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COMUNE DI ALEZIO 
Provincia di LECCE 

________________

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria di prima convocazione

N. 17 

Del 06/05/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014 

L'anno duemilaquattordici, addì  sei del mese di  Maggio alle ore  17:00, 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      Consigliere
            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. 10  Assenti n. 1

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 adottata in data odierna è stato approvato il 
Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica IUC;
- che con deliberazione C.C. n. 16 adottata in data odierna è stato approvato il piano finanziario per 
l'anno 2014; 
- 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 31 luglio 2014 come stabilito dal decreto del 
Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014;

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;

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;
 
Con voti 7 favorevoli, contrari 3 (Luchina, Sanso' Gianpaolo, Barone);

D E L I B E R A

1)1) di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

A) utenze domestiche
Nucleo familiare Quota variabile (€.\anno) Quota fissa (€. mq/anno)
1 componente 100,0314 0,8589
2 componente 200,0628 0,9968
3 componente 225,0707 1,0816
4 componente 275,0864 1,1558
5 componente 362,6138 1,1664
6 o più  componenti 425,1335 1,1240



 B) utenze non domestiche
N. Quota varabile (€. 

mq/anno)
Quota fissa (€. mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni e luoghi di culto

                      0,7223                        0,4251    

2 Cinematografi e teatri                       0,3808                                        0,2227   
3 Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta
                       0,5122                        0,2969    

4 Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi

                      0,8602                        0,4993    

5 Stabilimenti balneari                       0,4071                         0,2361    
6 Esposizioni autosaloni                       0,3979                         0,2294    
7 Alberghi con ristorante                        1,4039                        0,8164    
8 Alberghi senza ristorante                       0,9849                         0,5735    
9 Case di cura e riposo                        1,2633                        0,7354    
10 Ospedali                       0,9915                        0,5802    
11 Uffici, agenzie, studi 

professionali
                       1,0375                         0,6072    

12 Banche ed istituti di credito                        0,9101                          0,5330    
13 Negozi di abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

                       1,3001                        0,7624    

14 Edicola, farmacia, tabaccaio e 
plurilicenze

                         1,4511                        0,8501    

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

                      0,8471                        0,4993    

16 Banchi di mercato beni durevoli                       1,3724                        0,8029    
17 Attività artigianali tipo 

botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista

                       1,3724                        0,8029    

18 Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista

                      0,8930                        0,5195    

19 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto

                       1,0532                        0,6140    

20 Attività industriali con 
capannoni di produzione

                       1,0834                        0,6342    

21 Attività artigianali di 
produzione beni specifici

                       1,0605                        0,6207    

22 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub

                      3,9305                        2,2940    

23 Mense, birrerie, amburgherie                       2,9417                          1,7205    
24 Bar, caffè, pasticceria                       2,9548                         1,7272    
25 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari

                 1,7991                            1,0525 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste                       1,8083                        1,0525   
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio
                       5,1124                    2,9822    

28 Ipermercati di generi misti                        1,9081                      1,1133    
29 Banchi di mercato generi 

alimentari
                      3,8740                      2,2602    

30 Discoteche, night club                       0,8930                        0,5195    

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;
4) 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" ;
5) Di dichiarare, con separata votazione e con voti 7 favorevoli, contrari 3 (Luchina, Sanso' 
Gianpaolo, Barone) 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 del 6 Maggio 2014

Oggetto: Nono Punto all'OdG: “Approvazione tariffe TARI Anno 2014”. 

PRESIDENTE
Passiamo al Nono Punto all'Ordine del Giorno: “Approvazione tariffe TARI Anno 2014”. La parola al 
Sindaco. 

SINDACO: La terza Delibera, che è consequenziale alle due, sia al Regolamento IUC, dove c'è la TARI, sia 
al Piano Finanziario. I Consiglieri hanno avuto modo di verificare quali sono le tariffe, sia quelle per le 
utenze domestiche, sia quelle per le utenze non domestiche, sono sostanzialmente  invariate rispetto all'anno 
scorso, con quella piccola modifica legata all'aumento del Piano Finanziario e quindi il Consiglio è 
chiamato ad approvare queste tariffe, fermo restando, Consiglieri tutti, Maggioranza e Minoranza, che 
nessun Amministratore comunale, né questa, né questi, né quelli che negli anni passati, Consigliere Barone, 
senza voler dare colpi a nessuno, hanno aumentato le tasse, lo hanno fatto a cuor leggero. È chiaro che la 
parte più facile è quella della Minoranza che dice: noi non vogliamo aumentare, o comunque vogliamo 
venire incontro alle famiglie disagiate, la parte più spiacevole è quella della Maggioranza che invece deve 
far quadrare i conti e quindi deve far contribuire tutti quanti al mantenimento dei servizi comunali. Per 
quello che ho detto prima, per il conto consuntivo, e anche per quello che accade in tutti gli altri Comuni, 
oserei dire d'Italia, sicuramente del circondario, il Comune di Alezio rimane comunque, e questo è quello 
che dovremmo dire ai cittadini, se siamo tutti onesti, uno dei Comuni, se non il Comune dove si pagano 
meno imposte, sia per quanto riguarda i rifiuti, che per l'IMU, per l'addizionale comunale, la mensa 
scolastica, il trasporto scolastico e così via, fermo restando che anche quelle tariffe bisognerà variare, ma 
rimaniamo sempre al sotto, mentre altri Comuni, e chi opera in altri Comuni lo sa perfettamente; il Comune 
di Parabita, è già al terzo se non al quarto anno che ha applicato le tariffe al massimo in tutte le imposte. 
Quindi, fermo restando che non è facile mai ed è difficilissimo andare a dare ai cittadini che bisogna pagare 
di più, rimaniamo però convinti tutti quanti, ovviamente la Maggioranza in primo luogo perché si assume la 
responsabilità di votare a favore, ma anche la Minoranza, che in questo Comune, nonostante tutto, i cittadini 
beneficiano di una imposizione fiscale minore rispetto a quella che c'è in altri Comuni.  

PRESIDENTE: Passiamo agli interventi, ma credo che il comportamento è consequenziale al Punto 
all'Ordine del Giorno precedente. 

[Si procede a votazione] 

PRESIDENTE: Votiamo per la sua immediata eseguibilità.  
 
[Si procede a votazione] 

PRESIDENTE: Il Punto all'Ordine del Giorno è approvato a maggioranza. 



CCCC     O O O O     M M M M     U U U U     N N N N     E E E E             D D D D     I I I I             A A A A     L L L L     E E E E     Z Z Z Z     I I I I     O O O O
(Provincia di Lecce)

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014
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 29/04/2014

*************************************************** *****************************
**
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 29/04/2014



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


