
CITTA’  DI  CAVALLINO
PROVINCIA  DI  LECCE

COPIA  DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14
Data 05/09/2014

SEDUTA: □ Pubblica □Non Pubblica

SESSIONE: □ Ordinaria □ Straordinaria □ Urgente

CONVOCAZIONE: □ 1° □ 2°

OGGETTO: Determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, approvazione Piano
Finanziario e tariffe TARI anno 2014.

L’anno 2014, il giorno  5, del mese di  SETTEMBRE, alle ore  17:00 nella residenza comunale, in apposita 
sala, regolarmente convocati, all'appello comunale risultano i signori consiglieri:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.
1 Avv. Michele LOMBARDI X

2 On. Avv. Gaetano GORGONI X

3 Dott. Bruno CICCARESE X

4 Avv. Francesco M. DE GIORGI X

5 Rag. Cosimo DE RICCARDIS X

6 Sig.ra Rossana GRECO X

7 Dott. Gaetano INGROSSO X

8 Sig. Paolo MORELLI X

9 Geom. Antonio PALERMO X

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.
10 Sig. Carmelo RIZZO X

11 Rag. Giacomo BOCCADAMO X

12 Rag. Isabella RIZZO X

13 Dott. Daniele GIGANTE X

14 Sig. Donato LEZZI X

15 Sig. Antonio MANNO X

16 Dott. Roberto PESINO X

17 Dott. Roberto SERRA X

Totale presenti 13 Totale assenti 4

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: ………………………………………………………….
Presiede Rag. Rossana GRECO, nella sua qualità di  IL PRESIDENTE del C.C.
Partecipa alla seduta  Segretario Generale Dott. Cosimo PERRONE, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n° 13 consiglieri su n° 17 consiglieri in carica. 
dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i signori consiglieri:  ……………………
Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno premettendo che 
sulla proposta della presente deliberazione:

x del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
x il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000.
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Relaziona l'assessore MORELLI: La TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a  
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2), è una componente della IUC e 
deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo  
anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti  speciali  al cui  
smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori.

Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), comprensivo, tra l’altro, delle 
disposizioni regolamentari inerenti la TARI, approvato con la precedente deliberazione e l’art. 8 del Decreto del  
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Indiciduati gli  interventi relativi  al servizio di gestione dei rifiuti  urbani e i  relativi  costi  viene ritenuto opportuno  
applicare all'incirca gli stessi coefficienti dell'anno precedente previsti per la TARES, con l'unica eccezione per le  
utenze  non domestiche utilizzando la  facoltà  concessa dal  comma 652 della  legge  n.  147/2013 per  ridurre  i  
coefficienti al di sotto della soglia minima per alcune categorie che sono state interessate, nel 2013, da un forte  
aumento della tassazione (cat. 22,24 e 27).

Con le nuove tariffe che si propongono, distinte sempre tra quota fissa e quota varibile, scaturisce una riduzione 
per le categorie delle utenze domestiche (sia se si considera l'importo lordo del 2013- cioè comprensivo della 
maggiorazione di € 0,30 al mq che non viene più richiesto nel 2014 con la tassa sullo smaltimento dei rifiuti - ma 
anche prendendo  in considerazione l'importo al netto dell'anzidetta maggiorazione), mentre per le utenze non 
domestiche vi è una richiesta in linea con lievi aumenti/riduzioni rispetto all'importo netto del 2013 ( ad eccezione 
delle cat. 22, 24 e 27 per le quali vi è una certa riduzione) importo che è opportuno prendere in considerazione  
(come netto e non come lordo) considerato che tali immobili non sono interessati dalla TASI (che sostituisce gli € 
0,30 del 2013).

Si chiede pertanto l'approvazione del piano finanziario allegato alla delibera e l'approvazione delle tariffe TARI così 
come riportate nella parte deliberativa.

Il consigliere Serra  apprezza la riduzione che è stata prevista nei confronti delle categorie non domestiche che nel  
2013 erano state aggravate particolarmente dalla TARES. Critica il piano finanziario perché molto succinto, perchè 
si  poteva  rivolgere  un maggior  incentivo per  la  raccolta  differenziata  che è fortemente aumentata.  Occorreva 
stimolare di più la raccolta differenziata con una maggiore attenzione alla programmazione. Sottolinea che il piano 
non è adeguato alla gestione del servizio e che il livello del servizio è insufficiente e che sarebbe necessario un 
controllo sullo spazzamento che al  momento non sembra efficace..  Ci  doveva essere una maggiore evidenza 
politica per la raccolta differenziata.

Pertanto  chiede la variazione del piano finanziario che non è al passo con una comunità di una città d’arte e 
cultura.

Il  Sindaco  fa presente  che  la  percentuale  di  raccolta  differenziata  è  già  al  35% e che non  pè  possibile  una 
maggiore  raccolta  poiché  manca  l’impianto  di  compostaggio  in  zona  e  che  l’utilizzo  degli  impianti  più  vicini 
comporterebbe elevati costi di trasporto dei rifiuti. Sottolinea la riduzione delle tariffe per le utenze domestiche del  
15% sul lordo 2013 (comprensivo dei 30 centesimi al mq richiesti con la TARES) e dell’8% circa anche sull’importo  
al netto dell’anzidetta maggiorazione. Fa presente che è possibile sempre migliorare per cui si intensificheranno i 
controllo  sulla  ditta  di  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  nonché ricorda la  nascita  dell’ecocentro  per  migliorare la  
raccolta differenziata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1°  
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone, tra l’altro, anche della nuova TARI, la tassa sui 
rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti  
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Richiamato in particolare:

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento 
e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche 
(ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i  
produttori); 
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 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso 
ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), comprensivo, tra l’altro, delle 
disposizioni  regolamentari  inerenti  la  TARI,  approvato con deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  13 in  data 
odierna, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve 
individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di  
quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Ricordato  che  nel  territorio  comunale  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  solidi  urbani  è esternalizzato  alla  ditta 
Ecotecnica srl, C.F. e P.Iva 02051620751;

Preso atto che:

- con nota prot. n. 8929 in data 26/06/2014 il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi  
riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe; 

– il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente ha determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso 
(CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, riportati nel capitolo “ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL 
SERVIZIO” del Piano allegato alla presente deliberazione per la sua approvazione e che riporta:

–  un costo complessivo di € 1.668.724,50, suddiviso in costi fissi totali € 1.341.036,56 e costi variabili totali € 
327.687,94 (e € 1.525.977,33 per le utenze domestiche ed € 257.411,70 per quelle non domestiche);

– la produzione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche dell’86,00% e delle utenze non domestiche del 
14,00%;

– la quantificazione dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti distinti secondo la classificazione che necessita 
per il conteggio della tariffa, sia per la raccolta differenziata CGD = CRD (Costo raccolta differenziata per 
materiale)  +  CTR (Costo  di  trattamento  e  riciclo),  che  di  quella  indifferenziata  CGIND = CSL (Costo 
spazzamento e  lavaggio  strade)  +  CRT (Costo  raccolto  e  trasporto  RR.SS.UU.  indifferenziati)  +  CTS 
(Costo trattamento e smaltimento RR.SS.UU. ind.) + AC (Altri Costi) nonché dei Costi Comuni (CARC, 
CGG Costi generali di gestione, CCD Costi Comuni Diversi).

Tenuto conto che l’attuale banca dati del Comune ai fini TARI presenta i seguenti elementi:
Utenze 
domestiche

 

Sup. tot(n) n
Di cui 

pertinenze

128.159 1 306

150.118 2 250

146.721 3 275

125.546 4 230

22.816 5 26

5.459 6 o più 5

578.129 Totale  
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Utenze 
produttive

Stot(n) N(n)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4.387 14

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 14.604 55

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 646 5

6 Esposizioni, autosaloni 5.484 16

9 Case di cura e riposo 464,00 1,00

11 Uffici, agenzie, studi professionali 11.415 105

12 Banche ed istituti di eredito 1.422,00 6,00

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 32.572 105

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 834 13

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1565 11

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1992 30

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 4716 48

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7082 37

20 Attività industriali con capannoni di produzione 13725 11

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 536 5

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4315 24

24 Bar, caffè, pasticceria 2105 26

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3274 28

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 395 6

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 609 11

112.142 557

Considerato che, così come dettagliatamente esposto nel Piano gestionale-finanziario-tariffario allegato alla 
presente deliberazione per la sua approvazione:

-          per le utenze domestiche:
– il coefficiente di adattamento Ka per la quota fissa della tariffa è determinato per legge in base ai parametri  
del Comune di Cavallino (Comune superiore ai 5.000 abitanti e ubicato al Sud) nel modo seguente

Pag 5 di 15



N. componenti 
nucleo 

familiare
Ka            

1 0,81

2 0,94

3 1,02

4 1,09

5 1,10

6 o più 1,06

-il coefficiente di adattamento Kb per la quota variabile della tariffa si ritiene opportuno sceglierlo, come di  
seguito specificato, nell’intervallo previsto dal DPR 158/99, uguale o lievissimamente differente rispetto a 
quello del 2013, scelto l’anno precedente per contenere la differenza tra il regime tributario e la nuova 
formulazione di tariffa.  

Categorie Kb scelto 

1 1

2 1,80

3 2,23

4 2,56

5 2,90

6 o più 3,40

-          per le utenze non domestiche:
-         il coefficiente di adattamento Kc per la quota fissa, nel 2013, al fine di garantire, almeno nel primo 
anno di  applicazione,  una certa  gradualità  nel  passaggio  da tassa a tariffa,  si  era  ritenuto opportuno 
applicarlo per ogni categoria merceologica al minimo previsto nell’intervallo consentito dal DPR 158/99; al 
fine di  rimodulare la  ripartizione  dei  costi  sulle  UND per mantenere in  linea la  tassazione delle  varie 
categorie con l’anno d’imposta 2013 e al tempo stesso utilizzare la facoltà concessa dal comma 652 della 
legge n. 147/2013 per ridurre i coefficienti al di sotto della soglia minima per alcune categorie che sono  
state interessate, nel 2013, da un forte aumento della tassazione (cat. 22,24 e 27), i coefficienti Kc applicati  
sono i seguenti:

Cat. Descrizione attività Kc applicato

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,63

2 Cinematografi e teatri 0,33

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,44
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4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74

6 Esposizioni, autosaloni 0,57

7 Alberghi con ristorante 1,01

8 Alberghi senza ristorante 0,85

9 Case di cura e riposo 0,99

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,17

12 Banche ed istituti di credito 0,79

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 1,13

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,35

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 0,91

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,19

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,19

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,04

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,94

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,72

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,55

24 Bar, caffè, pasticceria 2,05

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,56
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26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,54

28 Ipermercati di generi misti 2,51

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,35

30 Discoteche, night-club 0,77

 
- Il coefficiente Kd per la quota variabile viene confermato per le varie categorie come quello del 2013,  
fissato  in  tale  anno in  modo tale  da contenere la  differente tassazione rispetto  al  2012,  applicandolo 
sempre  nell’ambito  dell’intervallo  previsto  per  legge  nel  modo  seguente  (si  sono  quantificati  anche  i 
coefficienti, così come per il Kc, per quelle categorie che non vi sono ancora a ruolo, motivo per cui non  
erano stati  stabiliti  nel  2013,  ma che  potrebbero comunque essere  avviate  nel  corso dell’anno  2014: 
cinematografi  e teatri,  alberghi  con/senza ristorante,  banchi  di  mercato beni durevoli/generi  alimentari, 
Ipermercati  di  generi  misti,  discoteche/night-
club):                                                                                                       Kd applicato

Cat Descrizione Kkd

1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni 5,500

2 Cinematografi e teatri 2,900

3 autorimesse, magazzini sanza vendita 3,900

4 campeggi,distributori carburante, impianti sportivi 6,550

6 esposizioni ed autosaloni 5,040

7 Alberghi con ristorante 8,920

8 Alberghi senza ristorante 7,500

9 case di cura e riposo 9,276

11 uffici,agenzie,studi professionali 10,300

12 banche ed istituti di credito 6,930

13 negozi di abbigliamento,calzature,librerie, cartolerie e beni durevoli 9,900
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14 edicola,farmacia,tabaccherie 13,220

15 negozi particolari: filatelia tende e tessuti ecc. 8,000

16 Banchi di mercato beni durevoli 10,450

17 attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed estetica 10,450

18 attività artigianali:falegnami,idraulici fabbri ed elettricisti 9,110

19 carrozzeria, autofficine elettrauto 11,080

20 attività industriali con capannone di produzione 8,250

21 attività artigianali di produzione beni 8,110

22 ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub 29,930

23 mense,birrerie hamburgherie 22,400

24 bar,caffè,pasticcieria 22,500

25 Supermercati,macellerie e generi alimentari 18,380

26 plurilicenze alimentari 16,882

27 ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a taglio 38,930

28 Ipermercati di generi misti 20,200

29 Banchi di mercato genere alimentari 29,500

30 Discoteche, night-club 6,800

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti  
locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, 
“le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e  
per i servizi  locali, nonché, per i servizi  a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di  
gestione dei servizi stessi”;

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 
dicembre 2001, n. 448, il  quale stabilisce che il  termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi  locali,  
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n.  
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360 e le tariffe dei servizi  pubblici  locali  coincide con la data fissata da norme statali  per la deliberazione del  
bilancio di previsione;

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli  
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme  
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente  
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.  
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in  
anno”; 

Visto il D.M. 18 luglio 2014, che ha stabilito in ultimo, per l'anno 2014, il differimento al 30 settembre 2014 del  
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il  
quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli  enti locali devono essere inviate 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, e 
comunque entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza del  termine previsto  per 
l'approvazione  del  bilancio  di  previsione.  Il  mancato  invio  delle  predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da 
parte del  Ministero dell'interno,  con il  blocco,  sino all'adempimento dell'obbligo 
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto 
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 
Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l'avviso  in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

·         la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è  
stata  resa  nota  l’attivazione,  a  decorrere  dal  16  aprile  2012,  della  nuova  procedura  di  trasmissione 
telematica  dei  regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

·         la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale 
sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato  
portale;

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

Visto lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del Decreto Legislativo n. 

267 del 18.8.2000;

PRESENTI n. 13 – ASSENTI n. 4 – VOTANTI n. 13 – ASTENUTI n. 0

Con voti  favorevoli n. 10, voti contrari n. 3 palesemente espressi da n. 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) Approvare il Piano gestionale-finanziario-tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014 allegato 
alla presente quale parte integrante e sostanziale che presenta un costo complessivo di € 1.668.724,50,  suddiviso 
in costi fissi totali € 1.341.036,56 e costi variabili totali € 327.687,94 (e € 1.525.977,33 per le utenze domestiche ed 
€ 257.411,70 per quelle non domestiche) e le seguenti tariffe per la determinazione del tributo TARI, la tassa sui 
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rifiuti, di cui alla Legge n. 147/2013:
Utenze domestiche

N. componenti nucleo 
familiare

Tariffa mq 
(TFd(n))

Tariffa a unità 
immobiliare (TVd(n))

1 1,60 24,47

2 1,85 44,04

3 2,01 54,56

4 2,15 61,66

5 2,17 70,96

6 o più 2,09 83,19

Cat Descrizione Tf(ap) Tv(ap)
Tariffa totale al 

mq

1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni 2,10 0,47 2,57

2 Cinematografi e teatri 1,10 0,25 1,35

3 autorimesse, magazzini senza vendita 1,47 0,34 1,81

4 campeggi,distributori carburante, impianti 
sportivi 2,46 0,56 3,02

6 esposizioni ed autosaloni 1,90 0,43 2,33

7 Alberghi con ristorante 3,36 0,77 4,13

8 Alberghi senza ristorante 2,83 0,65 3,48

9 Case di cura e riposo 3,30 0,80 4,10

11 uffici,agenzie,studi professionali 3,90 0,89 4,79

12 banche ed istituti di credito 2,63 0,60 3,23

13 negozi di abbigliamento,calzature,librerie, 
cartolerie e beni durevoli 3,76 0,85 4,61
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14 edicola,farmacia,tabaccherie 4,50 1,14 5,64

15 negozi particolari: filatelia tende e tessuti 
ecc. 3,03 0,69 3,72

16 Banchi di mercato beni durevoli 3,96 0,90 4,86

17 attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed 
estetica 3,96 0,90 4,86

18 attività artigianali:falegnami,idraulici fabbri ed 
elettricisti 3,46 0,78 4,24

19 carrozzeria, autofficine elettrauto 3,33 0,95 4,28

20 attività industriali con capannone di 
produzione 3,13 0,71 3,84

21 Attività artigianali di produz. beni specifici 3,06 0,70 3,76

22 ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub 9,06 2,57 11,63

23 mense,birrerie hamburgherie 8,49 1,93 10,42

24 bar,caffè,pasticcieria 6,83 1,94 8,77

25 Supermercati,macellerie e generi alimentari 5,19 1,58 6,77

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 5,19 1,45 6,64

27 ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a 
taglio 11,79 3,35 15,14

28 Ipermercati di generi misti 8,36 1,74 10,10

29 Banchi di mercato genere alimentari 11,16 2,54 13,70

30 Discoteche, night-club 2,56 0,58 3,14

2) di quantificare in €.1.668.724,00 il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

3) 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;
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Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare, con separata votazione palsemente espressa da n. 13 consiglieri presenti e votanti che ha dato il  
seguente risultato: voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 3  il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai  
sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Approvato e sottoscritto

 IL PRESIDENTE
f.to Rag. Rossana GRECO

 Segretario Generale
f.to Dott. Cosimo PERRONE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere positivo.

Data 05/09/2014
Il Responsabile del Servizio

f.toDott. Roberto LIACI

REGOLARITA' CONTABILE  
Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Data 05/09/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott. Roberto LIACI

______________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ( art. 124, comma 1, del 

TUEL n. 267/2000)

Data 11/09/2014

         IL MESSO COMUNALE
  f.to Sig. Claudio CARROZZO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);

□ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL n. 267/2000;

□ è divenuta esecutiva il _____________ ,  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000)

Data …........................

 SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Cosimo PERRONE

E’ copia conforme all’originale 

Data ......................................

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
      Dott. Roberto CARLINO
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IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC 

COMPONENTE TARI 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 

ANNO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREMESSA 

 

La Legge di Stabilità 2014, n. 147 del 27.12.2013, ha istituito con decorrenza 01.01.2014 l’imposta 

unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili 

e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi 

comunali. 

 

La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una 

componente  riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 

La TARI riprende la normativa della TARES (abolita dal 01.01.2014) anche per quanto riguarda la 

commisurazione della tariffa, che va calcolata tenendo conto dei criteri determinati con il 

Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (metodo normalizzato). 

 

 

SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE 

 

Le attività inerenti alla raccolta, trasporto, conferimento, smaltimento e trattamento dei rifiuti 

urbani ed assimilati sono di competenza del Comune, che ne ha affidato la gestione alla ditta 

Ecotecnica srl. 

 

Gli interventi relativi al servizio e l’elenco degli impianti sono contenuti negli atti di 

programmazione gestionale dell’impresa.  

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 

 

La gestione dei servizi effettuati nel Comune di Cavallino   comprende: 

 

‐ Raccolta e trasporto fino ad impianti di recupero e/o smaltimento finale dei rifiuti urbani, dei 

rifiuti speciali assimilati agli urbani ed attività di igiene urbana connesse; 

‐ Attuazione di interventi organici finalizzati allo smaltimento finale privilegiando il recupero; 

‐ Pulizia mediante spazzamento manuale e meccanizzato delle strade e delle aree pubbliche in 

genere e delle aree private soggette ad uso pubblico; 

‐ Altri servizi connessi alla pulizia del territorio. 

 

Il servizio di raccolta è approntato per poter diversificare le frazioni caratteristiche dei rifiuti al fine 

di massimizzare i rendimenti del recupero dei materiali. 

 

Esso è pertanto svolto nel modo di seguito descritto in funzione dei flussi di rifiuti da selezionare. 

 

Le fasi successive alla raccolta delle tipologie di rifiuti indicate, prevedono una serie di trattamenti 

atti a garantire il recupero più efficiente ed a smaltire la parte residuale in discarica in modo da 

ottenere il minor impatto  ambientale, in armonia con quanto indicato nella vigente normativa sui 

rifiuti. 

 

La parte residuale dei rifiuti non altrimenti recuperabili, viene avviata in discarica. 

 

Le attività di pulizia e spazzamento delle vie, piazze, marciapiedi e spazi pubblici è effettuato sia 

con il sistema manuale sia con sistemi meccanizzati. 

 

 

 

 

 

 

 



STIMA QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI NELL’ANNO 2014 

 

Dai dati raccolti nei primi mesi dell’anno, il quantitativo totale di rifiuti prodotti nel corso dell’anno 

corrente dovrebbe attestarsi ai dati del 2013 (o poco superiori per le nuove UND assoggettate al 

servizio) che, quindi, sono stati presi come riferimento per l’applicazione del metodo normalizzato 

ed il calcolo della tariffa. 

 

Abbiamo: 

Rifiuto da raccolta differenziata 1.244.268,00 Kg. 

Rifiuto da raccolta indifferenziata 3.003.060,00 Kg. 

Totale RSU 4.247.328,00 Kg. 

Percentuale raccolta differenziata  29,295 % 

Prod. Pro capite   30,658 Kg. al Mese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 

A norma dell’art. 1. comma 654, della L. 147 del 27.12.2013, la TARI deve coprire integralmente i 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene ambientale. 

Nella seguente tabella sono riassunti i costi del servizio per il 2014: 

Spese raccolta, smaltimento e spazzamento                      1.467.519,02  
Conguaglio anni precedenti 146.300,00 

Costi spedizione e notifica 23.725,00 

personale AC 18.500,00 

Consulenza redazione Piano/Regolamento TARI 1.952,00 

quota partecipazione ARO 2.128,00 

quota partecipazione ATO 8.100,44 

costi vari 500,00 

Crediti inesigibili  73.375,95 

Recupero evasione -73.375,95 

Totale                  €     1.668.724,50   
 

Questi costi sono stati articolati secondo i criteri di aggregazione stabiliti dal D.P.R. 158/99: 

 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  €             395.409,66  

CC- Costi comuni  €         1.175.137,34  

CK - Costi d'uso del capitale  €               98.177,50  

Totale costi  €         1.668.724,50  

 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €               30.891,71  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €             287.532,36  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €               40.613,65  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo -€               31.349,78  

Totale  €             327.687,94  

  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €               40.702,99  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €             186.076,44  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €             776.466,61  

CCD - Costi Comuni Diversi  €             212.594,29  

AC - Altri Costi  €               27.018,73  

Totale parziale  €         1.242.859,06  

CK - Costi d'uso del capitale  €               98.177,50  

Totale   €         1.341.036,56  



Il Metodo Normalizzato indica che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non 

domestiche deve essere fatta sulla base di dati “oggettivi” (ad es. sui rifiuti prodotti o i costi 

indotti) in modo da consentire una attribuzione certa tra le due macro categorie. In mancanza di 

tali dati, la suddivisione può essere effettuata utilizzando le indicazioni della Circolare del 

Ministero dell’Ambiente n. 618/99/17879/108 del 7 ottobre 1999, la quale dispone che 

l’attribuzione alla due macro-categorie (domestiche e non domestiche) avvenga nel seguente 

modo: 

 si stimano i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, moltiplicando le superfici a ruolo 

per gli indici di produzione Kd previsti dall’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999. 

 i rifiuti da attribuire alle utenze domestiche si ottengono per sottrazione dal totale dei 

rifiuti (rilevato dalla dichiarazione MUD) della componente determinata al punto 1 e di 

eventuali conferimenti di rifiuti da imballaggi. 

 

 

SUDDIVISIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 

Utenze Costi fissi Costi var. 

Ud €  1.027.075,38 €        498.901,95 

Att Prod €     173.253,70 €         84.158,00 

 

 

 

TARIFFE TARI ANNO 2014 

Per il calcolo delle tariffe, è stato seguito il seguente metodo: 

-  La quota fissa da attribuire alle singole utenze viene determinata utilizzando i coefficienti indicati 

ai punti 4.1 e 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 opportunamente corretti in modo da privilegiare i  

nuclei familiari più numerosi e le attività maggiormente colpite dall’applicazione della tariffa (per 

le utenze alle cat. 22, 24 e 27 il coefficiente Kc scelto è inferiore a quello minimo indicato dal DPR 

158/99 così come disciplinato dal DL 16/2014); 

- La quota variabile della tariffa, non essendo ancora organizzati e strutturati sistemi di 

misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, viene 



determinata applicando il sistema presuntivo secondo le procedure indicate ai punti 4.2 e 4.4 

dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 ed utilizzando i coefficienti di produzione Kg/mq. anno adattati alla 

realtà di Cavallino in modo da limitare eventuali scompensi all’interno della tariffa delle varie 

attività produttive. 

 

 
UTENZE DOMESTICHE 2014 

 

COMPONENTI Ka 
Tariffa parte 

fissa 
€/mq 

Kb 

Tariffa parte 
variabile 
€/nucleo 
familiare 

1 0,81 1,6 1 24,47 

2 0,94 1,85 1,8 44,04 

3 1,02 2,01 2,23 54,56 

4 1,09 2,15 2,56 61,66 

5 1,1 2,17 2,9 70,96 

6 o più 1,06 2,09 3,4 83,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 0,63 2,1 5,5 0,47 2,57 

Cinematografi e teatri 0,33 1,1 2,9 0,25 1,35 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,44 1,47 3,9 0,34 1,81 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 2,46 6,55 0,56 3,02 

Esposizioni, autosaloni 0,57 1,9 5,04 0,43 2,33 

Alberghi con ristorante 1,01 3,36 8,92 0,77 4,13 

Alberghi senza ristorante 0,85 2,83 7,5 0,65 3,48 

Case di cura e riposo 0,99 3,3 9,28 0,8 4,1 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,17 3,9 10,3 0,89 4,79 

Banche ed istituti di credito 0,79 2,63 6,93 0,6 3,23 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 1,13 3,76 9,9 0,85 4,61 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,35 4,5 13,22 1,14 5,64 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,91 3,03 8 0,69 3,72 

Banchi di mercato beni durevoli  1,19 3,96 10,45 0,9 4,86 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,19 3,96 10,45 0,9 4,86 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 1,04 3,46 9,11 0,78 4,24 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1 3,33 11,08 0,95 4,28 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,94 3,13 8,25 0,71 3,84 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 3,06 8,11 0,7 3,76 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,72 9,06 29,93 2,57 11,63 

Mense, birrerie, amburgherie 2,55 8,49 22,4 1,93 10,42 

Bar, caffè, pasticceria 2,05 6,83 22,5 1,94 8,77 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,56 5,19 18,38 1,58 6,77 

Plurilicenze alimentari e/o miste  1,56 5,19 16,88 1,45 6,64 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,54 11,79 38,93 3,35 15,14 

Ipermercati di generi misti 2,51 8,36 20,2 1,74 10,1 

Banchi di mercato genere alimentari 3,35 11,16 29,5 2,54 13,7 

Discoteche, night-club 0,77 2,56 6,8 0,58 3,14 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMULAZIONE UTENZE DOMESTICHE E CONFRONTO CON TARIFFE 2013 

mq comp 
netto 
2014  

netto 
2013  

Lordo 
2014 lordo2013+MAGG diff.lorda diff.netto % su Lordo % su Netto 

50 1 94,02 99,24 98,72 117,7 -18,98 -5,22 -16,12% -5,26% 

100 1 166,02 176,19 174,32 212 -37,68 -10,17 -17,77% -5,77% 

150 1 238,02 281,27 249,92 335,83 -85,91 -43,25 -25,58% -15,38% 

218 1 335,94 397,55 352,74 476,29 -123,55 -61,61 -25,94% -15,50% 

          

mq comp 
2014 
netto 

2013 
netto 

Lordo 
2014 lordo2013+MAGG diff.lorda diff.netto % su Lordo % su Netto 

80 2 192,04 202,99 201,64 237,14 -35,498 -10,95 -14,97% -5,39% 

100 2 229,04 242,59 240,49 284,72 -44,228 -13,55 -15,53% -5,59% 

150 2 321,54 341,59 337,62 403,67 -66,053 -20,05 -16,36% -5,87% 

286 2 573,14 610,87 601,80 727,21 -125,413 -37,73 -17,25% -6,18% 

          

mq comp 
2014 
netto 

2013 
netto 

Lordo 
2014 lordo2013+MAGG diff.lorda diff.netto % su Lordo % su Netto 

80 3 215,36 227,25 226,13 262,61 -36,482 -11,89 -13,89% -5,23% 

100 3 255,56 270,25 268,34 313,76 -45,422 -14,69 -14,48% -5,44% 

150 3 356,06 377,75 373,86 441,64 -67,777 -21,69 -15,35% -5,74% 

200 3 456,56 485,25 479,39 569,51 -90,122 -28,69 -15,82% -5,91% 

          

mq comp 
2014 
netto 

2013 
netto 

Lordo 
2014 lordo2013+MAGG diff.lorda diff-netto % su Lordo % su Netto 

80 4 233,66 254,36 245,34 291,08 -45,737 -20,7 -15,71% -8,14% 

100 4 276,66 300,36 290,49 345,38 -54,887 -23,7 -15,89% -7,89% 

150 4 384,16 415,36 403,37 481,13 -77,762 -31,2 -16,16% -7,51% 

200 4 491,66 530,36 516,24 616,88 -100,637 -38,7 -16,31% -7,30% 

          

mq comp 
2014 
netto 

2013 
netto 

Lordo 
2014 lordo2013+MAGG diff.lorda diff % su Lordo % su Netto 

80 5 244,56 257,45 256,79 294,32 -37,532 -12,89 -12,75% -5,01% 

100 5 287,96 303,85 302,36 349,04 -46,682 -15,89 -13,37% -5,23% 

150 5 396,46 419,85 416,28 485,84 -69,557 -23,39 -14,32% -5,57% 

213 5 533,17 566,01 559,83 658,21 -98,3815 -32,84 -14,95% -5,80% 

          

mq comp 
2014 
netto 

2013 
netto 

Lordo 
2014 lordo2013+MAGG diff.lorda diff % su Lordo % su Netto 

63 6 214,86 225,35 225,60 255,52 -29,917 -10,49 -11,71% -4,65% 

118 6 329,81 348,55 346,30 401,38 -55,0795 -18,74 -13,72% -5,38% 

150 6 396,69 420,23 416,52 486,24 -69,7155 -23,54 -14,34% -5,60% 

220 6 542,99 577,03 570,14 671,88 -101,7405 -34,04 -15,14% -5,90% 

 

 



SIMULAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE E CONFRONTO 2013 

categoria mq 
2014 
netto 

2013 
netto 

Lordo 
2014 

lordo 
2013 

+MAGG 

diff. 
lorda 

diff 
% su 

Lordo 
% su 

Netto 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 135 346,95 313,2 364,30 369,36 -5,06 33,75 -1,37% 10,78% 

Cinematografi e teatri 100 135 nd 141,75 nd - - - - 

Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 35 63,35 57,05 66,52 70,4 -3,88 6,3 -5,51% 11,04% 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 50 151 136,5 158,55 158,33 0,22 14,5 0,14% 10,62% 

Stabilimenti balneari 100 144 nd 151,20 nd - - - - 

Esposizioni, autosaloni 182 424,06 382,2 445,26 455,91 -10,65 41,86 -2,34% 10,95% 

Alberghi con ristorante 100 413 nd 433,65 nd - - - - 

Alberghi senza ristorante 100 348 nd 365,40 nd - - - - 

Case di cura e riposo 464 1902,4 1730,72 1997,52 1956,46 41,06 171,68 2,10% 9,92% 

Ospedale 100 351 nd 368,55 nd - - - - 

Uffici, agenzie, studi professionali 80 383,2 345,6 402,36 386,88 15,48 37,6 4,00% 10,88% 

Banche ed istituti di credito 987 3188,01 2872,17 3347,41 3311,88 35,53 315,84 1,07% 11,00% 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 447 2060,67 1863,99 2163,70 2091,29 72,41 196,68 3,46% 10,55% 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 82 462,48 418,2 485,60 463,71 21,89 44,28 4,72% 10,59% 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 170 632,4 571,2 664,02 650,76 13,26 61,2 2,04% 10,71% 

Banchi di mercato beni durevoli  100 486 nd 510,30 nd - - - - 

Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista 20 97,2 88 102,06 98,4 3,66 9,2 3,72% 10,45% 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 249 1055,76 956,16 1108,55 1078,67 29,88 99,6 2,77% 10,42% 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 42 179,76 162,96 188,75 183,71 5,04 16,8 2,74% 10,31% 

Attività industriali con capannoni di 
produzione 125 480 433,75 504,00 492,94 11,06 46,25 2,24% 10,66% 

Attività artigianali di produzione beni specifici 70 263,2 238 276,36 270,9 5,46 25,2 2,02% 10,59% 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 
pub, birrerie 150 1744,5 1884 1831,73 2023,2 -191,48 -139,5 -9,46% -7,40% 

Mense, birrerie, amburgherie 100 1042 nd 1094,10 nd - - - - 

Bar, caffè, pasticceria 100 877 945 920,85 1022,25 -101,40 -68 -9,92% -7,20% 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 48 324,96 294,24 341,21 323,35 17,86 30,72 5,52% 10,44% 

Plurilicenze alimentari e/o miste  50 332 300,5 348,60 330,53 18,07 31,5 5,47% 10,48% 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 52 787,28 849,16 826,64 907,22 -80,58 -61,88 -8,88% -7,29% 

Ipermercati di generi misti 100 1010 nd 1060,50 nd - - - - 

Banchi di mercato genere alimentari 100 1370 nd 1438,50 nd - - - - 

Discoteche, night-club 
100 314 nd 329,70 nd - - - - 
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