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COPIA

COMUNE DI PATU' 
Provincia di LECCE 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 

Del 10/09/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 
DEL LA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 
2014. 

L'anno duemilaquattordici, addì  dieci del mese di  Settembre alle ore  16:00 nella Residenza 

Municipale, convocata con appositi avvisi si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori 

seguenti:

Presenti Assenti
DE NUCCIO FRANCESCO X      Presidente   

ABATERUSSO GABRIELE X      Consigliere   

SCHIRINZI SANDRA X      Consigliere   

LEO PINA X      Consigliere   

FERRARI SALVATORE X      Consigliere   

MELCARNE GIANFRANCO X      Consigliere   

LIA CLAUDIA LUCIA X      Consigliere   

CUCINELLI MARIA LUISA X      Consigliere   

PROTOPAPA LUCIANO  X     Consigliere   

DE MARCO VITO X      Consigliere   
Presenti n. 9  Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI.

Il Sig. DE NUCCIO FRANCESCO, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. GABRIELE ABATERUSSO

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. GABRIELE ABATERUSSO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
-      l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi 
indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell'art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
682, 683, 688, 689, 690, 691, 692 e 703;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». 
convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 10.09.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) 

VISTO  il parere del revisore dei conti;
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TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  
gennaio dell'anno di riferimento”.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 
169 del 23.07.2014, di differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2014 degli enti locali

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000
Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2) di approvare l'allegato Piano Finanziario in atti, della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2014 ;

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dall'allegato prospetto in atti;

4) di prevedere, per le abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all'Estero (AIRE), la 
riduzione del 30%;

5) stabilire il pagamento del tributo in rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio 
dell'avviso di pagamento da parte del Comune;

6) di inviare la presente deliberazione 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 per 
la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360;

7) di dichiarare con successiva e separata votazione, con voti unanimi e favorevoli, stante l'urgenza, 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 
267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

           Il Presidente   Il Segretario Comunale
F.to DE NUCCIO FRANCESCO                                    F.to DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio del Comune 
di Patù per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 
267.

Patù, lì 10/09/2014
             Il Responsabile del Servizio 

F.to DOTT. GIOVANNI CASSIANO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

p Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, comma 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
p Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, 

n. 267).
Si attesta, inoltre, che è stata affissa all'albo pretorio dal _____________  al _____________.

Patù, lì _____________

        Il Segretario Comunale
                                                                                                      F.to DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Patù, lì 10/09/2014
     Il Segretario Comunale

                                                                                                           DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI 



 

Nucleo familiare 
Quota fissa 

(€ mq/ anno) 

Quota variabile 

(€ anno) 

      1 componente   0,855329 57,85 

      2 componenti 1,003586 52,07 

      3 componenti 1,140439 34,97 

      4 componenti 1,231674 26,32 

      5 componenti 1,265887 23,91 

 1,254483 22,50 

      Non residenti o locali tenuti a          

disposizione 

1,003586 52,07 

      Superfici domestiche accessorie 1,003586 - 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anno 2014 - Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti (TARI): 

 
 
 

A) UTENZE DOMESTICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 o più componenti 
 
 
 

 
 
 

 
B) UTENZE NON DOMESTICHE: 

 Codice Descrizione     Quota fissa 
(€ mq/ anno) 

Quota 
variabile 

(€ anno) 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
1,617000 0,728207 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

1,759676 1,041059 

3 Stabilimenti balneari 1,775529 1,063482 
4 Esposizioni, autosaloni 0,000000 0,000000 
5 Alberghi con ristorante 3,329117 1,420111 
6 Alberghi senza ristorante 2,346235 1,393417 
7 Case di cura e riposo 2,853529 1,456415 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 2,457205 1,388078 
9 Banche ed istituti di credito 0,000000 0,000000 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

2,853529 1,634729 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,202293 1,057075 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
2,520617 1,495921 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,440087 1,361385 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 2,045029 1,205493 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,251117 1,335759 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,341175 4,271010 
17 Bar, caffè, pasticceria 3,170587 2,055424 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
2,377940 2,028730 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,000000 0,000000 
       20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1,585294 2,669382 

21 Discoteche, night club 4,153469 2,470780 
.    



 
 
  


