
COMUNE DI
SAN DONATO DI LECCE

Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE 
 CONSIGLIO COMUNALE

N.  8  DEL 29/03/2019

 OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario Tari anno 2019 e relative tariffe.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L’anno 2019 il giorno 29 del mese di   MARZO alle ore 16:00, si è riunito

il Consiglio Comunale in   sessione  Straordinaria ed in seduta pubblica di

prima convocazione, convocato dal Sindaco.

Fatto l'appello risultano : P A

1 Quarta Alessandro Presidente Sì

2 Conte Mariagrazia Consigliere Sì

3 De Blasi Federico Consigliere Sì

4 Longo Massimo Consigliere Sì

5 Munno Andrea Consigliere Sì

6 Pellegrino Riccardo Consigliere Sì

7 Perrone Anna Rita Consigliere Sì

8 Perrone Chiara Consigliere Sì

9 Tanieli Donato Salvatore Consigliere Sì

10 Taurino Cesare Consigliere Sì

11 Conte Ezio Consigliere Sì

12 Rollo Stefania Consigliere Sì

13 Rollo Viviana Consigliere Sì
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REGOLARITA’ TECNICA

PARERE: FAVOREVOLE

Data :   21/03/2019

Il  Responsabile  del Servizio
f.to Ing. Mario Nicolaci

PARERI ex art. 49 D.Lgs. n. 

267/2000

Riscontrato  il  numero  legale,   IL  PRESIDENTE dott.

Alessandro  QUARTA dichiara  aperta  la  seduta  e/o  la

discussione.

Assiste SEGRETARIO COMUNALE Dott. Donato CHILLA

REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE:  Favorevole

Data :  22/03/2019

Il Responsabile del Servizio  
f.to Rag. Damiano DE BLASI



Relaziona l’ass. Massimo Longo che illustra brevemente il Piano Finanziario, in particolare le voci di
spesa  che  hanno  determinato  l’ammontare  del  costo  complessivo.  Due  sono  gli  elementi  che
contraddistinguono il Piano: a) la transazione relativa al debito con Progetto Ambiente, per la quale è
necessario prevedere la spesa per pagare il debito, non essendo stato accantonato alcuno stanziamento nel
corso degli anni. E’ stato deciso di accettare la proposta di rateizzazione a cinque rate, con ricaduta sul
piano  finanziario  2019  e  seguenti,  fino  ad  esaurimento.  Per  le  prime  tre  rate  non  saranno  applicati
interessi, mentre sulle ultime due è prevista l’applicazione degli interessi legali maggiorati di due punti;
b) è stato stabilito dal commissario regionale dell’AGER l’aumento della tariffa di conferimento a 154,90
euro, con un aumento medio del 5/6%.

Il Cons. Taurino prende atto delle dichiarazioni dell’ass. Longo e comunica il voto contrario del proprio
gruppo. Ciò in considerazione del fatto che per tutta la campagna elettorale si è detto che ci sarebbe stata
una diminuzione e non un aumento della tariffa. Dà lettura di alcune voci del piano poco chiare e pone
una domanda: se diminuisce la popolazione perché aumentano i rifiuti? Perché diminuisce la raccolta
differenziata? Comunque si ha un aumento del costo e quindi della tassa e questa è la ragione del voto
contrario.

Il cons. Ezio Conte chiede che fine abbiano fatto le buste che dovevano essere distribuite. 

L’ass. Longo, in relazione all’intervento di Taurino, evidenzia che si tratta di un refuso. Comunque non si
vuole  più  fare  campagna  elettorale;  fatto  sta  che  ci  sono sentenze  che  hanno portato  alla  situazione
attuale. Alcuni comuni saggiamente hanno accantonato, mentre San Donato e qualcun’altro non hanno
accantonato nulla.

Il sindaco sottolinea che non c’è stato nessun accantonamento,  anche se sarebbe stato opportuno, ma
soprattutto  doveroso  accantonare  somme,  come  farebbe  ogni  buon  padre  di  famiglia.  Ci  sono  stati
numerosi incontri che hanno poi portato a questa soluzione.

L’ass. Longo fa presente che l’aumento non è discrezionale ma dovuto. Si è deciso per i cinque anni per
non gravare ulteriormente sui cittadini. Tornando alle buste, è una nota dolente. Comunque finalmente a
breve saranno consegnato sia bidoncini che buste.

Il cons. Ezio Conte, rammenta, a proposito del buon padre di famiglia, che all’inizio del suo mandato ha
dovuto pagare circa 200 mila euro di debiti fuori bilancio.

Il Consiglio Comunale

VISTO l’art.  1,  comma 639, della  Legge 27 dicembre 2013, n.  147, che ha istituito  l’imposta  unica
comunale I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014, che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, anche della TARI,
la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico
dell’utilizzatore;

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI;

VISTI gli artt. 1 e 2 del  D.L. 16/2014 con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina della
TARI;

VISTE le modifiche introdotte dall’art. 9-bis, del D.L. 47/2014;

VISTO l’art. 1, commi 14 e seguenti, della  Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche alla
disciplina della TARI;

VISTI gli artt. 36 e 42 della  Legge n. 221/2015, che hanno apportato ulteriori modifiche alla disciplina
della TARI;
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VISTO l’art. 1, comma 38, della  Legge n. 205/2017, che ha nuovamente modificato la disciplina della
TARI;

RICHIAMATO  in  particolare  il  comma  683  del  sopra  citato  articolo  1,  il  quale  stabilisce  che:  “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 o da
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

VISTO, inoltre, il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019,  che dispone il differimento al
31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2019-2021 degli enti
locali;

VISTO il D.P.R. n. 158/1999, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la
determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 

VISTO  il  regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  approvato  con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18/09/2014;

VISTO l’art.1, comma 651, L.147 del 27/12/2013, il quale prevede che il tributo in oggetto sia corrisposto
in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata sulla base dei criteri determinati nel decreto del
Presidente  della  Repubblica  27 aprile  1999,  n.  158 recante  le  “norme per  l’elaborazione  del  metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

VISTO l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone che,
nell’approvare il piano economico finanziario (PEF) ai fini della determinazione delle tariffe, i Comuni
individuano i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di
quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che il piano economico finanziario è propedeutico alla determinazione della tariffa, in
quanto tramite tale documento sono determinati  i  costi complessivi per l’espletamento del servizio di
gestione dei rifiuti urbani per il periodo considerato, la cui copertura integrale deve essere assicurata dai
proventi della TARI;

VISTO le componenti di costo ex DPR 158/1999 per l’anno 2019, con particolare riferimento al costo del
servizio di raccolta dei r.s.u. affidato con contratto n. 817 in data 15/05/2018 alla ditta CAVE MARRA
ECOLOGIA da Galatone;

VISTO il  piano  economico  finanziario  per  l’anno  2019 e  la  relativa  relazione  di  accompagnamento
allegati alla presente;

DATO atto che l’elaborato risulta conforme alle disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma dell’art.
8, D.P.R. 27/4/1999, n. 158;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, modificato dal comma 8 dell’art. 27 della
Legge 28.12.2001, n. 488, ai sensi del quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote dei tributi locali
e le tariffe dei servizi locali è quello previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO quindi  di  approvare  il  Piano economico  finanziario  e  la  relazione  di  accompagnamento
contenete gli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019, il cui ammontare
complessivo è pari ad € 766.250,20 – 20.000,00 da contributo CONAI + 38.312,51 Tributo Provinciale
del 5%;

TENUTO conto che:

– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1
della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del  D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai
rifiuti speciali;

Delibera di C.C. N° 8 del 29/03/2019 - Pag 3 di 6

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25076%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25063&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=98168&stato=lext


– le  tariffe  della  tassa  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 tassa sui rifiuti (TARI);

– le tariffe  sono composte da una quota determinata in relazione alle  componenti  essenziali  del
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di
gestione  dei  rifiuti,  di  approvare  le  tariffe  della  tassa  in  oggetto  nella  misura  risultante  dall’allegato
prospetto  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  determinate  in
applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99;

DATO atto che l’onere derivante dalle riduzioni previste dall’art. 18 nel vigente regolamento comunale
per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova
copertura mediante  ripartizione  dell’onere sull’intera  platea dei  contribuenti,  mentre  a quelle  previste
dall’art.  17 del richiamato regolamento, si farà fronte con i fondi del bilancio di previsione dell’anno
2019 previsti per le spese relative ai cani randagi;

DATO atto che alla TARI non si applica il comma 26 dell’art. 1 della Legge 208/2015;

DATO altresì atto che ai sensi del citato art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, i comuni a decorrere
dal 2018, sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei
costi del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della TARI;

ACQUISTI  sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs.
18/8/2000 n.  267, i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e finanziaria  del Responsabile  del  servizio
competente;

DATO atto del parere espresso dal Revisore Unico dei Conti Dott.ssa Arcangela Vinci (parere n. 17 del
26.03.2019);

VISTO il D. Lgs. 18/8/2000 n.267;

VISTO lo statuto comunale;

CON voti  n. 8 favorevoli e n. 4 contrari (Cesare Taurino, Ezio Conte, Stefania Rollo, Viviana Rollo)
espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A

1) di approvare il Piano Economico Finanziario e la Relazione di accompagnamento per l’anno 2019,
afferente  ai  costi  complessivi  di  gestione del  ciclo  dei  rifiuti  urbani,  dell’importo  di  €  766.250,20 –
20.000,00  da  contributo  CONAI  +  38.312,51  Tributo  Provinciale  del  5%  allegato  alla  presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2)  di  approvare  per  l’anno  2019,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  si  intendono  qui
integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge
147/2013,  indicate  nell’allegato  alla  presente  deliberazione,  che  ne  costituisce  parte  integrale  e
sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;

3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario approvato
con la presente deliberazione;

4) di dare atto che l’onere derivante dalle riduzioni previste dall’art. 18 nel vigente regolamento comunale
per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova
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copertura  mediante  ripartizione  dell’onere  sull’intera  platea  dei  contribuenti,  mentre  quelle  previste
dall’art. 17 del richiamato regolamento, si farà fronte con i fondi del bilancio di previsione dell’anno 2019
previsti per le spese relative ai cani randagi;

5)  di  dare  altresì  atto  che  le  tariffe  approvate  consentono  la  copertura  integrale  delle  componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di
gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;

6) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica 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 con provvedimento del Presidente n. 112 del 20/12/2018;

7) di dare atto che le tariffe tengono conto delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l’art.
1, comma 653, della Legge n. 147/2013, sia pure nell’ambito di un percorso graduale di convergenza
verso i medesimi e considerando la presenza di quote di costo ulteriori da coprire;

8) Di stabilire le seguenti scadenze per il versamento della TARI con modello F24:

1° rata: 30/06/2019

2° rata: 31/08/2019

3° rata: 31/10/2019

4° rata: 31/12/2019

9) di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle
finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

Con successiva e separata votazione  con voti  n. 8 favorevoli e n. 4 contrari (Cesare Taurino, Ezio Conte,
Stefania Rollo, Viviana Rollo), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to dott. Alessandro QUARTA

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Donato CHILLA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune, dal
08/04/2019 al 23/04/2019       ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Donato di Lecce, 08/04/2019

           IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                            f.to Dott. Donato CHILLA

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di  immediata esecutività (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

[ ]  Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 

    San Donato di Lecce,  29/03/2019 SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Donato CHILLA

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato  ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  235/2010,  del  D.P.R.
n.445/2000 e  norme collegate,  il  quale  sostituisce il  documento  cartaceo e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del comune di San Donato di Lecce. 

Per copia conforme all’originale.

San Donato di Lecce,  29/03/2019 SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Donato CHILLA
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