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COMLINE DI ( ORICLIANO D'OTRANTO

PROVINCIA DI I,ECCE

COPIA DI DEI,IRF,R AZToNII DFI, CoNSTGT-Io COMI'NAI,I1

Nùmero I0 Del :ì0-07-2015

L'arno duemilaquindici il giomo trenta dcl mese di luglio alle ore 18:00, nella
sala delle adunanze Consìliarì, convocato nellc fòrme prescritte dalla legge comunalg e

provinciale si è riunito il Consiglio Comunale in sessioùe (lrdìnaria ed in seduta
Pùbblica di Prima convocazione.
Preqiede ld qedula il Ccmfà Alec.dndro.
Ai1'appello risultano:

Poiché jl numero dei presenti e suffìciente a rendere legale l'adruranza, i1 signor Campa
Alessandro-Presidente C.C. assumc la prcsidcnza, con I'assistcnza del Scgretario
Generale Dr.Bologniro Fabio dichiarando ape.ta la seduta.
Nomina qùali scrutatori:

PARXRE :Favorevole sùlla proposta per R!qOL44]I4 LECN4A.
IJ RcsponsabìJc del Settore

Corigliano d'Otraùto, 21-07- 15 f.IoG-ARGANESE LUCA
PARERE:Favorevole suila lroposta ler REGOL. CONTABILE B FlNANZ..lmp. N.

/2009

Oggetto: DETERNflN,\ztot\E Drl,t-E T,\RIFFE DELL^ ruc colIpoNENTD
TARI TRIEUTOSERVìZIO RìIIUTT ANNO 20]5

P P
Costantiùi Em!rùeìa Càmpa Alesrîndr o P
Dongiovanri Rocco Costrntini Antonro Fehando
Luchella Maùrizio Ferruccio P

P Pulimeno Otello St€fano P
P Dinitri G:ìbrielh P

ne risùltano presenti n. 12 eassentii. 1,

Corigliano d'Otranto, 2l -07-15
Il Responsabile del Settore Finanziafio

fto GARGANESE LUCA
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lntroducc l'argomento ì1 Prcsjdcntc dcl Consiglio ed csponc 1a proposta di delibera
l .rsscssorc.rl biiarcro \ alent ra Mrtere

II, CONSIGI,IO COI\'II]NAI,F]

PREMESSO che ccn i commi dal 639 al 704 dcll'artìcolo I della Legge n. 1,17 del
27.12.201,3 (Legge di Stabilità 2014), è stata jstjtuita I'hÌrposta Unica Comunale (IUC),
con decorreùza da1 I gennaio 20i,1. composta da: iMLJ (jùposta municipale propria),
TASI (tributo seNizi in(livisibili) e TARI (trìbuto scr\tjzjo rifiuti) qùest'uldna destinata
a 1ìnaùziare i costi del servizio di raccolta c smaltimcnto dci rifiuti r cxnco
dell'Lrtilizzalorc.

DATO ATTO che ìl comma 70,1 aft. I della Legge n. l,l/ del 27.12.2013 (legge di
stabìlìtà 201,1) ha siebilito I'abrogazione dell'al1icolo 14 del decreto ìegge 6 dìcembre
2011. n.201, convertito, con modificazioni, cralla legge 22 dicembre 201 1, n. 214
(TARES);

Vista la deliberazioÌ're della Giunta Comunale n.36 dcl 20/03/2014. con cùi è stato
intlividuato il funzionario responsabìlc della IUC e quindì anch: dclla comlonente
TAP-I, con attdb,uzjonc ailo stesso delle funzioni ed dei poteri stabilitj dall'ai!. l, comma
692, della Legge n. 14'7 del27/12/2013;

Visto il Pjano Finanzrario 2015 del servizio di gestioÌìe riliuii, presentato dal gestoie dcl
servizio in data 08/06/2015, verificalo e positivamente riscontrato dal Scttore Ambiente
del Comune ìn dèta 12106/2015! lpprcvato dall'ATO Provincia di Lecce con
cìeliberazione n. 16 del l6/06/2015;

Coùsiderato che il suddetto Piano linanziario riporta un costo compìessivo del servìzio
rifiuti da copriie con le tariffe TARI pad ad € 958.955,58, oltre acldizionale provincìale
del 5% a titolo di tributo per l'esercizio de11e funzioni ambientali;

Dato atto che la ripartizione del costo tra utenze domestichc e non domestiche sarà

rispcttivamcnte '78,82% e 21,18%. e cire tale ripailiriionl] è stata effetluata
proporzionalmente alla produzione di rifiuti delle due tipologie di utenzc, utilizzando i
coeflìcienti Kd minimi per il calcolo della prodì.rzione potenzìale dei rifiutì da parte dellc
utenze non domestiche;

Visto il l'art. l, comma 652, dc11a Leggc n. 14'7/2013 come rnodificato dall'a11. 2,
coÍna 1, lctt. e-bis), del D.L. n. 16/2014, il quale prevede chc "ne1le nore de11a

revisione del regolamento dì cuì al decreto del lresidenie della Repubblica 27 apriÌe
1999, n. 158, al fine di semplificare f individrLazione deì cocfficjenti relativi alla
graduazione deile tarilfè il comune può prevedere, per glì annj 2014 e 2015, I'adozione
dei coellcienti di cui a-lle tabelle 2, 3a, 3b, .1a e.lb dell'allegato I al citato regolamonto
di cui al decreto del Prcsidente della Repubblica n. 158 del 1999, inlèriori ai minimi o
supefio ai massini ivi indicati del 50 per cento, e può altresì noù considerare i
coefficienti di cui alle tabelle la e lb del medesirno allcgato 1";

Consideraio
-che per le utenze domestiche vcnanno ltjljzzati ì Ka 1ìssi ed j Kb minimi
DPR 158/1999, assicurando g1i stessi un'equa dpafizione del costo
contribuenti delle utenze domestiche;

prcvjsti
tra i

dai
vari
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-che il legislatore nel suddetto al1. ì. comma 652. ha previsto la revisione clcl DPR
158/1999 c che, quindì, proccdcrà alla rìvìsitazìonc di tuttj i coefficjenti K adeguandoli
alla attuale situazjonc ambicntaic, cconomica c socialc del nosbo Paese;
chc, jn attcsa dclla nodifica del DPR 158/1999. per-le utenze non domestiche i Kc e Kd

sono statì tìssati utìljzzando le possibiljtà concessc dal suddetto art. I, comma 652, delh
Leggc n. I4712011 c s.rn.i.;

Vjsta la deljbcrazjone del Consìg1ìo Conrunalc n. 26 del 29109/2014 con 1a qualc è stato
apprcvato il Rcgolamento Comunalc po 1'applicazionc dl3l Tributo suì Rnìutì (TARI), ì1

qua1e, tla l'altro, all'art. 34 rclativo alla risccssione del tributo, prevede chF "Le datc di
scadcnza de11c sìngo1e rate possono csscre modificate per ciarscun anno d'ìmposta con la
dc1ìbcrazìonc dì approvazjonc dclle taril'fe Tari....";

Ritenuto necessario dover plevedere il pagamento de1la TARI anno 2015 rn unicir
solùzione entm il 3l ottobre 2015 o in rì. ,1 rate con scadenza 30 settembre 2015.31
ottobre 20i 5, 30 novembre 2015 e31 genj]aio 2016;

Visto il Decreto Legge ÌÌ. 16 del 6 Ìnaúo 201,1 (Disposizioni urgenti in ùateria dì
înanza locale, nonché n'ìisùe volte a garantire la funzionalità dei se izi svoltì ùelle
jstìtuzionj scolastiche>) convertjto coD la lcggc dì convosìone 2 r'r'raggio 2014, n. 68 ;

Vjsto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla ìUC dal cornma 702
dell'articolo 1 dclla Legge n. 14'712013, secondo cui 1e prorince ed i comunì possono
dìsciplinare con regolamento le proprìe entrate, anche trjbùtarie, salvo per quantc atticoc
alla iùdiviriuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggettj passivi e dclld
aliqùota massìma dei sìngoli tribìlti, ùel dspetto delle esigenze di semplilìcazione degli
adel1lpilnenti dei contibuenti;

Visto i'ar1. 27, comma 8, della L. n. 448/200i il quale dispone che: "ll coÍ,ma 16

de1l'afi. 53 della legge 23 diceùbre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. ll termlnc
per deliberare le aliquote e le tarìffe dei tributi locali, comprcsa I'aÌiquota
dell'addj zionale comunale all'IRPEF di cui all'anicolo I, coùrrla 3, del d( oeto
legislativo 28 scttcmbre 1998, n. 360, rccante istituzione di una addizionale comùnale
all'lRPEF, o succcssive modificzioni, c 1e tarìffe dei servizì pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
lìssata da nome statdi per 1a deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
eùtate, anche se appl-ovati successivameùte alf inizio dell'esercizio pùchè entrc il
tennine ci cÌri sopra, haÌmo effetto dal 1" gennaio dell'anno di riferimento".

Vìsto ì1 Dec.cto Mìristero dcll'lntcmo dl]l 13-05-2015, con il quale il tcnnine per ia
deliberazìone del bjlancio dì previsione per I'anno 2015 da parte d€gij enti locali e'
stato ulteriormente diîferìto a1 30 luglìo 2015;

Considerato che a decorere dall'anno d'imposta 2012, fúîe le deliberazioni
rcgolamentari e tariflà e relative alle eùtrate tdbutarìe degli enti locali devono essere

inviate al Miristero dell'ecoùomia e del1e finanze, Dilartjmento de1le finanze, entro il
temine di cui all'afiicolo 52, con]]na 2, del decreto logislatjvo n. 446 del 1997. e

conùnque entrc henta giomi dalla data di scadenza del termiDe prevjsto per
l'approvazione del biÌancìo di prcvisione;

Visto ì1 rcsoconto dc1 Consiglìo che allegato al presente atto re forina parte ìntegrante e

sostanz ial e;
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-A.cquìsìtì ì parcri favorcvoli c1j rcsolarìtà tccnica c contabìlc dcl rcsponsabile de1 settore
finanziarìo ai sensi dcll'a .,19 del D. Lgs n.267 del 18/0812000;
Consiglierì presenti e \otanti n. l2;
Clon voh làvorevoli n. 9 contmri n. 3 lPùlinìerìo Otello Colazzo Francesca .l)imitri
Cabùella)

DELIBERA

ì) Di dare .rlto che 19 pÌemesse sono pafle integrate c sostanzj.le del disposltìvo del
preseÌìte provvedilnento:

l) Di apprcvare i] Pjano linanziarìo dclla componente lARl (Tributo ser-vizio g<slion€
nfirltì) anno 2015, allcgato pcr cstratto alltì prcsente delibeÌazione;

3) Di approvare le'farifÌè ltJC componente 'fAIìl anno 2015 (Tributo selvizio Ssstione
11fiuti). come risultanti dall'allegato prospetto, con applicazione dei coelîcjenti Ka, Kb,
Kc e Kd ivi indicati:

,+) Di st.'bilirc clc pcr l'anno 2015 il pagarncnto della TARI è effcttuato in unica
soluzione ento il 30 ottobre 2015 o ìn n. 4.atc con sccdenza l0 settembre 2015. 3i
ottobrc 2015, 30 novcmbre 2015 c:l gennajo 2016;

5) Di ìnriare la presmte Jeliberazjonc al Ministero dell'economia e delle finanze.
Dipafiimento clelle 1ìranze. entro il tL'rmine dì cui all'aúicolo 52, commà 2, del dccrcto
legisla1ivo n. 4,16 del 1997, e comunque entro tÌ-enta giomi dalÌa data dj scadenza de1

temine previsto per I'apprcvazione del bilaùcio di previsioùe, esclùsivamente per \id
teleÍ1atica, nediante insedmenlo nell'apposita sezione del Pofiale deÌ 1èderalìsmo
fiscale, per la pubblicazione nel sito infòrmatico dì cùi aÌl'aÌ1icolo 1, oomma 3, del
deùeto legislativo 28 setteúbre 1998, n. 360 ;

6) Di dichiarare 11 presente atto immediatamente esegribile ai sensi dell'art. 134, colllma
4 del D. Lgs. 18 agosto 2r)00, n. 267 con voti lavorcvolì n. 9 contrarì n.3 (Pulimeno
Otcllo Colazzo Franccsca Dimitrì Cabrìella).

DELIBERA DI CONSIGLIO - N. 10 del 30-07-2015 CORIGLIANO D'OTRANTO



Deaerninazione cósti sostènuìi
CG Cor d
geslione

CGIND
colLd ir6itriede..odè :e z Rs.r idG?izaL

CGD
Csr d !*!. r dè .i. o di Éro b daÉ€r.r ?j

€ 69.477,40

CR r ú51 údo La e lrdporL .r! € 35.404,60
CrS úr rióÌlanflb.sm:lÌúb El € 198.464,48
lcaLn tod fs;za cne {Gir' úm0aoùiirofmariLa

€ 24.319,43

cRD rll |er a cro la d rrr zr:(msti a,.|alo eb € 166.731,07

crRús|d lGi:meilo e i.r0 hs!mdoe €'!e .c5t d

"21.1?0 33

cc Cosli CARC
C6rannrsrÉ1r ! ANÈfuìÉ ! e Rsús re
1ù!i amm n rÉùr de peEon:e d *rlanD r0 f m$ ú: E úileùosl € 21.071,55

CGG

(ir! ÉMni.'r€sè,o!e úsai'aroiÉde s:nzo0app:bmimo501!d 6!l € 25?.583,74

ccD

1.úroi' rcEf .Li !úpode':nmro
0Hn! Ére eìa e ú10ú0 eì € 72.9?1,43

K € 44.841,39

€ 75.S06.S

r l.$o d Èh!reÉ?hre ie ..piÌare ùr.i!!d0

i fr*lnei: p,0!É ùabierlesf.zùd irerimrl0
Fnfatd€sret$inaúElopq0r ednmr poqfamnat e ir(r0mper.è!sraercramúbregdr € 5.153 88

/oci ibere percosli variabi r: € 13000,00 locr|eÈ 5

RecrQero diprcCu(iÌv1à per arnod rlermenloCKf 000y

Costitotali
tT= tTF + tTV € 958.955 58

TF - Tolale costi tissi

CSL +CARC + C G G +CC D +AC +C K € 566.475,7t

TV - Totale cosli variabili
tîV = CRT+CrS+CBD+CTR € 392.479,8



N,
:ategoria

Tariffe Ulenze Dornest che 2015
KA

appllcato
KB

appllcato
Tariffa

fissa/mq
Tariffa

variabile

[Jso dom-os co Un componente 0,81 0.6 1,053 52,42
2 Uso domes co - Due cornoonenli 0,94 1,4 1 ,222 122,31
3 Uso domes co - Tre comoonenli 1 ,02 1,8 1,326 157.25
4 Uso domes co - Quattro componenti 1,09 2,2 1,417 192,19
5 Uso domes co Cinque componenti 1,1 2,9 1.430 253,35
6 LJso domes co Sei componenti 1,06 3.4 '1,378 297,03

N,
:aiegor a

Tariffe Utenze non Dornestiche 2015
KC

applicato
KD

applicato
Tariffa

f issa/mq
Tariffa

variabile/mq
Muse,biblioteche, scuole,
assocìazioni, luoqhi di culto 0,94 2,O41 1,411

3 autorirnesse, magazz n sanza vendita 0,66 5,85 1,433 1,000

4
carl]peggi,distribulori carburante,
irnpianli sportiv 111 I,82 2.410 1,679

6 esposizionl ed autosaloni 0,85 7,56 'I,845 1,293

7 alberghi con ristorante 1 ,41 12,45 3,061 2.129

I alberqhÌ senza r storante 1 ,08 9,5 2,345 't,625

I cased curaeriposo 1,09 9,62 2,367 1,645

11 ulf ici,aqenzie,studi prof essiona i 1 17 1 0,3 2,540 1,762

12 banche ed lstltuti di credito 1.18 10,39 2,562 1.777

13

negozi d

abbigliamento,calzature,librerie,
carlolerle e beni dLrr-ovoli 1 ,13 9,9 2,453 1,693

14
edlcola,iarmacia,labaccaio,
plurjlicenze 1,5 13,22 2,240

17
altività artigianal tjpo bolteghe:
paff ucch ere,barbiere, estetista 1,5 13,21 3,257 2,259
atlività ariig ana :faegnami,idraulici
fabbri ed elettricisti 1 ,56 13,66

19 caft azzetia, autoff Ìcine, elettrauto 12,1 2,996 2,069

21

atllvltà art cJianali di produzione beni
sPeciflc 1,38 12,16 2,996 2,080

22
ristoranii,tratlorie,ostetie, pizzerie e
pub 2,72 23,94 5,905 4,O94

23 mense,birrerie harnburgherie 2,3 20,16 4,994 3,448

24 bar,caf f e,pasticcieria 4,994 3,463
Supermercato, pane e pasta,
mace leria, salurni e formaggt, generi
alimenlari 1,56 13,7 3,387 2,343

26 plurilicenze alimentar e/o miste 1,56 13,77 2,355

27
ortotrutta,pescheria,liori e piante, pizza
a taq lo 3,09 27,25 6,709 4.660

2A ipermercati dl qenerÌ mistl 1,65 14.53 3,582 2,4A5



Sottoscritto come per 1egge.
!

I
ll Presidente C.C l1 Segrctario Cenerale

a Alessandro J.to Dr.Bolosnìno Fàbìo

11 Prcscntc atto è stato pubblicato all'A1t'o Prctorio dj
rìnanà per quìndicì giomì consccutivì.
E' copia conforme all'originàle

qucsto Collune il 07-08-15 e vì

Corigliano d'Otranto, 07-08-1 5

ll soîtoscritto Segreta o Comunale, ceÍjfica che la presente deliberazìone è stata affissa
iil'Albo Preto.io Comunale dal 07-08-15 al 22-08-15 coÌìre presc.iito dall'afi. 124,
comma 1, D.Lgs. n'26712000, senza reclami.

Corigliano d'Otmnto,. ll Scsretario Genelale
F.to Dr.Bolosnino Fabio

ah( h pre.enre deliber.vior e diveÍr ese. ùriv,l il giomo :

N f Prrche dichjarcta imrnediatameùte eseg'ribile ai serlsi del 4o comna dell'art.
/\ 13,+ delD.Lgs. t\"26112000

[] \Decorsi l0 giomi dalla pubbljcazione (aÌ1. i 34, coÌrìma 3' D.Lgs n"267/20A0)

Coigliano d'Otranto, 07 08-1 5

J

)

11 Sefeta.io Generale
Ito Dr.Bolognino Fabio

J

I
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