
 
CITTA` DI MURO LECCESE 

PROVINCIA DI LECCE 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 22 DEL 30/07/2015 

 
Oggetto: Modifiche al Regolamento per l`applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).   

 
L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio alle ore diciannove e quaranta minuti, 
nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria 
ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
Nel momento della trattazione del presente argomento, sono presenti i sigg.: 
 
Presenti: 
  1) DONNO Antonio Lorenzo 11) PATELLA Dora 
  2) PATERA Federica   
  3) MAGGIULLI Salvatore   
  4) BENEGIAMO Antonio   
  5) DE PASCALI Valentina   
  6) NEGRO Aldo   
  7) ZOLLINO Oronzo   
  8) DE PASCALI METRUCCIO Luciano   
  9) LANZILOTTO Stefano   
10) MAGGIULLI Xenia   
 
Assenti: 
  1) TUNNO Bruno,  Consigliere   
  2) BOTRUGNO Davide,  Consigliere   
    
    
    
 
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, 23/07/2015 

 
Il responsabile del servizio 

Dott. Dario De Pascali 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere favorevole. 
 
Addì, 23/07/2015 

 
Il responsabile di Ragioneria 

Dott. Dario De Pascali 
 

 

 



Sono altresì presenti gli assessori esterni Sigg.: Cogli, De Pascali Antonio, Ruggeri e Zollino. 
 
Il Presidente introduce il presente argomento all’o.d.g.. 
 
Il Sindaco DONNO relaziona nel merito. 
 
PRESIDENTE: I tre Punti all’Ordine del Giorno successivi sono tutti relativi alla Tari, uno riguarda le modifiche al 
Regolamento, un altro l’approvazione del Piano Finanziario e infine l’approvazione della tariffa 2015. Siccome appunto 
è un unico argomento, magari facciamo intervenire il Sindaco trattandoli insieme e poi facciamo le approvazioni, se non 
avete problemi in tal senso.   
 
SINDACO DONNO: Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, quest’anno abbiamo sostanzialmente riconfermato quello 
che era il Regolamento approvato nel 2014, lì dove avevamo stabilito delle agevolazioni a favore dei nostri concittadini. 
In particolare, oggi portiamo all’approvazione del Consiglio Comunale alcuni Punti che vengono modificati nel 
Regolamento. I Punti modificati sono questi: in particolare l’anno scorso noi inserimmo la possibilità di escludere dal 
computo del nucleo familiare, visto che si passava ad una concezione di tassa sui rifiuti differente rispetto al passato. 
Prima la tassa sui rifiuti si pagava principalmente in base al numero dei componenti del nucleo familiare; un’altra 
piccola quota in base ai metri quadri. Apportammo una modifica perché ci sembrava giusto cambiare il concetto di 
tariffa e applicarla su chi effettivamente produce il rifiuto e quindi il componente del nucleo familiare. Per questo 
motivo erano state introdotte delle modifiche all’interno del Regolamento lì dove si definiva che non veniva considerato 
all’interno del nucleo familiare chi era residente all’esterno, chi si trovava in servizio militare da almeno un anno, chi si 
trovava a lavorare all’estero, chi si trovava studente universitario fuori dalla Provincia di Lecce,  con utilizzo di un 
appartamento nella località in cui studia. Ci siamo resi conto che ci potevano essere delle situazioni non previste 
all’interno del nostro Regolamento, per esempio, nostri concittadini che pur essendo residenti a Muro lavorano in una 
città del Nord o una città nel Centro. In queste situazione il Regolamento non prevedeva nulla e ci sembrava giusto 
definire un criterio per poter escludere dal computo del nucleo familiare anche queste persone; per cui abbiamo inserito 
all’interno dell’articolo 15 una variazione definendo che “Non fanno parte del nucleo familiare coloro che si trovano in 
attività lavorativa prestata fuori dal territorio della regione Puglia”. Abbiamo considerato fuori dalla Regione Puglia, 
perché di nostri concittadini che vanno e vengono giornalmente da Bari ce se sono tanti e quindi in quel caso, visto che 
giornalmente tornano e quindi fanno i pendolari non era giusto escluderli dall’applicazione della tassa dei rifiuti. Inoltre, 
abbiamo stabilito nell’articolo 16 di modificare il valore dell’Isee per il quale si concedeva lo sconto del 30%: l’anno 
scorso i nostri concittadini che avevano un valore Isee sotto i 6500 euro potevano presentare un’istanza al nostro 
Comune per ottenere uno sconto del 30% sulla tariffa. Ora, questo limite, quest’anno, lo abbiamo portato da 6500 euro a 
7500 euro. Anche questo è stato uno sforzo importante perché gli sconti che vengono applicati sulle tariffe della Tari 
devono essere finanziati chiaramente dal Bilancio Comunale; quindi in tempi di magra, di pochi trasferimenti, di 
trasferimenti che vengono ulteriormente tagliati, consentire queste agevolazioni lo riteniamo un passaggio importante 
perché è attenzione verso quelle famiglie più disagiate del nostro territorio. Se teniamo conto poi che il livello Isee è 
calcolato soprattutto in base ad una scala di equivalenza che dipende dal numero dei componenti nel nucleo familiare, 
comprendiamo bene che quanto più una famiglia è numerosa più si può trovare in una situazione di disagio e quindi 
aumentare il livello Isee lo abbiamo ritenuto un gesto importante nella nostra comunità. Per quanto riguarda il Piano 
Finanziario, sostanzialmente, rispetto all’anno scorso, è cambiato non tantissimo, c’è un adeguamento Istat che deve 
essere calcolato annualmente a favore della ditta che esegue la raccolta dei rifiuti e che quest’anno è di 8995 euro. Se 
consideriamo che l’anno scorso la spesa dei rifiuti era di 696-697 mila euro e quest’anno abbiamo previsto 705 mila 209 
euro, la variazione è contenuta all’interno di questo adeguamento.Tutto il resto è rimasto inalterato, anzi, all’interno del 
Piano Finanziario abbiamo previsto anche l’Ecotassa a livello massimo, perché non sapevamo cosa possa succedere nel 
tempo, per cui abbiamo stabilito che l’Ecotassa sia pagata a 25 euro che è il livello massimo. Se poi dovessero esserci 
dei risparmi che possono derivare sia da un’applicazione inferiore degli importi, sia grazie al fatto che sono stati vinti 
dei giudizi da parte dell’Avvocato Quinto, che ci difende, che difende noi insieme agli altri 50 comuni,  probabilmente 
gli importi dell’Ecotassa che noi abbiamo previsto non serviranno e quindi i maggiori incassi che avremo quest’anno li 
andremo a scontare l’anno prossimo. Tra le altre cose è importante dire che all’interno del Piano Finanziario abbiamo 
previsto anche 15 mila euro di spese per attività di spazzamento, di gestione anche in parte del Verde. Sono delle 
somme noi abbiamo previsto perché possono essere eventualmente utilizzate domani per un’eventuale cooperativa che 
possa essere incaricata sul nostro territorio e che quindi potrebbe svolgere dei servizi esternalizzati. Per quanto riguarda 
le tariffe, sostanzialmente il meccanismo è lo stesso dell’anno scorso: E’ stato fatto un gran lavoro l’anno scorso per 
renderle quanto più eque possibili e abbiamo mantenuto lo stesso criterio. 
 
CONSIGLIERE MAGGIULLI : Allora, è apprezzabile, bisogna dirlo, lo sforzo di adeguare ancora una volta il 
Regolamento per cercare di andare incontro alle esigenze delle famiglie disagiate. Quello che credo non sia stato 
contemplato e diciamo che è un’opportunità offerta dalla Legge, e che vale sia per questo Regolamentoche per gli altri 
Regolamenti della Iuc, quindi riferito all’Imu e alla TASI, è l’inserimento di un articolo relativo al baratto 
amministrativo. Il baratto amministrativo è una misura introdotta dallo Sblocca Italia con la quale il Comune può, 
appunto, ai sensi dell’Articolo 24 della Legge Nazionale 124/2014, introdurre una riclassificazione del metodo di 
pagamento dei tributi da parte dei  cittadini  che versano in particolari situazioni di disagio. L’introduzione di questa 



misura, di quest’articolo all’interno del Regolamentoconsentirebbe  di utilizzare risorse umane per esempio per la 
pulizia delle strade, piuttosto che la manutenzione del Verde Pubblico. Si potrebbe consentire ai cittadini, che versano 
in situazioni di disagio economico di non pagare oppure vedersi decurtare quelli che sono i tributi da pagare al Comune, 
rendendo un servizio sociale, di utilità sociale. Se ritenete, a nostro avviso, potrebbe andare bene l’inserimento 
contestuale di questo articolo. Vogliamo parlarne in sede di riunione dei Capigruppo a cui facevo riferimento prima? 
Ritorneremmo magari anche sugli altri Regolamenti e vedremmo come possa essere applicato. Ad esempio anche un 
cittadino disoccupato potrebbe, visto che ha il tempo a disposizione, vedersi decurtato il tributo da pagare, rendendo un 
servizio alla collettività e in questo caso andremmo anche a risparmiare su quei fondi - risparmiare lo metto tra 
virgolette - già destinati a servizi che dovranno essere comunque svolti.  
 
SINDACO DONNO: Per quanto riguarda il discorso di poter condividere delle soluzioni prima della presentazione 
delle delibere, lo ritengo giusto. Tant’è che con il Presidente del Consiglio dicevo che eventualmente già prima del 
prossimo Consiglio cercheremo di fare una Conferenza con i Capigruppo. Uno spirito propositivo è una cosa che 
condivido edè una cosa che noi riteniamo importante  per la nostra comunità. Quindi, questo impegno suppongo lo 
possa prendere l’Amministrazione e tanto più penso il Presidente lo prenderà in rappresentanza di tutto Consiglio 
Comunale. Per quanto riguarda questa forma di baratto, noi ne abbiamo discusso con l’Ufficio di Ragioneria e quindi 
con responsabile d’ufficio, il dottor De Pascali.  E’ una cosa che si può fare. Però teniamo presente una cosa, che la 
spesa che noi sosteniamo per la spazzatura, per i rifiuti, è una spesa quantificata che anche se dovessimo andare a fare 
dei servizi di questo tipo rimarrebbe sempre nello stesso importo, perché, in buona sostanza, quando viene fatto il Piano 
Finanziario, vengono distribuiti tutti i costi che sono della società che gestisce il servizio. Vengono distribuiti su tutti i 
Comuni in base a degli indici che non varierebbero. Tuttavia è interessante ugualmente, perché negli anni, in questi 
ultimi, abbiamo fatto proprio un controllo sugli ultimi Bilanci, abbiamo visto che la quota di persone che non pagano la 
spazzatura purtroppo è aumentata e la quota di inesigibilità di quei crediti è diventata sempre più alta. Stiamo parlando 
di persone che probabilmente non hanno molto da perdere, per cui nel momento in cui non pagano la spazzatura non c’è 
nemmeno nessuna azione che il Comune possa intraprendere. E’ giusto che ciascuno paghi, però se qualcuno sta in 
difficoltà ricevere un’azione sarebbe una situazione peggiorativa. Quindi sarebbe importante per queste persone poter 
utilizzare questo sistema di baratto. Ci possiamo pensare, anzi ci impegneremo in tal senso. Ne parliamo anche con 
l’Ufficio di Ragioneria e vediamo se è prospettabile fare una modifica in sede di Bilancio Preventivo oppure discutere 
per il prossimo, cercando di capire anche quelli che sono gli effetti economico - finanziari che possono aversi sulla 
tariffa, anche perché le persone che non pagano non diminuiscono l’importo che teoricamente noi dobbiamo pagare per 
la gestione del servizio, gli importi non incassati devono essere emessi in aggiunta sull’anno successivo per il recupero, 
quindi dobbiamo quantificarlo per bene ed è uno studio importante che deve essere fatto. Comunque è apprezzabile 
l’idea.   
 
CONSIGLIERE MAGGIULLI : Negli anni precedenti, quando eravamo in Amministrazione, ricordo in accordo con 
la Lombardi, abbiamo cercato per un periodo di stralciare dei servizi.  
 
SINDACO DONNO: No. Allora, noi avevamo sino a settembre l’accordo che era stato fatto con la vostra 
Amministrazione che prevedeva una sconto sul servizio; quello sconto poi la Lombardi è andato a ricontrattarlo con 
tutti i Comuni parametrando il tutto, anche alle spese del personale che erano ben definite. Per cui, noi abbiamo fatto 
una rivalutazione di tutto nel mese di settembre dell’anno scorso e dobbiamo ritenere stralciati alcuni servizi. Ecco 
perché per esempio lo spazzamento, non quello meccanizzato, quello manuale ce lo siamo tenuto, la disinfestazione e 
derattizzazione l’abbiamo tenuta e quindi la stiamo facendo noi. Devo dire che rispetto agli altri Comuni siamo riusciti 
ad ottenere pure una percentuale piuttosto alta, perché siamo stati l’ultimo Comune a ricontrattare. Nella 
ricontrattazione i Comuni avevano escluso dei servizi che impegnavano dei mezzi della Lombardi. Visto che la 
Lombardi voleva farci uno sconto del 5% o del 6%, noi abbiamo detto, di fronte a quello sconto, di farci tutti i servizi. 
Per loro voleva dire riprendere i macchinari e rifare il servizio solo per noi. Diciamo abbiamo fatto una partita a poker 
con la Lombardi e siamo riusciti ad ottenere uno sconto importante che noi abbiamo distribuito con il risparmio di 30 
mila euro l’anno scorso, o 40, che era stato inserito all’interno della Tari l’anno scorso e che determinava una riduzione 
dei costi da 737 a 697 mila Euro . Risparmio che noi abbiamo già distribuito come sconto a favore dei cittadini. Però, 
ripeto, è una cosa che si può affrontare perché quando ci sono più persone che possono ragionare su un argomento,è 
importante.   
 
CONSIGLIERE MAGGIULLI : E poi un’altra precisazione. Visto che sistematicamente ritorna l’indicatore Isee, voi 
avete mai pensato, a campione, di mandare  qualcuna di queste certificazioni per i controlli da parte della Guardia di 
Finanza? Perché altrimenti, senza queste verifiche, rischiamo di non disporre di un parametro attendibile.  
 
SINDACO DONNO: Siamo pienamente d’accordo e questo era un problema che ci si doveva porre e ci si poteva porre 
sino al 31 dicembre 2014. Infatti, dal primo di gennaio2015 il sistema Isee è cambiato notevolmente rispetto a prima. 
Adesso il sistema Isee è diventato come un riccometro. Pertanto, nel momento in cui il cittadino si rivolge ad un caf o 
ad un patronato, un caf che sia convenzionato con l’Inps, nel  fare l’Isee, deve necessariamente seguire dei passaggi, e 
cioè il cittadino dichiara nella dichiarazione sostituiva unica l’attendibilità dei suoi dati. Quelli reddituali, che non si 
descrivono (li prende direttamente l’Agenzia delle Entrate e li inserisce nell’Isee). Così risultano dichiarati il patrimonio 



mobiliare e immobiliare, quindi sia gli immobili, case, terreni ecc.,  sia risparmi; nei risparmi sono previsti i saldi di 
conti correnti e le giacenze medie. Perché con i saldi dei conti correnti, si è capito che molte persone, negli ultimi 
giorni, andavano, prelevano le somme e le ridepositavano il 2 o il 3 di gennaio per cui al 31 di dicembre c’era una 
somma più bassa. Hanno individuato il sistema della giacenza media, per cui adesso un cittadino deve fare il saldo di 
conto corrente del libretto bancario o postale, la giacenza media del 2014 e poi deve dichiarare azioni, obbligazioni, 
titoli di Stato, pensioni di accompagnamento, che prima non si dichiaravano, borse di studio che prima non si 
dichiaravano, altre somme ricevute che non sono tassate, poi anche i fondi pensione, le polizze vita, i cumuli dei premi 
pagati, i buoni fruttiferi, ci sono delle persone che hanno dei buoni fruttiferi del ’90-’92, bisogna dichiarare anche 
quelli. Quando si presenta l’Isee, l’Inps trasferisce dopo quattro giorni la dichiarazione sostitutiva presentata 
all’Agenzia delle Entrate, la quale Agenzia delle Entrate integra tutti i dati non dichiarati, perché ormai l’Agenzia delle 
Entrate è in possesso di tutti i dati non solo reddituali, ma anche dei saldi di conti correnti, movimenti di conti correnti, 
di investimenti, questo dal 2011. Le banche sono obbligate nel mese di aprile a fare tutti i trasferimenti dei dati, per cui, 
in questo modo se ci sono persone che non dichiarano qualcosa, l’Agenzia delle Entrate integra i dati ed essa stessa 
automaticamente fa la denuncia sia alla Guardia di Finanza che alla Procura della Repubblica. Quindi ormai il sistema 
Isee che è un sistema riccometro, le agevolazione verranno rese soltanto a chi ne ha veramente bisogno. Noi ci 
auguriamo che così, possiamo portare il livello Isee ad un livello più alto.   
 
CONSIGLIERE MAGGIULLI : Valgono sempre le solite osservazioni fatte a novembre, però mi sono resa conto che 
nel prospetto per la determinazione delle tariffe Tari, lo scorso novembre era stato commesso un errore che  risulta sia 
anche sul sito, ossia riduzione costi utenze domestiche e non domestiche, da pagina 4 a 6, c’è giusto un errore nelle 
percentuali, 83,23 - sono i primi due - per le utenze domestiche e invece 16,77 correttamente oggi, 16,70 nella vecchia 
delibera. Sempre per una questione di trasparenza io torno sul discorso delle indennità degli amministratori. Cliccando 
sul sito del Comune sul nome di ciascun Amministratore risulta ancora la tabella relativa al 2013, ossia quelle dei nostri 
ex compensi. Per una questione ditrasparenza chiedo un aggiornamento del dati. 
 
SINDACO DONNO: Si provvederà a che l’Ufficio di Segreteria, che gestisce il tutto, aggiorni i dati. 
 
 
[CONSIGLIERE MAGGIULLI : Mi chiedo, avete fatto un indagine, visto che si parlava di tariffe,  in sede di Aro, 
avete fatto un’indagine di mercato per vedere se le tariffe erano quelle più competitive?   
 
ASSESSORE ZOLLINO ANTONIO : L’ha fatta l’Aro l’indagine di mercato e in base a quella sono venute fuori tutte 
le ditte che hanno, in qualche modo, indicato le tariffe sulle quali noi ci basiamo per lo smaltimento dei rifiuti. 
 
SINDACO DONNO: C’è stato un risparmio che chiaramente si troverà nel futuro.   
 
 
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. 16 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; 

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 13/05/2015 con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2015, attualmente fissato al 30/07/2015; 

VISTO il regolamento TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2014; 

RITENUTO di apportare al citato Regolamento le seguenti modifiche, indicate in neretto nella versione modificata: 

 

Versione originaria 

Art. 15 
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTE NZE DOMESTICHE 

 
1. omissis 
2. omissis 
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso 

di servizio militare o di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso 
case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non 
inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione 
che l’assenza sia adeguatamente documentata.  

4. Non sono considerati presenti nel nucleo familiare gli studenti universitari frequentanti Università distanti oltre 
100 chilometri. Tale condizione deve essere comprovata con idonea documentazione oppure con dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

5. omissis 
6. omissis 
 

 

Versione modificata 

Art. 15 
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTE NZE DOMESTICHE 

 
1. omissis 
2. omissis 
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di 

servizio militare o di volontariato o attività lavorativa prestata fuori dal territorio della Regione Puglia e nel caso 
di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti 
penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della 
determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. 

4. Non sono considerati presenti nel nucleo familiare gli studenti di ogni ordine e grado frequentanti Istituti  distanti 
oltre 100 chilometri. Tale condizione deve essere comprovata con idonea documentazione oppure con 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

5. omissis 
6. omissis 
 

Versione originaria 

Art. 16 
Bed and breakfast, alberghi e strutture ricettive 

 
1. I locali dove si svolge attività di bed and breakfast sono equiparati alle utenze domestiche. In tal caso, ai fini 

della determinazione della tariffa, nel periodo convenzionale dal 1 giugno al 30 settembre, al numero degli 
occupanti dichiarato vengono aggiunte tante unità quanti sono i posti letto dichiarati e disponibili, fatte salve diverse 
risultanze debitamente documentate dal contribuente; nel restante periodo dell’anno il numero degli occupanti viene 
stabilito in base al precedente articolo 15. 

2. I locali destinati ad albergo o altra struttura ricettiva sono equiparati alle utenze domestiche. In tal caso, ai fini 
della determinazione della tariffa, il numero degli occupanti viene quantificato in 6 (sei), fatte salve diverse 
risultanze debitamente documentate dal contribuente. 

 



 

Versione modificata 

Art. 16 
Bed and breakfast, alberghi e strutture ricettive 

 
1. I locali dove si svolge attività di bed and breakfast sono equiparati alle utenze domestiche. In tal caso, ai fini della 

determinazione della tariffa, nel periodo convenzionale dal 1 giugno al 30 settembre, al numero degli occupanti 
dichiarato vengono aggiunte tante unità quanti sono i posti letto dichiarati e disponibili, fatte salve diverse 
risultanze debitamente documentate dal contribuente; nel restante periodo dell’anno il numero degli occupanti 
viene stabilito in base al precedente articolo 15. 

2. I locali destinati ad albergo o altra struttura ricettiva sono equiparati alle utenze domestiche. In tal caso, ai fini della 
determinazione della tariffa, il numero degli occupanti viene quantificato in 6 (sei), fatte salve diverse risultanze 
debitamente documentate dal contribuente. 

3. In relazione alle fattispecie di cui ai precedenti commi 1 e 2, è facoltà del contribuente chiedere 
l’applicazione della Tassa sulla base delle presenze effettive registrate nell’anno d’imposta. A tal fine, entro 
il termine perentorio del 28 febbraio dell’anno successivo, il contribuente deve produrre idonea e valida 
documentazione attestante il numero di presenze e il relativo periodo. Sulla base della predetta 
documentazione l’Ufficio Tributi provvederà a ricalcolare la Tassa dovuta. 

 

 

Versione originaria 

Art.  22 
RIDUZIONI TARIFFARIE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 

 
1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi: 

a. utenze domestiche utilizzate da nuclei familiari con indicatore ISEE inferiore a € 6.500,00: riduzione del 30 %; 
b. omissis 

2. omissis 
 

 

Versione modificata 

Art.  22 
RIDUZIONI TARIFFARIE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 

 
1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi: 

a. utenze domestiche utilizzate da nuclei familiari con indicatore ISEE inferiore a € 7.500,00: riduzione del 30 %; 
b. omissis 

2. omissis 
 

 

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.   9   , 

contrari n.   //   , 

astenuti n.   2   (Conss. Maggiulli Xenia e Patella), 

su n. 11 presenti, espressi  per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 



 
1) Di approvare le modifiche, così come riportate nella premessa, al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC), relativamente alla componente costituita dalla Tassa sui Rifiuti (TARI), già approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2014; 

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

3) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento, così modificato, entra in 
vigore il 1° gennaio 2015 e che per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di 
legge vigenti; 

4) 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.   9   , 

contrari n.   //   , 

astenuti n.   2   (Conss. Maggiulli Xenia e Patella), 

su n. 11 presenti, 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 
27/08/2015 per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, 
N°267. 
 
Muro Leccese, 27/08/2015 

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 

 

 
 


