
 
CITTA` DI MURO LECCESE 

PROVINCIA DI LECCE 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 37 DEL 30/09/2014 

 
Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione del Regolamento per 

l`applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).    
 

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di settembre alle ore diciannove, nella sala 
delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione. 
Nel momento della trattazione del presente argomento, sono presenti i sigg.: 
 
Presenti: 
  1) DONNO Antonio Lorenzo 11) BOTRUGNO Davide 
  2) PATERA Federica 12) MAGGIULLI Xenia 
  3) MAGGIULLI Salvatore 13) PATELLA Dora 
  4) BENEGIAMO Antonio   
  5) DE PASCALI Valentina   
  6) NEGRO Aldo   
  7) ZOLLINO Oronzo   
  8) DE PASCALI METRUCCIO Luciano   
  9) LANZILOTTO Stefano   
10) TUNNO Bruno   
 
Assenti: 
    
    
    
    
    
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Pasquale Vantaggiato. 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento 
in oggetto. 
 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 
 

 
REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 

Parere favorevole. 
 
Addì, 19/09/2014 

 
Il responsabile del servizio 

Dott. Dario De Pascali 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere favorevole. 
 
Addì, 19/09/2014 

 
Il responsabile di Ragioneria 

Dott. Dario De Pascali 
 

 

 



Sono altresì presenti gli assessori esterni Sigg.: Cogli Bibiana, Ruggeri Rita e Zollino Antonio. 
 
Il Presidente introduce il presente argomento all’o.d.g.. 
 
Il Sindaco DONNO relaziona nel merito. 
Egli precisa: “ Il Piano finanziario del servizio di gestione dei  rifiuti relativo al Comune di Muro Leccese, per la 
determinazione delle tariffe TARI dell’anno 2014, è stato approvato dall’ATO - Provincia di Lecce il 19/9/2014. Il 
Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti presenta delle novità rispetto al passato. Per quanto riguarda le 
tariffe ci sono le quote variabili e le quote fisse. Si pagherà mediamente di meno rispetto al passato perchè è prevista 
una spesa per il servizio rifiuti inferiore all’anno 2013. Vi è una distinzione tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche. Sono previsti sconti per chi può dimostrare di aver conferito i rifiuti speciali a ditte specializzate. Inoltre 
all’interno del Regolamento sono previste varie agevolazioni:nel caso di assenza di un componente del nucleo familiare 
per motivi di studio, di lavoro, o per ragioni di salute; per contribuenti che si trovano in determinate condizioni 
economiche. 
 
Il Cons. TUNNO propone un miglioramento delle opportunità di agevolazioni attraverso una modifica dei commi 3 e 4  
dell’art. 15 del Regolamento. Ritiene limitativo che l’agevolazione sia prevista solo per chi sta fuori per un periodo non 
inferiore all’anno, o per gli studenti  universitari frequentanti Università distanti oltre 100 KM. Evidenzia che si trovano 
svantaggiati i nuclei familiari numerosi che spesso hanno difficoltà economiche superiori  ai nuclei meno numerosi. 
 
Il SINDACO rileva: “ La logica seguita è la reale produzione di rifiuti. Studenti universitari che frequentano un ateneo 
relativamente più vicino alla propria abitazione originaria, hanno, mediamente, più frequente occasione di ritornare dai 
propri cari”. Per quanto riguarda i coefficienti, abbiamo applicato un coefficente misto. Questo ci ha consentito di 
concedere un risparmio sulla tassazione più limitato alle famiglie con pochi componenti ed un risparmio, in 
proporzione, più significativo ai nuclei più numerosi. Si è cercato di prevedere norme che fossero all’insegna dell’equità 
sociale.” 
 
Il Cons. MAGGIULLI: “ I nuclei familiari numerosi sono quelli che si trovano, in genere, con un reddito ISEE che 
consente lo sconto del 30%.  Perché allora assoggettare tale nucleo alla norma delle famiglie numerose che devono 
pagare di più? Non è una contraddizione? All’art. 22 è riconosciuta l’esenzione totale dal tributo limitatamente alle 
abitazioni occupate da persone assistite dal Comune, previa apposita relazione dell’Ufficio Servizi Sociali. Chiedo se ad 
oggi ci sono dei casi.”  
 
Il SINDACO risponde che non vi sono dei casi. Egli precisa : “ E’ lo Stato che prevede che il nucleo familiare 
numeroso debba pagare di più. Tuttavia chi ha diritto allo sconto del 30% per riduzione sulla tariffa tributo per reddito 
ISEE, ottiene comunque una buona agevolazione.” 
 
Il Cons. TUNNO: “ Noi siamo favorevoli all’approvazione del Regolamento in oggetto. Ma va rilevato che il DPR del 
1999 prevede che la tassazione per coprire il servizio rifiuti deve basarsi sulla quantità di rifiuti prodotti. Ad oggi non è 
operante alcun dispositivo che consenta di pesare la spazzatura”. 
 
Cons. MAGGIULLI: “ Perché non sono previste agevolazioni per le giovani coppie?” 
 
Il SINDACO : “ Le giovani coppie potrebbero essere inserite più appropriatamente in altre forme di aiuti. Ci 
adopereremo anche in tal senso, sempre all’insegna dell’equità sociale.” 
 
Indi, 
 
 

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. 16con 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 Ministero dell’Interno del 18/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, 
con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 
2014,attualmente fissato al 30/09/2014; 

VISTA la bozza di regolamento TARI predisposta dall’Ufficio tributi, costituito da n. 35 articoli + 2 allegati, allegata 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole 
di regolarità contabile espressi 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; 

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

 
Con voti: 

favorevoli  n. 13 , 

contrari  n. // , 

astenuti  n. // , 

su n. 13 presenti e votanti, espressi  per alzata di mano; 

 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), relativamente alla componente 
costituita dal Tassa sui Rifiuti (TARI), costituito da n. 35 articoli + 2 allegati, allegato alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 
2014 e che per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

3) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e 
dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento 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, secondo le modalità 
appositamente previste; 

 
 
Successivamente, ritenuta l’urgenza di provvedere; 
 

Con voti: 

favorevoli  n. 13 , 

contrari  n. // , 

astenuti  n. // , 

su n. 13 presenti e votanti, espressi  per alzata di mano; 

 
DELIBERA 



 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000. 
 



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 



Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa Federica Patera f.to Dott. Pasquale Vantaggiato 

 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 
22/10/2014 per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, 
N°267. 
 
Muro Leccese, 22/10/2014 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott. Pasquale Vantaggiato    

 
 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
      
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, 
N°267), nota N. __________ del __/__/____. 
 
[  ] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267) 
 

 
COPIA CONFORME 
 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
MURO LECCESE lì  
 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Pasquale Vantaggiato) 

 
 

 
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
[X]    Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
[   ]    Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. 
 
Muro Leccese, lì __________________ 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott. Pasquale Vantaggiato 

 

 
 


