CITTA’ DI COPERTINO
Provincia di Lecce
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 23

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI 2015

Data 30-07-2015

Pareri art. 49 – D.Lgs. n.267/2000

Verbale della seduta

Regolarita' tecnica
(vedi dentro)

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio
alle ore 19:30, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione, convocato dal Sindaco.
Fatto appello risultano:
DE LORENZI GIOVANNI

Il Responsabile del Servizio proponente MARTINA MARIO

f.to CAGGIULA ALESSANDRO

Regolarita' contabile
(vedi dentro)

Il Responsabile dell’Uff. Economico
Finanziario

f.to PALAZZO MARIA ROSARIA
________________________

VANGELI MARIA CHIARA
NESTOLA SALVATORE
CAGNAZZO PINO GIOVANNI
CORDELLA ANNA
CALASSO SALVATORE
DE PASCALIS GERARDO
CORDELLA GAETANO
STRAFELLA IVANO GIUSEPPE
INGUSCIO ANNA COSIMA
NOBILE VINCENZO DOMENICO
NESTOLA PIERLUIGI
GRECO MARCELLO
VALENTINO MAURO GIUSEPPE
DE GIORGI VINCENZO
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Risultano presenti n. 13 e assenti n. 3.
È presente il Sindaco Prof.ssa Sandrina Schito.
Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE
Avv. TONDO PASQUALE.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato..

Oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U.
D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 hanno espresso:
Il responsabile del servizio interessato – CAGGIULA ALESSANDRO - parere favorevole,
per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio finanziario – PALAZZO MARIA ROSARIA - parere
favorevole, per quanto concerne la regolarità contabile;
Vista la proposta di deliberazione che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale (All.A);

Il Presidente introduce in breve il terzo punto all’o.d.g. e , poi, passa la parola
all’Assessore al Bilancio e Programmazione Economica Guido De Carlo.
Conclusa la discussione (vedi trascrizione allegata), Il Presidente dichiara chiuso il
pubblico dibattito ed invita i sigg. Consiglieri comunali ad esprimere il loro voto sulla
proposta di deliberazione agli atti.
Totali presenti: 14 - assenti i Consiglieri Greco - Strafella e Valentino
Presenti legittimati al voto: 14
Favorevoli: 10
Astenuti: 0
Contrari: 4 (Inguscio, Nobile, Nestola P., De Giorgi)
VOTAZIONE FAVOREVOLE DEI PRESENTI espressa per alzata di mano.
Visto lo Statuto Comunale:
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Visto l'esito della votazione, che, espressa per alzato di mano, ha dato esito favorevole;
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che si allega alla presente, per farne parte
integrante e sostanziale (All. A) ed in particolare il dispositivo ivi contenuto.
SUCCESSIVAMENTE CON SEPARATA E MEDESIMA VOTAZIONE SI DICHIARA
LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.134, CO.4, DEL D.LGS 267/2000
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(ALL. A)

TESTO DELLA PROPOSTA PER IL CONSIGLIO

APPROVAZIONE ALIQUOTE TERI 2015
OGGETTO PROPOSTO

Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U. D. Lgs. N.
267 del 18.08.2000 hanno espresso :
- Il responsabile del servizio proponente per quanto concerne la regolarità tecnica, parere
favorevole;
- Il responsabile del servizio proponente per quanto concerne la regolarità contabile, parere
favorevole;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000 T.U.E.L.;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art.
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla
tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i
quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui
sopra, la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs
507/93;
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VISTO in particolare il comma 683 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...”;
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO il decreto del Ministero dell’interno in data 13/5/2015, con il quale è stato prorogato al 30
Luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate;
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 27 del 9/09/2014 e s.m.i., ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n.
446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;
VISTO in particolare l’art. 29 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è
determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, come
previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;
VISTO il D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della
tassa sui rifiuti;
RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il piano
finanziario e la prescritta relazione, approvati con Del. C.C. n° ____ adottata in data odierna;
VISTO il regolamento comunale per il compostaggio domestico, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 51 del 02/12/2014;
ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2015, relative alle utenze domestiche ed alle utenze
non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto
dei seguenti criteri:
- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi
del’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L.
147/2013;
- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche determinata rispettivamente
nella percentuale dell’ 85% e del 15%;
- previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze
domestiche per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo
quanto previsto dall’art. 1, comma 658, della L. 147/2013 e dall’art. 41 del regolamento
comunale del tributo;
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-

-

articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività
con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente
regolamento comunale per la disciplina del tributo;
determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura indicata nella tabella Allegato “A”
e “B” del Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del
09/09/2014 e s.m.i.;

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal Regolamento comunale per la
disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo
l’onere, solo per le riduzioni attinenti la partecipazione delle utenze domestiche alle attività di
compostaggio domestico, sull’intera platea dei contribuenti e per la restante parte attraverso appositi
stanziamenti di spesa;
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo 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 del tributo in oggetto nella
misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1) Di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):
UTENZE DOMESTICHE
n.
componenti
1
2
3
4
5
6 o più

Quota fissa (€/mq/anno)
1,14
1,33
1,44
1,54
1,55
1,49

Quota variabile
(€/anno)
94,41
169,94
193,54
207,70
273,79
320,99

UTENZE NON DOMESTICHE
Comuni oltre i 5.000 abitanti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1.30
0.68
0.91
1.52
0.72
1.17
2.08
1.75
1.85
1.77
2.41
1.63

Quota
Variabile
(€/mq/anno)
1.08
0.57
0.76
1.28
0.62
0.99
1.74
1.47
1.54
1.48
2.01
1.35

Tariffa
Totale
€
2.38
1.25
1.67
2.80
1,34
2.16
3.82
3.22
3.39
3.25
4.42
2.98

2.33

1.94

4.27

Quota fissa
(€/mq/anno)

Categoria attività
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari e simili
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
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ferramenta e altri beni durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
15
cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
17
estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
18
fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
25
formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato genere alimentari
30 Discoteche, night club

3.09

2.58

5.67
3.43

1.87
2.45

1.56
2.04

4.49

2.45

2.04

4,49

2.14

1.78

3.92

2.36
1.94
1.89
7.00
5.25
5.27

2.37
1.61
1.59
5.85
4.38
4.40

4.73
3.55
3.48
12.85
9.63
9.67

5.02

4.20

9.22

3.21
9.10
3.40
6.90

2.69
7.61
2.84
5.77

5.90
16.71
6.24
12.67

1.59

1.33

2.92

2) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale
la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come
risultante dal piano finanziario;
3) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla
provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;
4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 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;
5) di pubblicare le predette aliquote sul sito istituzionale www.comune.copertino.le.it;
6) di dichiarare, con votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
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Firmati all’originale

Il Presidente
F.to GIOVANNI DE LORENZI

Il Segretario Generale
F.to PASQUALE AVV. TONDO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 20-08-2015 REG. N° 1450 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124 c.1 e 2, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 20-08-2015

Il Funzionario Incaricato
F.to CLAUDIO VANIGLIA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:


ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 E’ divenuta esecutiva il giorno 20-08-2015;

Dalla Residenza Comunale, lì 21-08-2015

Il Segretario Generale
F.to PASQUALE AVV. TONDO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
Che il presente atto di deliberazione:
 E’ Copia conforme all’originale
Dalla Residenza Comunale, lì 21-08-2015

Il Responsabile AA.GG.
(Dott. Alessandro Caggiula)
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