
R.P. n. 1101

Scadenza 26/08/2014

 ADDETTO ALLA

PUBBLICAZIONE

(CAPUTO Roberta)

COMUNE DI LEVERANO 
PROVINCIA DI LECCE

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 30 del 07/08/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014.

L'anno  2014 il  giorno  7 del  mese di  AGOSTO alle ore  17:45, nella sala delle adunanza del

Comune suddetto,  il  Consiglio  Comunale  si  è  riunito  in  sessione   Straordinaria -  seduta di  1°

convocazione, su  iniziativa del  IL PRESIDENTE, previa notifica in tempo utile di avviso scritto a

tutti i consiglieri.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

ZECCA Giovanni Sindaco X

QUARTA Claudio Consigliere X

D'ANGELA Massimiliano Consigliere X

MARTINA Giuseppe Consigliere X

CHIRIVI' Maria Consigliere X

VALENTINO Antonio Consigliere X

ERROI Giancarlo Consigliere X

MEGA Vincenzo Consigliere X

ZECCA Marco Consigliere X

DELL'ANNA Giuseppe Consigliere X

BIASI Giovanni Consigliere X

STELLA Stefano Antonio Consigliere X

MUCI Carmine Antonio Consigliere X

VALENTINO Luigi Piero Consigliere X

ZECCA Andrea Antonio Consigliere X

LEONE Sandro Endrio Consigliere X

MAGLIANI Maria Roberta Consigliere X

Quindi risultano presenti n. 15 , assenti n.  2. Risultato legale il numero degli intervenuti assume la

presidenza il Consigliere QUARTA Claudio.

Assiste, per le funzioni di legge,   IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Davide CUNA il quale

provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

Il  IL PRESIDENTE dichiara aperta la seduta ed espone essere all'ordine del giorno l'argomento in

oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a
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decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su

due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro

natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

 

CONSIDERATO  che,  in  relazione  a  tali  presupposti  impositivi,  la  IUC  si  compone

dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di

immobili,  escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi,  che si

articola  nel  Tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che

dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

 

CONSIDERATO  che, con riferimento alla TARI, la disciplina dettata dalla L. 147/2013

(commi  641  –  666)  delinea  l’applicazione  dal  2014  di  un  tributo  analogo  alla  Tares

semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28

ottobre 2013 n. 124;

 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI: 

•   continua a prevedere l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i

soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

•   dispone l’obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento

e di esercizio relativi al servizio,  ad esclusione dei costi  relativi ai rifiuti  speciali  al  cui

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto

trattamento in conformità alla normativa vigente; 

•   fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

-  trova applicazione  il  D.P.R.  158/1999 recante  Regolamento  di  attuazione  del  metodo

normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs. 22/1997;

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione

approvata con regolamento comunale;

-  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;

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni

previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe
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e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte;

- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti di

produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999;

DATO ATTO 

- che entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,

ai sensi del comma n. 23, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L.

214/2011, il  consiglio comunale dovrà provvedere ad approvare le tariffe del tributo, in

conformità  al  piano  finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani,  redatto  dal

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente;

VISTA

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 7/8/14, con la quale l’ente ha approvato

il Regolamento IUC, 

-la deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 7/8/14, con la quale l’ente ha approvato il

Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014;

 

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, il comma

688 dell’art. 1 della L. 147/2013, recentemente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del

D.L.  6  marzo 2014 n.  16,  prevede che  «il  versamento  della  TARI e  della tariffa  di  natura
corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per
la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da
parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero
dell’economia e delle finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della
TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato
con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16
giugno di ciascun anno»;

RITENUTO opportuno al fine di consentire un rapido introito del tributo da destinare al

finanziamento  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati,  di  stabilire  per

l’anno 2014, le seguenti scadenze e modalità di versamento del tributo:

Numero Scadenza

1 31 AGOSTO

2 31 OTTOBRE
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3 28 FEBBRAIO

 

Visto che il Ministro dell’Interno con decreto del 18 luglio 2014 ha ulteriormente differito

al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014

degli enti locali, di cui all’articolo 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Settore

Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito ed approvare le tariffe TARI per l’anno 2014 suddivise

per utenze domestiche e non domestiche come da allegati prospetti i quali costituiscono

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti palesi favorevoli n. 12, contrari n.0, astenuti n.3 ( Magliani, Muci Carmine A. e

Zecca Andrea A.)dei n. 15 consiglieri presenti; 

DELIBERA

 1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.  Di  approvare  per  l’anno  2014  e  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  alle  quali

integralmente si rinvia, le tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti di

cui  L.  147/2013  (commi  641  –  666),  come da  allegati  prospetti  che  costituiscono  parte

integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  suddivisi  per  utenze  domestiche  e  non

domestiche;

3. Di stabilire che il pagamento avverrà in 3 rate con le seguenti scadenze: 31 Agosto 2014,

31 ottobre 2014, 28 febbraio 2015; 

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

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 dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  giusta separata e

palese  votazione,  che  ha  conseguito  voti  favorevoli  n.12,  contrari  n.3(  Magliani,  Muci

Carmine A. e Zecca Andrea A.), astenuti n. 0,  dei n.15 consiglieri presenti. 

 

 

 

 

Leverano, lì 29/07/2014 Il responsabile del Procedimento e dell'Istruttoria

f.to Roberto BLASI
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 IL PRESIDENTE

f.to QUARTA Claudio

 IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Davide CUNA

Prenotazione Spesa

Cap. Art. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo

Si attesta la prenotazione dell'impegno di spesa.

 

Leverano, 29/07/2014                                                                                      Il responsabile del procedimento del

servizio di ragioneria 

                                                                                                                          f.to Dott.ssa Gilda MY

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

IL RESPONSABILE

f.to BLASI Roberto

( FIRMA DIGITALE )

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole.

IL RESPONSABILE

f.to Dott. BLASI Roberto

( FIRMA DIGITALE )

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

R.P. n. 1101

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo comune il giorno 11/08/2014 e vi

resterà per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000

li, 11/08/2014  ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to CAPUTO Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

[ ] decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

li, ....................................................  ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to CAPUTO Roberta

E' copia conforme all'originale.

 IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Davide CUNA

.....................................................

(Proposta n. 36 del   29/07/2014)  -  Delibera C.C n. 30  del  07/08/2014   -  pag. 6 di 6



 

COMUNE DI LEVERANO 

PROVINCIA DI LECCE 

�

�

�

�

�

�

�

�������������

���	�
���

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

����������������	�
���

�

�����������	�	�
�������������������	�������	����������������	
	��

��������	���������
����������������������	����������������
��������������������
	����	�������������
������

�������������������
��� �������	������!���"���#$%&&�	��	������������	�����������	
	�
������������������

�������������������'������	���������������(������	��������	������
��� ���������	���
�������������)����

��������������������*+�*����*,�����	�����������-�������	���������	����������	������	���
����	�
���!�"�

�#$%&&��	�.��	���
����������	�
���!���/%*+��01�

� ��� ��	��� ���������� 
����� �������� �	�� �����
	� ���	��� 	����������� �� ������������ �������� 
��

��������	��� 
����� �������(� 
�� �������� ��������������� �	�������� 
����� ����	��� ������� ������


�������������������
	���������������������	����	�
	������	��
������
�����������������*���

����
��� �������	������!���"���#$%&&��
����������
	����	�����������
����	
���	���-�%�������	�

�
������� ����� �����(�
�� �������	� ����	
	�
�� ������������������� ��	������� ��� ������	�
�����

��������
������������������(���	
��������

�

�

�

�

 
UTENZE DOMESTICHE 2014 

�

COMPONENTI Ka 
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UTENZE NON DOMESTICHE 2014 

�

Categoria di attività Kc 

Tariffa 
parte 
fissa 
€/mq 

Kd 

Tariffa 
parte 

variabile 
€/mq 

Tariffa 
totale 
€/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
���� +&�� ���� +/�� ���
�

Cinematografi e teatri 
�	�� +/$� 	���� +�/� ����

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
�		� +/�� ���� +��� �����

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
��	� �+,� ����� +,�� ����

Stabilimenti balneari 
���� +$/� ���� +#$� ���

Esposizioni, autosaloni 
���� +$�� ��
	� +#/� �����

Alberghi con ristorante ����� �&�� ���	�� ��$� �����

Alberghi senza ristorante 
���� �*�� ���� +$,� 
���

Case di cura e riposo 
��� ���� ����� �+,� 
����

Ospedale 
���� �*#� ����� ��� 
����

Uffici, agenzie, studi professionali ����� �,� �
��� ���� 
���

Banche ed istituti di credito 
���� ��#� ����� +,,� ���
�

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli ����� �/�� ���� ��� 
���

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze ��	� *+�� ������ ��,� ����

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 
���� ��*� �� +$&� 
�
��

Banchi di mercato beni durevoli  ����� �,�� �
�	�� ��/� 
����

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista ��		� *+&� ������ ��,� �����

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista ��
	� �#�� ����� �+�� 
��
�

Carrozzeria, autofficina, elettrauto ����� *� ����� ���� ����

Attività industriali con capannoni di produzione 
��	� ��/� ����� +&*� 
�
��

Attività artigianali di produzione beni specifici 
���� ���� ����� +&� 
�
��

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie ��	� �&�� ���
�� *,&� ���
�

Mense, birrerie, amburgherie ����� �,� ���	� *�&� �����

Bar, caffè, pasticceria ����� �,�� ������ *+�� ����

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari ����� **/� ������ *��� ����

Plurilicenze alimentari e/o miste  ����� **/� ������ *�&� ����

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 	�	�� /��� ���
�� �/,� ������

Ipermercati di generi misti ����� *�&� �	���� �/�� �

Banchi di mercato genere alimentari ����� �$/� ����� �*$� ����

Discoteche, night-club 
���� ��*� ����� �$,� 
����

 

 

 

 

 


