
COMUNE DI
SAN DONATO DI LECCE

Provincia di Lecce

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE 
 CONSIGLIO COMUNALE

N.  19  DEL 18/09/2014

 OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIF FE PER L’ANNO 2014.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L’anno 2014 il giorno 18 del mese di   SETTEMBRE alle ore 09:00, si è

riunito il Consiglio Comunale in   sessione  Ordinaria ed in seduta pubblica

di prima convocazione, convocato dal Sindaco.

Fatto l'appello risultano : P A

1 CONTE Ezio Sindaco X

2 ROLLO Miriam Consigliere X

3 TAURINO Cesare Consigliere X

4 ROTONDO Armando Consigliere X

5 GRANDE Tommaso Consigliere X

6 DELL'ANNA Pietro Consigliere X

7 PERRONE Vito Francesco Consigliere X

8 DELL'ANNA Emanuele Consigliere X

9 SAVONITTI Andrea Consigliere X

10 CONTE Maria Grazia Consigliere X

11 PELLEGRINO Riccardo Consigliere X

Partecipano alla seduta gli assessori esterni ___
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REGOLARITA’ TECNICA

PARERE: FAVOREVOLE

Data :   ______________

Il  Responsabile  del Servizio
Dott. Marco Rizzo

PARERI ex art. 49 D.Lgs. n.

267/2000

Riscontrato il numero legale,   IL PRESIDENTE Ezio CONTE

dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

Assiste  SEGRETARIO COMUNALE Dott. Marco RIZZO

REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE:  Favorevole

Data :  _____________

Il Responsabile del Servizio  

Dott. Marco RIZZO



IL  CONSIGLIO  COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si
compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, in attesa di conversione, con i quali sono state apportate modifiche alla
norma istitutiva della TARI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 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 a norma delle leggi vigenti in materia”;

VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato
prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del
tributo comunale sui rifiuti;  

VISTO il  regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  approvato  con  propria  precedente
deliberazione dal Consiglio Comunale in data odierna;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 redatto dal soggetto che svolge il

servizio stesso “CAVE MARRA ECOLOGIA S.R.L.”;

TENUTO CONTO che:

– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15
del D.Lgs. 36/2003, 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;

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei
rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione
dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione; 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione

dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2014 ammonta ad € 661.252,28;

RITENUTO di imputare alle utenze domestiche l’ 88,55% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 11,45%

del medesimo costo;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di
approvare le  tariffe  della  tassa  in  oggetto  nella  misura  risultante  dall’allegato  prospetto  (ALL.  A),  che costituisce  parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  determinate  in  applicazione  del  criterio  stabilito  dal  D.P.R.  158/99
secondo quanto risultante dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALL. B) dove si evince che i coefficienti Ka e Kb sono
quelli indicati nelle tabelle 1a e 2 del richiamato D.P.R. 158/99 e i coefficienti Kc e Kd determinati all’interno dei valori
minimi e massimi delle tabelle 3a e 4a del citato D.P.R. 158;

DATO  ATTO che  l’onere  derivante  dalle  riduzioni  previste  dall’art.  18  del  vigente  regolamento  comunale  per  la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l’anno 2014 in
€ 13.150,00, trova copertura  mediante  ripartizione  dell’onere sull’intera  platea dei  contribuenti,  mentre a quelle  previste
dall’art. 17 del richiamato regolamento si farà fronte con i fondi di bilancio previsti per le spese relative ai cani randagi;

ACQUISITO  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal
responsabile del servizio competente ed il  parere favorevole di  regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio
finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì  il  parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria  in  merito  a quanto costituisce
oggetto del presente provvedimento;

Delibera di C.C. N° 19 del 18/09/2014 - Pag 2 di 4



VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Con voti  favorevoli 7 e contrari espressi per alzata di mano; 

DELIBERA

I. Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le
tariffe  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  di  cui  all’art.  1,  comma 639,  della  Legge 147/2013,  indicate  nell’allegato  alla
presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni
del D.P.R. 158/1999  secondo quanto meglio specificato dall’allegato tecnico di determinazione delle tariffe (ALL. B);

II. Di dare atto che con le tariffe di cui  al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio
ed approvato con propria precedente deliberazione in data odierna; 

IV. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della  Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle  funzioni  di  tutela,  protezione  ed  igiene  dell’ambiente  di  cui  all’art.  19  del  D.Lgs  504/92,  commisurato  alla
superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale (pari al 5%) stabilita dalla Provincia di
Lecce;

V. Di stabilire le seguenti scadenze per il versamento della TARI con F24:

1. 1° rata: 16.08.2014

2. 2° rata: 16.10.2014

3. 3° rata a conguaglio: 28.02.2015

VI. di  trasmettere,  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  dipartimento  delle  finanze,
Direzione Federalismo Fiscale;

VII. Di  dichiarare,  a  seguito  di  votazione  separata  con   voti  favorevoli  7  e  contrari  3  ,  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

EZIO CONTE

 SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. MARCO RIZZO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune, dal
24/09/2014 al 09/10/2014       ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Donato di Lecce, 24/09/2014

            IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Marco RIZZO

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di  immediata esecutività (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

[ ]  Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 

    San Donato di Lecce,  18/09/2014  SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco RIZZO
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ALLEGATO    A

PARTE FISSA PARTE VARIABILE

Tariffa al mq.per famiglie con tariffa al mq. Tariffa annuale intera a famiglia

a) una persona € 0,94 a) una persona € 34,34

b) due persone € 1,09 b) due persone € 68,69

c) tre persone € 1,19 c) tre persone € 85,86

d) quattro persone € 1,27 d) quattro persone € 111,61

e) cinque persone € 1,28 e) cinque persone € 137,37

f) sei o più persone € 1,23 f) sei o più persone € 158,84

Tariffa al mq.per le attività di cui alle categorie: tariffa al mq. Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie: tariffa al mq. totale

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,62 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,32 € 0,94

2 Cinematografi e teatri € 0,58 2 Cinematografi e teatri € 0,24 € 0,81

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,46 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,24 € 0,70

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,78 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,41 € 1,19

5 Stabilimenti balneari € 0,58 5 Stabilimenti balneari € 0,31 € 0,88

6 Esposizioni, autosaloni € 0,52 6 Esposizioni, autosaloni € 0,31 € 0,82

7 Alberghi con ristorante € 1,38 7 Alberghi con ristorante € 0,68 € 2,06

8 Alberghi senza ristorante € 1,24 8 Alberghi senza ristorante € 0,65 € 1,89

9 Case di cura e riposo € 1,15 9 Case di cura e riposo € 0,61 € 1,76

10 Ospedale € 1,15 10 Ospedale € 0,61 € 1,76

11 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,27 11 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,70 € 1,97

12 Banche ed istituti di eredito € 0,91 12 Banche ed istituti di eredito € 0,47 € 1,38

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli€ 1,27 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli€ 0,67 € 1,94

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,73 14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,90 € 2,62

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato€ 0,92 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato€ 0,48 € 1,40

16 Banchi di mercato beni durevoli € 1,73 16 Banchi di mercato beni durevoli € 0,82 € 2,54

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista € 1,55 17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista € 0,79 € 2,34

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista € 1,04 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista€ 0,54 € 1,58

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,32 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,72 € 2,04

20 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,92 20 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,51 € 1,43

21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,78 21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,41 € 1,19

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie € 5,75 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie € 2,04 € 7,79

23 Mense, birrerie, amburgherie € 5,75 23 Mense, birrerie, amburgherie € 2,38 € 8,13

24 Bar, caffè, pasticceria € 5,75 24 Bar, caffè, pasticceria € 2,04 € 7,79

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari€ 2,53 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari€ 1,36 € 3,89

26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 2,53 26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,36 € 3,89

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 5,08 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 2,65 € 7,73

28 Ipermercati di generi misti € 2,53 28 Ipermercati di generi misti € 1,23 € 3,76

29 Banchi di mercato genere alimentari € 5,75 29 Banchi di mercato genere alimentari € 2,72 € 8,47

30 Discoteche, night-club € 1,50 30 Discoteche, night-club € 0,61 € 2,11

 TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI  TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

 TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI  TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI


