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DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria di prima convocazione

N. 13 

Del 11/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016 

L'anno duemilasedici, addì  undici del mese di  Aprile alle ore  16:30, nella sala delle adunanze posta 

nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione 

Ordinaria - di prima convocazione,  nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

Presenti Assenti

            GRAZIOLI VITTORIO X      Presidente
            ROMANO VINCENZO X      Sindaco
            SANSO' GUIDO X      Consigliere
            DE MITRI PAOLA X      Consigliere
            ROMANO EMANUELE X      Consigliere
            DE SANTIS WALTER X      Consigliere
            TITO MARGHERITA X      Consigliere
            AIELLO SONIA ISABELLA X      Consigliere
            BARONE ANDREA VITO X      Consigliere
            LUCHINA ROCCO X      Consigliere
            SANSO' GIANPAOLO X      Consigliere

Presenti n. 11  Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale D.SSA FIORELLA FRACASSO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PROF. GRAZIOLI VITTORIO, nella qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

La seduta è Pubblica.

In copia a: Ufficio Segret. - Contratti-Pers.le ( ) Ufficio Servizi Cultura/Scuola/Sport ( )
Ufficio Economato/Ragioneria ( ) Ufficio Commercio/Sanità/Polizia Amm. ( )
Ufficio Tributi ( ) Ufficio Stato Civile/Anagrafe/Leva ( )
Ufficio Tecnico 1    ( ) Ufficio Elettorale ( )
Ufficio Tecnico 2 ( ) Ufficio Servizi Sociali ( )
Ufficio Protocollo/Archivio    ( ) Ufficio Polizia Municipale ( )



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale a far 
data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti Tari quale componente dell'imposta unica 
comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con 
contestuale soppressione della TARES; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;

Premesso: 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 6.5.2014 è stato approvato il 
Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica IUC;
- che con deliberazione C.C. n. 12 adottata in data odierna è stato approvato il piano finanziario per 
l'anno 2016; 
- ai sensi dell'art. 1, comma 683 della legge 147/2013 il Consiglio Comunale, entro il termine 
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso 
esercizio finanziario, approva le tariffe della Tari  sulla base del piano finanziario relativo al 
servizio per l'anno medesimo;
- il termine per l'approvazione del bilancio è fissato al aprile 2016 come stabilito dal decreto del 
Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016. ;

Visto che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999 in misura 
differenziata tra categorie nell'ambito dei range fissati dal citato DPR 158/1999 ;

Dato atto che la legge finanziaria per l'anno 2016 (nr. 208 del 28.12.2015)  all'articolo 1 comma 26 
e 27 lett a) ha  previsto il divieto di aumentare le tariffe di tutti i tributi locali escludendo pero' la 
Tari;

Considerato che la legge n, 208/2015 al successivo comma 27 lettera b) dell'articolo 1 ha prorogato 
per gli anni 2016 e 2014 per la determinazione delle tariffe Tari, i criteri di valutazione dei 
coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti di cui al comma 652 dell'articolo 1 
della legge 147/2013; 
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. L.gs n. 267/2000 
così come modificato dalla Legge 213/2012;

Sentita l'illustrazione del presente punto all' o.d.g. a cura del Sindaco;

Sentiti gli interventi dei consiglieri Barone, Luchina e dell'Assessore Lagetto;

Sentita la dichiarazione di voto del Consigliere Luchina;

 
Con voti 8 favorevoli, contrari 3 (Luchina, Barone, Sanso' Gianpaolo)

D E L I B E R A

1)1) di determinare per l'anno 2016 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

N.N.N.N. Componenti Componenti Componenti Componenti TariffaTariffaTariffaTariffa x x x x mq mq mq mq QuotaQuotaQuotaQuota x x x x N. N. N. N. Componenti Componenti Componenti Componenti

1 0,8490 133,5384

2 0,9853 237,9477

3 1,0691 271,7357

4 1,1425 308,5719

5 1,1530 425,1577

6 1,1111 496,2184

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Cod.Cod.Cod.Cod. Att. Att. Att. Att. AttivitàAttivitàAttivitàAttività TariffaTariffaTariffaTariffa x x x x mq mq mq mq QuotaQuotaQuotaQuota x x x x Attività Attività Attività Attività

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,4285 0,8081

2 Cinematografi e teatri 0,2244 0,4261

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,2992 0,5730

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,5033 0,9623

5 Stabilimenti balneari 0,2380 0,4555



6 Esposizioni, autosaloni 0,2312 0,4452

7 Alberghi con ristorante 0,8229 1,5706

8 Alberghi senza ristorante 0,5781 1,1019

9 Case di cura e riposo 0,7413 1,4134

10 Ospedali 0,5849 1,1093

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,6121 1,1607

12 Banche ed istituti di credito 0,5373 1,0182

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,7685 1,4546

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,8569 1,6235

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,5033 0,9471

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,8093 1,5353

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,8093 1,5353

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,5237 0,9991

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,6189 1,1783

20 Attivit… industriali con capannoni di produzione 0,6393 1,2121



21 Attivit… artigianali di produzione beni specifici 0,6257 1,1916

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,3123 4,3974

23 Mense, birrerie, amburgherie 1,7342 3,2911

24 Bar, caffè, pasticceria 1,7410 3,3058

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,0609 2,0128

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,0609 2,0232

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,0060 5,7197

28 Ipermercati di generi misti 1,1221 2,1348

29 Banchi di mercato generi alimentari 2,2783 4,3342

30 Discoteche night club 0,5237 0,9991

2) di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti (TARI), si applica il tributo 
provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia;
3) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti  “TARI”, al 
Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del portale del "federalismo fiscale" ;
4) Di dichiarare, con separata votazione e con voti 8 favorevoli, contrari 3 (Luchina, Barone, Sanso' 
Gianpaolo) il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE di ALEZIO
Verbale di Seduta Consiliare 11 Aprile 2016

Punto n. 4 all'O.d.G. 

Approvazione  tariffe TARI - Anno 2016



PRESIDENTE:  Passiamo al Punto successivo: Approvazione tariffe TARI - Anno 2016. Il 
Sindaco. 
 

SINDACO: Dopo l'approvazione del Piano tariffario, l'altro Punto all'Ordine del Giorno riguarda le 
tariffe che subiscono un incremento rispetto all'anno 2015 proprio per l'aumento del Piano 
finanziario. Abbiamo mantenuto intatto l'impianto che abbiamo approvato nell'anno precedente, per 
cui la TARI avrà un carico sulle utenze non domestiche pari all'9% dell'importo complessivo, 
mentre il restante 91% graverà sulle utenze domestiche. Abbiamo mantenuto inalterate le 
agevolazioni riguardanti le persone che abitano in edificio da sole, per cui i nuclei familiari di una 
sola persona; abbiamo mantenuto intatte le agevolazioni per chi occupa l'immobile per meno di 180 
giorni all'anno. Sostanzialmente, l'aumento della tassa viene spalmato su tutte le diverse tipologie di 
utenze domestiche e non domestiche. Da un esame molto veloce che ho fatto, coloro i quali 
pagheranno di più sono i nuclei familiari che hanno tre o quattro componenti in famiglia, per il resto 
c'è un aumento, ma minore rispetto a quello che si verifica per queste categorie. 
 
VICE PRESIDENTE: Passiamo agli interventi.  
 
CONSIGLIERE BARONE: Come ha detto il Sindaco, l'aumento del Piano Finanziario si 
ripercuote poi sulle tariffe per quanto riguarda le utenze domestiche e le altre utenze. Anche in 
questo caso, Sindaco, visto l'aumento, che in alcuni casi è considerevole, avremmo preferito che ci 
fosse stata anche una modifica al Regolamento, perché in questo modo stiamo aumentando la tariffa 
per tutti, senza fare distinzioni. Come Lei ha detto, il peso maggiore della tariffa ricade su quelle 
famiglie dove il nucleo dei componenti è maggiore. Facemmo più volte questa osservazione: sulla 
TARI non andiamo a guardare all'interno di quella famiglia quante persone lavorano o quante 
persone hanno un reddito dimostrabile. Come ci sono stati tagli lineari, ci sarà un aumento lineare 
che va a colpire, come ha detto Lei, quelle che potrebbero essere le fasce deboli, cioè la famiglia 
formata da quattro elementi, dove magari ci sono due figli e lavora soltanto una persona. Ci 
saremmo aspettati una modifica al Regolamento che venisse incontro a queste situazioni per 
regolamentarle meglio. Tra l'altro - mi corregga se sbaglio - mi sembra che ancora ad Alezio i 
disabili, i portatori di handicap sono considerati componenti del nucleo familiare e quindi 
concorrono al calcolo della tariffa. Lo ripetiamo ancora una volta che sarebbe un segno di civiltà, 
almeno in questo caso, scorporare queste persone dal calcolo degli elementi che fanno parte del 
nucleo familiare. 
   Noi siamo fortemente contrari a queste tariffe, anche perché su queste tariffe ricadono tutti quei 
costi che abbiamo detto prima, compreso quello delle discariche. Qui, Sindaco, mi ricollego a 
quello che ha detto Lei nell'intervento di chiusura - poi rileggiamo insieme anche questo, 
Presidente, se vuole - le discariche  abusive non penso proprio che siano colpa degli aletini. Penso 
nella maggior parte dei casi che le discariche abusive siano generate da persone che non sono di 
Alezio, che vengono da fuori, che scaricano quello che devono scaricare. Quindi far pagare agli 
aletini il costo delle discariche che loro stessi non creano o comunque non sono riconducibili a 
persone di Alezio, secondo me è un errore … 

(Voci fuori microfono)

 
CONSIGLIERE BARONE: Però non siamo sicuri del contrario. Per logica non dovrebbero essere 
gli aletini stessi ad andare a scaricare in Via Dante Alighieri, qui vicino. Non penso proprio. Ho 
concluso.  

PRESIDENTE: Ci sono altri interventi? Consigliere Luchina.   
 
CONSIGLIERE LUCHINA: Mi ricollego a quanto detto dal Consigliere Barone, che bene fa a 
parlare delle agevolazioni che mai e poi mai, al di là di quante ne abbiamo elencate, si sono mai 
inserite. Ma abbiamo ancora un dato più efficace: fino a pochi mesi fa, con un progetto dove c'era il 
Presidente del Consiglio, si fornivano le compostiere a chi venisse a farne richiesta nel Comune, 



tenendo conto che per avere la compostiera devi essere proprietario di un terreno ricadente nel 
Comune di Alezio o di un giardino superiore a 50 metri quadri. Noi avevamo previsto, per chi 
utilizzasse le compostiere il 5% dell'abbattimento sulla TARI. La compostiera serve ad inserire 
all'interno l'umido, che se non lo inserissimo lì dentro comunque lo dovremmo portare in discarica 
quale indifferenziato, quindi con un aumento. E noi i cittadini li sproniamo solo ed esclusivamente 
con il 5% della TARI? Punto di domanda: visto che non è diminuita mai la tassa, un'agevolazione 
maggiore sarebbe il caso di provarla? Non dico che non dobbiamo provarci. Sarebbe il caso? O no? 
Punto numero due. Anche quest'anno, a copertura del 10% della tassa TARI, per quelli che non 
verranno o per quei soldi che non entrano nel pagamento della TARI noi abbiamo istituito un fondo 
di 44.000 Euro, so non ricordo male. Sempre quello è. C'è l'inversione? Queste persone possiamo 
metterle nelle condizioni che se non hanno da pagare la TARI, quantomeno forniscono un altro 
servizio al Comune. Possiamo provarci? Alla fine siamo arrivati nella logica del: “Possiamo 
provarci?”.  Sono delle inversioni, poi potrebbero andare male anche quelle, nessuno lo mette in 
dubbio. Ci abbiamo provato, nessuno può dire il contrario. Quando si parla delle discariche aperte e 
si dice che è colpa del cittadino, per quanta è la quantità di discariche fuori dal centro abitato, 
perché sono quasi tutte in aperta campagna, vuol dire che noi dovremmo raccogliere molto, ma 
molto di meno all'interno del paese. Questa inversione non esiste perché abbiamo visto che è 
aumentata la percentuale di 11 mila Kg. Da qualche parte dovrebbe uscire: se aumenta la 
percentuale di indifferenziata da un anno con l'altro per 11 mila Kg e a pari di quelli aumenta anche 
la differenziata; il Sindaco prima ha detto che quella indifferenziata aumenta perché ci sono i 
cittadini che vengono ad alloggiare nel Comune di Alezio d'estate, guarda caso una parte di quei 
cittadini fanno pure la differenziata, sembra. Non è così. Aumenta l'indifferenziata perché noi non 
spieghiamo come differenziare. Arrivati a questo punto, siccome non c'è questa inversione di rotta, 
è da ritenere che sicuramente viene dall'esterno. Se fino ad oggi non abbiamo mai pensato a come 
evitare che si ripropongano le discariche a cielo aperto, è il caso che ci poniamo il problema perché 
è pur vero che, al di là dell'immondizia vera e propria  per “immondizia” intendiamo quelli che 
sono i rifiuti solidi urbani, quelli prodotti dall'uomo - la maggior parte, penso che l'Assessore mi 
possa dare ragione, sono per lo più scarti edilizi. Trovo tanti scarti edilizi per le campagne; 
l'immondizia come rifiuto prodotto dall'uomo - quindi l'indifferenziato, l'umido - è veramente 
inferiore. Al cittadino potremmo dire che il più piccolo componente di una radiotelevisione oggi 
può essere riutilizzato e ci si potrebbe tirare su pure qualche Euro: posso garantire che 
diminuirebbero sicuramente. Oggi la componentistica degli impianti di elettrodomestici e 
quant'altro sono ormai tutti reperibili perché li utilizzano per fare altro. Sono informazioni che 
devono arrivare. Ma badiamo bene, a dare la colpa ai nostri cittadini, io non mi sento proprio di 
darla. E badiamo bene, a questo ci tengo di farlo, che nel momento in cui uno di noi vede che un 
cittadino, che esso sia un cittadino di Alezio o che esso sia un cittadino di Gallipoli o che esso sia di  
…, viene visto da noi in prima persona a buttare l'immondizia fuori da quelli che sono i luoghi 
prestabiliti, Salvatore, qua non stiamo in uno Stato omertoso, qua si denunciano le persone quando 
non si comportano come si deve, si sanzionano! Basta poi una volta che ne capiti uno e molto 
probabilmente gli altri iniziano a ragionare in tal senso. Se solo io vedessi - e non voglia tale 
persona - che distrugge il mio di paese, nessun voglia poi che cosa succede. Ovviamente con tanto 
di Carabinieri, con tanto di Polizia. Qui nessuno dice che dobbiamo fare giustizia privata, ma non 
accetto da un Amministratore, soprattutto al ramo - non da un Amministratore qualsiasi ma da un 
Amministratore al ramo - che venga a denunciarlo qui e non lo abbia fatto nei luoghi competenti. 
Non lo accetto, sennò vuol dire non volere bene al proprio paese. Questo non lo accetto, Salvatore. 
Chiamami, fai la foto, fai quello che vuoi, fai un video, fornisciti di un telefonino che fa tutte queste 
cose, ma si denunciano le persone. Credo che dalle immagini del Mattatoio forse una denuncia 
l'abbiamo fatta per una cosa del genere. Ricordo male? Da una ripesa del Mattatoio credo che sia 
stata fatta, è vero? Sì, è stata fatta, me lo disse il Comandante dei Vigili. Noi siamo quelli che 
dobbiamo fare questo. Se ci tiriamo indietro da questo, non serve neanche stare qua cu cuntamu 
della TARI, Salvatore. Mi dispiace, sei capitato tu. Te lo dico perché credo che questo sia il 
comportamento che deve tenere qualsiasi Amministratore in primis e qualsiasi cittadino che vuole 
bene al proprio paese.  
 
PRESIDENTE: Consigliere, ha finito? Il Consigliere ha finito il suo intervento. Ci sono interventi? 



L'Assessore Lagetto.   

ASSESSORE LAGETTO: Io non faccio il Poliziotto. Non so che cosa tu vuoi dire, non riesco a 
proprio capirti. È vero, sono un pubblico ufficiale, però è chiaro ed evidente che più di una volta, 
quando ho visto il cittadino abbandonare i rifiuti, l'ho richiamato. Io non posso che richiamarlo. Non 
posso sanzionarlo, io non sono un Vigile né tantomeno un Carabiniere né un Poliziotto. 

(Interventi fuori microfono)

PRESIDENTE: Per favore, non facciamo questo … non si capisce, non si rende merito a quello 
che è l'intervento. 

(L'Assessore Lagetto interviene fuori microfono)  

 
PRESIDENTE: Per cortesia, cerchiamo di rimanere nell'ambito della serietà degli interventi. Ci 
sono ancora interventi? Passiamo alle repliche ... Siccome non ci sono repliche, passiamo alle 
dichiarazioni di voto.  

CONSIGLIERE LUCHINA: L'aveva già fatta il Consigliere Barone all'interno del suo intervento. 
Noi non siamo favorevoli al Punto all'Ordine del Giorno.  
 
PRESIDENTE: Metto il Punto all'Ordine del Giorno a votazione. 

[Si procede a votazione]

PRESIDENTE: Per la sua immediata eseguibilità. 

[Si procede a votazione]

PRESIDENTE: Il Punto all'Ordine del Giorno è approvato a maggioranza. 
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(Provincia di Lecce)

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016

Vista la proposta di cui all'oggetto:
Visto l'art. 49 della legge 18-08-2000  N. 267 così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) della Legge n. 
213/2012

Il sottoscritto Responsabile del Servizio
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Eventuali osservazioni 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT.SSA MONICA LATERZA
Alezio, li 23/03/2016

********************************************************************************

**
Vista la proposta di cui all'oggetto:
Visto l'art. 49 della legge 18-08-2000,  N. 267 così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) della Legge n. 
213/2012

Il sottoscritto Responsabile dell' Ufficio Ragioneria 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Eventuali osservazioni 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT.SSA MONICA LATERZA
Alezio, li 23/03/2016



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PROF. GRAZIOLI VITTORIO F.to D.SSA FIORELLA FRACASSO
________________ _________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi (Art. 124 D. Lgs. 267/2000)
Dalla Residenza Municipale, addì ______________________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DELLA BONA ADRIANA F.to D.SSA FIORELLA FRACASSO
_________________________ _____________________________

Copia conforme all'originale

Alezio , lì ________________________
IL SEGRETARIO GENERALE

D.SSA FIORELLA FRACASSO
_________________________________

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________

��Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (ex art. 134, comma 3 del D.Lgs.267/2000);
��La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° D.Lgs. 

267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.SSA FIORELLA FRACASSO


