
 

 

 

 

 

CITTÀ DI CEGLIE MESSAPICA 
( Provincia di Brindisi ) 

 

 COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto:MODIFICA DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017 APPROVATE IN VIA 

PROVVISORIA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 5 DEL 27.01.2017 - 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI DEFINITIVE 
 

Numero  14    Del    30-03-2017 

 

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  trenta del mese di  marzo  alle  ore  13:00, nella sala del 

Consiglio Comunale, si è riunito, alla presenza del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ARGENTIERO 

GIOVANNI, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in Prima convocazione, in seduta 

Pubblica nelle persone dei Sigg. Consiglieri: 

 MITA PIERANGELO P MARRAZZA ROCCO A 

CAROLI LUIGI P MITA PIETRO COSIMO A 

ANTELMI MARCELLO P LACALA DOMENICO P 

ARGENTIERO GIANLUCA A PERRINO ANGELO P 

ARGENTIERO GIOVANNI P SANTORO PASQUALE A 

EPIFANI CESARE P SANTORO VANESSA P 

GIANFREDA GIOVANNI P SANTORO VITO P 

LOCOROTONDO FRANCESCO A TRINCHERA NICOLA A 

MANFREDI RICCARDO A   

Presenti n.  10     Assenti n.   7. 
 

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. Ruggiero Domenico con funzioni 

consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla 

redazione del seguente verbale. Riscontrato il numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO ARGENTIERO GIOVANNI dichiara aperta la seduta e/o la discussione. 

Risultano altresì presenti\assenti gli Assessori: 
 

LEPORALE MARIANGELA P 

PALMISANO ANGELO P 

RICCI NICOLA P 

SANTORO GRAZIA P 

LAVENEZIANA ANTONELLO P 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

Data: 07-03-2017 Il Responsabile del servizio 

 F.to Zurlo Giuseppe 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

Data: 07-03-2017 Il Responsabile del servizio 

 

 

F.to Zurlo Giuseppe 

 

 



Alle ore 15,10, prima che il Presidente del C.C. introduca l’argomento posto al punto 3) 
dell’O.d.G., i Consiglieri Comunali: Marrazza Rocco, Trinchera Nicola, Mita Pietro C., 
Locorotondo Francesco, Manfredi Riccardo e Argentiero Gianluca abbandonano l’aula dei lavori 
del Consiglio Comunale. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Dopo aver introdotto l’argomento riportato al punto 3) dell’ordine del giorno, cede la parola 

all’Assessore Antonello Laveneziana, perché relazioni in merito; 

 

L’Assessore, così relaziona: 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) 

che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della 

TARI; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina della 

TARI; 

VISTE le modifiche introdotte dall’art. 9-bis, del D.L. 47/2014; 

VISTO l’art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche 

alla disciplina della TARI; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il 

quale stabilisce 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 approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 

vigenti in materia” quindi, gli enti, in vista dell’approvazione del Bilancio 2017/2019, devono 

provvedere ad approvare le tariffe dei rifiuti elaborate in conformità al Piano Finanziario; 

RILEVATO che l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, dispone che, ai fini della determinazione della 

tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 

attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 

domestiche; 

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n.4 e n. 5 del 27/01/2017, con la quale sono 

stati approvati in via provvisoria rispettivamente il P.E.F. e le tariffe TARI per l’anno 2017, in 

quanto non risultava ancora pervenuto il P.E.F. ad opera del gestore del servizio. 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 adottata in data odierna con la quale è stato 

approvato il Piano Economico – Finanziario definitivo, per l’anno 2017 al fine di poter adottare le 

relative tariffe TARI; 

DATO ATTO che il termine ultimo per l’approvazione del Piano Finanziario e delle relative tariffe 

TARI, non coincide necessariamente con l’approvazione effettiva del Bilancio di previsione ma è 

rappresentato dalla scadenza fissata dalle norme statali per l’approvazione del Bilancio stesso, che 

per l’anno corrente è stata differita al 31 marzo, giusto il disposto di cui all’art. 5 comma 11 del 

D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016. Pertanto, nell’indisponibilità del Piano Finanziario redatto dal 

soggetto gestore, l’Ente che approva prima della scadenza del 31 marzo il Bilancio di previsione, 

può legittimamente limitarsi a confermare le entrate e le spese del servizio previste per l’anno 2016, 

rinviando l’aggiornamento alla disponibilità del nuovo PEF. In tal caso, come chiarito dallo stesso 

Ministero dell’economia con la Risoluzione 1/DF/2011, non occorrerà riapprovare integralmente il 
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Bilancio, essendo sufficiente la sua variazione, accompagnata dalla delibera di approvazione delle 

tariffe TARI. 

VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, 

per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;  

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 02.09.2014; 

TENUTO CONTO che: 

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 

147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi 

ai rifiuti speciali; 

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione 

dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la 

disciplina della TARI; 

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, 

al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;  

DATO ATTO che, secondo le risultanze del P.E.F. definitivo,  l’ammontare complessivo del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto ammonta ad € € 3.315.749,42 e che, 

pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve 

ammontare a detto importo; 

RITENUTO pertanto necessario, al fine di assicurare un gettito della tassa 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, modificare le tariffe della tassa in oggetto, già 

approvate in via provvisoria con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2017, nella 

misura risultante dall’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/1999 rendendole 

con la presente definitive ed esigibili; 

DATO ATTO che alla TARI non si applica il blocco dei tributi come stabilito nella Legge di 

Stabilità 2017; 

Il PRESIDENTE del C.C. comunica che sulla presente proposta di Deliberazione è pervenuto un 

Emendamento della maggioranza, sul quale è stato espresso un parere sia del Collegio dei Revisori 

che dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in cui si propone “ l’istituzione di una apposita tariffa 

per le attività di Bed & Breakfast e di affittacamere non imprenditoriali che tenga conto tanto della 

dimensione di esercizio dell’attività quanto della disponibilità di posti letto destinati all’attivit  …” 

e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione dell’Assessore Antonello Laveneziana; 

Visto il  Decreto Legge n. 244/2016 che ha differito al 31 Marzo 2017 il termine per la 

deliberazione del Bilancio annuale di previsione degli enti locali;  

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 

espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 

espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
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DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

commissione consiliare nella seduta del 21 Marzo 2017; 

VISTO l’Emendamento presentato dal Gruppo Consigliare di maggioranza; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Si procede alla votazione relativa l’Emendamento presentato dalla maggioranza e che viene votato 

all’unanimità dei Consiglieri presenti in aula, oltre il Sindaco Luigi Caroli. 

IL PRESIDENTE, subito dopo, mette in votazione la Deliberazione; 

Atteso che l’esito della votazione dà il seguente risultato: 

 - Presenti n. 9 Consiglieri + il Sindaco Luigi Caroli 

- Assenti n. 7 Consiglieri ( Marrazza Rocco, Trinchera Nicola, Mita Pietro C.,  

                                                          Locorotondo Francesco, Manfredi Riccardo, Argentiero  

                                                          Gianluca, Santoro Pasquale )  

- Favorevoli : all’unanimità dei presenti 
DELIBERA 

 

1. Di approvare l’Emendamento n. 1 del 30.03.2017 presentato dal Gruppo di maggioranza del 

Consiglio Comunale, per la distinzione tributaria in esso descritto. 

2. Di modificare le tariffe della TARI, già approvate in via provvisoria con la deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2017, nella misura risultante dall’allegato prospetto, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione 

del criterio stabilito dal D.P.R. 158/1999, rendendole con la presente definitive ed esigibili 

3. Di dare atto che: 

– con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario definitivo, 

approvato dal Consiglio Comunale con atto odierno n. 13;  

– le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati 

alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”; 

– ai sensi dell’art.1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del 

D.Lgs 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella 

misura percentuale stabilita dalla Provincia di Brindisi;  

4. di disporre la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 

Finanze - Direzione Federalismo Fiscale, esclusivamente in via telematica, entro il termine 

perentorio come previsto dalla normativa vigente; 

5. di rendere pubblico il presente atto tramite il sito istituzionale del Comune di Ceglie Messapica;  

6. di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito,  

     Presenti n. 9 Consiglieri + il Sindaco Luigi Caroli 

- Assenti n. 7 Consiglieri ( Marrazza Rocco, Trinchera Nicola, Mita Pietro C.,  

                                                          Locorotondo Francesco, Manfredi Riccardo, Argentiero  

                                                          Gianluca, Santoro Pasquale )  
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- Favorevoli : all’unanimità dei presenti 

 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.  

267/2000 

 

 

ALL. A: PROSPETTO TARIFFE 

 

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE 

 

  

n Ka Kb(n) 
TARIFFA FISSA 
€/mq 

TARIFFA 
VARIABILE € 

1 0,81 1 1,42906 63,61 

2 0,94 1,8 1,65841 114,51 

3 1,02 2,3 1,79956 146,31 

4 1,09 3 1,92306 190,84 

5 1,1 3,6 1,94070 229,01 

6 o più 1,06 4,1 1,87013 260,82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPETTO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

n. DESCRIZIONE 

TARIFFA 

FISSA €/mq 

TARIFFA 

VARIABILE 

€/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,24253 1,05405 

2 Cinematografi e teatri 0,91119 0,76419 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,99402 0,84324 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,73954 1,45723 

5 Stabilimenti balneari 0,96641 0,81689 

6 Esposizioni, autosaloni 0,93880 0,79844 

7 Alberghi con ristorante 2,78878 2,35054 

8 Alberghi senza ristorante 2,34700 1,97635 

9 Case di cura e riposo 2,48505 2,08175 

10 Ospedale 2,37461 1,98952 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,48505 2,08175 

12 Banche ed istituti di eredito 1,32536 1,10675 

13 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 

2,34700 1,97635 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,78878 2,34000 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 

1,54626 1,29121 

16 Banchi di mercato beni durevoli  3,28579 2,75371 

17 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 

estetista 

3,28579 2,75371 

18 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 

2,12610 1,79189 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,51267 2,11337 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,91119 0,76419 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,24253 1,05405 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext


22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 9,38798 7,88695 

23 Mense, birrerie, amburgherie 7,04099 5,90269 

24 Bar, caffè, pasticceria 7,06860 5,92904 

25 

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

generi alimentari 

4,30743 3,61013 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  4,30743 3,62858 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 12,20438 10,25856 

28 Ipermercati di generi misti 4,55593 3,82885 

29 Banchi di mercato genere alimentari 9,24992 7,77364 

30 Discoteche, night-club 2,12610 1,79189 

 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto 

 

I1 Presidente C.C. Il Segretario Generale 

F.to ARGENTIERO GIOVANNI F.to Ruggiero Domenico 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio del Comune (reg. n. 547) 

per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Ceglie Messapica, lì 13-04-2017 

 

 Il Messo Comunale 

 F.to 

 

________________________________________________________________________________ 

 

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

 

 È eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai 

sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000 

 È eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000 

 

 

Ceglie Messapica, lì 30-03-2017 Il Segretario Generale 

 F.to Ruggiero Domenico 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Per copia conforme 

 

Ceglie Messapica, lì ______________ 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

COPIE PER 

  

ALBO  

ATTI  

  


