
COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO 
PROVINCIA DI LECCE 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 2 DEL 30/04/2016 

 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016    

 

 

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di aprile alle ore dieci e cinquantacinque minuti, 

nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria 

urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei sigg. 
 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

  1) NESCA Carlo X  10) BIASCO Antonio  X 

  2) ERCOLANI Antonio X  11) MELCARNE Marino  X 

  3) PROTOPAPA Ilaria X  12) RIZZO Raffaele  X 

  4) PETRACCA Pier Anna X  13) CIARDO Francesco X  

  5) SPAGNOLO Chiara X     

  6) SERGI Vito Giuseppe X     

  7) MONTEDURO Riccardo X     

  8) CIARDO Massimo X     

  9) COPPOLA Raffaella X     

    10 3 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Pierluigi CANNAZZA 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento 

in oggetto. 

 

 
 

 
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 

 

 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere favorevole. 
 
Addì, 26/04/2016 

 
Il responsabile 

f.to Rag. Francesco Marzo 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere favorevole. 
 
Addì, 26/04/2016 

 
Il responsabile di Ragioneria 
f.to Rag. Francesco Marzo 

 
 

 



L’Assessore Petracca  introduce l’argomento posto al 
punto 2 dell’o.d.g.. 
Riportandosi a quanto riferito al punto 1 rileva come 
le tariffe siano strettamente inerenti al Piano 
Finanziario; 
 
Il Consigliere Francesco Ciardo riferisce quanto segue: 
“Consapevole dello sforzo svolto dall’Amministrazione teso a conservare le stesse tariffe TARI dell’anno 
precedente e del ritardo dell’approvazione dello stesso Piano, l’attuale crisi economica che attanaglia gran 
parte dei cittadini, porta ad alcune considerazioni. 
 
Occorre, a nostro giudizio, rivedere le percentuali forfettarie di abbattimento della tariffa per le attività 
artigianali e commerciali, sulla scorta dei nuovi dati sulla raccolta differenziata e interpellando i 
rappresentanti delle categorie produttive, per evitare discriminazioni tra le tipologie di attività e basandosi 
anche sui dati differenti tra rifiuti urbani e speciali. 
 
Si suggerisce la rivisitazione del Regolamento TARI approvato con D.C.C. n° 26 del 24.10.2014 per stabilire 
le nuove riduzioni per alcune categorie di utenti, in particolare nei confronti delle residenze con figli 
maggiorenni disabili al 100%  (oltre che per i minorenni come già stabilito), per i casi di singolo occupante e 
per i residenti stagionali con meno di 183 giorni all’anno. 
 
Di fatto, alcuni cittadini hanno già espresso istanza formale nell’anno scorso per l’applicazione della tariffa 
ridotta, senza avere risposta, creando situazioni di sperequazione che si aggiungono ai casi di disagio 
familiare. 
 
Inoltre, il Movimento 5 Stelle chiede una tariffa esplicitata nella parte fissa e nella parte variabile, che 
consideri un calcolo ponderato sul numero degli occupanti e sull’estensione dell’abitazione, in virtù 
soprattutto della nuova proposta di legge regionale M5S “Verso  un’economia circolare a rifiuti zero” che 
stabilirà, qualora approvata, una nuova tariffa premiale per i cittadini virtuosi”. 
 
Preannuncia voto contrario; 
 
Il Sindaco conferma la volontà di voler rivisitare tutti i Regolamenti Comunali poiché vetusti e non 
rispondenti alle norme. 
 

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.26 in data 24/10/2014, 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; 

 

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi 

per l’anno 2016 di € 654.997,84 così ripartiti: 

COSTI FISSI  €.  382.393,25 

COSTI VARIABILI €   277.604,59 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 29/07/2015, con la quale sono state 

approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2015; 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle 

deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai 
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui 
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle 
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa 
sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che 
deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale 

copertura dei costi del servizio; 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017 la 

possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI; 

 

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; 

o la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità 

dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 



esercizio1;la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

Richiamato,  

• 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; 

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 il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

                                                           
 



 

Presenti e votanti n° 10 

Con voti favorevoli  n° 09 (Gruppo di Maggioranza) e n° 1 contrario (Movimento 5 Stelle) 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della  legge n. 147/2013, le 
tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
 

2) Di approvare, per le motivazioni espresse nella delibera giuntale n°177 del 30/09/2014 le 
percentuali di abbattimento della tariffa TARI per le attività diverse dall’uso di civile abitazione di 
seguito specificate:  
 

Attività  % di abbattimento 
 

Falegnameria         40% 
Autocarrozzerie         50% 
Autofficine riparazione veicoli       50% 
Gommisti          50% 
Autofficine elettrauto        30% 
Distributori carburante        20% 
Tipografie          20% 
Macellerie          25% 
Lavanderie          20% 
Officine di fabbro e carpenterie       20% 
Estetisti          20% 
Fotografi          25% 
Ambulatori          20% 
Opifici artigianali attività Tessili       30% 

 

2) Di approvare le seguenti tariffe relative alle categorie TARI per l’anno 2016: 
 

TARIFFE RELATIVE ALLE CATEGORIE TARI – ANNO 2016 

CATEGORIA Sott.                           DESCRIZIONE CATEGORIA            
TARIFFA 
A MQ. 
Nota 1. 

      1  Locali destinati ad uso abitazione 
Attività produttive commerciali o artigianali che,attraverso interventi 
di ristrutturazione dei locali,partecipino ad un’azione di recupero 
del centro storico ( per i primi tre anni di attività) 

 
€    1,54 

       1     1 Locali destinati ad uso abitazione – Residenti all’estero, iscritti 
all’A.I.R.E. 

 
€    1,04 

       2  Locali destinati ad uso di pubblici uffici e studi professionali,artistici 
e terziari in genere, ad Agenzie di viaggio e di rappresentanza, ad 
Istituti di credito e di Assicurazioni. 
Scuole ed autoscuole 

 
€    2,20 

       3  Locali destinati ad uso di esercizi commerciali ( negozi di qualsiasi 
genere). 
Studi fotografici,istituti di bellezza,parrucchieri e simili. 
Bar,caffè,gelaterie,pasticcerie,paninoteche,rosticcerie,gastronomie. 
Ristoranti,pizzerie,trattorie,tavole calde,pub. 
Autosaloni,esposizioni di 
veicoli,mobili,macchinari,elettrodomestici,ecc. 
Esercizi di vendita all’ingrosso. 

 
 
 
 
€    2,75 



Mercati,fiere e manifestazioni varie (politiche,culturali,sportive, 
folkloristiche,sagre,circhi e simili). 
Supermercati e grandi magazzini. 

        4  Locali destinati a stabilimenti industriali e artigianali. 
Teatri,cinema,circoli ricreativi,enti di assistenza e 
beneficenza,caserme. 
Imprese di autotrasporti,autorimesse e autoservizi,noleggio cicli e 
motocicli. 

 
€    2,75 

        4    1 Locali Parrocchiali €     0,55 
        5  Locali destinati a residenze turistico-alberghiere, 

hotel,alberghi,agriturismi,affittacamere, bed & breakfast,villaggi 
turistici. 
 

 
 
€      1,54 

         6  Locali destinati ad ospedali,cliniche,case di cura,centri di 
riabilitazione,istituti di assistenza,comunità,case di 
riposo,ambulatori e laboratori di analisi chimiche,poliambulatori. 

 
€      2,75 

         7  Aree adibite a campeggi,distributori di carburante,discoteche e sale 
da ballo. 
Impianti sportivi,palestre e stadi. 
Stabilimenti balneari. 

 
€      2,20 

si evidenzia che all’importo a mq., come sopra considerato, è da aggiungere il 5% di tributo provinciale; 

3) Di quantificare in €. 692.997,73 ( di cui € 32.999,89 per 5% Tributo Provinciale )il gettito complessivo 

della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

4) 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); 

 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge; 

 

Presenti e votanti n° 10 

Con voti favorevoli  n° 09 (Gruppo di Maggioranza) e n° 1 contrario (Movimento 5 Stelle) 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 



Il Presidente 

f.to Dr. Carlo NESCA 

Segretario comunale 

f.to Dr. Pierluigi CANNAZZA 

 

 

COPIA CONFORME 
 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

GAGLIANO DEL CAPO lì  

Il Segretario Comunale 

(Dr. Pierluigi CANNAZZA) 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del 

Comune dal 26/05/2016 al 10/06/2016 ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267. 

 
Gagliano del Capo, 26/05/2016 

 

Il Responsabile 

Dr. Pier Luigi CANNAZZA 

 

 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
      

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, 

N°267), nota N. __________ del __/__/____. 
 

[  ] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267) 

 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X]    Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 

[   ]    Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. 

(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 

 

Gagliano del Capo, lì __________________ 

Il Segretario comunale 

f.to Dr. Pierluigi CANNAZZA 

 


