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iL 'E!i€ COMT]NE DI CORIGLIANO D'OTRANTO

Numero I Del 28-04-2016

Oggctto: DETÈRlrltN^ztoNE DELLù laRxùEDELLA |lrcco]lIpoNE]rTE
T RI TR]BIITO SERVIZIO RITIIITI  NNO 20I6

L'anno duemilasedici il giomo ventotto del mese di aprile alle ore 18:30, neÌla
sala dcllc adunanze Consiliari, convocato nelle lbme prescdttc dalla legge comùnale e
provìncìale si è riunito il Consiglio Comlu]ale in sessione Ordinaria ed in seduta
lrbbli.a Ji Prrna jor\ ocalione.
Presìecie la Se<lirta il CAMPA ALESSANDRO.
All'appe1lo risultano:

Poiché il numero dei presentj e sufficiente a rendere legale 1'adunalza, il signor CAMPA
ALESSANDRO-Presideùte C.C. assume ìa presitlenza, con l assjstenza deJ Segretario
Generale Dr.Bolognìno Fabio dìchiaraùdo apelta la sedùta.
Nomina quali scrutatori:

PARERE:ravorevolgjq!!!!Igp!$4tq. REGOLARITA' TECNICA.

Codgliano d'Otranto, l2 04-16
I1 Reslonsabìle del Settore
ITOGARGANESE LUCA

PARERE:Favorevole sulla proposta per REGOL. CONTABILE E FINANZ..In1p. N.

PROVINCIA DI LECCE

COPIA Dl DLLIB|RAZIONI DLL coNSrcllo LoMr^Ar L

11 Responsabile de1 Settorc Finanziario
12-04-16 f.to GARGANESE T.IICA

t{-\NTI -\DDOt_Olì.\r'À P c,\l'fP,\ t\'t^Rc{) P
C()ST,\NTINI T,NI ANIÌF,I,A P CA}{P-4 ALESSANDRO P
D0N(ìt()v^NNt R()CCO CAIIPT\ ANGELO P
LIÌCHENA MAI]RIZIO FERRT]CCIO COL,\ZZO FRAJCESCA
N'ATERI VAI-ENTINA P PULIMENO OTELI,O S'I'tr}"\NO
NIORIBRO VI'I'O P DIMITRI CABRTET,T,A P
PF,TRANCA SERF,NA t

ne ri(ullJr..l_r.m i n. l3 c arsenti n. 0.

/2009
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Entmno in aula j consjglierj Cosiantjni Emanuele e Puljmeno Otello Prcsentj n. I3

II- CONSIGLIO CO\IU\ALE

PREIVIESSO chc cou i commi dal 639 al 70-l delì'arLicolo 1 dclla Legge n. 147 clcl
17.12.20t3 (Legge dì Stabililà 20ì4), è stata jsirujra l'lnposta Unica ComÈnale (lUC),
ÈLrn decorenza dal 1 gon|aio 2014, composta da IMU ltmp!,sta tnutrìcrpcle pr.opria),
TASI (tdbuto sen'izi indivisibili) e TAIìl (rrìbuto sen'jzio rifiùri) quest'ultima desrinxta
tr finanziare r' costi dll seNizio dì raccolta c snaltin]ento deì ri1ìuti a carico
d.l utrlizzat,,rc

D\TO ATTO ohe il coln a 70.1 an. I della Legge n. 1,17 dcl 27.12.2013 (leggc dì
srabilità 2014) ha stabilito l'abrogazjone dell crucojo l4 d<l dccrero 1ègge o dicembre
l0lÌ- n. 201. conleúìto, con modificàzioni, dalla legge 22 diccnbre 2011; n. 214
IT \RtS):

Yista 1a deliberazione della Giunia Comunale n.36 del 20i03/2014. con cui è stato
indivjduato il lìrnzionario respoùsabile della IUC e quindi anche della compoùente
TARI. con attribuzione allo stcsso delle finzioni ed dcj potcri stabiliti dall'art. l, co1Ìlma
60l. Jclla I egge n. l4 del 2- L0lj:

Visto ìl Piano Finanziario 2016 dcl scn'izio di gestione rì1iuti. preso]tato dal gestorc del
senizio in data 24,'03/2016, verificato e positivameÌìte riscontrato dal Settote Ambiente
dcl t omure ir d: ra.ìl 0.r 201r,:

Consìderato che jl suddetto Piaùo Finanzìario ripofia ul] costo complessivo del servizio
dfiuti da coprire con le taljl'lè TARI pari ad € 956.517,73. ohe addizjonale provincialc
de1 5% a titolo di tributo pcr 1'esercizìo delle funzioni ambientali;

Dato atto che la Ìipafijzìone del costo tra utmzc doDestiche e non dornestjche sarà
dspettivamente 78,81% e 21,19%. e che talc riparlìzione è stata cffettuata
proporzionahÌente alla produzionc di rifiuti delle due tipologic di utenze, utiljzzando i
coelficìentì Kd mjnimi per il calcolo dc11a prodtuione potenziale dei rifiìttì da paÌte delle
utenze non domestiche;

Visto il l'aft. l. comna 652, della Legge n. 147 2013 co1ne modificato dall'aú. 2.
comma 1, lett. e-bis), dcl D.L. ù. 16/2014 e dall'art. l, tomma 27, de1la Legge n.
203/20i5, il clùale prevede clc'helle more della revisione dc1 regolamento di cui al
decreto del Prcsidente della Repubblica 2'7 apnle 1999, n. 158, al fine di sernplificare
l'individuazione deì coefÌcieùti relatìvi alla gradùazione delle tadffe il comrme puo
prevedere, per glj annj 2014,2015,2016 c 2017, I'adozione dej cocflìcienti di cui a]lc
tabelle 2, 3a, 3b, 4a c .lb dell'allegato I al citato regolamento dì cui al decreto dcl
lresidente della Repubblica n. 158 del 1999, ìnfcriod ai minimi o supùiod ai massiml
ivi indicati del 50 per cento, c pllò alllesì non consìdcrare j coefficienti di cui alle tabelle
1a e lb del rnedesimo .rllegato l ";

Consideralo
-che per le utenze domestiche verranno utìlizzati i Ka fissi ed ì Kb minilni previsti dal
DPR 158/1999. assicurando glj stessì !n'cqua ripartizione del costo tra i r.lri
cont buenti delle utenze domestiche:
-che il legislatore nel suddetto afi. l. comma 652, la previsto 1a revisìone del DPR
158/1999 e che, quindi, proccderà alla rivisitazioùe di tutti i coefficienti K adeguandoli
alla attuale situazione ambientale. cconon'ìica e sociale del nostro Paese:
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-che. in attcsa dclla modjfica del DPR 158/l999. per le utenze non domestiche i Kc e Kd
-sono statì fissati utilizzancìo lc l ossibilita concesse dal suddctto art. I, cornma 652. de1la
Lcgge n. 147/2013 e s.m.i.:

\ isLa la deliberazione del Co siglìo Conunale n.26 riel 29,09/2014 con la quale è stato
rpprovato il Regolaùenîo Comunale per Ì'applicazione del T.ibuto sui lìi1ìuti (TARI), ì1

.jtrle. tra 1'allro, all'al1. 34 rclativo alla nscossione del trjburo, prevede che "Le date di

';:denza delle singoìe rate possono esserc modificale per ciascun anno d'irnposta con la
jelr'oerazìone di approvazìonc delle tariffe Ta.i....":

': ()uro ac(csiri^ Curr- 1.-ercdcrc il pa-s rì"c-to dell. I \Rl . ro 2n.Ò in Jni.lr
:rìluzione cntro i1 30 settembre 2016 o in n- 4 ratc cor't scadenzà.31 1uglìo 2016. 30
seiiembre 201 6, 3{inovembre 201 6 e 3 I dicembre 201 6;

\isto il Decrcto Logge ù. 16 del 6liarzo 201.1 (Disposizioni urgcnti in materia di
iinarÌza locale, nonché nisule volte a garantjre la funzionalitii dei serrrjzi svold nelle
isrjtuzioni scolastiche> convefiito con la legge dj convcrsione 2 ùtaggio 2014, n. 68 ;

\ isto ]'art. 52 del D. Lgs. 4,16/1997, dchianato con rilèrimmto alla IUC da1 comma 702
dell'aricolo I della Legge n. 147 2013- secondo cui Ìe prorincc ed i comuùi possono
dìsciplinare con regolamento lc propie entlate, anche hibutarie, salvo per quaÌto attiene
alla ìndìviduazione e delìnizione dellc fattisllccie imponibili, deì soggetti passivi e deìla
aliquota massima dei singoli tdbuti, ncl ispctto de11e esigenze dì semplificazione deglì
!dernpi.nerìli dei c,'nlibuenli:

\rìsto I'a11. 27, comma 8, della L. ù. ,148/2001 ì1 qualc dlspone chc: "11 conrma 16
dcll'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, ù. 388, è sostjtuito dal segucnte: 16. 11 terìnme
pcr dcllberare 1e aliquote e le trriflè dei tributj 1oc01i, corÌrprcsa I'aliqùota
dcll'addizionale comunalc all'lRPEf di cui all'ailjcolo 1, comma 3. dcl decreto
lecislativo 28 settembre 199E. n.360. recaÌìte istituzionc di una addizionale comunale
all'lRPEF, e successìve modificazìoni, e le tadffe dei servizì pubblici locali, noncló per
approvare i rcgolamentì relatjvi allo entrate degli eùti locali, è stabilito entro la data
1ìssata da nonne statali per la deliberazionc dcl bilancio di previsìone. I regolamenti sulle
enrate, anche sc approvati successivalltente all'inizio deÌl'escrcizio purchè entro jl
te.mine di cui sopra, hanno effetto dal lo gennaio del]'anno dl rilèrimento".

\risto ii Decreto Minisîero dcll'Intemo del 0l-03-2016, con jl quaÌe ìl temine'per la
delibcrazione de1 bilancio di prcvìsione pet il triennio 2016 2018 da pafte degli enti
locali è stato ulteriom'Ìente diflèrito al 30 aprilc 2016:

Considento che a decorere dall'anno d'ìmposta 2012, tuttc le deliberazioni
regolameÌltafi e tariffaric telative alle entrate trjbltarie degli entì locali devolo essere
jnviate al MiÌìistero dell'econonia e deÌÌe lìnanze, Dipartimento delle finanze, entro il
tcmrinc di cùi all'aÌlicolo 52. comma 2, del decreto lcgjslativo n. ,146 del 1997, e
comunque enho benta giomi dalla data di scadenza dcl telmine ptevisto per
1'approvazione del bilancio di prer.lsìone;

Vìsto il resoconto consiliafe che allegato al prcsente atto ne fonna parte intogrante e

sostanziale;

Acquisiti ì pareri lavorcvoli di regolarità tecnica e contabile del rcsponsabile del settore
finanziarìo ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 de1 18/08/2000;
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C,rn \ oti lavorcvolì n. I conlrari n. 4 (CamFj.ì {ngelÒ - Colazzo francesca Pulimeno
rliclÌo c Dìrììitrì Cabriclla) ' clichiarazione di r..:..:rreqiria al preseÌìle àllo:

DEL]BERA

. r Dj dare atto chc lq plemessè soÌlo parle integmte e sostanzjale de1 dìsposìtìr'o del
_:(.en.v pr^\ \ cd lne_lc:

i r Di approvare il Pjano Finanziario de11a componente TARI (Tributo scrvizio lq\tjonÉ

-:ìuli) anno 2016, allcgato per esiratto alla lresente deliberazionc;

: r Di approvaÌc lc Tarì1}è IUC conponente TARI ar'úo 2016 (TÌjbuto servizjo gestione

iìulj). corÌe risultanti dall'allegato proapetlo, con appljcazione dei coefficienti Ka, Kb,
r:. sJ ''r i-J;c.-rti.

r, Di stabilire che per l'anno 2016 il pagancnto dclla TARI è el'Èttuato in unica
..,iuzione èntlo il 30 scttcmbre 2016 o ìn n. 4 rate con scadenza 31 lugllo 2016, 30
..nembrc 201 6. 30 novembre 20 I 6 e 3 I dicembre 20Ì 6:

jr Dj inviare la presente delibcrazione al Miîislero dell'economia e delle finarze,
Dipartimento delie linaùze, entro jl termine di cui all'articolo 52, comma 2, del deqcto
,.gislatjvo n. 446 deÌ 1997, e comunque e4tro trenta giomi dalla data di scadenza del

iermine previsto per l'approvazjone del bilancio di prevìsione, esclusivùmente per \jc
relematica- mediante inscrimento ùell'apposita sezione del PoÌtale del federaiìsmo
:ìscaìe, per la pubblìcazione nel sito informaiìco dì cuì all'afiicoÌo I, conna 3, dcl
decreto legislativo 28 scttembre 1998, n.360 i

ót Dì dichiararc i1 presente atto inDediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
i del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 con votj n.9 fàvorevoli e astenuti n.4 (Campa

\nselo Colazzo Francesca Pulincno Otello e Dimitri Gabriella).
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Delerminazione cosli sosienull

CGIND

€ 66.876,7!

. € 34,098,7i

É 182.719.41

{c a r ú! En z:2 m. fi.! 1, .îù: ntr iforaú
€ 23439,1r

:RD .cr prf r; fdrÈ d ijú.r: dr i*r di 4F b dd
rr@r.i ff Fnml € 160.141,!

:rRrù5r d hbmenbe fi..0 hèfNmdoewtu,..id d

r9.260,7{

cc:=i CARC
lNrÀmnnsldv d À{e'1am{b e i rNsoe

am4b lJismrÉoleÎ:40) É 21.071,5f

c0G

€ 243.332,5f

ccD

torÒ de pemmrEabmp0eÈmmr qldedNr d i!3€ia eda sMz úme
mmo úmebi::tbÚiel € 9?,676,81

CK € 44.841,31

€ 74.378,9(

€ 3.301,4i

/n llb.rc pù.ostivarab li

ì*rpero d produtivilà pér lanno d rfeínento C(n 000%

Costi totaU

'T='TF+'TV
€ 956.517,73

,TF-
CSL +CA B C+CG G +CC D +AC +CK € 574.918,7{

ry - Totale costivariabili
tTV - CB r+CTS+CBD+CTB



Taritfe Utenze Domesliche 2016
KA

app icato
KB

appljcaìo
Tariffa

fissa/mq
Tariffa

variabile
Uso domeslico Un comDonenle 0.81 0.6 1,064 51,21
Uso domest co Due componenti 0.94 1,4 1,235 119,48
Uso domestco Tre comDonenti 1 .02 1,8 1,340 153,62
Uso domesl co Ouattro comDonenti 1.09 1,432 187,76
Uso domest co Cinque componenti 1.1 1,445 247,50
l-lso domesl co Sei componenti 1.06 3,4 1,393 290,17

Tarilfe Utenze non Domestlche 2015
KC

applicato
KÓ

app icato
Tariffa

fissa/mq
Tariffa

variabile/mq
N,4usei,biblioteche, scuole,
associazioni, luoohi di culto 0,94 8,25 2,121 1.405

autor messe. maOazz nr sanza vendita 0,66 5,85 '1,490 0,996
campeggi,distribulorì carburanle,
Ìmpianti sportivi 1.11 I,82 2,505 1,672

esposizioni ed autosaloni 0.85 7 ,56 1,918 1,247

alberghl con rislorante 1 ,41 12,45 3.182 2,120

alberghi senza ristorante 1,08 9,5 2,437 1,618

case di cura e nposo 1,09 9,62 2,460 1,638

ullicj,agenzie sludi prof essionali 1 ,17 10,3 2.640 1,754

banche ed islituti di credilo 1 ,18 10,39 2,663 1,769
fegozidi
abbigliarnento.calzature,librerie,
cartolerie e beni durevoli 1 ,13 2,550 1,686

:l
edicola,f armacia,tabaccaio,
pluriÌicenze 1,5 13,22 2,251
atlività arligianal tipo botleghe:
parr!cchiere,barbiere, estetista 1,5 13,21 3,385 2,249

i8
altivilà artigianali JaÌegnami,idraulici
fabbri ed elettricisti 1 .56 13,66 3.521 2,326

r9 cafi azzetia. autof f ici ne, elettrauto 1,38 12,1 3,114 2,060

21

attività arligianali di produzione beni
specifici 1,38 12,16 3,114 2,070

22
ristoranti,trattorie,ostetie, pizze(ie e
pub 2,72 23,94 6,139 4,O77

mense,birrerie hamburoherie 2,3 20,16 5,191 3,433

24 bar,caf f è,pasticcieria 20,25 5,t91 3,448

25

Supermercato, pane e pasta,
macellerìa. salumi e formaggi, generi
alimenlari '1,56 13,7 3.521

26 p urllicenze alimentari e/o miste 1,56 13,77 3.521 2,345

27
odoirJtta.pescheria.f'o,i e piaîte. pizza
a taqlio 3,09 27,25 6,974 4,640

28 ipermercali di generi misti 1,65 14,53 3,724 2,474



Sotloscrilto corne per legge.

Il Prcsidcntc
F.to CANlPA
ALESSANDRO

ll Segretario Generale
1'.to Dr.Bologniio Fabio

11 Presente alto è stato pùbbÌjcato all'Albo
rinan-à pgr iluindìcl giorni consecutivi.
IJ' copià conforme all'originale

Pretorio di questo Comune 11 09-05-16

Corigliano d'Otìanto. 0g-05 16 enerale
o Fabio

Il sottoscritto Segretario Corrunalc, cerlifica che 1a presente deliberazione è stata affissa
all'Albo PretoÌio CornunaÌe dal 09-05-16 al 2,1-05-16 comc prcscitto dall'aft. 124,
comma 1, D.Lgs. no 267l2000, senza rcclanì.

Codgliano d'Otnùto,,

evi

ll Scgrctado Ceùerale
F.to Dr.Bolognino Fabio

ahelapre.cnreJe \crà/i,.ncd,\crdeqecJrnr rl giomo ? fr A''1. 21J16

J ] lerché djchjrrata imrredìctcmente esegùibile ai sensi del 4" comma de11'afi.

|\- l :+ ,t.l o.l-g\. nozh r zouo;

I I Decorsi 10 giorni dal1a prbblicMionc (ait. 134, conma 3" D.Lgs. n'26112000')

a"tttt"." a'"""",
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