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Pareri ex art. 49 – c. 1 -  D. Lgs. 
267/2000

L’anno 2014 il giorno 8 del mese di ottobre alle ore 20:10 nella Sala 
delle  Tabacchine  del  Comune,  regolarmente  convocata  dal 
SINDACO De Pascali Andrea , si è riunito il Consiglio Comunale  in 
seduta pubblica Ordinaria di 1 convocazione  :

Fatto l'appello risultano

P A
ANDREA DE PASCALI X
ENZA NUZZO X
GIUSEPPE DE PASCALI X
ANTONIO CARICATO X
DIOMEDE STABILE X
ROBERTA ARIGLIANI X
ERICA PELLE' X
IRENE MORELLO X
ANTONIO LUIGI BUTTAZZO X
DANILO MONTINARO X
ROCCO BUTTAZZO X

Presenti 10   Assenti  1

Riscontrato il numero legale, il Presidente De Pascali Andrea dichiara 
aperta la seduta e/o la discussione.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Antonio ANTONICA

REGOLARITA’ TECNICA

       Parere : Favorevole  

           Data : 08/10/2014 
     
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Celestino Pellè

 



IL  CONSIGLIO  COMUNALE

 ll Sindaco De Pascali Andrea relaziona in merito al punto all’ordine del giorno ricordando l’evoluzione della tassa 
da TARSU, a TARES nel 2013 e quindi TARI nel 2014, evidenzia che rispetto alla TARES si perde il prelievo a 
favore dello Stato per €0,30 a mq, mentre permane la stessa struttura della tassa divisa tra parte fissa, che copre 
essenzialmente gli investimenti, e la parte variabile collegata alla metratura della abitazione, alla tipologia di attività 
e quindi alla presunta  qualità e quantità dei rifiuti prodotti. Ricorda che nel costo complessivo si devono inserire 
tutti i valori anche indiretti quali ad esempio i costi del personale comunale che si interessa del servizio e quindi è  
chiaro che rispetto a prima si sono avuti dei cospicui aumenti, anche se rispetto al 2013 vi è una riduzione del costo 
del servizi o quindi del gettito complessivo da richiedere ai cittadini per circa € 30.000, passando infatti da 430.000 
a circa 400.000 euro. Conclude quindi affermando che in questo caso vi è un riduzione della tassa rispetto allo 
scorso anno. 

Il cons. Buttazzo Antonio si chiede come mai, analizzando i dati del conferimento in discarica e ben sapendo che in 
estate a luglio in particolare molti residenti si trasferiscono a mare, aumenta la produzione di rifiuti.

La cons. Arigliani Roberta  in risposta ricorda che a luglio per 5 giorni vi è una sagra che produce quantitativi 
enormi di rifiuti e che determina il dato evidenziato dal cons. Buttazzo . 

Il  Sindaco interviene affermando che,  stando così  le  cose,  il  prossimo anno occorrerà obbligare i  responsabili 
organizzatori della sagra a fare la differenziata e che non si darà autorizzazione alla festa se non si garantirà detto 
servizio.

Il cons. Buttazzo Antonio condivide e spera che si prenda una posizione forte in tal senso.

La cons. Arigliani Roberta ricorda come anche quest’anno si sia provato alla sagra  a fare una maggiore raccolta 
differenziata ma con scarsi risultati perché, a detta degli organizzatori, di difficile attuazione. 

Il cons. Buttazzo Antonio chiede se sia possibile fare anche a Castri un progetto quale quello di Vernole, dove vi è 
un  a  macchina  che  raccoglie  la  plastica  dando  un  buono  sconto  al  cittadino  da  spendere  in  supermercati 
convenzionati. 

La cons. Arigliani Roberta rispondendo alla proposta del cons. Buttazzo circa il centro di raccolta della plastica di 
Vernole  gestito  dalla  ECOSUD,  che  la  cosa  non  è  molto  semplice  e  che  ,  approfondita  la  procedura,  sta 
determinando problemi anche al Comune di  Vernole, poiché il gestore fa sua la plastica che quindi esce fuori dal 
circuito dei contributi CONAI dovuti al gestore  e di fatto ciò determina una riduzione della percentuale di raccolta 
differenziata con conseguente aumento di costi. Ricorda che dalla prossima gestione in ambito ARO i contributi 
CONAI andranno direttamente ai comuni e non ai gestori come accade ora.

Il Sindaco ricorda che in materia di rifiuti si è ottenuto il finanziamento della compostiera collettiva per € 214.000 e 
dell’ecocentro per € 250.000 entrambi da realizzare a breve in zona  PIP e che determineranno la possibilità di 
aumentare la raccolta differenziata. Circa l’impianto di Vernole afferma che di fatto questo determina pochi vantaggi 
per il cittadino pari ad un euro per 100 bottiglie consegnate peraltro obbligando a spendergli solo in determinati 
esercizi, inoltre come già detto i contributi CONAI non vanno alla ditta che gestisce il servizio con aggravi quindi di 
costi dello stesso. Conferma l’impegno ad aumentare la percentuale di raccolta per far sì che si riducano i costi di 
gestione e quindi le tasse per i cittadini. Comunica di aver chiesto alcune piccole modifiche alle modalità di raccolta 
di rifiuti alla ditta Bianco che dovrebbero aumentare la produttività del personale e garantire maggiore tempo per lo 
spazzamento delle strade a parità di personale. Sottolinea che spesso non si riesce a fare un buon servizio in quanto 
vi è la cattiva abitudine di molti concittadini di buttare per strada carte e bottiglie che se riposte nel giusto cestino 
permetterebbero migliori risultati in quanto si avrebbe più tempo per coprire tutto il territorio.

Il cons. Buttazzo Antonio propone che la raccolta dell’umido avvenga solo due volte a settimana e non tre per 
aumentare il tempo dello spazzamento.

Il Sindaco afferma che ciò non sia possibile da un lato per la necessità di rispettare la carta dei servizi regionali ma 
neanche opportuno perché invece si deve lavorare per ridurre i  giorni della differenziata che permetterebbero un 
aumento dei tempi di spazzamento.         

Il cons. Buttazzo A. chiede se sia possibile fare qualcosa per limitare e/o vietare l’accensione e la combustione di 
foglie ed arbusti proveniente dalla potatura degli ulivi.



Il Sindaco afferma che è già stata adottata un ordinanza in tal senso e che si sta lavorando insieme ai comuni 
limitrofi per una azione coordinata per uniformare le ordinanze e per stipulare di un protocollo di intesa. . 

Il  cons.  Buttazzo A.  chiede  se  sia  possibile  rivedere  alcune  aliquote  per  determinate  categorie  particolamente 
svantaggiate tipo fruttivendoli o pizzerie, magari facendo pagare di più altre attività quali le banche.

Il Sindaco risponde che si è fatto il possibile ma che occorre stare dentro i canoni imposti dalla legge,sulle banche 
ricorda comunque che si è applicato già il valore più alto. 

  Votazione: presenti 10                  

favorevole: 8 , contrari 2 (Buttazzo A., Buttazzo R)

Immediata eseguibilità: favorevole: 8 , contrari 2 (Buttazzo A., Buttazzo R)

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale 
(IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono 
state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

RICHIAMATO in  particolare  il  comma 683 del  sopra  citato  articolo 1 della  Legge n.  147/2013,  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 l’art. unico della del Decreto del Ministero dell'Interno 18/07/2014 il quale fissa il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno __2014__ nel _30/09/2014________;[1]

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  dell’art.  14,  comma 9,  del  D.L.  201/2011,  per  la 
determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; [2] 

VISTO  il  regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  approvato   componente 
essenziale della IUC, con deliberazione del Consiglio Comunale n. _24____ del __08/09/2014__;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno __2014___ redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ditta Bianco da Nardò che si propone per l'approvazione;_;[3]

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;

–   dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;

–   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; [4]

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno _2014__ ammonta ad € _392.896,96 ivi compresa la 
detrazione pari al costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 1.3015,30;
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RITENUTO di  imputare,  sulla  base  diella  riscossione  degli  anni  precedenti_[5] alle  utenze  domestiche  il 
82,50% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il ___17,50_____% del medesimo costo[6];

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa 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 della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (ALL. A), 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio 
stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto risultante dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALL. B)[7], dando 
atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le 
utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico;[8]

RITENUTO di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della  Legge 
147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui 
all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 
1999,  inferiori  ai  minimi  o  superiori  ai  massimi  ivi  indicati  del  50  per  cento  e  può  altresì  non  considerare  i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono 
precisamente indicate nel citato allegato tecnico;[9]

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della  Legge 147/2013, quantificabile per 
l’anno  ___2014________  in  €  _______6.500,00_________________,  trova  copertura  mediante  ripartizione 
dell’onere sull’intera platea dei contribuenti e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa 
di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del 
servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO  altresì  il  parere  espresso  dall’organo  di  revisione  economico-finanziaria  in  merito  a  quanto 
costituisce oggetto del presente provvedimento  ;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione 
consiliare nella seduta del 6/10/2014;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

        Con la seguente votazione : presenti 10 ; favorevoli: 8 , contrari 2 (Buttazzo Antonio e  Buttazzo Rocco)

 DELIBERA 

 I  Di  approvare  per  l’anno  _2014____,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  si  intendono  qui 

integralmente  richiamate,  il  piano  finanzario  redatto  dal  soggetto  gestore  del  servizio  ditta  Bianco  da  Nardò 

eallegasto alla presente per farne parte integrante e sostanziale ALL 1); 

II.    Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate 
negli allegati alla presente deliberazione (ALL. A) Allegato tecnico , (ALLB) e (ALL. C) Tariffe domestiche e 
non dmestiche, che ne costituiscono parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del 
D.P.R. 158/1999 ; 

IiI.      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 redatto dal  soggetto 
gestore del servizio;  

-          l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina 
della tassa sui rifiuti (TARI) ai  sensi dell’art. 1,  comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per 
l’anno  2014  in  €  6.500,00,  trova  copertura  mediante  ripartizione  dell’onere  sull’intera  platea  dei 
contribuenti ;

-          le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio 
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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”; (vedere nota n. 4);

-          Non  ci  si  avvale  della  facoltà  offerta  dall’ultimo periodo  del  comma 652,  dell’art.  1,  della  Legge 
147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti 
di  cui  all’allegato 1,  tabelle 2,  3a,  3b,  4a e 4b, del  regolamento di  cui  al  decreto del  Presidente della 
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può 
altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le 
specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico;[12]

-          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  stabilita  dalla 
Provincia di ____Lecce__ del _____5%_________________;

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

IV.    Con la seguente votazione  : presenti 10 ;  favorevoli: 8 , contrari 2  (Buttazzo Antonio e  Buttazzo Rocco), 
dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  D.Lgs. 
267/2000
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[1] Citare il provvedimento ministeriale o la norma di legge che stabilisce il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione. Si 
ricorda che ordinariamente il termine è fissato nel 31/12 dell’anno precedente a norma dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Attualmente 
per il 2014 il termine è fissato al 31 luglio 2014 dal Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014.

[2] Testo da riportare per i soli comuni che adottano i criteri di commisurazione della tariffa seguendo il dettato del comma 651, art. 1, 
della Legge  147/2013.  Il  testo  non va  riportato invece  per  i  Comuni che  adottano i  criteri  alternativi  ricorrendo alla  facoltà  concessa  dal  
successivo comma 652 del medesimo art. 1 della Legge 147/2013.

[3] Specificare il provvedimento dell’Autorità competente che ha approvato il piano finanziario a norma dell’art. 14, comma 23, del 
D.L.  201/2011.  Ove  l’autorità  competente  risulti  lo  stesso comune  citare  la  delibera  del  Consiglio  comunale  che  ha  provveduto  alla  sua 
approvazione (quest’ultima può effettuarsi anche con la medesima delibera di approvazione delle tariffe).

[4] Per i Comuni che hanno optato per i criteri di cui al comma 652 dell’art. 1, della Legge 147/2013, questo punto dovrà essere 
modificato e adattato alle disposizioni individuate nel Regolamento TARI adottato. In tale caso dovranno essere adattati anche gli altri punti del  
presente schema di delibera.

[5] Specificare la motivazione.

[6] La percentuale va determinata considerando che la detrazione del costo del servizio di gestione per le istituzioni scolastiche statali va 
operata dal costo imputato alle utenze non domestiche.

[7] Da allegare alla delibera o da richiamare. L’allegato B è il prospetto tecnico di calcolo delle tariffe ricavabile dall’apposito foglio di 
calcolo.

[8] La giurisprudenza amministrativa richiede che l’ente motivi la scelta dei coefficienti, anche se si rimane nell’ambito tra il minimo ed 
il massimo stabiliti dal D.P.R. 158/99 (Consiglio di Stato, sentenza n. 539 del 2 febbraio 2012). In questa sede possono ulteriormente esplicitarsi 
le varianti apportate al metodo normalizzato per il 2013.

[9]  Indicare soltanto se il Comune ricorre a tale facoltà, come aggiunta dalla lettera e-bis, art. 2, del D.L. 16/2014.

[10] Specifica eventualmente il capitolo del PEG.

[11]                Specifica eventualmente il capitolo del PEG.

[12]                Indicare soltanto se il Comune ricorre a tale facoltà, come aggiunta dalla lettera e-bis, art. 2, del D.L. 16/2014.

.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

    IL SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE
           f.to De Pascali Andrea                                             f.to Dr. Antonio ANTONICA

            Per copia conforme all'originale                                                    IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                                 Dr. Antonio ANTONICA

Castri di Lecce, lì  23/10/2014 

 Il sottoscritto Responsabile  del Servizio della Pubblicazione all'Albo Pretorio, visti gli atti d'Ufficio :

ATTESTA

Che la presente deliberazione è pubblicata sul Sito Web Istituzionale del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal  23/10/2014  al  07/11/2014  (Art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n° 69).

Dalla Residenza Comunale,  23/10/2014 
                                                                     Il Responsabile del Servizio

                                                                    Antonia Pastorini

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

 [X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4, D. Lgs. 267/2000) ;

 [ ]  Dal  giorno  23/10/2014 (decorsi  10  giorni  dall'ultimo  di  pubblicazione  (Art.  134,  c.  3,  del 
T.U. N° 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, 23/10/2014  
          IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                          f.to Dr. Antonio ANTONICA
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