
COMLNtr DI BOTRUGNO
Provincia di Lecce

COPIA
DELI BERAZIONE DEL CONS tG LIO COMUNALE

Partecipa il

La seduta è

Assume la
intervenuti,

NUMERO 3l del Resistro 29.09.2014

OCGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI.

Segretario Comunale Avv. Maria Vita Marzotta

Pubblica

presidenza Dott.. Pasquale Barone, il quale, constatato il numero legale degli
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Pareri Ex Art. 49 Comma I D.Lss. 267/2000
Regolarità Tecnica Regolarità Contabile

FAVOREVOLE 29.09.2014 FAVOREVOLE 29.09.2014

ll Responsabile del Servizio

F.to Trevisan Marcellino Nicola

Il Responsabile di Ragioneria

F.to Trevisan Marcellino Nicola

L'anno duemilaquattordici addi ventinove del mese di settembre alle ore 19,00 nella sala delle adunanze, Consiliari
in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano
presenti alla trattazione de I l' argomento.

SINDACO

Stefanelli Francesco

Bello Stefania
Schiattino Maria Simona
Di Bari Fabio

Presenti ll Assenti 0



Def ibera di C.C n. 3l del 29.09.2014

PROPOSTA DI DELIBtrRAZIONE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704,legge 27 dicembre2013,n. 147),
nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
TARI
Ricordato che la TARI:

. opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III
del d.Lgs. n. 50711993, della Tariffb di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n.2211997, della
Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 15212006 nonché del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 20112011 (L. n. 2lll20ll);

. assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali
di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere
l'applicazione di una tariffa avente natura comispettiva (comma 677);

. deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

Richiamati i commi 641-668 dell'articolo I della legge n.14712013, i quali contengono la disciplina
della tassa sui rifiuti;

Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 14712013 presenta, da un lato,
moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il
presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre
dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità
ai comuni per quanto riguarda:

- i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante L'applicazione del metodo
normalizzato previsto dal DPR n. 15811999, potendo il comune applicare un metodo
semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga". La stessa
applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento,
può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato I al DPR
n. 158/1999 (comma 652);

Atteso in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha
modificato la disciplina della tassa sui rif,ruti contenuta nella legge n. 14712013:

Richiamato inoltre il comma 682 dell'articolo I della legge n. 14712013, il quale demanda al
regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n.446/1997:

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare il regolamento per I'applicazione del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,inforza dell'articolo 52 del d.Lgs. n.44611997 e sulla base
del quadro normativo vigente;

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economic o frnanziaria;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo
27 , comma 8, della legge n. 44812001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i



Visti:
t

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro
tale termine, hanno effètto dal l'gennaio dell'anno di riferimento;

il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data27 dicembre 2013) il quale ha differito
al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio
2014;

" il Dm Interno 13 fèbbraio 2014 (GU n. 43 in data 2l febbraio 2Ol4) con il quale è stato
prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
il Dm Interno 29 aprile 2014, (GU n. 99 in data 30 aprile 2014) con il quale è stato,
ultimo, prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
il Dm Interno 18 luglio 2014, (GU n. 169 in data23 luglio 2Ol4) con il quale è stato,
ultimo, prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

da

da

Viste:
n la nota del Ministero dell'economia e delle frnanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la

quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal l6 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di apptovazione delle aliquote
attraverso il portale ;

' la nota del Ministero dell'economia e delle ftnanze prot. n.4033 in data28lèbbraio 2014,
con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e
tariffarie;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto Io Statuto Comunale;

Con voti

DELIBERA

1) di approvare il nuovo "Regolamento TARI', adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo l5 dicembre 7997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, composto di n. 39 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014, in sostituzione del
precedente regolamento tarsu;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle
frnanze per il tramite del portale 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 2}ll,n. 201I (L.
n.2l4l20lI);

4) di pubblicare il presente regolamento:
r sul sito internet del Comune, sezione
r all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le
forme edimezzi di pubblicità ritenuti piu idonei ed efficaci.



IL SINDACO-PRESIDENTE

Invita il capogruppo S. Macculi ad illustrare il punto all'ordine del giorno;

Il cons. Macculi prima di dare lettura dei punti principali del Regolamento interviene con alcune
precisazioni sulla Casa di Riposo, comunicando che verrà chiesto agli uflìci di effèttuare una ricerca
sulle tariffe delle Case di riposo della Provincia di Lecce.

Interviene la cons. C. Vergari con una mozione d'ordine: non si puo più intervenire sulla Casa di
Riposo perché è chiuso l'ordine del giorno;

Il Sindaco precisa che non si è fuori dall'ordine del giorno perché nel Regolamento ci sono le
detrazioni e le riduzioni che coinvolgono le strutture;

Il cons. Macculi relaziona sul regolamento e sulle tariflè diversificate tra strutture domestiche e non
domestiche.
Dà lettura di alcuni articoli, precisa che le Case di Riposo, on lus, in alcuni Comuni sono addirittura
equiparate agli ospedali. Successivamente legge gli artt. 23 - 26 - 27 - 28 - e 29 del regolamento.

La cons. M. Simona Schiattino chiede delucidazioni e ne dà lettura del punto 3 dell'art. 28 dove è
stato inserito il limite minimo di 200 rnq dei locali adibiti a vendita per poter usufruire della
riduzione del50Yo e ne chiede la motivazione;

Il cons. Macculi precisa che il limite è stato individuato dagli uffici sulla base delle esperienze
consolidate. La logica è quella che un locale di 1000 mq produce più rifiuti di quello di 100 mq.
Ritiene che il parametro di 200 mq è il parametro per il rilascio delle licenze dirette da parte del
Comune, perché superato tale limite, il rilascio è di tipo regionale;

La cons. C. Vergari chiede, visto che il limite dei mq non è previsto dalla legge, se è giusto che

un'area espositiva che non produce rifiuti ha lo sconto del 50% se inferiore a 200 mq mentre se è
inferiore non accede atale sconto;

Il cons. F. Vergari ritiene che se viene generalizzato non c'è equità.

La cons. C. Vergari ritiene che si è pienamente a favore del regolamento, ma bisogna prevedere lo
sconto del 50oA per tutti o per nessuno, eliminando il limite di 200 ffiq, e non obbligando invece le
attività inf4eriori a 200mq a effettuare un contratto per lo smaltimento di rifiuti speciali per poter
accedere allo sconto. Per equità sociale bisognerebbe seguire un criterio uguale per tutti e senza
limiti o distinzione di mq., eliminando il limite del200 mq.

Il cons. Macculi assicura che , dopo, si fàrà una valutazione, ma per ora non si può procedere alla
modifica perché le tariffe sono basate anche su questo articolo.

Si chiude la discussione.

Vista la sopra esposta proposta;

Uditi i vari interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE



PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'attestazione di cui all'art. 151 - 4.
comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

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

DELIBERA

di approvare il nuovo "Regolamento TARI', adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, cornposto di n. 39 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;

di dare atto che il regolamento entra in vigore il l" gennaio 2014, in sostituzione del
precedente regolamento tarsu;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle
frnanze per il tramite del portale 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.2}ll (L.
n.214/2011);

di pubblicare il presente regolamento:
r sul sito internet del Comune
r all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

5 di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le
forme edi mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Con successiva e separata, con voti n. 8 favorevoli e n 3 contrari, si dichiara il presente atto
immediatamente esecutivo ai sensi della'rt. 134, comma 4, del D. Lgs. n.26712000.



Delibera di C.C. n. 31 del 29.09.2014

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Pasquale Barone

TL SEGRETARTO GENERALE

F.to Avv. Maria Vita Marzotta

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 06.10.2014 per restarvi per
quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 724, comma 1 del D.Lgs. 267|2OOO.

Botrugno, 06.10.2014 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZION E

F.to Maria Monteduro

Copia conforme all'originale, in cafia libera, ad uso amministrativo.

Addr 08.10.2014,

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'

Botrugno,

ATTESTA

Che la presente deliberazioni:

..fr E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 06.10.2014 Al
21.10.2014 Come prescritto dall'art. l24,comma 1, del D.Lgs. 26712000, senzareclami;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06.10.2014:
-/'

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

! Per compiuta pubblicazione - Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000;

TL SEGRETARIO CENERALE

F.to Avv. Maria Vita Marzotta
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