi è assurda l’attuale incapacità a recuperare il credito della TARI non pagata e
ribadiamo il dubbio sulla capillare diffusione del servizio. In merito a questo sono in arrivo atti
ufficiali e concreti per le valutazioni del caso nel rispetto di tutti i cittadini e di tutte le utenze non
domestiche che ricevono la TARI e che spessissimo riescono a fatica a pagare la TARI o che
purtroppo finiscono nel meccanismo della morosità. Grazie.
SINDACO QUARTA Raffaele
Altri interventi?

CONSIGLIERE NICOLINI Stefano
Solo una cosa … Seriamente sto parlando, Sindaco. Se non erro in passato – l’Assessore Mello mi
venga incontro – approvammo un Regolamento che per avere il 5% di riduzione della spazzatura i
cittadini potevano eventualmente avere in casa la compostiera domestica. Se non sbaglio è
regolamentato questo, che attraverso l’uso della compostiera domestica in casa i cittadini possono
avere il 5% della riduzione della spazzatura, se non sbaglio è così. Possiamo approfondire, però se
non sbaglio è così. Quindi sarebbe opportuno, visto che è regolamentato – 5% stiamo parlando
quasi del nulla – però sarebbe bello se questo Regolamento, che è finalizzato al 5% di riduzione ai
cittadini, venisse pubblicizzato un po’ di più in modo anche da sensibilizzare le famiglie all’uso
della compostiera, del compostaggio domestico e quindi avere una riduzione sulla spazzatura. Non
se ne parla perché quel Regolamento sta sepolto, però se lo cacciamo fuori è bene che le famiglie
sappiano che chi ha un giardino può avere un 5% di riduzione, semplicemente.
SINDACO QUARTA Raffaele
Altri interventi? Consigliere Guido.
CONSIGLIERE GUIDO Remo
Abbiamo parlato di numeri, di monte totale TARI Piano finanziario e di percentuali di gestione del
costo complessivo. Le utenze domestiche sono passate dal 76,57% al 79,89%, che può significare
poco ma è un aumento del 4% come monte complessivo da gestire sulla cifra totale, mentre le
attività - di conseguenza utenze non domestiche - sono passate dal 23,43% al 20,11%, quindi con un
calo del 15%, in linea di massima alla fine andremo, se tutto segue un’equa distribuzione, e
certamente sarà così, con le utenze domestiche che avranno un aumento di circa l’1 – 2% e le
utenze non domestiche una riduzione rispetto all’anno precedente, a parità di fattori, quindi nucleo
familiare e metri quadri per le utenze domestiche, e non domestiche gli stessi fattori, le utenze non
domestiche vedranno una riduzione tra il 15 e il 20% della loro TARI; quindi le famiglie un
aumento dell’1 – 2% e le utenze non domestiche una riduzione del 15 – 20%. Considerando che
negli anni solitamente si va incontro, per una serie di motivi, all’aumento della TARI e che molte
famiglie per una serie di congiunzioni economiche e difficoltà si lamentano a volte anche per
piccoli aumenti, ribadisco il concetto che potevate certamente fare meglio, tenendo assolutamente
quelle che erano le percentuali dello scorso anno o addirittura andando a modificarle in favore delle
famiglie, invece in questa situazione voi andrete ad aumentare - di poco, ma ad aumentare - la TARI
per le utenze domestiche. Grazie.
SINDACO QUARTA Raffaele
Altri interventi? Dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione.
[Si procede a votazione]
VOTAZIONE
Come in atti
SINDACO QUARTA Raffaele
Votiamo per l’immediata eseguibilità.
[Si procede a votazione]
VOTAZIONE
Come in atti

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
QUARTA Raffaele
Dott.ssa Manuela RIZZO
______________________ ______________________
--------------------------------------------------------------

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;
AT T E S TA
- che la presente deliberazione:
[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi
art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;
Li N. Reg. Pubbl.
IL MESSO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EPIFANI Emanuele
Dott.ssa BASTONE Maria Lucrezia
______________________
______________________
-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;
AT T E S TA
- che la presente deliberazione:
[ X ] è divenuta esecutiva il giorno _______________;
[]
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;
Li __________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________
______________________
--------------------------------------------------------------------------------

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to QUARTA Raffaele

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

--------------------------------------------------------------

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;
AT T E S TA
- che la presente deliberazione:
[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi
art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;
Li N. Reg. Pubbl.

IL MESSO
f.to EPIFANI Emanuele

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa BASTONE Maria Lucrezia

-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;
AT T E S TA
- che la presente deliberazione:
[ X ] è divenuta esecutiva il giorno _________________;
[]
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;
Li __________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ____________________
-------------------------------------------------------------------------------Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.
Li, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________
______________________

