
PAIANO Francesco P

 Rausa Francesco Massimiliano

                                                                                                          Presenti n.   7  Assenti n.   0
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE del Comune DOTT. LEO LORENZO.

Il  Signor Rausa Francesco Massimiliano, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

In ottemperanza all’art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell’atto
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L’anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 08:50, nella sala delle adunanze consiliari del
Comune di Ortelle. Convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge,
in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

COPIA
COMUNE DI ORTELLE

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 17 del  30-07-2015

Oggetto:ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 28 DEL 08 SETTEMBRE 2014.

OGGETTO:ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 28 DEL 08



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 28 DEL 08 SETTEMBRE 2014.

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del T.U. n.-
267/2000 e successive modificazioni);
il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.-
267/2000 e successive modificazioni).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco/Presidente introduce sul presente punto all'ordine del giorno e, successivamente, dichiara
aperta la discussione. Di seguito si riporta per intero lo svolgimento della seduta consiliare
relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, registrato con l’ausilio di un sistema di
registrazione audio, e gli interventi dei consiglieri comunali che hanno partecipato alla discussione;

SINDACO – La proposta di deliberazione intende inserire all’interno del regolamento due nuove
categorie non presenti nella prima stesura. Ci siamo resi conto in fase di applicazione che c’erano
delle incongruenze e trattamenti che non erano particolarmente giusti. Non esisteva una categoria
legata ai B&B, che venivano trattate come abitazioni ordinarie. Questo non può essere vero perché
il B&B nel periodo di attività è un albergo a tutti gli effetti senza ristorante. Diventa invece una casa
di residenza o a disposizione durante i periodi in cui è chiuso. Abbiamo ritenuto opportuno
proporre questa modifica. Come dicevo, i B&B verranno inseriti nella categoria 06, alberghi senza
ristorante, nei periodi in cui esercitano la loro attività, mentre equiparati alle utenze domestiche
durante il restante periodo dell’anno. Case a disposizione se sono case a disposizione, abitazione
principale se è l’abitazione principale dei proprietari.
L’altra modifica è relativa agli immobili commerciali. Gli immobili commerciali, che fossero
utilizzati o no, solo perché avevano quella destinazione urbanistica venivano inseriti nella categoria
relativa all’ultima attività inserita all’interno dell’immobile. Questo significava che un immobile che
non produce rifiuti veniva a pagare come un’attività commerciale attiva. Abbiamo pensato di
proporre l’istituzione di una nuova categoria denominata “immobili commerciali a diposizione” che
permetterà ai cittadini di non cambiare la destinazione d’uso e di essere trattati diversamente dalle
abitazioni ordinarie e non pagare per intero la tassa sui rifiuti legata al tipo di destinazione
urbanistica dell’immobile.
La terza modifica avremmo anche potuto evitare di inserirla, ma l’abbiamo voluto fare e è quella
relativa ai residenti all’estero. La normativa ha stabilito che a partire dal 2015 i residenti all’estero
iscritti all’Aire e pensionati nel paese di residenza hanno diritto per una sola abitazione di proprietà
in Italia a avere un’agevolazione particolare sulle tasse di quell’abitazione. Questo riguarderà la Tari,
ma anche l’Imu e la Tasi. Hanno diritto in particolare come dice la legge a uno sconto dei due terzi
della tariffa. Visto che era inserita nella legge abbiamo pensato di modificare il regolamento
adeguandolo alla normativa.

CONSIGLIERE GUIDA – Io sono favorevole a queste modifiche perché tutte e tre vanno
incontro ai cittadini. Ritengo giusta questa distinzione per i B&B. È giusto anche il fatto degli
immobili commerciali perché se stanno a disposizione non è giusto che paghino quello che stanno
pagando. Per quanto riguarda l’ultima, mi sembra giusta la riduzione perché se non viene utilizzata
non può pagare per ciò che non produce. Voterò favorevolmente.

SINDACO – Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Chi è favorevole?

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta



dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Vista la deliberazione di C.C. n. 28 del 08 settembre 2014 con la quale si è provveduto ad approvare il
Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della
IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera
superficie su cui l'attività viene svolta;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere
riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo
complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del Comune;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n.
214, istitutivo della TARES;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1
della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Rilevata l'opportunità di apportare alcune modifiche al Regolamento per l’applicazione della Tassa sui
Rifiuti (TARI) in vigore ed, in particolare, di:



modificare l'art. 12, inserendo dopo il comma 6, il comma 7 nel testo che segue: "Le utenze non-
domestiche relativamente alle quali non viene esercitata alcuna attività sono inquadrate in una
apposita categoria dell’allegato A denominata "Immobili commerciali a disposizione". E' onere
del soggetto passivo comunicare agli uffici comunali competenti la data di cessazione
dell'attività";
inserire dopo l'art. 12, l'art. 12 bis rubricato TARIFFA PER LE UTENZE DESTINATE AD-
ATTIVITA' RICETTIVA DI BED AND BREAKFAST (B&B) nel testo che segue: "1. Le
utenze destinate ad attività ricettiva di bed and breakfast (b&b) in forma imprenditoriale sono
equiparate alle utenze non domestiche ed inquadrate all'interno della categoria 06 (Alberghi
senza ristorante) di cui all'allegato A del presente regolamento. Si rinvia all'art. 3 della L.R. 7
agosto 2013, n. 27 per la definizione di bed and breakfast (b&b) in forma imprenditoriale. 2. Le
utenze destinate ad attività ricettiva di bed and breakfast (b&b) a conduzione familiare:

sono equiparate alle utenze non domestiche ed inquadrate all'interno della categoria 06-
(Alberghi senza ristorante) di cui all'allegato A del presente regolamento relativamente
al periodo in cui è esercitata l'attività;
sono equiparate alle utenze domestiche relativamente al periodo in cui non viene-
esercitata l'attività. Ai fini della determinazione della quota variabile della tariffa trova
applicazione il precedente art. 10.

Si rinvia all'art. 2 della L.R. 7 agosto 2013, n. 27 per la definizione di bed and breakfast (b&b) a
conduzione familiare.
modificare l'art. 15, inserendo dopo il comma 5, il comma 7 nel testo che segue: " Per la sola-
unità immobiliare (una e una sola) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio
dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero (AIRE), gia' pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza,  a  titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata o data in comodato d'uso, la TARI è applicata in misura ridotta di due terzi;
modificare l'Allegato A del regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)-
aggiungendo la categoria n. 22 denominata "Immobili commerciali a disposizione".

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 (G.U. 20/05/2015, n. 115) con il quale è stata
disposta la proroga al 30 luglio 2015 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti
locali;

Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità
tecnica suesteso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del
D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto è necessario acquisire il parere del Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto che, il responsabile del Servizio Finanziario mediante la sottoscrizione del parere di regolarità
contabile suesteso, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n.
267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi del Sindaco e dei consiglieri comunali la cui trascrizione è riportata integralmente nel
documento allegato al presente atto;



Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

CON  voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge con voto palese e per alzata di mano dai
consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente;

                                                                   DELIBERA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
deliberazione;

di approvare le seguenti modifiche al Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)
approvato con deliberazione C.C.  n. 28 del 08 settembre 2014 ed, in particolare, di:

modificare l'art. 12, inserendo dopo il comma 6, il comma 7 nel testo che segue: "Le utenze non-
domestiche relativamente alle quali non viene esercitata alcuna attività sono inquadrate in una
apposita categoria dell’allegato A denominata "Immobili commerciali a disposizione". E' onere
del soggetto passivo comunicare agli uffici comunali competenti la data di cessazione
dell'attività";
inserire dopo l'art. 12, l'art. 12 bis rubricato TARIFFA PER LE UTENZE DESTINATE AD-
ATTIVITA' RICETTIVA DI BED AND BREAKFAST (B&B) nel testo che segue: "1. Le
utenze destinate ad attività ricettiva di bed and breakfast (b&b) in forma imprenditoriale sono
equiparate alle utenze non domestiche ed inquadrate all'interno della categoria 06 (Alberghi
senza ristorante) di cui all'allegato A del presente regolamento. Si rinvia all'art. 3 della L.R. 7
agosto 2013, n. 27 per la definizione di bed and breakfast (b&b) in forma imprenditoriale. 2. Le
utenze destinate ad attività ricettiva di bed and breakfast (b&b) a conduzione familiare:

sono equiparate alle utenze non domestiche ed inquadrate all'interno della categoria 06-
(Alberghi senza ristorante) di cui all'allegato A del presente regolamento relativamente
al periodo in cui è esercitata l'attività;
sono equiparate alle utenze domestiche relativamente al periodo in cui non viene-
esercitata l'attività. Ai fini della determinazione della quota variabile della tariffa trova
applicazione il precedente art. 10.

Si rinvia all'art. 2 della L.R. 7 agosto 2013, n. 27 per la definizione di bed and breakfast (b&b) a
conduzione familiare.
modificare l'art. 15, inserendo dopo il comma 5, il comma 7 nel testo che segue: " Per la sola-
unità immobiliare (una e una sola) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio
dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero (AIRE), gia' pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza,  a  titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata o data in comodato d'uso, la TARI è applicata in misura ridotta di due terzi;
modificare l'Allegato A del regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)-
aggiungendo la categoria n. 22 denominata "Immobili commerciali a disposizione".

di approvare, quindi, il nuovo regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) riportante
le modifiche pocanzi approvate;

di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015;

di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;



Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme
di legge con voto palese e per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti come accertato e
proclamato dal Presidente, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[S] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).
[  ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

SEGRETARIO COMUNALE

Ortelle, lì 24-08-2015 Il SEGRETARIO COMUNALE

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il 24-08-2015 per
restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

F.to DOTT. LEO LORENZO

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio.

Ortelle, lì Il Segretario Comunale

Il RESP.LE DEL SERVIZIO

Il Presidente

DOTT. LEO LORENZO

F.to Rausa Francesco Massimiliano

F.to Antonazzo Angelo

F.to DOTT. LEO LORENZO

Num. Registro delle Pubblicazioni 538

F.to Antonazzo Angelo

Ortelle, lì 24-08-2015


