
Comune di Morciano di Leuca
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  13 del  30/04/2016

OGGETTO: REGOLAMENTO   PER  L`APPLICAZIONE  DELLA TASSA SUI  RIFIUTI  (TARI).
 MODIFICHE

L'anno 2016 il giorno 30 del  mese di aprile alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Urgente ed in seduta pubblica di 1ª convocazione , nelle
persone dei sigg.

P A

1 DURANTE Luca Si

2 PROFICO Maria Si

3 COLELLA Walter Si

4 RICCHIUTI Lorenzo Si

5 STIVALA Lucia Si

6 CIULLO Nicola Si

7 QUARANTA Alessandro Si

P A

8 QUARANTA Giovanni Si

9 OTTOBRE Maria Rosaria Si

10 RENZO Antonio Si

11 NEGRO Giuseppe Si

12 PIZZILEO Antonio Si

13 NEGRO Francesco Si

Partecipa il segretario generale Dott. Nunzio Filippo Fornaro.

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
Parere Favorevole.

Addì, 28/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Consiglia MURA

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere Favorevole.

Addì, 28/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. ssa Consiglia MURA
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Il Sindaco introduce il 5° punto all’o.d.g.;

Uditi gli interventi che si allegano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, commi dal 639 al 705, della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità
2014) e successive modificazioni (decreti legge 16.03.2014, n. 16 e 09.06.2014, n. 88), con il quale
è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone
dell’imposta  municipale  propria  (IMU)  di  natura  patrimoniale  e  di  una  componente  riferita  ai
servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO 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; 

PRESO ATTO  che con propria deliberazione n. 30 del 30 luglio 2015 è stato approvato il
Regolamento della Tassa sui rifiuti;

RICONTRATA la necessità di apportare alcune modifiche al vigente Regolamento TARI,
nel rispetto delle esigenze dei contribuenti e senza arrecare squilibri finanziari al redigendo bilancio
2016;

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 446/97 i quali stabiliscono che: “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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di
legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non
oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio
dell'anno successivo….”;

 VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma  8,  della  legge  28/12/2001,  n.  448,  il  quale  prevede  che:  “il  termine  per  deliberare  le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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 purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

RICHIAMATO quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.
296, il quale a sua volta dispone 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. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno»; 
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VISTO l’art. 151, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti
locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno , d’intesa
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie
locali, in presenza di motivate esigenze; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 1 marzo 2016 “Ulteriore differimento dal 31
marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016
da parte degli enti locali, ad eccezione delle citta' metropolitane e delle province, per le quali lo
stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016” pubblicato in G.U. n.55 del 7-3-2016,
con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, per l’anno
2016, è stato differito al 30/04/2016;

PRESO  ATTO che  in  data  28  aprile  2016  prot.  n.  2749  il  Presidente  del  Consiglio
comunale ha presentato una richiesta di ordine del giorno per la trattazione di n. 13 emendamenti al
Regolamento comunale TARI di cui viene data lettura e sottoposta a votazione:

EMENDAMENTO N. 1: all’art. 6 del Regolamento TARI aggiungere il seguente comma 5: “in
caso di occupazione o detenzione di immobili costruiti abusivamente, indipendentemente dal fatto
che per essi sia stata presentata o meno istanza in sanatoria edilizia sono soggetti al tributo”.

Posto a votazione l'emendamento n. 1, si ottiene il seguente risultato

Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri votanti n. 12
Favorevoli: 10
Astenuti: 2 (RENZO A. e PIZZILEO A.)
Contrari: 0

Il Consiglio Comunale approva l'emendamento n. 1.

EMENDAMENTO N. 2: al comma 1, art. 7 del Regolamento TARI aggiungere la seguente lett. l): 

“le unità immobiliari oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca (ai sensi del comma 3 bis
dell’art.  51  del  Dlgs.  6  settembre  2011,  n.  159),  la  tassa  è  sospesa  durante  la  vigenza  dei
provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino all’assegnazione o destinazione degli stessi,
salvo che la tassa non sia dovuta da altro soggetto diverso dall’indagato che possieda, occupi o
detenga a qualsiasi titolo l’immobile”;

Posto a votazione l'emendamento n. 2, così come integrato, si ottiene il seguente risultato

Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri votanti n. 12
Favorevoli: 10
Astenuti: 2 (RENZO A. e PIZZILEO A.)
Contrari: 0

Il Consiglio Comunale approva l'emendamento n. 2.
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EMENDAMENTO N. 3: All’art. 15 aggiungere il seguente comma 4: “I Bed & Breakfast, che 
svolgono attività ricettiva a conduzione familiare in maniera occasionale e priva di carattere 
imprenditoriale, come definiti dalla Legge Regionale 7 agosto 2013, n. 27, sono equiparati alle 
utenze domestiche con nucleo familiare composto da: 

- “6 o più familiari” nel periodo di apertura dichiarato al SUAP (intero anno in caso di
omessa dichiarazione)

- Numero componenti risultante da anagrafe nel periodo di chiusura”. 

Posto a votazione l'emendamento n. 3 si ottiene il seguente risultato

Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri votanti n. 12
Favorevoli: 10
Astenuti: 2 (RENZO A. e PIZZILEO A.)
Contrari: 0

Il Consiglio Comunale approva l'emendamento n. 3.

EMENDAMENTO N. 4 : All’art. 16 del Regolamento TARI aggiungere il seguente comma 8: 
“non sono considerati presenti nel nucleo famigliare il o i componenti lavoratori dipendenti delle 
forze dell’Ordine obbligati a dimorare fuori dal Comune di Morciano di Leuca la cui condizione 
deve essere debitamente documentata con dichiarazione rilasciata dal Presidio Militare”.

Posto a votazione il nuovo emendamento, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri votanti n. 12
Favorevoli: 10
Astenuti: 2 (RENZO A. e PIZZILEO A.)
Contrari: 0

Il Consiglio Comunale approva l'emendamento n. 4.

EMENDAMENTO N. 5: Art. 16 del Regolamento TARI aggiungere il seguente comma 9: “non 
sono considerati presenti nel nucleo famigliare  il o i componenti che siano domiciliati fuori sede o 
all’estero per motivi di studio, la cui condizione sia debitamente documentata con dichiarazione 
dall’Autorità di competenza ovvero con contratto di locazione non inferiore a mesi 9 (nove)”.

Posto a votazione il nuovo emendamento, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri votanti n. 12
Favorevoli: 10
Astenuti: 2 (RENZO A. e PIZZILEO A.)
Contrari: 0

Il Consiglio Comunale approva l'emendamento n. 5.
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EMENDAMENTO N. 6: Art. 16 del Regolamento TARI aggiungere il seguente comma 10: “non 
sono considerati presenti nel nucleo famigliare  il o i componenti che siano domiciliati stabilmente 
al di fuori del Comune di Morciano di Leuca per motivi di lavoro, la cui condizione sia debitamente
documentata con dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro nonché con contratto di locazione 
non inferiore a mesi 9 (nove)”.

Posto a votazione il nuovo emendamento, così come proposto, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri votanti n. 12
Favorevoli: 10
Astenuti: 2 (RENZO A. e PIZZILEO A.)
Contrari: 0

Il Consiglio Comunale approva l'emendamento n. 6.

EMENDAMENTO N. 7: Art. 18 comma 8 del Regolamento TARI dopo le parole “nel caso di Bed
& Breakfast” aggiungere “ svolto in forma imprenditoriale ”.

Posto a votazione il nuovo emendamento, così come proposto, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri votanti n. 12
Favorevoli: 10
Astenuti: 2 (RENZO A. e PIZZILEO A.)
Contrari: 0

Il Consiglio Comunale approva l'emendamento n. 7.

EMENDAMENTO N. 8: Alla lett. d) del comma 1, dell’art. 23 del Regolamento TARI sostituire 
con: “riduzione del 25% della parte fissa e variabile della tariffa per i locali, diversi dalle 
abitazioni, ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento di attività stagionali della durata massima
di 120 giorni, o ad uso non continuativo ma ricorrente; riduzione pari al 15% per le attività 
stagionali della durata massima di 210 giorni. Rientrano in questa fattispecie i contribuenti che 
occupano o detengono in anni consecutivi i medesimi locali anche se l’occupazione viene 
temporaneamente sospesa. Il contribuente è tenuto a dichiarare annualmente in autocertificazione 
il periodo di effettivo svolgimento dell’attività”.

Posto a votazione il nuovo emendamento, così come proposto, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri votanti n. 12
Favorevoli: 10
Astenuti: 2 (RENZO A. e PIZZILEO A.)
Contrari: 0

Il Consiglio Comunale approva l'emendamento n. 8.
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EMENDAMENTO N. 9: al comma 2, dell’art. 23 del Regolamento TARI al rigo 2 dopo le parole 
per l’anno 2015 – sostituire con le parole “ per l’anno 2016” e dopo le parole 20 agosto 2015 
sostituire con le parole 20 giugno 2016.

Posto a votazione il nuovo emendamento, così come proposto, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri votanti n. 12
Favorevoli: 10
Astenuti: 2 (RENZO A. e PIZZILEO A.)
Contrari: 0

Il Consiglio Comunale approva l'emendamento n. 9.

EMENDAMENTO N. 10: All’art. 23 da aggiungere i seguenti comma 3: “le riduzioni di cui al 
presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, 
anche in mancanza della relativa dichiarazione”.

Posto a votazione il nuovo emendamento, così come proposto, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri votanti n. 12
Favorevoli: 10
Astenuti: 2 (RENZO A. e PIZZILEO A.)
Contrari: 0

Il Consiglio Comunale approva l'emendamento n. 10.

EMENDAMENTO N. 11: Art. 27 comma 1 del Regolamento TARI dopo le parole “è prevista una
riduzione del” sostituire “20 per cento” con “25 per cento”.

Posto a votazione il nuovo emendamento, così come proposto, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri votanti n. 12
Favorevoli: 10
Astenuti: 2 (RENZO A. e PIZZILEO A.)
Contrari: 0

Il Consiglio Comunale approva l'emendamento n. 11.

EMENDAMENTO N. 12: Art. 34 comma 2 del Regolamento TARI da sostituire con: “Il tributo 
TARI è riscosso da parte del Comune con scadenze e modalità fissate anno per anno dal Consiglio 
Comunale”.

Posto a votazione il nuovo emendamento, così come proposto, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri votanti n. 12
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Favorevoli: 10
Astenuti: 2 (RENZO A. e PIZZILEO A.)
Contrari: 0

Il Consiglio Comunale approva l'emendamento n. 12.

EMENDAMENTO N. 13: Art. 34 commi 3 e 4 “da eliminare”. 

Posto a votazione il nuovo emendamento, così come proposto, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri votanti n. 12
Favorevoli: 10
Astenuti: 2 (RENZO A. e PIZZILEO A.)
Contrari: 0

Il Consiglio Comunale approva l'emendamento n. 13.

Terminate le fasi della discussione, presentazione, votazione degli emendamenti e dichiarazioni di 
voto, si procede alla votazione complessiva degli emendamenti al Regolamento comunale TARI;

ACQUISITO sulla proposta delle presente deliberazione il parere favorevole di regolarità
tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147 – bis del D. Lgs. 267/00;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI: 10 favorevoli e 2 contrari (RENZO A. e PIZZILEO A.) resi nei modi e nelle 
forme di legge

DELIBERA

1. Di modificare il regolamento comunale TARI approvato con deliberazione consiliare  n. 30
del 30 luglio 2015 riscrivendo gli articoli interessati nella versione aggiornata e allegati alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di  dare  atto  che  le  citate  modifiche  entrano  in  vigore  con  decorrenza  dell’esercizio
finanziario 2016;

3. di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  -
Dipartimento delle Finanze, oltre il regolamento nella versione aggiornata come risultante
dal presente provvedimento.

E DICHIARA

la presente delibera con votazione unanime espressa per alzata di mano immediatamente eseguibile
ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  legge,  in  ragione  dell’urgenza  di  garantire  servizi  istituzionali
inderogabili.
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COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 APRILE 2016

PUNTO 5 O.D.G.

Modifiche al “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) 2015  
 
SINDACO  –  Avevamo  preparato  una  serie  di  emendamenti  da  portare  in  commissione  per  la
discussione. A questo punto abbiamo ritenuto opportuno portarli direttamente in Consiglio e sottoporli
all’attenzione del consiglio, mandandoli a votazione in modo separato.
Facciamo un cappello iniziale per capire a che cosa abbiamo mirato con questi emendamenti. L’anno
scorso per il Comune di Morciano di Leoluca è stato il primo anno reale di applicazione della Tari, per
cui  a  valle  dell’applicazione  abbiamo  raccolto  una  serie  di  feedback  da  parte  dell’utenza,  per  cui
abbiamo ritenuto opportuno intervenire su alcuni articoli per consentire la gestione corretta di alcune
situazioni. Tanto per citarne una, e quella che riguarda le case che sono sequestrate, per cui uno, non
avendo la disponibilità di quell’immobile,  non dovrebbe pagare la Tari.  Però, se non è previsto dal
regolamento, questa regola non si applica, per cui abbiamo previsto che chi ha, per qualche motivo, una
casa sequestrata, non avendone la disponibilità, quindi non possa utilizzarla, perché poi il concetto della
Tari è sempre nella potenziale produzione di rifiuti,  che venga esonerato.  Oppure nel  calcolo delle
utenze domestiche, dove ci sono delle persone o dei ragazzi che ho per motivi di studio o per motivi di
lavoro o perché magari  delle  forze armate non risiedono fisicamente in quella  casa,  pur avendo la
residenza Morciano di Leuca, si dimostrano, nel caso dello studente con apposita documentazione, nel
caso del  lavoratore con il  contratto,  nel  caso delle  forze dell’ordine,  perché pare che ci  siano delle
disposizioni di  norma che prevedano che non possono spostare la residenza,  ma di  fatto hanno la
residenza  presso  le  loro  sedi,  le  loro  caserme  o  non  alloggi…  E  questo  per  quanto  riguarda  la
composizione dei nuclei familiari. Una modifica che riguarda i B&B, in modo tale da essere al passo con
quelle  che  sono  le  ultime  disposizioni,  le  ultime  sentenze,  per  cui  riconoscere,  in  base  alla  legge
regionale, i B&B a forma imprenditoriale come utenza non domestica, mentre riconoscere i B&B a
condizione familiare come utenza domestica, con il numero degli occupanti risalenti dall’anagrafe nel
periodo in cui non esercitano l’attività ed applicando il sei o più componenti quando invece hanno il
periodo di apertura. Mi pare che sia 9 il limite per quanto riguarda gli occupanti di un B&B familiare,
quindi abbiamo applicato quello lì. 
Poi un emendamento per aggiornare un riferimento che c’era nel regolamento dell’anno scorso, una
scadenza entro la quale presentare eventuali dichiarazioni. L’anno scorso era, avendo la provato a luglio,
il 20 agosto; quest’anno, provandola adesso, lo mettiamo entro il 20 giugno, in modo da consentire 50
giorni di tempo alle persone per fare le dichiarazioni, specie in merito alle nuove riduzioni che abbiamo
previsto; e poi la parte più importante, diciamo, a livello di Tari e quella che è, uniformandoci a quello
che avviene in altri comuni, il riconoscere la possibilità delle utenze non domestiche con licenza annuale
di auto dichiararsi stagionali. Perché noi abbiamo tutta una serie di utenze che insistono a Torre Vado
che sappiamo bene che in realtà, pur avendo licenza annuale, lavorano quattro-cinque-sei mesi all’anno.
Allora li si va incontro, si cerca di fotografare la reale situazione con l’ottavo emendamento.
Gli ultimi due servono, invece, a modificare il regolamento in modo tale da non doverle emendare ogni
anno. Nel regolamento 2015 c’era scritto che per i pagamenti previsti nel 2015 erano da settembre a
dicembre  2015.  Quest’anno  vanno  da  luglio  a  ottobre.  Per  evitare  ogni  anno  di  dover  emendare,
abbiamo scritto che il tributo Tari è riscosso da parte del Comune con scadenze modalità fissate del
consiglio comunale, in modo tale che lo comunichiamo l’interno della delibera di consiglio e quelle
diventano sia le scadenze sia le modalità di pagamento. Questo è un cappello generale. Dopodiché
sarebbe opportuno affrontarli uno alla volta, perché vanno portati ai voti uno alla volta.
Quindi,  primo  emendamento.  Li  leggo  io,  perché  gli  ho  presentati  io,  l’ho  protocollata  io  come
presidente del consiglio. Primo emendamento, Art. 6 del Regolamento Tari: “Aggiungere il seguente
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comma 5: in caso di occupazione o detenzione di immobili costruiti abusivamente, indipendentemente
dal fatto che per essi sia stata presentato meno istanza in sanatoria edilizia, sono soggetti al tributo”.  
 
CONSIGLIERE RENZO – Posso?   

SINDACO – Prego.  
 
CONSIGLIERE  RENZO  –  Un  intervento  di  carattere  generale  su  questi  emendamenti.  Si  è
intervenuto per mettere dei correttivi sud delle situazioni che erano veramente pesanti e gravi. Ma avrei
da dire qualcosa anche sul discorso della casa sequestrata, questo e quell’altro. La casa sequestrata non è
che viene sequestrata... Ma non è che voglio dire: “Facciamola pagare”, quella è già stata sequestrata.
Cioè,  poi  viene  assegnata,  ci  sarà  una  persona  che  ha  la  disponibilità.  Il  sequestro  e  assegnato  al
proprietario, diciamo, il custode che ha l’obbligo di entrare, vigilare, eccetera. Non entriamo nel merito
tecnico di questo. Da un’analisi di questi emendamenti, e lo dico in termini generali, perché anche quella
dei  B&B  era  gravissima  come  stava  fatta  prima,  perché  già  a  livello  regionale  prevedevano  una
distinzione dei due. Ma analizzando in termini generali, si è voluto intervenire per correggere le varie
situazioni che sono veramente anomale. Ma io ritengo che anche intervenendo in questo modo è un
falso problema, perché finché noi teniamo il regolamento che abbiamo approvato, anziché voi avete
approvato,  nel  quale  si  afferma  che  il  costo  della  spazzatura  dipende  e  sta  all’ordine  del  giorno
successivo... Il prossimo punto è la Tari, tassa sui rifiuti anno 2016 - approvazione piano economico e
finanziario, che è un piano economico finanziario fatto dall’azienda appaltatrice. Ma di che parliamo?
Noi abbiamo la libertà, fermo restando i diritti dell’azienda, di stabilire i soldi che gli servono, e se
decide di comprarsi un aereo per andare a passeggio, lo distribuisce tra i comuni, perché questo dice il
nostro regolamento che voi avete approvato contro il nostro parere. Stiamo dividendo quell’importo
che ci impone la ditta sulle varie fasce. Noi dobbiamo intervenire sul piano economico di gestione se
vogliamo ridurre. Altrimenti noi la differenziata, tutto quello che vogliamo, mettiamo la comunità a
lavorare per aumentare i profitti dell’azienda, ed i cittadini di Morciano pagano. Poi abbiamo visto in
questi due giorni la macchina lava strade girare per Morciano. Per la verità io vigilo, sto in giro per
Morciano, l’abbiamo vista oggi. Quella non è che lava le strade di Morciano. O meglio, prova a lavarle.
Noi avremmo voluto vederla tutto l’anno, io l’ho detto nel consiglio, secondo le date prescritte. Ma
quando mai si è vista? Quella andava in giro non per lavare le strade di Morciano, ma lavare le tasche dei
contribuenti di Morciano. Perché il regolamento che abbiamo non dà nessuno spazio, approviamo il
piano finanziario dell’azienda, non nostro. Ma di che parliamo? Approviamo questo. 
Si dice che è una situazione di tutti i comuni questa. 
  
 SINDACO – Però, scusate...  
 
ASSESSORE QUARANTA – Il Regolamento è un discorso, il piano economico è un’altra cosa, sono
due cose separate.
 
CONSIGLIERE RENZO – Ma noi dovremmo entrare nella valutazione delle spese dell’anno scorso,
di come sono state spese e dire i correttivi per ridurre costi. Ma finché sottoponiamo l’approvazione al
piano finanziario dell’azienda, spara 100, diciamo che te ne diamo 80, ma intanto ci eravamo messi
d’accordo per 50 e ci prendiamo in giro. Che facciamo? Riduciamo le lamentele, ma il vero problema è
che noi dovremmo entrare nei costi, nell’esame dei costi della di. E questo alla base, Sandrino, e mi
meraviglio di te, che ti stimo tantissimo, non hai premuto abbastanza per intervenire.
 
SINDACO – Consigliere Renzo, in questo punto all’ordine del giorno discutiamo di come emendare il
regolamento. C’è un punto all’ordine del giorno specifico per questo tipo di situazioni. Quindi io vi
chiedo: siccome ne abbiamo 13 da mettere al voto, di procedere in modo ordinato, restando attinenti
all’elenco e a quello che c’è scritto emendamento per emendamento.
Letto il primo, lo dobbiamo sottoporre a votazione, se non ci sono altri interventi nel merito del primo
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emendamento, e così faremo con gli altri.
Mettiamo ai voti l’emendamento numero 1. Chi è favorevole?  
 

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 10

ASTENUTI – 2 (RENZO A. e PIZZILEO A.)

SINDACO –  Emendamento  numero 2:  al  comma 1,  Art.  7  del  Regolamento  Tari,  aggiungere  la
seguente lettera l)  Le unità immobiliari oggetto di provvedimenti di sequestro confisca, ai sensi del
comma tre bis dell’articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011 numero 159, la tassa è sospesa
durante  la  vigenza  dei  provvedimenti  di  sequestro  e  confisca  e  comunque  fino  all’assegnazione  o
destinazione degli stessi, salvo che la tassa non sia dovuta da altro soggetto diverso dall’indagato, che
possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo l’immobile.
Se ci sono considerazioni, altrimenti passerei a votazione.
Chi è favorevole?

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 10

ASTENUTI – 2 (RENZO A. e PIZZILEO A.)
 
SINDACO  –  Emendamento  numero  3:  all’Art.  15,  aggiungere  il  seguente  comma  4:  i  Bed  end
breakfast  che  svolgono  attività  ricettiva  a  conduzione  familiare,  in  maniera  occasionale  e  priva  di
carattere imprenditoriale, come definiti dalla legge regionale 7 agosto 2013 numero 27, sono equiparati
alle utenze domestiche con nucleo familiare composto da sei o più familiari nel periodo di apertura
dichiarato  al  Suap,   intero  anno  in  caso  di  omessa  dichiarazione;  numero  componenti  risultante
dall’anagrafe nel periodo di chiusura.
Questa la premessa che ho fatto prima, quindi abbiamo spostato i B&B a conduzione familiare nelle
utenze domestiche con il nucleo familiare che va dall’anagrafe quando è chiuso a sei o più quando è
aperto o se omette di dichiarare.
Se ci sono altre considerazioni, altrimenti passerei a votazione. Chi è favorevole?

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 10

ASTENUTI – 2 (RENZO A. e PIZZILEO A.)

SINDACO – Quarto emendamento: all’articolo 16 del regolamento Tari aggiungere il seguente comma
8: non sono considerati presenti nel nucleo familiare il o i componenti lavoratori, dipendenti delle forze
dell’ordine obbligati a dimorare fuori dal Comune di Morciano di Leuca, la cui condizione deve essere
debitamente documentata con dichiarazione rilasciata dal presidio militare.
È uno di quelli di cui vi accennavo prima, quindi chi ha l’obbligo di non poter risiedere a Morciano, ma
da  un’altra  parte,  pur  tenendo  la  residenza  Morciano,  consentiamo  la  famiglia  di  scaricare  quel
componente familiare.
Se ci sono considerazioni, altrimenti passerei a votazione. Chi è favorevole?

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 10

ASTENUTI – 2 (RENZO A. e PIZZILEO A.)

SINDACO – Quinto emendamento: all’articolo 16 del regolamento Tari aggiungere il seguente comma
nove: non sono considerati presenti nel nucleo familiare il o i componenti che siano domiciliati fuori
sede o all’estero per motivi di studio, la cui condizione sia debitamente documentata con dichiarazione
dall’autorità di competenza, ovvero con contratto di locazione non inferiore a mesi nove.
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Credo che sia abbastanza chiaro. Ci sono considerazioni?
Chi è favorevole?

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 10

ASTENUTI – 2 (RENZO A. e PIZZILEO A.)

SINDACO – Sesto emendamento: all’articolo 16 del regolamento Tari aggiungere il seguente comma
10:  non  sono  considerati  presenti  nel  nucleo  familiare  il  o  i  componenti  che  siano  domiciliati
stabilmente al di fuori del Comune di Morciano di Leuca per motivi di lavoro, la cui condizione sia
debitamente documentata con dichiarazione rilasciata dal datore di  lavoro, nonché con contratto di
locazione non inferiore a mesi nove.
Quindi abbiamo fatto le forze dell’ordine, poi gli studenti e adesso i lavoratori.
Se ci sono considerazioni, altrimenti passerei a votazione. Chi è favorevole?

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 10

ASTENUTI – 2 (RENZO A. e PIZZILEO A.)

SINDACO – Settimo emendamento: articolo 18 del regolamento Tari “classificazione delle utenze non
domestiche”, comma 8 del regolamento Tari dopo le parole “nel caso di Bed end breakfast” aggiungere
“svolto in forma imprenditoriale”, quindi per differenziare da quello a forma familiare che abbiamo già
emendato prima.
Se ci sono considerazioni, altrimenti passerei a votazione. Chi è favorevole?

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 10

ASTENUTI – 2 (RENZO A. e PIZZILEO A.)

SINDACO – Ottavo emendamento: alla lettera d) del comma uno dell’articolo 23 del regolamento Tari
“riduzioni tariffarie” sostituire con “riduzione del 25% della parte fissa e variabile della tariffa per i
locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento di attività stagionali con
durata massima di 120 giorni o ad uso non continuativo ma ricorrente, riduzione pari al 15% per le
attività stagionali della durata massima di 210 giorni. Rientrano in questa fattispecie i contribuenti che
occupano  o  detengono  in  anni  consecutivi  medesimi  locali,  anche  se  l’occupazione  viene
temporaneamente  sospesa.  Il  contribuente  tenuto  a  dichiarare  annualmente  in  autocertificazione  il
periodo di effettivo svolgimento dell’attività”.
Anche questo era uno degli esempi che avevo illustrato in premessa ed è probabilmente la riduzione più
grande che abbiamo introdotto a livello del nuovo regolamento. Se ci sono considerazioni, prego.
Chi è favorevole?

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 10

ASTENUTI – 2 (RENZO A. e PIZZILEO A.)

SINDACO – Nono emendamento: al comma due dell’articolo 23 del regolamento Tari, al rigo due, alle
parole “per l’anno 2015” sostituire con “per l’anno 2016” e dopo le parole “20 agosto 2015” sostituire
con “20 giugno 2016”.  Per il discorso che vi dicevo prima, anticipando l’approvazione del regolamento
e del ruolo, il loro ruolo verrà emesso prima.
Se non ci sono altre considerazioni, passerei a votazione. Chi è favorevole?

VOTAZIONE
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FAVOREVOLI – 10
ASTENUTI – 2 (RENZO A. e PIZZILEO A.)

SINDACO  –  Emendamento  numero  10:  all’articolo  23  da  aggiungere  il  seguente  comma  tre:  le
riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di
fruizione anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Quindi, questo per dare un termine alla dichiarazione del diritto la riduzione. Chi è favorevole?

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 10

ASTENUTI – 2 (RENZO A. e PIZZILEO A.)

SINDACO  –  Emendamento  numero  11:  articolo  27,  comma  uno  del  regolamento,  parliamo  di
riduzione  per  la  raccolta  differenziata-  compostaggio  domestico,  dopo  le  parole  “è  prevista  una
riduzione del” sostituire 20% con 25%. Questa è una riduzione esistente, che è stata incrementata nella
parte di riduzione e nella parte variabile, questo per cercare, ancora una volta, di incentivare il composta
Joe domestico, che potrebbe essere una di quelle leve che ci potrebbe poi far risparmiare qualche soldo
a livello di ruolo Tari.
Ci sono considerazioni? Altrimenti passerei a votazione. Chi è favorevole?

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 10

ASTENUTI – 2 (RENZO A. e PIZZILEO A.)

 SINDACO – Dodicesimo emendamento: articolo 34, comma due del regolamento Tari, da sostituire
con: il tributo Tari è riscosso da parte del Comune con scadenze modalità fissate anno per anno dal
consiglio comunale.
Se guardate il regolamento all’articolo 34, comma due, dice in modo esplicito: il tributo Tari è riscosso
da parte del Comune in quattro rate con scadenza: 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre.
Siccome la data di approvazione varia anno per anno, e inutile legarsi a delle scadenze, lo domandiamo
al consiglio, in modo da evitare ogni anno di dover tornare in commissione in consiglio ad emendare il
regolamento.
Se ci sono altre considerazioni, altrimenti passerei a votazione. Chi è favorevole?

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 10

ASTENUTI – 2 (RENZO A. e PIZZILEO A.)

SINDACO – Tredicesimo emendamento: articolo 34, commi 3 e 4 da eliminare, perché il 3 ed il 4
dicono: “per il  solo anno 2015” quindi è già superato, ed il  4 dice:  “è consentito il  pagamento in
un’unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno, per il 2015 entro il 31 ottobre”. Con quella modifica
che abbiamo apportato prima al comma due, in cui diciamo che de mandiamo al consiglio di fissare le
scadenze modalità, superiamo questi due commi e quindi vi eliminiamo.
Se ci sono considerazioni, altrimenti passerei a votazione. Chi è favorevole? 

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 10

ASTENUTI – 2 (RENZO A. e PIZZILEO A.)

SINDACO – Adesso mettiamo ai voti l’intero regolamento. Chi è favorevole?
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VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 10

CONTRARI – 2 (RENZO A. e PIZZILEO A.)

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Dott. Luca Durante

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nunzio Filippo Fornaro
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