
 

C o m u n e   d i  M a r t i g n a n o 
    P r o v i n c i a  d i  L e c c e 

------------------------------------------ 
                     COPIA 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
    

  n.  22       del 30.09.2014 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICA- 

ZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), QUALE COMPONENTE DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC). 

          

 
 L’anno duemilaquattordici e questo giorno trenta del mese di  settembre alle ore 09,00 nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato nelle forme prescritte dalla legge si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria e in  seduta pubblica di  prima  convocazione. 

 

Fatto l’appello risultano: 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

APRILE Luciano X  SARACINO Tiziana X  

CORIANO’ Orazio X  LUNEDI’MARIA GRAZIA X  

BRAY Antonio X  BRAY Caterina X  

DE RICCARDIS Simone X  ROSATO Giuseppe X  

GRECO Tiziana X     

BRAY Giovanni X     

BIANCO Antonio X     

 

 

Assegnati N. 11 Presenti N. 11 

In carica   N. 11 Assenti  N.  - 

  

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Zanelia LANDOLFO- 

Il Presidente GRECO Tiziana constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la 

seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto, posto al n. 2  

dell’ordine del giorno. 

 

REGOLARITA’ TECNICA: 

Parere Favorevole 

Addì, 25.09.2014 

 Il Responsabile del Servizio 

    f.to  Dott.ssa Zanelia LANDOLFO 

REGOLARITA’ CONTABILE: 

Parere Favorevole 

Addì, 25.09.2014 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

              f.to Dott.ssa Zanelia LANDOLFO 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 



 
Relaziona  l’Assessore Antonio Bray, il quale spiega che non si può fare a meno di relazionare 

congiuntamente sul presente punto e sul successivo data la stretta interconnessione tra i due 

argomenti. 

Nell’illustrare i contenuti  del regolamento e le ragioni che hanno portato a determinare le tariffe, 

nell’evidenziare che questo è un anno di transizione, dato il recente insediamento della nuova 

amministrazione, spiega che si  è arrivati molto in ritardo per poter contenere e controllare i costi 

previsti nel piano finanziario del gestore e nonostante i numerosi sforzi per poterli fortemente 

contenere, si è riusciti a raggiungere risultati non molto soddisfacenti per la cittadinanza. Ciò è 

anche dovuto al  fatto che negli anni precedenti non è stata molto calmierato tale costo e di 

conseguenza anche  le tariffe sono state molto contenute, mentre oggi ci troviamo ad affrontare una 

situazione realistica che non lascia spazio ad alcuna tergiversione. L’impegno di questa 

amministrazione è quello di approcciarsi fin da subito al piano finanziario 2015 per far si che questo 

possa essere preventivamente ragionato e razionalizzato .  

Interventi : 

Cons . Lunedì Maria Grazia –  afferma come fosse intenzione del gruppo di opposizione, votare 

contro questo ed il successivo punto n. 3 all’ODG, non per mera presa di posizione ma a seguito di 

un evidente disimpegno e comportamento alquanto superficiale da parte della maggioranza. Basti 

pensare che non è mai accaduto che il bilancio di previsione venga approvato oltre i termini stabiliti 

dalla legge, ma per spirito di collaborazione il gruppo di  minoranza annuncia il voto di astensione. 

Le motivazioni di tale decisione sono da attribuire alla gestione della precedente amministrazione 

che ha portato avanti un problema così serio con molta leggerezza, lasciando ai nuovi 

amministratori  soluzioni  pressocchè  impossibili da sanare. 

Si era partiti – continua Lunedì Maria Grazia – da un piano finanziario del 2013 pari a circa 

232.000,00 e oggi il gestore ci presenta, in ritardo, un piano finanziario di circa 130.000,00 euro in 

più. Devo dare atto però dell’impegno profuso dall’amministrazione in carica ed dell’assessore al 

Bilancio, in questa scellerata situazione, nel trovare in seno alla Commissione, la stessa che io 

presiedo, soluzioni di meno carico per i cittadini di Martignano, riducendo il piano finanziario di 

circa 50.000,00 euro. 

Questa situazione si ripercuote sul regolamento che disciplina la TARI in cui si evince che nessuna 

agevolazione è stata adottata a favore della popolazione . Propongo, considerato che ora non so è 

più in tempo di apportare modifiche, che la materia venga attenzionata già per il prossimo anno. 

Sindaco –     rammenta che le difficoltà di chiudere un Bilancio sono dovute ai sempre più serrati 

tagli dei trasferimenti che richiedono da parte del legislatore una forte pressione tributaria da parte 

dei comuni.  L’impegno dell’amministrazione è quello di mitigare il più possibile la pressione ed il 

carico tributario. Lo scotto che l’attuale amministrazione paga è quello  che nelle precedenti 

gestioni non si è più attentamente correlato il costo della gestione con il carico tributario, per cui se 

si fosse intervenuti prima gradualmente oggi non si avrebbe il risultato di un’impennata delle tariffe 

che per quanto ci siamo impegnati a contenere sono pur sempre gravose. Si è ben consapevoli che 

per l’anno 2015 bisogna agire subito e pretendere un piano finanziario immediatamente, inoltre – 

continua il Sindaco- sarà forte l’impegno dell’amministrazione  ad incentivare forme di smaltimento  

meno dispendiose come ad esempio distribuire composter domestici a tutte le famiglie .   
 

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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 gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16,  Convertito in legge, con modificazioni, 
dall’art. 1, comma 1, L. 2 maggio 2014, n, 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma 
istitutiva della TARI; 

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 



massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del citato D.Lgs. 
446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;  

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine 

fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio 

dell’anno successivo a quello di approvazione; 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che 
il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche 
se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 
comunque effetto da tale data; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014  il quale fissa il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 30 settembre 2014; 

VISTA la bozza di regolamento TARI predisposta dall’Ufficio tributi, costituita da n. 26 
articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta 
meritevole di approvazione; 

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; 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, 

del D.L. 174/2012; 

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

commissione consiliare nella seduta del 23.09.2014 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con voti favorevoli 8, astenuti 3 (Lunedì Maria Grazia, Bray Caterina e Rosato Giuseppe); 
 
 
 
 

 
DELIBERA 

 

 I. Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel 

testo composto da n. 26  articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte 

integrante e sostanziale; 

 II. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

III. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e 

la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 

finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 

IV.Con voti favorevoli 8, astenuti 3 (Lunedì Maria Grazia, Bray Caterina e Rosato Giuseppe), 
dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.- 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

                    Il  Presidente                               Il Segretario Comunale 

        F.to  Dott.ssa Tiziana GRECO                         F.to Dott.ssa Zanelia LANDOLFO 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 30.09.2014 per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69)  

 

 

 

Dalla residenza comunale, lì 30.09.2014 

 

Il Responsabile del servizio 
 

                                                                                                           Giuseppe Calò 

 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè: 

X Dichiarata  immediatamente eseguibile (art.134 c.4 – D.Lgs. n.267/2000) 

- Decorsi gg.10 dall’inizio della pubblicazione (art.134 c.3 – D.Lgs. n.267/2000) 

 

 

Martignano,  30.09.2014 

 

                 

          

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

               

           Il Segretario Comunale 

  

                               Dott.ssa Zanelia LANDOLFO 

 

Martignano,  30.09.2014     

 

 

Timbro 


