
ORIGINALE

COMUNE DI GUAGNANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  41 del  09/09/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO E TARIFFE TARI 2014

L'anno 2014 il giorno 9 del  mese di settembre alle ore 09:00, nella sala delle adunanze del Comune, si 
è riunito il Consiglio Comunale, in sessione  ed in seduta pubblica di 1 , nelle persone dei sigg.

P A

1 Fernando LEONE X

2 Danilo VERDOSCIA X

3 Antonio SORRENTO X

4 Salvatore CREMIS X

5 Angelo RICCIATO X

6 Andrea LEUCI X

P A

7 Alfredo MONTE X

8 Francesco MELECHI' X

9 Giovanni Vito RIZZO X

10 Massimiliano GUERRIERI X

11 Giuseppe RIZZO X

Partecipa il segretario comunale Dott. CUNA Davide.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
l'argomento in oggetto. 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, __/__/____

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dr.ssa Cosima CARBONE

( FIRMA DIGITALE )

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere Favorevole.

Addì, __/__/____

 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to CARBONE Dott.ssa Cosima

( FIRMA DIGITALE )
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Illustra il presente punto all'ordine del giorno l'assessore Ricciato. Viene consegnata da 
consigliere Giuseppe Rizzo l'allegato documento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO  l’art.  1,  comma  639 L.  27  dicembre  2013 n.  147 (Disposizioni  per  la  formazione  del 
bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  –  Legge  di  stabilità  2014),  il  quale  dispone  che,  a 
decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  è  istituita  l’Imposta  unica  comunale  (IUC),  che  si  compone 
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per 
i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella 
Tassa sui rifiuti  (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 
641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a 
fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

 

CONSIDERATO che: 

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere applicazione nel 
Comune Guagnano il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38  del 9.9.2014 è stato approvato il Regolamento 
comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI; 

- il tributo TARI è istituito 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 definiti 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 tariffa 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; 

DATO ATTO che entro il  termine  fissato da norme statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione, ai sensi del comma n. 23, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni 
dalla L. 214/2011, il consiglio comunale dovrà provvedere ad approvare le tariffe del tributo, in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013, è necessario assicurare 
la copertura integrale dei costi del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sulla base dei 
piani finanziari proposti dai relativi enti gestori;
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VISTO il piano finanziario presentato, (all. 1 prot. n. 2523 del 31.03.2014), dalla società Monteco 
srl, (prot. n. MT/1201/14 del 28/03/2014) gestore del servizio con ordinanza sindacale n. 43 del 
27.06.2014,  che  gestisce  il  servizio  agli  stessi  patti  e  condizioni  del  contratto  rep.  N.  281 del 
31.08.2006 che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che  nel  piano  finanziario  summenzionato  il  costo  del  servizio  di  raccolta  e 
spazzamento ex contratto  rep.  N. 281 del 31.08.2006 comprensivo della  revisione prezzi  giusta 
Determinazione  del  responsabile  del  Setore  Tecnico  n.  928  del  31.12.2013  ammonta  ad  € 
509.083,77 comprensive di IVA;

VISTO che  la  società  Monteco  srl  nello  stesso  piano  finanziario  ha  aggiunto  un  costo  di  € 
10.000,00 per redazione piano finanziario extra canone;

ACCERTATO pertanto che la redazione del piano finanziario da parte della società Monteco srl, 
gestore del servizio con ordinanza sindacale n.43 del 27.06.2014, risponde ad un obbligo imposto 
dalla  normativa  vigente  (Decreto  Legge  6  dicembre  2011  n.  201  “Disposizioni  urgenti  per  la 
crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici” (GU del 6.12.2011, in vigore dallo stesso 
giorno)).

RITENUTO al  fine  di  poter  garantire  l'applicazione  del  nuovo  tributo,  di  dover  approvare 
l’allegato Piano Finanziario, presentato dalla società Monteco srl gestore del servizio con ordinanza 
sindacale n.43 del 27.06.2014, che gestisce il servizio agli stessi patti e condizioni del contratto rep. 
N. 281 del 31.08.2006 relativamente al  canone annuo ex contratto rep. n. 5861 del 23.05.2006 
con  decorrenza  01.04.2006  comprensivo  di  revisione  prezzi  giusta  Determinazione  del 
responsabile del Setore Tecnico  n. 928 del 31.12.2013 ammonta ad € 509.083,77 comprensive 
di IVA;

 

RITENUTO di  non  riconoscere  alla  Società  Monteco  srl  gli  oneri  per  redazione  del  piano 
finanziario  per  €  10.000,00  richiesti  nella  pagina  2  dell’allegato  piano  finanziario  in  quanto 
rivenienti da un obbligo di legge;

 

VISTO che il Ministro dell’Interno con decreto del 18 luglio 2014 ha ulteriormente differito al 30 
settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti 
locali, di cui all’articolo 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

 

VISTA la nota di trasmissione del Piano tariffario e finanziario TARI 2014 all’ ATO LE1 per gli 
adempimenti di competenza Ns prot. n. 5594 del 06/08/2014; 

VISTO il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  e  contabile  reso dal  Responsabile  del  Settore 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere del revisore contabile espresso ai sensi del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che  la  presente  proposta  di  deliberazione  è  stata  esaminata  dalla  Commissione 
Consiliare al Bilancio  nella seduta del 4.9.2014;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 2 contrari (Giuseppe Rizzo e Guerrieri Massimiliano), espressi nei 
modi di legge,
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 DELIBERA
1. Di approvare il Piano Finanziario TARI 2014, che allegato al presente atto ne forma parte 

integrante e sostanziale (all 2);

2. DI stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della TARI:

- 1° RATA 30 ottobre 2014;

 - 2° RATA 30 novembre 2014;

 - 3° RATA 30 dicembre 2014;

  - RATA UNICA 30 ottobre 2014;

2. Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 
2014;

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8 e n. 2 contrari (Rizzo Giuseppe e Guerrieri Massimiliano), espressi 
per alzata di mano;

D E L I B E R A

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,4° 
comma T.U.E.L. n.267/2000.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151, c.4 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

Prenotazione spesa
Cap. Art. anno Importo

                                                                   REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere Favorevole.

Addì, __/__/____                                                                         IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
                                                                         CARBONE Dott.ssa Cosima

                                                                             ( FIRMA DIGITALE )
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Ing. Fernando LEONE f.to Dott. CUNA Davide

RELATA  D I    P U B B L I C A Z I O N E
    
Si certifica che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 
09/09/2014 e  vi  resterà  per  15 giorni  naturali  e  consecutivi  ai  sensi  dell'Art.  124 c.1  –  D.Lgs. 
18/8/2000, N° 267.
    
GUAGNANO, lì  

Il Messo Comunale  IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Simona SPAGNOLO f.to Dott. CUNA Davide

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della stessa ai 
sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 267/2000.

Guagnano, Lì 09/09/2014
 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. CUNA Davide

ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 267/2000.

GUAGNANO, Lì _________________

 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. CUNA Davide

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio

GUAGNANO, LI _________________

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CUNA Davide
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