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L'anno duemilasedici addi trenta del mese di aprite alle ore 18,30 nella sala delle adrtnanze, Consiliari in sessione

straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti

alla tr attazione del l' argomento.

Barone Pasquale SINDACO P

Di Bari Fabio
Vergad Claudia

P

P

Presenti 1 1 Assenti 0

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI 2016.

Partecipa il Segretario Comunale Aw. Maria YitaMarzotta

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza Dott.. Stefanelli Francesco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato



Delibera di C.C n. 5 del30.04.2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI 2016 -DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. l, comma 639, dellalegge 21 dicembre 2013 n. 747, che ha istituito I'Imposta Unica Comunale (IUC)

composta da tre distinti prelievi:

comuni;

Che la TARI sostituisce la TARSU di cui al D.Lgs 50711993 e deve garantire la copertura integrale dei costi;

Che il comma 666 dell'art. I della legge 14712013 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle

funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo l9 del d.Lgs. n. 50411992 ;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

18 del30/09/2014;

Visto I' articolo 9 bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2074 recante

"Misure urgenti per I'emergenza abitativa", il quale stabilisce che:

. a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

. se sussitono le suddette condizioni, su tale unità immobiliare non è dovuta I'IMU mentre la TARI e la TASI
sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Vista la Risoluzione del MEF del 26 giugno 2015, n. 6lDF ;

Visto l'art. 37 del Regolamento TARI che al comma I dispone "Il presente regolamento si adegua automaticamente alle
modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria";
Visto il conìma 683 del sopra citato articolo I della legge 14712013 il quale stabilisce che "il Consiglio Comunale deve

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvaziote del bilancio di previsione, le tariffe TARI in

conformità al piano frnanziario del servizio di gestione dei rifruti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio

stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a noflna delle leggi vigenti in materia"

Visti:

o il Dm Interno 28110/2015 il quale ha differito al3l/0312016 il termine per l'approvazione del bilancio di

previsione dell'esercizio 20 l6;

. il Dm Interno 0110312016 con il quale è stato stabilito l'ulteriore differimento del termine di cui sopra al

3010412016;

Visto il Piano finanziario redatto dal soggetto gestore sul quale I'ATO Provincia di Lecce, in data 29.04.2016,ha

comunicato che l'istruttoria è risultata favorevole e si è in attesa dell'adozione del Decreto Commissariale di

approvazione a firma del Presidente della Regione Puglia dott. Michele Emiliano;



Considerato che dal suddetto piano finanziario emergono che i costi complessivi per l'anno 2016 sono pari ad

€524.039,88, cosi ripartiti :

COSTI FISSI e248.211,33

COSTIVARIABILI 8275.828,54

Ritenuto, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, di dover confermare i coefficienti K giàutllizzati nel 2014, in

quanto permangono tùttora in Botrugno condizioni di decremento demografico, di alto tasso di emigrazione, di

invecchiamento della popolazione, di crisi economica locale e di ristagno del commercio tali da non consentire una

diversa ripartizione del carico tributario ìn capo agli utenti domestici ed alle attività presenti nel territorio;

Richiamato infine I'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2077,n.201, conv. in legge n.274l20ll,ll
quale testualmente recita:

.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 frnanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, coilìma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
I'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 frranze, 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 ftnnze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce I'awiso inGazzellaUfficiale previsto dall'articolo 52, comma2,terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

o la nota del Ministero dell'economia e delle frnanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2072, con la quale è stata resa

nota l'attivazione, a decorere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale

www.porlalefederal ismofi scale. gov. it ;

o la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 n 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;

Acquisito il parere di regolarità tecnica contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 26712000;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'ar1. 239, comma l,
lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267 /2000;

Visto il D.Lgs. n.26712000,

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

Presenti n.

Votanti n.

DELIBERA

l) Di approvare il Piano Tariffario TARI per l'anno2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. l4ll20l3

relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente prowedimento sotto la lettera A) quale

parte integrante e sostanziale, in coerenza del Piano Finanziario , redatto dal soggetto gestore sul quale I'ATO Provincia

di Lecce, in data 29.04.2016, ha comunicato che l'istruttoria è risultata favorevole e si è in attesa dell'adozione del



Decreto Commissariale di approvazione a firma del Presidente della Regione Puglia dott. Michele Emiliano e dal quale

emergono che i costi complessivi per 1'anno 2016 sono pari ad € 524.039,88 , così ripartiti:

COSTI FISSI c248.211,33

coSTIVARIABILI €275.828,54

2) di quantifrcare in €, 524,039188 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata

l'integrale copertura dei costi del servizio;

3) Di dare atto:

- che e fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene

dell'ambiente di cui all'arlicolo 19 del d.Lgs. n. 50411992 ;

- che una ed una sola unità immobiliare di proprietà di cittadini iscritti nell'AIRE , già pensionati nei paesi di residenza,

a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, goda della riduzione TARI di due terzi;

- che le riduzioni verrarìno concesse su richiesta dei soggetti aventi diritto eventualmente supportate daÌla

documentazione necessaria apartire dlla data di richiesta;

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle frnanze 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 20ll,n.

20ll (L. n.2l4l20ll);

Di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato quanto già discusso nel precedente punto all'ordine del giorno;

Udito l'intervento della cons. Claudia Verargi, la quale, richiamato quanto già dichiarato nel 2015,
evidenzia il trattamento privilegiato riservato alla Casa di Riposo, infatti dalla tabella dell'aliquote
TARI per utenze non domestiche c'è un dato che salta subito all'occhio: la tariffa della Casa di
Riposo è molto bassa. Chiede quindi se si ritiene tutto ciò equo a livello sociale, visto che si è

previsto una tariffa molto bassa rispetto alle altre attività commerciali, pur se la Casa di Riposo
produce per più rifiuti, per esempio di un tabacchino;
La cons. C. Vergari invita l'intero Consiglio a valuta"re seriamente questa tariffa così bassa in quanto
vi è una profonda disparità nei confronti di tutti i cittadini e delle attività commerciali botrugnesi.
Inoltre, rileva che è completamente inesatto quanto il Sindaco ha affermato nella seduta consiliare
del 2015 dove ha dichiarato"...da uno studio personalmente fatto, in tutti i Comuni le Case di
Riposo sono equiparate agli ospedali che addirittura sono esentati direttamente dalla legge. Non si è
pazzi per aver previsto una tariffa del genere. Non vi è violenza sociale" , infatti dalla lettura della
tabella allegata alla legge che istituisce la TARI gli ospedali non sono esentati.

Quindi da lettura delle tariffe delle Case di Riposo, strutture analoghe presenti in alcuni comuni:
Cavallino €4lmq, Lecce € 6,80/mq, San Cassiano € 3,63 lmq, Galatina: Ospedale € 10,00/mq, Casa
di Riposo € 8,76.

Udita la replica del cons. Macculi, il quale ritiene che sicuramente è una materia da approfondire.
Infatti, per esempio le Commissioni Tributarie hanno approvato i ricorsi presentati da alcuni
alberghi, la cui superficie veniva tassata con tariffe elevate, considerando l'intera superficie allo
stesso modo. Le Commissioni tributarie, invece, hanno stabilito che alle superfici relative alla
camere valìno applicate le tariffe delle civili abitazioni mentre alle superfici relative alle cucine,
ristorante, ecc. le tariffe delle attività commerciali.. Anche in una Casa di Riposo le maggiori



superfici sono quelle relative alle camere e non alla sala mensa. Inoltre la Casa di Riposo di
Botrugnbo è una ONLUS e comunque paga una tariffa più elevata delle utenze domestiche. Invita
quindi tutto il Consesso, come impegno reciproco, ad approfondite , a studiare come trattare a
livello tariffario la Casa di Riposo.

Udito altresì la dichianzione del cons. Francesco Vergari.
"In quanto assessore ai servizi sociali vorrei evidenziare che stiamo parlando di una struttura che
accoglie anziani, botrugnesi e non solo, e che presta assistenza e cure in modo egregio. Una Onlus
(Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) e non un'attività commerciale che ricerca utili da
dividere tra i proprietari. Rappresenta secondo me un fiore all'occhiello della nostra comunità
rispetto ai limitrofi comuni (San Cassiano, Nociglia o Scorrano). Credo, infatti, che le persone
specie quelle anziane, bisognose di cure e sofferenti, vegano prima di qualsiasi ragione o principio
di parte.

PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'attestazione di cui all'art. I5l - 4"
comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti;

CON voti: favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (gruppo di minoranza) espressi per alzata di mano e
proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1) Di approvare il Piano Tariffario TARI per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della
legge n. 147/2013 relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente
prowedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, in coerenza del Piano
Finanziario , redatto dal soggetto gestore sul quale I'ATO Provincia di Lecce, in data 29.04.2016,ha
comunicato che l'istruttoria e risultata favorevole e si è in attesa dell'adozione del Decreto
Commissariale di approvazione a firma del Presidente della Regione Puglia dott. Michele Emiliano
e dal quale emergono che i costi complessivi per l'anno 2016 sono pari ad € 524.039,88, cosÌ
ripartiti:
cosTl FISSI €248.211,33
COSTI VARIABILI€ 27 5.828,54

2) di quantificare in € 524.039,88 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene
assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

3) Di dare atto:
- che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n.50411992 ;

- che una ed una sola unità immobiliare di proprietà di cittadini iscritti nell'AIRE , già pensionati
nei paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, goda della
riduzione TARI di due terzi;
- che le riduzioni verranno concesse su richiesta dei soggetti aventi diritto eventualmente
supportate dalla documentazione necessaria apartire dlla data di richiesta;
5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle
frnanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.sov.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. 2l4l20ll);

Di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile.



DATI GENERALI rnsertre Costi da coprire piano finanziario
Costi fissi 247.697,Ls 730% € 244.839,2t

CKn 3.372,t2 o% € 3.372,72
Costi variab 272.288,79 1,30% € 275.828,54

totole € 524.039,88
Riduz. Rd Ud € 8.106,04 co m oostagg
Totale RSU kg 1.133.895,00

Tasso inflaz. lp 7,50%
Recuo. Prod. Xn o,20%

DISTRIBUZIONE DATI

lJtenze RIFIUTI cosTt
Costi fissi Costi var

Ud 916.984 86,7677 € 273.863,20 € 237.6s8,67
Und 156.911 13.838: € 34.348,13 € 38.169,88

Totale 1.133.895 100,0c € 248.2Lr,33 € 275.828.54

DATI DETLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE

n S.tot(n ) N(n) TFd €/mo TVd €
1 57.985 518 0,896 99,83
2 47.Ot3 29s 1,7L7 207.69
3 32.591 188 7 734 234,29
4 40.44a 222 1,779 275.O3

a 247 46 r,258 305,59
6opiù 4.569 23 7,247 325,96

TFd
n Ka (n) 5up totIn) Ka(n)x S.tot(n) Quf Qufx Ka(n)

1 o.790 67.9A5 s3.708,01 r,134 0,896
2 0,980 47.O73 46.O72.45 7,t34 t,Lt7
3 1,000 32.591 32 597,42 r 134 I L34
4 1,O40 40.448 42.065,51 7 734 7,L79
5 1 110 8.287 9.799,04 L,t34 1,258

Sooiù 1 100 4 569 5.026,47 t L34 t.747
188.663,28

CVd (€ € 237.658,67

Qtot (ks) 976 9A3,64
Cu (€/ke) o 243

Quv 4r8,75

TVd €
n Kb(n ) N(n) Kb(n)*N(n) Quv Kb( n )+Cu +Quv

L 0,980 518 507.40 474,75 € 99,83
2 1,980 295 583,1 1 418,75 € 20L,69
3 2,100 188 432,63 478,75 € )at )a
4 2,700 222 600,27 4t8,75 € 275.03
5 3,000 46 136.80 418,75 € 30s.s9

6opiù 3,200 23 7) AA 478,75 € 325,95
2 333,77



COMUNE DI BO.TRUGNO . TARI .
PROSPETTO DI.CALCOLO DELLE TARTFFE - altegato A) -

Tipologia di Attività Sup tot(ap) Kc Kd
TARIFFE

TFnd €/-q TVnd €l.q

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 579,73 0,831 4,550 1,638 1,707

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 499,45 o,827 4,557 1,619 7,707

Esposizioni, au(osaloni, cinema 1.193,05 1,330 9,290 2,623 2,260

Case di cura e riposo 1.4s3,00 0 645 6,156 L,272 7,497

Uffici, agenzie, studi professionali t.433,OO 1,09s 7,890 2 159 1,979

Banche ed islituti di credito, poste 340,00 1,390 8,730 2,74L 2,124

Negozi abbigliàmento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenla, e altri beni durevoli t.772,32 1,150 10,584 2,287 2,57s

Edicola, farmacia, tabacqaio, plurilicenze 193,00 7,220 9,939 2,405 2,4la

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elèttricista, pariucc. r.799,5L L,LI6 10,53s 2,207 2,5A7

C arrozzeria, aulofiicina, elettrauto 282,O8 1,099 LO,747 2,757 2,61"4

Attività artigianali di produzione beni specifici L.M3,al o,642 5,153 1,266 7,497

Ristoranti, trattorie, osterie, plzzerie, mense, pub, birrerie 1.842,OO L,744 14,563 2,33s 3,542

Bar, caffè, pasticceia 775,2L L,373 72,835 2,107 3,122

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi allmentari 3.337,62 1,150 10,510 2,267 2,557

Ortofrutla, pescherié, fiori e pianlè 248,00 1,13 1 70,420 2,229 2,535



Delibera di C.C. n. 5 del 30.04.2016

Del che si è redatto il presente verbale, per legge

IL PRESIDENTE

Dott. Stefanelli F

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 06.05 .2016 per restarvi per
quindici giorni consecutivi come prescritto dall' art. 124, comma I del D.Lgs. 267 12000.

Botrugno, 06.05.2016 DETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Maria Monteduro

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

ATTESTA

Che la presente deliberazioni:

,Zl E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 06.05.2016 Al
21.05.2016 Come prescritto dall'art. 124, comma l, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06.05.2016:
z''

,g Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 26712000;

tr Per compiuta pubblicazione - Art. 134, comma 3, D.Lgs. 261/2000;

Botrugno, NERALE


