
COPIA 

 

COMUNE DI CAROVIGNO 
Provincia di Brindisi 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 13  del  30/07/2015 
 

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) –  APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ ANNO 2015 

 
L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di luglio si è riunito sotto la presidenza del Il Presidente del 

Consiglio Antonio Barella il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 16:30, nella 

Residenza municipale; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto la seduta ha 

avuto inizio alle ore 17:00 

 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 BRANDI CARMINE PASQUALE SI  

2 SEMERARO NICOLA SI  

3 EPIFANI VINCENZO  SI 

4 BARELLA ANTONIO SI  

5 PAGLIARA ANTONIO SI  

6 PETROSILLO MARA SI  

7 SIMEONE LEONARDO SI  

8 MONNA CARMINE SI  

9 CAPITANIO MADIA MARIA SI  

10 MONNA FRANCESCO SI  

11 PETROSILLO ANNAMARIA SI  

12 DE BIASI FRANCESCO  SI 

13 UGGENTI CARMELA SI  

14 PERRINO VITO ANGELO SI  

15 RADISI VINCENZO  SI 

16 LANZILOTTI MASSIMO VITTORIO SI  

17 BAGNULO MARZIA SI  

 

                                              Totale presenti     14     Totale assenti     3 

 
Partecipa Segretario Generale Dott.ssa Antonella Barletta 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l'argomento di cui in oggetto.  



OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) –  APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ ANNO 2015 

 

Illustra gli argomenti dal punto n. 2 al punto n. 8 il Vice Sindaco Gerardo Natola. 

Si apre la discussione unica sui suddetti argomenti, alla quale prendono parte nell’ordine di 

consiglieri:  

Lanzilotti Massimo, Perrino, Semeraro, Bagnulo, il funzionario responsabile del servizio 

finanziario dott. Angelo bombardini per chiarimenti, Pagliara,  Vice Sindaco Natola, Monna 

Carmine, Lanzilotti Massimo, Sindaco Brandi, Bagnulo. 

 

Ultimata la discussione il Presidente pone a votazione l’argomento registrando il seguente 

risultato: 

 

presenti n. 14 consiglieri 

assenti n. 3 consiglieri (De Biasi, Epifani, Radisi) 

voti favorevoli n. 10 

astenuti n. 4 (Bagnulo, Lanzilotti, Uggenti, Perrino)  

 

successivamente si passa alla votazione per la immediata esecutività del presente atto registrando 

il seguente risultato: 

 

presenti n. 14 consiglieri 

assenti n. 3 consiglieri (De Biasi, Epifani, Radisi) 

voti favorevoli n. 14 

  

Sull’esito delle predette votazioni 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la 

disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 21 in data 08/092014, il quale demanda al Consiglio Comunale 

l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed 

approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con delibera di 

C.C. N°12, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2015 di €3.387.379,63, così ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 2.565.792,79 

COSTI VARIABILI €    821.586,84 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 08/09/2014, con la quale sono 

state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2014; 



 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento 

sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Richiamati: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 

quale dispone 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 successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 

del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 

previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 

a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 

non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 



previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 

1997. 

 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 

tariffarie relative alla IUC; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il parere favorevole reso dal collegio dei revisori dei Conti, in atti protocollo n.18948 del 

28/7/2015. 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e degli 

articoli 8 e 10 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 

domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

2) di quantificare in €. 3.397.379,63 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 

viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 

regolamentano la materia. 

 

 

Carovigno, li  29/07/2015 Il Responsabile del Servizio  

F.to dott. Angelo Lombardini 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si esprime parere  favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 

sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 
 

Carovigno, li 29/07/2015 Il Responsabile del Servizio  

F.to dott. Angelo Lombardini 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

  

  IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Barella 

IL Segretario Generale  

F.to Dott.ssa Antonella Barletta  

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la 

pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

 

lì, 06/08/2015 

Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Antonella Barletta 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

- E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 06/08/2015 al 21/08/2015, come prescritto 

dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 

E’ divenuta esecutiva il giorno 30/07/2015 

lì, 06/08/2015     

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

19/08/2015       

 

Segretario Generale 

Dott.ssa Antonella Barletta 

 

  



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI inserire %

Costi fissi no K n-1 2.532.865,54 1,30% 2.565.792,79 Costi fissi no K 

CKn 0,00 0,00 CKn

Costi variab n-1 811.043,28 1,30% 821.586,84 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 50.000,00 50.000,00 Riduz. Rd Ud

Totale RSU        kg 12.000.000,00

Tasso inflaz. Ip 1,50%

Recup. Prod. Xn 0,20%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 7.200.000,00 60,00 1.539.475,68€     492.952,11€     50.000,00€           442.952,11€      

Und 4.800.000,00 40,00 1.026.317,12€     328.634,74€     50.000,00-€           378.634,74€      

Totale 12.000.000,00 100,00 2.565.792,79€     821.586,84€     -€                       821.586,84€      

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 143429 1747 30% 1,294 18,62

2 178642 1958 30% 1,502 32,02

3 439685 5984 30% 1,630 39,10

4 154798 1670 30% 1,742 46,92

5 46710 499 30% 1,758 56,60

6 o più 10235 111 30% 1,694 64,60

Totale 973499 11969

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI



100% Inserire Inserire

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq

1 100,00 100% 2,656 0,969

2 0,00 100% 1,982 0,726

3 139.432,10 0% 1,518 0,564

4 17.642,00 150% 3,352 1,244

5 36.533,00 100% 2,488 0,916

6 1.086,00 100% 2,403 0,888

7 31.449,00 0% 4,259 1,571

8 12.758,00 0% 3,584 1,321

9 0,00 100% 4,596 1,695

10 3.794,00 100% 6,030 2,220

11 8.153,00 100% 4,933 1,815

12 739,00 100% 3,331 1,221

13 479,00 70% 4,410 1,617

14 2.056,00 100% 6,325 2,329

15 18.428,00 150% 4,575 1,682

16 0,00 100% 7,042 2,588

100,00 50% 12,059 4,429

17 1.470,00 100% 6,325 2,327

18 640,00 70% 4,044 1,483

19 5.213,00 50% 4,828 1,772

20 0,00 100% 3,963 1,453

21 460,00 100% 3,879 1,429

22 8.791,00 0% 14,336 5,273

0,00 50% 57,681 21,216

23 205,00 50% 18,721 6,879

24 4.865,00 0% 10,794 3,964

0,00 50% 41,827 15,373

25 8.983,00 70% 9,175 3,375

26 83,00 100% 10,330 3,796

27 498,00 0% 18,637 6,858

28 0,00 100% 11,511 4,225

29 67,00 0% 14,125 5,197

0,00 50% 48,869 17,978

30 150,00 100% 8,053 2,960

304.174,10

 - idem utenze giornaliere

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

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Banchi di mercato genere alimentari

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

Stabilimenti balneari

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Attività artigianali di produzione beni specifici

Tariffe

Attività

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Esposizioni, autosaloni

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Ipermercati di generi misti

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

Plurilicenze alimentari e/o miste 

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

Banchi di mercato beni durevoli 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli


