
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 31 

Data 02-10-2014 

 OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE 

TARIFFE PER L'ANNO 2014 

Pareri art. 49 – D.Lgs. n.267/2000 Verbale della seduta 

Regolarita' tecnica 

       (vedi dentro) 

Il Responsabile del Servizio proponente

f.to VANZANELLI STEFANO

Regolarita' contabile 

       (vedi dentro) 

Il Responsabile dell’Uff. Economico 
Finanziario 

f.to VANZANELLI STEFANO
________________________ 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  due del mese di 

ottobre alle ore 17:00, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 

convocazione, convocato dal Sindaco. 

Fatto appello risultano: 

MARIANO SONIA P 

CAPASA DAVIDE P 

VANZANELLI GIUSEPPE P 

DE SALVATORE MASSIMO P 

CANCELLI VANESSA P 

DONNO GIORGIO P 

CAMPA CLAUDIA P 

BALDASSARRE ANTONELLA P 

LEONE GAETANO GIOVANNI P 

CUTAZZO DONATELLA P 

DE LUCA STEFANO P 

CHILLA IRENE ASS.EST. P 

Risultano presenti n.  12 e assenti n.   0.  

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. TONDO PASQUALE. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, 

dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.. 
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Oggetto:      

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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 – VANZANELLI STEFANO - parere favorevole, per 
quanto concerne la regolarità tecnica; 
- Il responsabile del servizio finanziario – VANZANELLI STEFANO - parere favorevole, 

per quanto concerne la regolarità contabile; 

Vista la proposta di deliberazione che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale (All.A);  

Il Sindaco-Presidente introduce in breve il quinto punto all’o.d.g. quindi, apre la pubblica discussione. 

Il Sindaco relazione mettendo da subito in risalto alcune considerazioni personali su quanti nei giorni precedenti alla 

convocazione dell’odierno Consiglio comunale hanno enunciato solo spot pubblicitari per mettere in cattiva luce l’A.C. 

, tali spot comparsi su un noto social network con la paternità del gruppo della “sirena” hanno comunicato ai bagnolesi 

delle non verità, solo per fare slogan senza preoccuparsi del bene dei cittadini. 

Il Sindaco affronta nel merito la questione TARI 2014 evidenziando che le utenze con tassazione inferiore rispetto allo 

scorso anno sono 502, a fronte di 245 che hanno invece una tassazione superiore a quella dello scorso anno, 

concludendo che almeno 2/3 dei cittadini bagnolesi avranno un risparmio certo con la TARI e non un aumento. 

Il Sindaco sottolinea che saranno le famiglie con 4 e più componenti ad avere un aumento con la tassazione della Tari, 

in quanto la normativa nazionale dispone una tassazione legata non solo ai mq della abitazione ma anche al numero 

degli occupanti/residenti; continua il Sindaco ricordando che la tari viene calcolata sulla base di un piano finanziario 

presentato dalla ditta che svolge il servizio sul territorio di Bagnolo del Salento, che viene omologato dall’ATO/OGA di 

Lecce, il cui costo deve essere coperto dai contribuenti al 100%. 

Conclude il Sindaco ricordando che la discrezionalità della A.C. è ridotta moltissimo dalle leggi nazionali e, per le 

famiglie monocomponente si è attuato uno sconto del 5%. 

Interviene il Consigliere Leone che evidenzia come dalla lettura delle carte si evinca cose diverse rispetto a quelle dette 

dal Sindaco proprio perché la Tarsu 2013 risulta pari a 230mila euro e, la Tari 2014 risulta pari a 285mila euro, con una 

differenza in eccesso di ben 55mila euro. 

Il Consigliere Leone ribadisce che sul territorio di Bagnolo vi è una serie di tasse che non vi sono in altri Comuni, infatti 

annovera tra le tasse comunali la tari, la tasi e l’imu; inoltre, aggiunge che l’ATO/OGA quantifica il costo del servizio 

in 268.456,18 euro, la relazione agli atti porta l’importo di 271.707,69 euro, mentre in bilancio si iscrivono 285.206,00. 

Interviene il Sindaco facendo presente che il Consigliere Leone sbaglia a leggere la colonna analitico-numerica dicendo 

cose non vere. 

Il Consigliere Leone ricorda che in conferenza dei capigruppo si era parlato di applicare una detrazione per quanti 

avessero prodotto meno rifiuti con nucleo familiare composto da un unico componente e, poi, evidenzia il fatto che se è 

vero che pagheranno di più la famiglie con 4 o più componenti, ciò vuol dire che vi sarà un aumento quasi per tutti 

posto che le famiglie di tal fatta sono le più frequenti a Bagnolo del Salento. 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L'ANNO 2014
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Il Consigliere Leone conclude il primo intervento sottolineando che quanti hanno oltre alla casa una attività produttiva 

pagano due volte, infatti su 100mq di negozio si pagherà circa 932,59 euro per una pizzeria e, 815,87 euro per un bar, 

mentre si dovrebbero fare pagare i rifiuti anche agli ambulanti del mercato settimanale. 

Il Sindaco replica al consigliere chiarendo da subito che non tutte le utenze “non domestiche” pagheranno un po’ di più, 

ma soltanto gli esercizi commerciali come i bar, le pizzerie e le osterie, posto che le leggi nazionali hanno imposto degli 

spazi ristretti con i codici ateco che individuano il tipo di esercizio commerciale. 

Il Sindaco chiede al Responsabile di ragioneria di intervenire. 

Il responsabile di ragioneria, sig. Vanzanelli spiega che anche gli ambulanti versano la tassa sui rifiuti per la categoria di 

appartenenza, ossia posto che al mercato settimanale vi sono diverse tipologie di vendita e quindi diverse categorie di 

tassazione, l’ambulante versa la tassa sui rifiuti insieme a quella sulla tosap, come è stato approvato nel relativo 

regolamento comunale. 

Il Consigliere Leone chiede se si applicherà la tariffa fissa. 

Il Responsabile afferma che sarà versato dagli ambulanti il costo fisso che pagheranno insieme alla tosap ai sensi del 

vigente regolamento comunale che rispecchia la normativa nazionale, il tutto a far data dal gennaio 2014; il 

responsabile di ragioneria conclude l’intervento ricordando che il 5%  della tassazione è riservato alla imposta 

provinciale e che non vi sono più l’ex eca e la maggiorazione ex eca che venivano applicate alla tarsu e non più alla 

tares e alla tari. 

Il Consigliere Leone pronuncia la dichiarazione di voto del suo gruppo attribuendo un giudizio totalmente negativo 

sulla applicazione della tari 2014 che risulta penalizzante per le famiglie e per la maggior parte delle attività produttive 

che si trovano in un momento di forte crisi, invitando il Sindaco e la maggioranza consiliare ad adoperarsi per ridurre i 

costi intervenendo presso l’ATO/OGA Prov. di Lecce e la ditta che esplica il servizio sul territorio comunale. 

Il Sindaco esprime il forte disappunto su quanto affermato dal Consigliere Leone ponendo l’accento sul fatto che la tari 

è determinata dal piano dei rifiuti che deve essere coperto al 100% dagli utenti senza possibilità alcuna di contribuire 

con le casse del bilancio comunale, con una tassazione calibrata non solo sulla estensione dell’immobile com’era per la 

tarsu ma anche sul numero di occupanti, quindi con criteri differenti rispetto agli anni scorsi. 

  

Non si altri registrano altri interventi. 

Si  procede quindi alla legale votazione per alzata di mano. 

Totali presenti : 12 (11 consiglieri  + 01  ass. est.)

Presenti  legittimati al voto : 11 

Favorevoli : 08 

Astenuti : zero

Contrari : 03 (Leone, Cutazzo, De Luca) 

  

VOTAZIONE FAVOREVOLE DEI PRESENTI espressa per alzata di mano. 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 

Visto l'esito della votazione, che, espressa per alzato di mano, ha dato esito favorevole; 

D E L I B E R A 

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che si allega alla presente, per farne parte 
integrante e sostanziale (All. A) ed in particolare il dispositivo ivi contenuto. 
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SUCCESSIVAMENTE CON SEPARATA E MEDESIMA VOTAZIONE SI DICHIARA LA PRESENTE 

DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 

134, CO. 4, DEL D.LGS. 267/2000. 

TESTO DELLA PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto Proposto

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 

2014

IL SINDACO-PRESIDENTE 

“ Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 

18/08/2000 nr. 267, hanno espresso: 

- Il responsabile del servizio proponente, per quanto concerne la regolarità tecnica, parere favorevole;

- Il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, parere favorevole;

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 

13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla 

tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

  

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 

quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui 

sopra, la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 

507/93; 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

VISTO in particolare il comma 683 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...”; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
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successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO, per ultimo,  il D.M. 18.07.2014 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione dell’anno 2014 al 30.09.2014; 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 22 del 02.09.2014 ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e 

dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della 

tassa sui rifiuti; 

VISTO il Piano finanziario TARI per l’anno 2014 predisposto dal soggetto gestore del servizio 

rifiuti, Ditta Bianco Igiene Ambientale s.r.l., da Nardò, approvato dall’ATO Provincia di Lecce in 

data 28.07.2014 con deliberazione n. 7;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2014, relative alle utenze domestiche ed alle utenze 

non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto 

dei seguenti criteri e meglio specificate nella relazione di servizio allegata alla presente proposta 

(allegato “c”): 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi 

del’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  

15  del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi  relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone   

l'avvenuto  trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 

147/2013; 

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche (88,77%) e non domestiche (11,23%) 

determinata in base alla tipologia dei contribuenti TARI di questo Comune; 

- previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze 

domestiche per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo 

quanto previsto dall’art. 1, comma 658, della L. 147/2013 e dall’art. 28, comma 1, del 

regolamento comunale del tributo; 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività 

con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente 

regolamento comunale per la disciplina del tributo;

- determinazione dei coefficienti Ka e Kb, per le utenze domestiche, e dei coefficienti Kc e 

Kd, per le utenze non domestiche, nella misura indicata nelle allegate tabelle  (ALLEGATO 

“a” e ALLEGATO “b”),  

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la 

disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo 

l’onere sull’intera platea dei contribuenti; 
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RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio 

di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella 

misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 

DATO ATTO, altresì, che, con delibera della Giunta Provinciale n.  228 del 14.11.2013 la 

Provincia di Lecce ha stabilito l’aliquota del Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione e igiene dell’ambiente, per l’anno 2014, nella misura del 5% delle tariffe stabilite 

dai Comuni; 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE 

1) Di DETERMINARE per l’anno 2014 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI): 

UTENZE DOMESTICHE 

n. 
componenti

Quota fissa  
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 1,042946 44,336135

2 1,223723 103,450982

3 1,390595 133,008406

4 1,501842 162,565829

5 1,543560 214,291320

6 o più 1,529654 251,238100

UTENZE NON DOMESTICHE 

Comuni fino a 5.000 abitanti 

 Categoria attività 
Quota fissa 

(€/mq/anno)

Quota 

Variabile 

(€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,802851 0,603458 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,142519 0,596827 

3 Stabilimenti balneari (*) 0,00 0,00 

4 Esposizioni, autosaloni 0,802851 0,603458 

5 Alberghi con ristorante 0,00 0,00 

6 Alberghi senza ristorante 1,543945 0,996038 

7 Case di cura e riposo 1,374111 1,034500 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,389551 1,046436 

9 Banche ed istituti di credito (*) 0,00 0,00 

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 1,451309 1,092856 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,574824 1,191001 

12
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere 1,543945 0,994711 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,404990 1,058372 

14 Attività industriali con capannoni di produzione (*) 0,00 0,00 
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15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,466748 0,928397 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,631837 3,846219 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,631837 2,785193 

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 1,543945 0,795769 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste (*) 0,00 0,00 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,087891 0,663141 

21 Discoteche, night club 0,00 0,00 

(*)  Fattispecie non presenti 

2) di DARE ATTO che sono riconosciute le seguenti riduzioni e/o agevolazioni: 

Tipo 

Utenza 

MOTIVAZIONE RIDUZIONE  RIFERIMENTO 

REGOLAMENTO 

Domest

. 

Abitazioni con unico occupante 5% della tariffa 

fissa 

Art. 27, comma 2, lett. 

a 

Domest

. 

Abitazioni a disposizione 25% della 

tariffa fissa 

Art. 27, comma 2, lett. 

b 

Domest

. 

Conferimento rifiuti recuperabili presso 

Stazioni ecologiche e compostaggio 

domestico 

20% della 

tariffa fissa 

Art. 28, comma 1, lett. 

a 

Non 

domest. 

Smaltimento di rifiuti speciali assimilati agli 

urbani tramite soggetti abilitati diversi dal 

gestore del servizio 

20% della 

tariffa variabile 

Art. 29, comma 1 

Non 

domest. 

Produzione di rifiuti speciali non assimiliati 20% della 

superficie 

tassabile 

Artt. 30 e 31 

3) di dare atto che con le tariffe e le riduzioni proposte di cui al punto precedente è assicurata in 

via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati;  

4) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla 

provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013, così come specificato in premessa; 

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 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; 

6) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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Firmati all’originale 

Il Presidente Il Segretario Generale 

F.to MARIANO SONIA F.to AVV. PASQUALE TONDO 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 30-10-2014 REG. N° 534 per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124 c.1 e 2, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 30-10-2014 

                                       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                              F.to  (sig.ra Anna Maria Pasca) 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

� E’ divenuta esecutiva il giorno 30-10-2014; 

Dalla Residenza Comunale, lì 30-10-2014 

                                              Il Segretario Generale 

                                                                                            F.to  (AVV. PASQUALE TONDO) 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 
ATTESTA 

Che il  presente atto di deliberazione: 

� E’ Copia conforme all’originale

Dalla Residenza Comunale, lì 30-10-2014 

 Il Responsabile AA.GG.                                                       

(sig.ra Anna Maria Pasca) 


