
 

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.   23  del 30.09.2014 

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L’ANNO  2014. 

          

 
 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. 3  

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 ha relazionato congiuntamente su tutti e due i punti 

posti al n 2 e 3 dell’odg in data odierna .  

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 sottolineando che sull’argomento delle aliquote , queste 

sono dovute solo ad un calcolo matematico, per coprire, secondo quanto previsto dalla legge, i costi 

sostenuti per il servizio rifiuti che oggi sono stati quasi del tutto eseguiti. Propone di acquisire in 

tempi brevissimi il piano finanziario 2015 nonché la banca dati degli uffici competenti, al fine di 

ridurre i costi a carico degli utenti ed inoltre effettuare una ricerca di mercato per verificare 

l’attendibilità del piano presentato dalla società .Annuncia che un gruppo di propri collaboratori nei 

prossimi mesi , elaborerà una proposta da condividere, per tentare di intervenire sulla parte variabile 

della tassa, riducendo in tal modo i costi di smaltimento e raccolta del differenziato .  Annuncia 

l’astensione sul punto del gruppo di minoranza. 
 

 

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 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; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 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”; 

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; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data odierna; 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 redatto dal 

soggetto che svolge il servizio stesso, ed il prospetto redatto dall’ufficio di ragioneria nel quale sono 

compresi i costi di gestione, tributo provinciale, IVA, ecc., approvato da delibera di G.C. n. 47 del 

18.09.2013, rettificato con delibera di G.C. n. 48 del 48 del 22.09.2014; 

TENUTO CONTO che: 

– le tariffe della tassa sui rifiuti (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 tassa sui rifiuti (TARI);  

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2014 ammonta ad € 

313.950,00 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo 

anno 2014 deve ammontare ad  

€ 313,950,00 pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto 

del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 750,00; 

RITENUTO pertanto, 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, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella 

misura risultante dagli allegati prospetti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99  

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 in merito 
a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;  

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 per l’anno 2014 per le motivazioni espresse in premessa che si intendono 

qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 

639, della Legge 147/2013, indicate negli allegati alla presente deliberazione, che ne 

costituiscono parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 

158/1999  

II. 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 

redatto dal soggetto gestore, integrato con i costi di amministrativi, contributo provinciale, 

 IVA, ecc. del servizio ed approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 48 del 22.09.2014;  

- 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 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella 

misura percentuale stabilita dalla Provincia di Lecce con deliberazione n. 228 del 

14.11.2013; 

III. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

IV. Di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito: favorevoli n.8 e n. 3 

astenuti (Lunedì Maria Grazia, Bray Caterina e Rosato Giuseppe), la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 



 

ALL. A: PROSPETTO TARIFFE 
 

UTENTE DOMESTICHE 

   

N. 
Componenti 

Tariffa  
QF 

Tariffa  
QV 

1 0,92 95,25 

2 1,08 190,49 

3 1,22 238,12 

4 1,32 309,55 

5 1,36 380,99 

6 o più 1,34 440,52 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Cod. 

Att. 
 

Attività 

T.QF 

 
T.QV Tariffa 

(€/mq.) 

1 Musei, biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 0,39 0,48 0,87 

2 Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi 0,33 0,40 0,73 

3 Stabilimenti balneari 0,50 0,61 1,11 

4 Esposizioni autosaloni 0,25 0,31 0,57 

5 Alberghi con ristorante 0,75 0,94 1,69 

6 Alberghi senza ristorante 0,63 0,79 1,42 

7 Case di cura e riposo  0,66 0,82 1,48 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,78 0,98 1,76 

9 Banche ed istituti di credito 0,47 0,58 1,05 

10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria, 

ferramenta ed altri beni durevoli 0,86 1,08 1,94 

11 Edicola, farmacia,tabaccaio, plurilicenze 1,13 1,40 2,53 

12 Attività artigianali tipo botteghe(falegname, fabbro, 
idraulico, elettricista, parrucchiere) 0,58 0,72 1,30 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,08 1,34 2,42 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,30 0,38 0,69 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,71 0,88 1,58 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,  4,12 5,13 9,25 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,25 4,05 7,31 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi  e 
formaggi, generi alimentari 0,42 0,53 0,95 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,59 2,76 4,35 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,25 3,73 3,99 

21 Discoteche night club 1,30 1,62 2,92 



 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 


