
       COMUNE di BAGNOLO del SALENTO       COMUNE di BAGNOLO del SALENTO       COMUNE di BAGNOLO del SALENTO       COMUNE di BAGNOLO del SALENTO    

Prov. di Lecce 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 4 

 

Data 28-04-2016 

 

 OGGETTO: Approvazione tariffe TARI 2016 

 
 

Pareri art. 49 – D.Lgs. n.267/2000 Verbale della seduta 

 

 

Regolarita' tecnica 

       (vedi dentro) 
 

 

Il Responsabile del Servizio proponente 

 
f.to Vanzanelli Stefano 
 

 

 

 

Regolarita' contabile 

       (vedi dentro) 
 

 

Il Responsabile dell’Uff. Economico 
Finanziario 

 
f.to Vanzanelli Stefano 
________________________ 

 

 

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventotto del mese di aprile 

alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione Straord.urgenza ed in seduta Pubblica di Prima 

convocazione, convocato dal Sindaco. 

 

Fatto appello risultano: 

 
MARIANO SONIA P 

CAPASA DAVIDE P 

VANZANELLI GIUSEPPE A 

DE SALVATORE MASSIMO P 

CANCELLI VANESSA P 

DONNO GIORGIO P 

CAMPA CLAUDIA P 

BALDASSARRE ANTONELLA P 

LEONE GAETANO GIOVANNI P 

CUTAZZO DONATELLA P 

DE LUCA STEFANO P 

Chilla Irene P 

Risultano presenti n.  11 e assenti n.   1.  
 

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE 

AVV. PASQUALE TONDO. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, 

dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.. 
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Oggetto:      

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 hanno espresso: 
Il responsabile del servizio interessato – Vanzanelli Stefano - parere favorevole, per 
quanto concerne la regolarità tecnica; 
- Il responsabile del servizio finanziario – Vanzanelli Stefano - parere favorevole, per 

quanto concerne la regolarità contabile; 
 
Vista la proposta di deliberazione che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale (All.A);  
 
Il Sindaco-Presidente introduce in breve il quarto punto all’o.d.g. quindi, apre la discussione. 

 

Il Sindaco legge in aula la nota (prot.llo nr.1261 del 27/04/2016) inviata dall’ATO-OGA provincia 

di Lecce, con cui il Segretario generale comunica che l’istruttoria relativa al Piano Finanziario della 

TARI 2016 del Comune di Bagnolo del Salento effettuata dall’ufficio ATO è risultata favorevole e 

che si è in attesa dell’adozione del decreto Commissariale ( da parte del Presidente della Regione 

Puglia, dr. Emiliano) di definitiva approvazione. 

Inoltre il Sindaco spiega agli intervenuti che lo scorso anno tale approvazione era determinata dalla 

Assemblea dell’ATO-OGA provinciale, mentre nell’anno in corso sarà il Commissario Emiliano 

proprio perché tutte le ATO-OGA della Regione Puglia sono state commissariate. 

Conclude l’intervento il Sindaco ricordando che la tariffa tari si desume dai costi risultanti dal paino 

finanziario 2016 e, nell’anno 2016 l’importo totale della tari viene calcolato su €40mila in 

diminuzione. 

 

Interviene l’Assessore delegato Irene Chilla che spiega che la diminuzione è determinata dalla non 

presenza di debiti pregressi, trattasi di una diminuzione algebrica che non viene percepite dai 

contribuenti in quanto è troppo bassa; continua l’Assessore ricordando i dati della raccolta 

differenziata nel Comune di Bagnolo del Salento, pari al 30.88% nell’anno 2013, al 29.50% 

nell’anno 2014, ed invitando tutti i Consiglieri comunali a sensibilizzare la cittadinanza sul tema e a 

prendere parte loro stessi a tutte le iniziative che l’amministrazione promuove ( giornata mondiale 

della terra, giornate ecologiche) che portano a migliorare i risultati della differenziata. 

 

Interviene il Cons. Leone per chiedere se il piano finanziario è predisposto solo dalla ditta incaricata 

dell’appalto. 

 

Risponde l’Ass. Chilla che precisa che il piano è realizzato dal Comune e dalla ditta, nel senso che 

la ditta lo invia al Comune con i costi di gestione del servizio e, il Comune lo completa con i costi 

fissi. 

 

Il Cons. Leone chiede se vi è un controllo sulla raccolta e da parte di chi. 

 

Approvazione tariffe TARI 2016 
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Ribatte l’Ass. Chilla evidenziando che le percentuali del risultato della raccolta differenziata sono 

inviate dalla ditta al Comune e il Comune le gira alla Regione Puglia che le rappresenta sulla 

piattaforma telematica del sito regionale; in futuro, conclude l’Ass. Chilla, il compito del controllo 

sarà attuato dalle ARO che appureranno anche la qualità del rifiuto. 

 

Interviene il Sindaco ricordando che ogni volta che si va in discarica, viene rilasciata alla ditta una 

bolla di esecuzione che a sua volta viene inoltrata al Comune e all’ATO-OGA di Lecce; inoltre 

viene inviato a tutti gli enti coinvolti, un report mensile da parte della discarica. 

 

Il Cons. Leone chiede perché non vengono distribuite le compostiere. 

 

Il Sindaco ricorda che la ditta Bianco all’inizio ha distribuito gratuitamente un certo numero di 

compostiere secondo l’ordine di domanda, poi, posto che le richieste sono diventate numerose, la 

ditta ha ritenuto giusto chiedere che vengano acquistate. 
 

 

Non si registrano altri interventi. 

 

Si  procede quindi alla legale votazione per alzata di mano. 

Totali presenti : 11 (10 consiglieri  + 01  ass. est.) 

Presenti  legittimati al voto : 10 

Favorevoli : 07 

Astenuti : zero 

Contrari : 03 (Leone ,Cutazzo, De Luca) 

 

VOTAZIONE FAVOREVOLE DEI PRESENTI espressa per alzata di mano. 
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 

 

Visto l'esito della votazione, che, espressa per alzato di mano, ha dato esito favorevole; 

 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che si allega alla presente, per farne 

parte integrante e sostanziale (All. A) ed in particolare il dispositivo ivi contenuto. 

 

SUCCESSIVAMENTE CON SEPARATA E MEDESIMA VOTAZIONE SI DICHIARA LA 

PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI E PER 

GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.134, CO. 4, DEL D.LGS. 267/2000. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

LA SEDUTA SI CHIUDE D’ORDINE DEL SINDACO-PRESIDENTE ALLE ORE 19:52. 
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TESTO DELLA PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Oggetto Proposto 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 

2016 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE 
 

“ Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 

18/08/2000 nr. 267, hanno espresso: 

- Il responsabile del servizio proponente, per quanto concerne la regolarità tecnica, parere favorevole; 

- Il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, parere favorevole; 
 

PREMESSO CHE:   

• la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ai commi 639-731 dell’art.1, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito 

dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e 

alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

• la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria;  

• l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla 

copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;  

ATTESO che il nuovo tributo, entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:  

• opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi di cui all’art.14 del D.L. n. 201/2011; 

• assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione della 

quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;  

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 

e igiene ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992;  

TENUTO CONTO 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 
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approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia; 

• ai sensi dell’art.1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della 

TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);  

• le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 

ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, 

con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano 

finanziario computando i costi ai sensi del D.P.R. 158/1999 Allegato 1 tenendo conto dei costi 

operativi di gestione e i costi comuni dell’anno precedente, e i costi d’uso del capitale dell’anno 

in corso; 

CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2016 dovrà coprire i costi totali per 

assicurare l’integrale copertura;  

RICHIAMATO l’art.8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 “Regolamento recante norme per 

l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani” che prevede l’approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto;  

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 22 del 02.09.2014 ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e 

dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 
VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della 

tassa sui rifiuti; 

 
VISTO il Piano finanziario TARI per l’anno 2016 (allegato “A”) predisposto dal soggetto gestore 

del servizio rifiuti, Ditta Bianco Igiene Ambientale s.r.l., da Nardò, approvato dall’ATO Provincia 

di Lecce in data 26.04.2016; 

 
ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2016, relative alle utenze domestiche ed alle utenze 

non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto 

dei seguenti criteri:   

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi 

del’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, 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, al netto dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 

147/2013; 

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche (89,34%) e non domestiche (10,66%) 

determinata in base alla tipologia dei contribuenti TARI di questo Comune; 

- previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze 

domestiche per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo 

quanto previsto dall’art. 1, comma 658, della L. 147/2013 e dall’art. 28, comma 1, del 

regolamento comunale del tributo; 
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- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività 

con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente 

regolamento comunale per la disciplina del tributo; 

- determinazione dei coefficienti Ka e Kb, per le utenze domestiche, e dei coefficienti Kc e 

Kd, per le utenze non domestiche; 

 

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la 

disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo 

l’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo 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 del tributo in oggetto nella 

misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 
 

DATO ATTO, altresì, che, con provvedimento del Presidente della Provincia di Lecce n.  112 del 

03.11.2015 la Provincia di Lecce ha stabilito l’aliquota del Tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, per l’anno 2016, nella misura del 5% delle 

tariffe stabilite dai Comuni; 
 

RICHIAMATI: 
 

• 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”; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre (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 1° marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 

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

previsione dell’esercizio 2016; 

 

RITENUTO dover determinare le aliquote e le detrazioni della TARI per l’anno 2016 entro il termine di cui 

sopra;   
 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE 
 

1) Di DETERMINARE per l’anno 2016 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI): 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

n. 

componenti 

Quota fissa  

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 0,967611 58,158842 

2 1,135330 81,422379 
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3 1,290148 104,685917 

4 1,393360 127,949454 

5 1,432065 168,660644 

6 o più 1,419163 197,740065 

Abitazioni a 

disposizione 1,290148 104,685917 

 

 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

  

 Categoria attività 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota 

Variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,769901 0,496471 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,095628 0,491015 

3 Stabilimenti balneari (*) 0,00 0,00 

4 Esposizioni, autosaloni 0,769901 0,496471 

5 Alberghi con ristorante 0,00 0,00 

6 Alberghi senza ristorante 1,480579 0,819450 

7 Case di cura e riposo 1,317715 0,851094 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,480579 0,982031 

9 Banche ed istituti di credito (*) 0,00 0,00 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 1,480579 0,982031 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,510190 0,979849 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere 1,480579 0,818359 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,347327 0,870733 

14 Attività industriali con capannoni di produzione (*) 0,00 0,00 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,406550 0,763802 
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16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,441737 3,164323 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,441737 2,291406 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 1,480579 0,654687 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste (*) 0,00 0,00 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,961158 0,545573 

21 Discoteche, night club 0,00 0,00 

 

(*)  Fattispecie non presenti 
 

2) di DARE ATTO che sono riconosciute le seguenti riduzioni e/o agevolazioni: 
 

Tipo 

Utenza 

MOTIVAZIONE RIDUZIONE  RIFERIMENTO 

REGOLAMENTO 

Domest

. 

Abitazioni con unico occupante 5% della 

tariffa fissa 

Art. 27, comma 2, 

lett. a 

Domest

. 

Abitazioni a disposizione 25% della 

tariffa fissa 

Art. 27, comma 2, 

lett. b 

Domest

. 

Conferimento rifiuti recuperabili presso 

Stazioni ecologiche e compostaggio domestico 

20% della 

tariffa fissa 

Art. 28, comma 1, 

lett. a 

Non 

domest. 

Smaltimento di rifiuti speciali assimilati agli 

urbani tramite soggetti abilitati diversi dal 

gestore del servizio 

20% della 

tariffa 

variabile 

Art. 29, comma 1 

Non 

domest. 

Produzione di rifiuti speciali non assimiliati 20% della 

superficie 

tassabile 

Artt. 30 e 31 

 

3) di dare atto che con le tariffe e le riduzioni proposte di cui al punto precedente è assicurata in 

via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati;  

4) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla 

provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013, così come specificato in premessa; 

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

 

 
Inoltre, stante l’urgenza dell’approvazione delle aliquote entro il 30 di aprile 2016 (termine ultimo per 

l’adozione del bilancio di previsione), si propone che l’atto venga dichiarato immediatamente eseguibile a 

termine dell’art. 134 comma 4° del T.U. D.Lgs. 267/2000.  
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Firmati all’originale 

 

 
Il Presidente Il Segretario Generale 

F.to MARIANO SONIA F.to AVV. PASQUALE TONDO 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 05-05-2016 REG. N° 213 per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124 c.1 e 2, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000); 
 

Dalla Residenza Comunale, lì 05-05-2016  
 

 

                                       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                              F.to  (sig.ra Anna Maria Pasca) 

 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

� E’ divenuta esecutiva il giorno 05-05-2016; 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 05-05-2016 

 

 

                                              Il Segretario Generale 

                                                                                            F.to  (AVV. PASQUALE TONDO) 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 
ATTESTA 

Che il  presente atto di deliberazione: 

� E’ Copia conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 05-05-2016 

 

 

 Il Responsabile AA.GG.                                                                                                                          

(sig.ra Anna Maria Pasca) 

 

 

 

 


