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COMUNE DI
VILLA CASTELLI

PROVINCIA DI BRINDISI
_________

GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: TARI ANNO 2016 - CONFERMA TARIFFE ANNO PRECEDENTE, RIFORMA DELLE
AGEVOLAZIONI E DEFINIZIONE SCADENZE ANNO 2016. ADEGUAMENTO REGOLAMENTO IUC.

L'anno  2016 addì 29 del  mese di  aprile alle ore 11:30 nella sala delle adunanze del  Comune suddetto, 
convocata con apposito avviso, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

Presente Assente

1 CALIANDRO Vitantonio Sindaco Si

2 FRANCO Pietro Assessore Si

3 AMMIRABILE Rosa Anna Assessore Si

4 ARGESE Maria                       Assessore Si

5 CARLUCCI Mirella Assessore Si

Assiste il   VICE SEGRETARIO COMUNALE    Rag. Francesco Muolo

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare  
sull'oggetto indicato:

Delibera di G.C. N° 111 del 29/04/2016 - Pag 1 di 8



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa 
sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
 
VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i  
quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui 
sopra, la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 
507/93;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO l'art. 32 del Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 
25/10/2014;

RITENUTO dover confermare le tariffe già deliberate per l'anno 2015;

 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate;

Visti:
a) l’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali 
alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le 
tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e  
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione  
dei servizi stessi”;
b) 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;
c) 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”;

Considerato  che  le  tariffe  TARI  vigenti  sono  state  fissate  nell’anno  2014  con  l’approvazione  del  Piano 
Finanziario  2014  per  un  totale  dei  costi  del  servizio  pari  ad  €  1.207.393,06  ex  Delibera  di  Consiglio  
Comunale n. 34 del 25/10/2014;

Considerato che tale livello di tariffe è stato confermato anche per l’anno 2015, con Delibera di  n.39 del  
28/07/2015;
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Richiamato l’art.  1 comma 654 della Legge 27/12/2013, n. 147 secondo cui nella commisurazione delle 
tariffe “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio  
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 
36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi  
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

Considerato che per l’anno 2015 sono state introdotte una serie di misure agevolative e dato atto che il  
gettito TARI 2015 per effetto delle nuove agevolazioni introdotte ha subito un decremento del 10,45 % 
passando cioè dal valore di base pari ad € 1.207.393,06 (corrispondente al totale dei costi di cui sopra pari)  
ad un importo pari ad € 1.081.174,00 quantificato con Determina R.G. n. 726 del 31/12/2015;

Considerato  pertanto,  alla  luce  del  richiamato  art.  1  comma  654  della  L.  147/2013,  che  è  necessario 
rivedere  il  sistema  delle  agevolazioni  introdotte  dall’anno  2015,  fermo  restando  le  tariffe  vigenti,  con  
l’abrogazione,  in  particolare,  a  decorrere  dall’anno  2016  dell’agevolazione  di  seguito  richiamata  di  cui  
all’art.41 comma 1bis del regolamento IUC:
“- qualora nel nucleo familiare sia presente un disabile con percentuale di invalidità pari o superiore a 67 %  
ed il reddito complessivo del nucleo familiare non superi € 70.000,00 è applicata una riduzione del 25%  
sull’intero importo annuale;

Considerato che occorre altresì posticipare le scadenze TARI 2016 al fine di consentire all’ufficio 
tributi le necessarie attività di allineamento dati;

Richiamati:
• il  DM del  Ministero dell’interno in data 28 ottobre  2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 

31/10/2015),  con il  quale è stato prorogato al  31 marzo 2016 il  termine per  l’approvazione del  bilancio di 

previsione dell’esercizio 2016;

• il  DM  del  Ministero  dell’interno  in  data  01  marzo  2015  (pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.55  in  data 

07/03/2016),  con  il  quale è  stato prorogato al  30 aprile  2015 il  termine per  l’approvazione del  bilancio  di 

previsione dell’esercizio 2016;

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 sono 

state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
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DELIBERA

1) Di  confermare  per  l’anno  2016  le  seguenti  tariffe  già  vigente  relative  alla  tassa  sui  rifiuti 
(TARI):
UTENZE DOMESTICHE

n. 
componenti Quota fissa (€/mq/anno)

Quota variabile 
(€/anno)

1 0,88 72,55
2 1,02 130,59
3 1,11 145,10
4 1,19 159,61
5 1,20 210,40

6 o più 1,16 246,67

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria attività Quota fissa 
(€/mq/anno)

Quota 
Variabile 

(€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,49 0,98
2 Cinematografi e teatri 0,36 0,72
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,36 0,73
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,62 1,25
5 Stabilimenti balneari e simili 0,42 0,86
6 Esposizioni, autosaloni 0,41 0,83
7 Alberghi con ristorante 1,09 2,21
8 Alberghi senza ristorante 0,87 1,75
9 Case di cura e riposo 0,90 1,81
10 Ospedali 1,29 2,60
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,93 1,88
12 Banche ed istituti di credito 0,71 1,43

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 0,89 1,79

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,12 2,28

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 0,67 1,33

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,29 2,59
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,21 2,44
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,40
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,03 2,08
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,85 1,70
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,62 1,25
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,15 6,17
23 Mense, birrerie, amburgherie 3,99 4,62
24 Bar, caffè, pasticceria 4,46 4,64

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 1,80 3,63

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,80 3,64
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,04 8,03
28 Ipermercati di generi misti 1,97 3,97
29 Banchi di mercato genere alimentari 5,22 6,09
30 Discoteche, night club 1,21 2,43
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2) di abrogare a decorrere dal 2016 la seguente diposizione agevolativa di cui all’art.41 comma 1bis 
del regolamento IUC:

“-  qualora nel nucleo familiare sia presente un disabile con percentuale di invalidità pari o superiore a 67 % ed il  
reddito complessivo del nucleo familiare non superi € 70.000,00 è applicata una riduzione del 25% sull’intero importo  
annuale;

3) di fissare al 15 luglio la scadenza per il pagamento delle prime due rate o dell’unica soluzione 
TARI  2016,  fermo restando  le  scadenze  successive  già  fissate  con regolamento  IUC al  15 
settembre ed al 15 novembre 2016;

4) di  demandare  al  Responsabile  dell’Area  Economico  Finanziario  l’adempimento  di  tutte  le 
attività  finalizzate  alla  divulgazione  del  presente  atto  compreso  l’invio  ai  contribuenti 
dell’avviso bonario per il pagamento della TARI anno 2016;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs 267/2000.
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Sulla proposta di deliberazione di cui in precedenza, ai sensi dell’art.49, comma 1° del  
T.U.E.L. 18.8.2000 n.267, vengono espressi i seguenti pareri:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Pietro CIRACI`

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Pietro CIRACI`
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
Seguono le firme dell’originale.

IL SINDACO Vice Segretario Comunale
F.to Vitantonio CALIANDRO F.to Rag. Francesco Muolo

Visto ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, stante la relativa copertura finanziaria, ai sensi del T.U.E.L. 
18.8.2000 n.267,  come dal dispositivo del presente atto.

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to  Dott. Pietro CIRACI`

Il presente atto è stato affisso in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per giorni quindici 
consecutivi
dal 20/05/2016 al 04/06/2016 (N. 421    Reg. Pubbl.).

IL MESSO COMUNALE

F.to Sig. Pietro CAPUANO
                   
Data, 20/05/2016                                                                                            

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- che la presente deliberazione:

 E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 20/05/2016 al  04/06/2016, 
come previsto dall'art. 124, comma 1°, del T.U.E.L. 18.8.2000 n.267, senza reclami;

  E' stata comunicata  con lettera  n. 6910    in data 20/05/2016, ai Signori Capigruppo Consiliari così come
  prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, N°267; 
 
 E'  stata comunicata con lettera  n. _______________, in data _______________________, alla Prefettura in 
relazione al disposto dell'art. 135 T.U.E.L. 18.8.2000 n.267;

 E' stata comunicata con lettera  n. _________________, in data ________________________, al Co.Re. Co. a  
richiesta dei Signori Consiglieri per il controllo:
      nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127, comma 1);
      perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.
  

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rag. Francesco MUOLO
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
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