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Città di Nardò
ORIGINALE DELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 57 DEL 28/04/2016

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione delle tariffe per l’applicazione della
Tassa sui Rifiuti (TARI) - Anno 2016

L’anno 2016 il giorno 28 del mese di APRILE alle ore 19:15, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di
invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria d`Urgenza di 1ª^
convocazione. La seduta è pubblica.
Successivamente dopo una breve sospensione il Consiglio Comunale riprende i lavori alle ore 20:25 fatto il 2°
appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 RISI MARCELLO Si

2 BIANCO MIRELLA Si

3 PRESTA ALESSANDRO Si

4 DELL'ANGELO CUSTODE CESARE Si

5 LOSAVIO PIETRO PAOLO Si

6 CALABRESE SALVATORE Si

7 ORLANDO SERGIO Si

8 ANTONAZZO SALVATORE Si

9 PERSONE' FRANCESCO PAOLO Si

10 PRETE LUIGI CARMINE Si

11 PICCIONE DANIELE Si

12 LUCI ROCCO ANTONIO Si

13 CAPOTI ORONZO Si

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

14 GABALLO GIANNI G. Si

15 PARISI DANIELE Si

16 CAVALLO ANTONIO Si

17 MELLONE GIUSEPPE Si

18 MACCAGNANO PAOLO Si

19 MY TOMMASO R. Si

20 VAGLIO SERGIO Si

21 DE TRANE MARIELLA Si

22 FRASSANITO ANDREA Si

23 MUCI MICHELE Si

24 BOLLINO GIUSEPPE Si

25 BRUNO MARIA ROSARIA Si

Totale presenti 14 Totale assenti 11

Risultato legale il  numero degli  intervenuti,  assume la  Presidenza  Sergio ORLANDO nella  sua qualità  di  Presidente del
Consiglio .
Partecipa il  Segretario Generale Avv. Giuseppe LEOPIZZI.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.
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Risultano assenti i Consiglieri: 
Presta,Losavio,Antonazzo,Personè,Luci,Capoti,DeTrane,Frassanito,Bruno,Bianco,Mellone – Presenti 14

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione dell'Assessore Giuseppe Tarantino, così come riportata nell'allegato resoconto

stenotipistico facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),

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

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

Ø       l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

Ø       la tassa sui  rifiuti  (TARI) destinata  alla  copertura dei  costi  del  servizio di

gestione dei rifiuti;

Ø       il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei

servizi indivisibili erogati dai comuni;

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come

modificati  dal decreto legge 6 marzo 2014, n.  16 (conv. in  legge n.  68/2014),  i  quali  contengono la

disciplina della tassa sui rifiuti;

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti,  approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 101 in data 25/09/2014, e successive modifiche e integrazioni, il quale all’articolo

11  demanda  al  Consiglio  Comunale  l’approvazione  delle  tariffe  sulla  base  del  Piano  finanziario

predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con delibera

n.56 del 28/04/2016;
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Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia

delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno
2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.
Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo
2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini
dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti
(TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi
dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246   e seguenti
del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Richiamato l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017

la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della

TARI;

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

o        è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
 
le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata 
con regolamento comunale;
o        la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali

del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed

ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio

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

di investimento e di esercizio;

 la  tariffa  è  commisurata  alle  quantità  e  qualità  medie ordinarie  di  rifiuti  prodotti  per  unità  di

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;Vista in particolare la relazione tecnico

illustrativa nella quale sono evidenziati i criteri di determinazione delle tariffe TARI (allegato A); 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2016, determinate sulla base dei

coefficienti  di  produzione  quali-quantitativa  dei  rifiuti,  dettagliate  nell’elaborato  Piano Tariffa  che  si

allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che tali  agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013,

possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso

specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa;
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 Visti  inoltre i commi 659 e 660 dell’art. 1 -  Legge n. 147/2013  mediante i quali il Comune,in

sede di determinazione delle relative tariffe, può prevedere l’applicazione di alcune agevolazioni:

Ritenuto di confermare, per l’anno 2016, le seguenti agevolazioni:

-Abitazioni  occupate  da  cittadini  italiani  residenti  all’estero  iscritti  ai  registri  AIRE  del  Comune:

riduzione del 30% della parte variabile della tariffa;

-Riduzione del 50% per le utenze non domestiche (attività commerciali, ecc.) a carattere stagionale se

risultante dalle autorizzazioni amministrative;

il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;

- Riduzione del 50% per le utenze non domestiche con sede e ingresso principale all’interno del borgo

antico (attività commerciali e artigianali, nonché le associazioni, agenzie e studi professionali, ecc.); il cui

costo viene posto a carico della fiscalità generale del comune ex comma 660 legge 147/2013 e ss.mm.ii.

Visto l’art. 1  lett. b) del D.L. n. 16 del 06/03/2014 (conv. in legge n. 68/2014) che attribuisce al

Comune la potestà di stabilire le scadenze della Tari;

  Ritenuto di fissare, per l’anno 2016, il pagamento della Tari in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:

· 1^ Rata – 31 luglio 2016;

· 2^ Rata - 30 settembre 2016;

· 3^ Rata - 30 novembre 2016;

· Rata unica - 31 luglio  2016  

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

·         l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma

8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote

e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF di  cui

all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali

coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
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·         l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale

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  1º  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”; 

·         l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione

del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

 

 Richiamati:

·         il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

254  in  data  31/10/2015),  con  il  quale  è  stato  prorogato  al  31  marzo  2016  il  termine  per

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

·         il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

55  in  data  07/03/2016),  con  il  quale  è  stato  prorogato  al  30  aprile  2016  il  termine  per

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.

214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con 
il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

 

Viste:

·         la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la
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quale è stata resa nota l’attivazione,  a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso

il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

·         la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con

la  quale  sono state  fornite  indicazioni  operative  circa  la  procedura  di  trasmissione  telematica

mediante il  Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla

IUC;

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

 Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell'art.49 del d.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa mediante le schede elettroniche:

PRESENTI 14

VOTANTI 14

FAVOREVOLI 13

CONTRARI 1(Calabrese)

 

 

DELIBERA

 

1)  di  approvare  per  l’anno  2016,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  683,  della  legge  n.  147/2013  e

dell’articolo 11 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI dell’anno 2016, determinate

sulla  base  dei  coefficienti  di  produzione quali-quantitativa dei  rifiuti,  dettagliate  nell’elaborato Piano

Tariffa che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, relative alle utenze

domestiche e non domestiche;
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2) di confermare, per l’anno 2016, le seguenti agevolazioni:

-Abitazioni  occupate  da  cittadini  italiani  residenti  all’estero  iscritti  ai  registri  AIRE  del  Comune:

riduzione del 30% della parte variabile della tariffa;

-Riduzione del 50% per le utenze non domestiche (attività commerciali, ecc.) a carattere stagionale se

risultante dalle autorizzazioni amministrative;

il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;

- Riduzione del 50% per le utenze non domestiche con sede e ingresso principale all’interno del borgo

antico (attività commerciali e artigianali, nonché le associazioni, agenzie e studi professionali, ecc.); il cui

costo viene posto a carico della fiscalità generale del comune ex comma 660 legge 147/2013 e ss.mm.ii.

3) di fissare, per l’anno 2016, il pagamento della Tari in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:

· 1^ Rata – 31 luglio 2016;

· 2^ Rata - 30 settembre 2016;

· 3^ Rata - 30 novembre 2016;

· Rata unica - 31 luglio  2016.

4) di quantificare in  €. 7.768.489,13 (netto 5% tributo provinciale), oltre €. 25.531,08 di contributo 

M.I.U.R. ex art. 33 bis Legge 31/2008, il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per

il  tramite  del  portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it entro  30  giorni  dalla  data  di  esecutività  e

comunque entro  30 giorni  dal  termine ultimo di  approvazione del  bilancio,  ai  sensi  dell’articolo 13,

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

 

Prenotazione  Spesa
Num. Anno

Esercizio
Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2016 0 _ 0,00 0
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

il  Segretario Generale
Avv. Giuseppe LEOPIZZI

_________________________

Presidente del Consiglio 
Sergio ORLANDO

_________________________

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Nardò Il Responsabile del Servizio
27/04/2016 (DOTT.SSA MARIA IOSE CASTRIGNANO)

REGOLARITA' CONTABILE  

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere  Favorevole.

Nardò Il Responsabile del Servizio Finanziario
27/04/2016 (Dott.ssa Maria Iosè Castrignanò)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[X]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[ ]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Nardò, li28/04/2016 IL  SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuseppe LEOPIZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 976

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della 
presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 09/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 09/05/2016

IL MESSO COMUNALE IL  SEGRETARIO GENERALE
Antonio CONGEDO Avv. Giuseppe LEOPIZZI

Delibera di C.C. N° 57 del 28/04/2016 - Pag 8 di 8


	ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

