
COMLNE DI BOTRUGNO
Provincia di Lecce

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSICLIO COMUNALE

NUMERO 30 del Registro Seduta del 29.09.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI - ANNO 2014.

Parlecipa il Segretario Comunale Avv. Maria YitaMarzotta

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza Dott.. Pasquale Barone, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, 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

Parere I FAVOREVOLE I Data I 29.09.2014 Parere I FAVOREVOLE I Data I 29.09.2014

Il Responsabile del Servizio

F.to Trevisan Marcellino Nicola

I1 Responsabile di Ragioneria

F.to Trevisan Marcellino Nicola

L'anno duemilaquattordici addì ventinove del rnese 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 trattazi one del l' argomento.

Barone Pasquale
Macculi Silvano
Mariano Antonio
Biasco Donato
Vergari Francesco

Stefanelli Francesco

Santese Massimo
Bello Stefania
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Schiattino Maria Simona
Di Bari Fabio
Vergari Claudia

Presenti 1 I Assenti 0



Delibera di C.C n.30 del 29.09.2014

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre2013,n. 147),

nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito la

TARI:

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 14712013, come

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 6812014), i quali contengono la

disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:
- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifìuti solidi urbani interni di cui al Capo III del

d.Lgs. n.50711993, della Taritta di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n.2211997, della Tarilfa
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. 2lll201l);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno rcalizzato sistemi puntuali di

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione

di una tariffa avente natura corrispettiva;
- deve garantire f integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

Visto il Piano frnanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 15811999, avvalendosi delle deroghe di

cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147120131,

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione

approvata con regolamento comunale;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2014, determinate sulla base dei

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di prowedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge23 dicembre 2000, n.388, comemodificato 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
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro

tale termine, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:



- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data27 dicembre 2013) il quale ha diffèrito al 28
febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 20141'
- il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n.43 in data27 febbraio 2014) con il quale è stato prorogato
al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Dm Interno 29 aprlle 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato da ultimo
prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il Dm Interno 18 luglio 2014, (GU n. 169 in data23luglio 2014) con il quale è stato, da ultimo,
prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

Viste:
la nota del Ministero dell'economia e delle frnanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
stata resa nota I'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale

;

Visto il D.Lgs. n.26712000;
Visto lo Statuto Comunale:

Con voti

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 14712013 le
tariftè della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come calcolate nell' Allegato 1

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di quantificare rn€.497.960,69 il gettito complessivo della tassa sui rifìuti, dando atto che viene
assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle
ftnanze 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.2011 (L. n.21412011);

Inlìne il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, DELIBERA di
dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma
4, del d.Lgs. n.26712000.

IL SINDACO - PRESIDENTE

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

Il cons. Macculi relaziona sulle tipologie delle tariffe, distinte tra domestiche e non domestiche,
sulla complessità del lavoro di rielaborazione delle stesse da parte dell'ufficio Tributi.
Dà lettura delle tariffe allegate.

Interviene la consigliera C. Vergari, la quale nel riconoscere la complessità della normativa sulla
TARI rispetto alla TARSU, richiama l'attenzione sui coeft-rcienti di riferimento previsti dalla legge,
dove è prevista la possibilità di avere dei parametri di riferimento differenziati tra Nord, Centro e

Sud e tra minimo e massimo.



Sottolinea, dandone lettura, che la maggior parte dei coefficienti massimi sono stati sforati. Per gli
anni 2014 e 2015 questo è permesso dalla legge, ma se ciò non fosse stato possibile ci si chiede
come si sarebbero potuti coprire i costi per il servizio dei rifiuti. Da cio ne deriva che la politica
migliore è sempre quella di orientarsi verso una riduzione dei costi del servizio.
Relativamente alle utenze non domestiche, evidenzia che c'è un dato che salta all'occhio: una tariffa
molto bassa per la Casa di Riposo sita a Botrugno, in pratica circa la metà, rispetto a tutte le attività
esistenti sul territorio botrugnese. Chiede se si ritiene tutto ciò equo a livello sociale. La Casa di
riposo produce per esempio piu rifiuti di un tabacchino, ma per il tabacchino è stata fissata una
tariffa media pari a € 2,30 mentre per la Casa di riposo si è fissata una tariffa media part a € 1,30. Si
comprende che l'applicazione di tali tariffe derivi da una necessità di copertura dei costi totali, ma si
chiede quale criterio sia stato ttlhzzato per l'applicazione delle stesse.

Replica il cons. Silvano Macculi. I coeft-rcienti sono indicati dal DPR n. 158/99. Dà lettura dei
commi 651 e 652 art. 1. Chiarisce che si sta applicando per la TARI una tariffa standard, sommando
il numero dei componenti il nucleo familiare con i mq dell'abitazione. Non è possibile per ora
applicare la tariffa puntuale, per la quale si deve commisurare la tarifta sulla base della quantità e
qualità dei rifiuti prodotti.
Relativamente alla Casa di Riposo, non solo Botrugno, ma tutti i Comuni che sono stati oggetto di
verifica hanno applicato dei coeflìcienti più bassi parametrati alla quantità dei rilìuti effettivamente
prodotti in quanto le Casa di Riposo hanno anche contratti con ditte specializzate per i rifiuti
speciali e sostengono ulteriori costi a titolo di smaltimento rifiuti.
Per i parametri delle utenze domestiche, si è fatto uno sforzo immane per commisurare la tassa in
base al nucleo familiare, con tagli variabili, per renderla equa a livello sociale.

La cons. C. Vergari invita l'intero Consiglio a

assumersi la responsabilità di votare a favore di
quanto vi e una profonda disparità nei confronti di
il vero cuore dell'economia di Botrugno.

valutare seriamente queste tariffe, è necessarro
una tariffa così bassa per la Casa di Riposo in
tutti i cittadini e delle attività botrugnesi che sono

Interviene il Sindaco il quale ribadisce che, da uno studio personalmente fatto, in tutti i Comuni le
Case di Riposo sono equiparate agli ospedali che addirittura sono esentati direttamente dalla legge.
Non si è pazzi per aver previsto una tarifTa del genere. Non vi è violenza sociale.

La capogruppo M. Simona Schiattino invita la maggioranza ad attuare una politica tributaria con
uno spirito leale, sincero e corretto.

Il sindaco replica che non ha intenzione di prendere lezioni dalla Cons. Schiattino.

Si chiude la discussione;

TL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra esposta proposta;

Uditi i vari interventi;

PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'attestazione di cui all'aft. l5l - 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

1) di approvare per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 14112013 le

tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come calcolate nell' Allegato 1

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di quantificare in€.497.960,69 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene
assicurata f integrale copertura dei costi del servizio;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle
frnanze per il tramite del porlale 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.2011 (L. n. 21412011);

Con successiva e separata, con voti n. 8 favorevoli e n 3 contrari, si dichiara il presente atto
immediatamente esecutivo ai sensi della'rt. 734, comma 4, del D. Lgs. n.26712000.



DATI

DATI GENERATI Costi da coprire piano finaziario

Costi fissi € 225.644,89 r30% € 228.518,21

CKn €3 773,72 € 3 773,72

Costi variabili €262.2s9,33 L30% € 265 668,10

Riduz. Rd Ud € € 7.099,66 (coMPo'TAGGlOl

Totale RSU ks 1.102.3 3 3 €. 497.960,59

Tasso inflaz. lp t,50%
Recup. Prod. Xn o,20%

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze
RIFIUTI COS TI

ke Costi tissi LOSU Var.

r.Jd 981.625 89,5941 € 208.tt9,82 € 238.023,38

Und t1.4.708 L0,4059 € 24 L7 2,77 €27.645,32

Tota le L.L02.333 100,0000 c232.291,,99 €265.668,70

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE
TARIFFE

n Sup tot(nl Num [n] TFd €/mo TVd €

1 64.757 476 € 0,892 € 101,38

2 43 554 274 € L,707 €204,82

3 32.136 189 €'t,129 €237,93

4 39.7s9 219 €L.t75 € 279,31

5 9 808 54 €1)\i € 310,34

6opiù 5.929 30 €L,242 € 331,03

TFd

n Ka(nl suD tot(nl Ka(nl* Suo tot(nl Quf Quf*KaIn]
1 0 790 64.157 50 684.03 L,129 € 0,892

2 0 980 43 554 42.682,92 1 L29 to1
3 1,000 32.',t36 32.L36,O0 L,729 € 729

4 t,o40 39 759 41 349,36 L,L29 € 775

5 1 110 9.808 10.886,88 t t29 € 254

6oplù 1 100 5.929 6.5 21,90 7 729 € 242

t84.26r,O9

PAR'TE VARIABILE
cvd (€) € 238 023,38

Qtot (ke) 987.624,89

Cu (€/ke) €0,747

Quv 429 23

TVd €
n Kb(n) N(n) Kb(n)*N(nl Quv Kb(n)+Cu+Quv
I 0,980 416 466,44 429,23 € 101,38

2 1,980 278 550 44 t)a )7. €204,82
2,300 189 434,70 429,23 €237,93

4 2,700 2t9 59 1,30 429,23 € 279,37

5 3,000 54 L62,OO 429 23 € 310,34

6 o piir 3,200 30 96,00 429,23 € 331,03

2 300,92



PROSPETTO Dl CALCOLO DELLE TARIFFE - Alegato 1-

DAT! DELLE UTENZÉ NON DOMESTICHE
Ta rii fe

Attività Sup tot(ap) Kc Kd TFnd €/nrq TVnd €/mq

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 307,44 0.831 4,550 € 1,561 € 1,097

Campeggi, dislributori carburanti, impianti sportivi 579,45 0,82t 4,551 € L,543 € 7,097

Esposizioni autosaloni, cinema 1.16s,00 1,330 9,290 € 2,500 €2,239

Case di cura e riposo 1 453,00 o,645 6,156 €'1,,2\3 € 1-,484

Uftici agenzie, stlrdi professionali 1257,OO 1,095 7,890 € 2,0s8 € t,902

Banche ed istituti di credito, Poste 290,00 1,390 8,730 €2,613 € 2,104

Negozi abbigl , calzature, libreria, cartoleria,
Ferramenta, e altri beni durevoli 837,32 1,160 10,584 €2,1A]. € 2,551

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 193,00 1,720 9,939 €2,293 € 2,39s

Attività artig tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, parrucc t.430,29 1,1 16 10,635 € 2,098 €2,563

Cafiozzetia, autofficina, elettrauto 130,00 1,099 to,7 47 € 2,066 € 2.590

Attività artigianali di produzione beni specifici 464,OO 0,642 6,1-53 € L,207 € 7,483

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense,
pub, birrerie t.544,OO 1,784 1-4,563 €2,226 € 3,510

Bar, caffè, pasticceria 775,21 7 12,835 € 2,581 € 3,093

Supermercato, pane e pasta, macell , salumi
e formaggi, generi aliment

1- 374,22 1,150 10,510 €2,16t € 2,533

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 728,0O t,13L L0,420 € 2,725 € 2,5Lt



Del che si è redatto ilpresente verbale, fatto e sottoscritto come

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Pasquale Barone

Delibera di C.C. n. 30 del 29.09.2014

per legge

IL SEGRETARTO CENERALE

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 12000.

Botrugno, 06.10.2014 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maria Monteduro

Copia conforme all'originale, in cafta

Addì 08.10.2014,

libera, ad uso ammini
'q

COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazioni:

,i E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal 06.10.2014 Al
21.10,2014 Come prescritto dall'ar1. 124, comma 1, del D.Lgs. 267 12000, senza reclami;

Che la pre-sente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06.10,2014:
./

il Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art.l34, comma 4, del D.Lgs. 267 12000l.

tr Per compiuta pubblicazione - Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267 12000

Botrugno, IL SECRETARIO GENERALE

F.to Avv. Maria Yita Marzotta


