COMUNE DI MINERVINO DI LECCE
Provincia di Lecce
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 25 Del 12-11-2013

Oggetto:

AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AP=
PLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RI=
FIUTI SOLIDI URBANI INTERNI DI CUI ALLA DELIBERA
CC 27/1995 COME MODIFICATO DALLA DEL.CC21/2005,12/

L'anno duemilatredici il giorno dodici del mese di novembre alle ore 18:35, nella sala delle
adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta
Pubblica di Prima convocazione.
Presiede la Seduta il Sig. Carrapa Domenico
All’appello risultano:
Caroppo Ettore
De Vita Baccaro Mariuccia
Maggio Luigi
Foscarini Gianluca
Galati Antonio
Marte Antonio
Lanzilao Antonio
Leomanni Franco
Cursano Fredy
ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.

P
P
P
P
P
P
P
P
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Carrapa Domenico
PAGLIARA ROBERTO
Leomanni Maria
De Giuseppe Fausto
Musaro` Gianpiero
Monteduro Massimo
Della Luna Giuseppe
Corvaglia Sergio

P
P
P
P
P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Arrivabene.
Il Presidente riconoscita la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica.
Il Responsabile del Settore
Minervino di Lecce, 04-11-13

f.to COSTABILE MARILENA
PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità contabile e copertura finanziaria.
Il Resp.le del Servizio Finanziario
Minervino di Lecce, 04-11-13

f.to COSTABILE MARILENA
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Prende la parola il Presidente del Consiglio Comunale il quale relaziona sull’argomento dando
lettura della proposta di deliberazione.
Segue ampio dibattito riportato nel resoconto stenotipistico depositato in atti

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs.
18/08/2000 nr. 267, hanno espresso:
- Il responsabile del settore interessato –Dott.ssa Marilena Costabile- per quanto concerne la
regolarità tecnica, parere favorevole;
- Il responsabile del servizio economico finanziario –Dott.ssa Marilena Costabile- per quanto
concerne la regolarità contabile, parere favorevole;
RICHIAMATO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge
22/12/2011 n. 214, che ha istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi;
VISTO l’art. 5, comma 4 quater, del Dl. 102/2013 e s.m.i., che testualmente recita:”In deroga a
quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente
articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato
dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare
i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con
riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la
maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto legge n.201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai
contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare,
per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno
2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è
assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità
generale del comune stesso”;
VISTA la deliberazione C.C. nr. 24 del 12/11/2013 ad oggetto: “Applicazione per l’anno 2013
della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (art. 5, comma 4 quater, L. 124 del
28/10/2013 di convers. con mod. del D.L. 102/2013).Determinazioni”, con la quale il Consiglio
Comunale ha deliberato di applicare, per l'anno 2013, come previsto dall’art. 5, comma 4 quater
D.L. 102/2013 e s.m.i., la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore
nell'anno 2012;
RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che affida alla competenza del
consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione
delle relative aliquote, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei
servizi;
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VISTA la delibera di C.C. nr. 27 del 28.12.1995 con la quale si era provveduto ad approvare il
regolamento comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni;
VISTE le deliberazioni di C.C. nr. 21 del 03.05.2005, nr. 12 del 19.04.20007, nr. 11 del
16/04/2009, nr. 7 del 09/03/2010 con le quali si è provveduto a modificare il citato regolamento;
RAVVISATA la necessità di apportare ulteriori modifiche al vigente regolamento comunale
della TARSU al fine di adeguarlo alle effettive esigenze dell’Ente, nonché alle più recenti
normative e pronunce giurisprudenziali in materia;
CONSIDERATO inoltre, che si ritiene necessario modificare il suddetto Regolamento
integrandolo con l’inserimento di apposito elenco delle categorie tariffarie esistenti e relativa
destinazione d’uso, nonché di integrare tale elenco mediante l’inserimento di nuove categorie
tariffarie e relative destinazioni d’uso alla luce della presenza sul territorio di attività di varia
natura commerciale e non commerciale;
SENTITI gli interventi riportati nel resoconto stenotipistico depositato in atti;
VISTO il d.lgs. nr. 267/2000;
Tutto ciò premesso;
Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano:
Presenti n. 17;
Votanti n. 15;
Astenuti n. 2 ( Foscarini Gianluca e Pagliara);
Favorevoli n. 10;
Contrari n. 5 ( De Giuseppe, Musarò, Monteduro, Della Luna e Corvaglia);
DELIBERA
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI MODIFICARE/INTEGRARE il “REGOLAMENTO COMUNALE PER
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
INTERNI” così come approvato con atto di C.C. nr. 27/1995 e modificato con atto di C.C.
nr. 21/2005, 12/2007, 11/2009 e 7/2010 con le modifiche/integrazioni di seguito riportate:
• all’art. 14 (riduzioni di tariffe) del reg. C.C. 27/1995, al 1°comma il punto 1 del
prospetto (abitazioni con unico occupante) sostituito con “abitazioni con nucleo
familiare composto da unico occupante” dalla deliberazione C.C. 12/2007, viene
sostituito con il seguente: “abitazioni con nucleo familiare composto da unico
occupante con 60 anni di età”;
3. DI APPROVARE l’allegato A al Regolamento Comunale per la gestione del servizio di
smaltimento rifiuti urbani interni, contenente l’elenco delle categorie tariffarie e relative
destinazioni d’uso;
4. 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
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approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
5. DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo pretorio on-line e nel rispetto della normativa
vigente in materia di trasparenza della P.A..

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
STANTE l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, al fine di dare piena attuazione a
quanto disposto con il presente provvedimento;

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano:
Presenti n. 17;
Votanti n. 15;
Astenuti n. 2 ( Foscarini Gianluca e Pagliara);
Favorevoli n. 10;
Contrari n. 5 ( De Giuseppe, Musarò, Monteduro, Della Luna e Corvaglia);

DELIBERA
1. DI DICHIARARE la presente deliberazione viene dichiarata
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO A
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immediatamente

CATEGORIE e Sottocategorie TARIFFARIE

Uso domestico

1 Abitazione Principale
2 Abitazioni e locali uso limitato

Uso non
domestico

1 Campeggi,distributori carburanti
2 Esposizioni,autosaloni
3 Alberghi con ristorazione
4 Uffici,agenzie,studi professionali
5 Banche ed istituti di credito
6 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria
7 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze
8 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra
9 Carrozzeria,autofficina,elettrauto
10 Attivita` artigianali di produzione beni specifici
11 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
12 Bar,caffe`,pasticceria
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e
13 form
14 Plurilicenze alimentari e/o miste
15 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante
16 Assoc.circoli con somm alim
17 Assoc.circoli senza somm alim
18 Magazzini, depositi commerciali
19 Alberghi senza rist, b&b, affittac ecc
20 Villaggi, residences superf cop >2500mq
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Sottoscritto come per legge.
Il Presidente
f.to Carrapa Domenico

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosa Arrivabene

Il Presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune il 20-11-2013 e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi.

Minervino di Lecce, 20-11-2013

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Dott.ssa Rosa Arrivabene

Per Copia conforme all’originale
Minervino di Lecce, 20-11-2013

Il Responsabile
Dott.ssa Rosa Arrivabene

Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
❑

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale in data 20-11-2013 per rimanervi 15 giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

❑

La presente deliberazione diventa esecutiva per :
S
Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4°
(S=si)
T.U.E.L.. 267/2000).
(N=no)
_

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione ( art. 134 c. 3°
T.U.E.L. n. 267/2000)

Minervino di Lecce, 20-11-2013

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Rosa Arrivabene
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