
C O P I A

COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 25 data: 29/07/2015

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di luglio alle ore 19:00 nella Sede Comunale, si è 
riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 2^ convocazione, il Consiglio Comunale, dei cui 
componenti

SindacoCOPPOLA Gianfranco1) P

Cons.SPENNATI Elio2) P

"BAGNULO Giuseppe3) P

"FRANCIOSO Giuseppe4) P

"SEMERANO Francesco5) P

"CONTINELLI Christian6) P

"MILONE Guido7) P

"SAPONARO Massimo8) P

"CAMASSA Ernesto9) P

"CAVALLO Luca10) P

"CORONA Giuseppe11) P

"ANDRIOLA Lucia12) P

"SANTORO Nicola Luigi Maria13) P

"MELPIGNANO Angelo14) P

"POMES Angelo15) P

"BUONGIORNO Marina16) P

"TAGLIENTE Giuseppe17) P

"PALMA Anna Maria18) P

"FRANCIOSO Emilia19) P

"SANTORO Niny20) P

"TANZARELLA Giuseppe21) P

"TANZARELLA Domenico22) P

"MORO Tommaso23) A

"PARISI Giovanni24) P

"PALMISANO Vincenzo25) P

all'appello nominale risultano presenti n. 24 ed assenti n. 1.

Il Presidente Ing. Angelo MELPIGNANO, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti 
presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

     Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco FUMAROLA.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Settore Ragioneria Finanze 
e Patrimonio sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i 
seguenti pareri.

F.to Dott. Giovanni QUARTULLI

IL DIRIGENTE

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime 
parere favorevole.

Data, 24/07/2015

F.to Dott. Giovanni QUARTULLI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile, si esprime 
parere favorevole.

Data, 24/07/2015



Il Presidente invita a deliberare sulla  seguente proposta: 

 

"IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE PER L'ANNO 2015" dell'Assessore alle Finanze, dando atto che sono stati acquisiti i pareri 
preliminari prescritti dall'art.49 comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/00:  

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Giovanni Quartulli “favorevole” in ordine alla  

regolarità tecnica  

Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Giovanni Quartulli “favorevole” in ordine alla  

regolarità contabile  

 

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 il Decreto 24 dicembre 2014 - Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2014), con 
il quale è stato differito al 31/03/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
2015; 

Visto il Decreto 16 marzo 2015 - Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n.67 del 21-03-2015), con il 
quale è stato differito al 31/05/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
2015; 

Visto il Decreto 13 maggio2015 - Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n.115 del 20-05-2015), con il 
quale è stato differito al 30/07/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
2015; 

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;  

Visto il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 43 del 17.10.2014; 

Esaminato il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015 redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso nel Comune di Ostuni ed approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 21 del 08.07.2015; 

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;  

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), 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; 

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; 

Dato atto che l’onere derivante dalle riduzioni  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 2015 in € 
1.202.940,77, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

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; 

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

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

1. Di approvare per l’anno 2015, 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 (ALL. A) , che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle 
disposizioni del D.P.R. 158/1999  secondo quanto meglio specificato dall'allegato tecnico di determinazione delle 
tariffe (ALL. B);  

2. di confermare le agevolazioni approvate con delibera n.44 del 17/10/2014, e, al fine di incentivare l'adozione dei cani 
ricoverati presso i canili convenzionati con il Comune di Ostuni, è riconosciuta l'agevolazione nella misura del 30% 
sulla parte variabile della TARI rapportata alla data della presa in carico del cane e fino alla data del decesso. Il cane 
dovrà essere tenuto nelle condizioni igieniche sanitaria previste dalla legge. 

3. le agevolazioni non sono cumulabili; 

4. 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 economico finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio ed 
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 21 del 08.07.2015; 

- l’onere derivante dalle riduzioni  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 2015 in € 1.202.940,77, 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 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”;  

- 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; 

- 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 Brindisi; 

5. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la discussione come trattata precedentemente al punto 3 dell’ordine del giorno, riportata nel verbale di seduta 
odierna; 

Vista  la  proposta  del  Settore  finanziario ad oggetto “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015.” 

 



 

 

Visti  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. n. 267/2000 del Responsabile del Sevizio come 
riportato sul frontespizio del presente atto; 

Con il seguente esito della votazione espressa per appello nominale, accertato e proclamato dal Presidente: 

Presenti n. 24, assenti n.1 (Moro), astenuti n. 6 (Melpignano, Milone, Pomes, Buongiorno, Tagliente, Palma), votanti n. 
18, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 7 (Santoro Nicola, Francioso E., Santoro Niny, Tanzarella G., Tanzarella D., 
Parisi, Palmisano),  

DELIBERA 

1. Di approvare per l’anno 2015, 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 (ALL. A) , che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle 
disposizioni del D.P.R. 158/1999  secondo quanto meglio specificato dall'allegato tecnico di determinazione delle 
tariffe (ALL. B);  

2. di confermare le agevolazioni approvate con delibera n.44 del 17/10/2014, e, al fine di incentivare l'adozione dei cani 
ricoverati presso i canili convenzionati con il Comune di Ostuni, è riconosciuta l'agevolazione nella misura del 30% 
sulla parte variabile della TARI rapportata alla data della presa in carico del cane e fino alla data del decesso. Il cane 
dovrà essere tenuto nelle condizioni igieniche sanitaria previste dalla legge. 

3. le agevolazioni non sono cumulabili; 

4. 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 economico finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio ed 
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 21 del 08.07.2015; 

- l’onere derivante dalle riduzioni  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 2015 in € 1.202.940,77, 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 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”;  

- 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; 

- 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 Brindisi; 

5. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Ravvisata la necessità di conferire al presente atto l'immediata esecutività; 
Visto l'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n.267; 
Con votazione resa per alzata di mano accertata e proclamata dal Presidente con il seguente risultato: 

Presenti n. 24, assenti n.1 (Moro), astenuti n. 6 (Melpignano, Milone, Pomes, Buongiorno, Tagliente, Palma), votanti n. 
18, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 7 (Santoro Nicola, Francioso E., Santoro Niny, Tanzarella G., Tanzarella D., 
Parisi, Palmisano),  

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione, con separata e unanime votazione palese, immediatamente esecutiva ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n.267. 

 
 



Copia

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ing. Angelo MELPIGNANO F.to Dott. Francesco FUMAROLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 
giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

F.to L' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

data, 30/07/2015

F.to Dott. Natalino SANTORO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Ostuni, 29/07/2015 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Francesco FUMAROLA

[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

[X] Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Per copia conforme

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco FUMAROLA

Data, 30/07/2015










