
 

 

 

 

   COMUNE DI CORIGLIANO D’OTRANTO   

PROVINCIA DI LECCE 
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  28   Del  29-09-2014 
 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 16:00, nella 

sala delle adunanze Consiliari, convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale 

si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 

convocazione. 

Presiede la Seduta il  CAMPA PIETRO. 

All’appello risultano: 
 

  FIORE MARIA ADDOLORATA P LOLLI CARLO P 

MANTI ADDOLORATA P FUSO FRANCESCO LUCIO P 

DONGIOVANNI ROCCO P CAMPA PIETRO P 

CONDO' TOMMASO P CAMPA ANGELO P 

LUCHENA MAURIZIO FERRUCCIO P COSTANTINI ANTONIO FERNANDO P 

PAPA MICHELE P FIORE SALVATORE A 

COSTANTINI EMANUELA P GARGANESE FLAVIO A 

MORIERO VITO A ROMANO GABRIELE P 

CAMPA ALESSANDRO A   

  ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4. 

 

 

Poiché il numero dei presenti e sufficiente a rendere legale l’adunanza, il signor CAMPA PIETRO-

PRESIDENTE assume la presidenza, con l’assistenza del Segretario Generale Dr.Bolognino Fabio 

dichiarando aperta la seduta. 

Nomina quali scrutatori: 

 

 

 

PARERE:Favorevole sulla proposta per REGOLARITA' TECNICA. 

 Il Responsabile del Settore 

Corigliano d’Otranto, 15-09-14  f.toGARGANESE LUCA 

PARERE:Favorevole sulla proposta per REGOL. CONTABILE E FINANZ..Imp. N. 

__________/2009 

 Il Responsabile del Settore Finanziario 

Corigliano d’Otranto, 15-09-14 f.to GARGANESE LUCA 

                          Oggetto:     DETERMINAZIONE  DELLE TARIFFE DELLA IUC COMPONENTE 

                          TARI - TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2014 

                           

                           



 



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, 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. 

 

Considerato che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 18 del 22/05/2014 e n. 19 del 

22/05/2014 sono state stabilite rispettivamente le aliquote dell’IMU e della TASI per l’anno 2014;  

 

Visti i regolamenti dell’IMU e della TASI approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale 

rispettivamente n. 16 del 22/05/2014 e n. 17 del 22/05/2014; 

 

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); 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 20/03/2014, con cui è stato individuato il 

funzionario responsabile della IUC e quindi anche della componente TARI, con attribuzione allo 

stesso delle funzioni ed dei poteri stabiliti dall’art. 1, comma 692, della Legge n. 147 del 

27/12/2013; 

 

Visto il Piano Finanziario 2014 del servizio di gestione rifiuti, presentato dal gestore del servizio in 

data 16/07/2014, verificato e positivamente riscontrato dal Settore Ambiente del Comune in data 

29/07/2014, trasmesso all’ATO Provincia di Lecce con nota prot. n. 6357 del 05/08/2014 per la 

relativa approvazione; 

 

Considerato che il suddetto Piano Finanziario riporta un costo complessivo del servizio rifiuti da 

coprire con le tariffe TARI pari ad € 921.609,21, oltre addizionale provinciale del 5% a titolo di 

tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali; 

 

Dato atto che la ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche sarà rispettivamente 

78,78% e 21,22%, e che tale ripartizione è stata effettuata proporzionalmente alla produzione di 

rifiuti delle due tipologie di utenze, utilizzando i coefficienti Kd minimi per il calcolo della 

produzione potenziale dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche; 

 

Visto il l’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 come modificato dall’art. 2, comma 1, lett.  e-

bis), del D.L. n. 16/2014, il quale prevede che “nelle more della revisione del regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 

l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per 

gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 

citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 

minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i 

coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”; 



 

Considerato  

-che per le utenze domestiche verranno utilizzati i Ka fissi ed i Kb minimi previsti dal DPR 

158/1999, assicurando gli stessi un’equa ripartizione del costo tra i vari contribuenti delle utenze 

domestiche; 

-che il legislatore nel suddetto art. 1, comma 652, la previsto la revisione del DPR 158/1999 e che, 

quindi, procederà alla rivisitazione di tutti i coefficienti K adeguandoli alla attuale situazione 

ambientale, economica e sociale del nostro Paese; 

-che, in attesa della modifica del DPR 158/1999, per le utenze non domestiche i Kc e Kd sono stati 

fissati utilizzando le possibilità concesse dal suddetto art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 e 

s.m.i., in modo da calmierare quanto più possibile le differenze di imposizione fiscale per tassa sui 

rifiuti rispetto agli anni precedenti, seppur salvaguardando comunque il principio “chi inquina 

paga”; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/09/2014 con la quale è stato approvato 

il Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI), il quale, tra l’altro, 

all’art. 34 relativo alla riscossione del tributo, prevede che “per l’anno 2014 il pagamento è 

effettuato secondo la rateizzazione prevista nella deliberazione di approvazione delle tariffe”; 

 

Ritenuto necessario dover prevedere il pagamento della TARI anno 2014 in unica soluzione entro il 

31 dicembre 2014 o in n. 4 rate con scadenza 31 ottobre 2014, 31 dicembre 2014, 31 gennaio 2015 

e 28 febbraio 2015; 

 

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 

nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». 

convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 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 purchè entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 18-07-2014 con il quale il termine per la deliberazione  

del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' stato ulteriormente differito 

al 30 settembre 2014 ; 

 

Considerato che 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 Segretario, vista l’urgenza di trasmettere alcuni provvedimenti della presente seduta consiliare si 

avvale dell’art. 14 comma 7 del Regolamento del Consiglio Comunale che prevede “nel caso in cui 

ci si avvalga di strumenti meccanici la successiva trascrizione dei resoconti non precluderà la 

pubblicazione della deliberazione consiliare che contenga soltanto il provvedimento deliberato”; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del settore finanziario 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 10 – astenuti n. 3 (Campa Angelo – Costantini Fernando e Romano Gabriele) 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) Di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 

2014, allegato per estratto alla presente deliberazione; 

 

3) Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto, con applicazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd ivi indicati; 

 

4) Di stabilire che per l’anno 2014 il pagamento della TARI è effettuato in unica soluzione entro il 

31 dicembre 2014 o in n. 4 rate con scadenza 31 ottobre 2014, 31 dicembre 2014, 31 gennaio 2015 

e 28 febbraio 2015; 

 

5) 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

 

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con voti favorevoli n. 10 – astenuti n. 3 (Campa Angelo – Costantini 

Fernando e Romano Gabriele).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. 
categoria 

Tariffe Utenze Domestiche 2014 
KA 

applicato 
KB 

applicato 
Tariffa 

fissa/mq 
Tariffa 

variabile 

1 Uso domestico - Un componente 0,81 0,6 0,99 50,10 

2 Uso domestico - Due componenti 0,94 1,4 1,15 116,89 

3 Uso domestico - Tre componenti 1,02 1,8 1,25 150,29 

4 Uso domestico - Quattro componenti 1,09 2,2 1,34 183,69 

5 Uso domestico - Cinque componenti 1,1 2,9 1,35 242,13 

6 Uso domestico - Sei componenti 1,06 3,4 1,30 283,88 

      

N. 
categoria 

Tariffe Utenze non Domestiche 2014 
KC 

applicato 
KD 

applicato 
Tariffa 

fissa/mq 
Tariffa 

variabile/mq 

1 

Musei,biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 0,94 8,25 1,92 1,43 

3 
autorimesse, magazzini sanza vendita 

0,66 5,85 1,35 1,01 

4 

campeggi,distributori carburante, 
impianti sportivi 1,11 9,82 2,27 1,7 

6 
esposizioni ed autosaloni 

0,85 7,56 1,74 1,31 

7 
alberghi con ristorante 

1,41 12,45 2,88 2,15 

8 
alberghi senza ristorante 

1,08 9,5 2,2 1,64 

9 case di cura e riposo 1,09 9,62 2,22 1,66 

11 uffici,agenzie,studi professionali 1,17 10,3 2,39 1,78 

12 banche ed istituti di credito 1,18 10,39 2,41 1,79 

13 

negozi di 
abbigliamento,calzature,librerie, 
cartolerie e beni durevoli 1,13 9,9 2,31 1,71 

14 
edicola,farmacia,tabaccaio, plurilicenze 

1,5 13,22 3,06 2,28 

17 

attività artigianal tipo botteghe: 
parrucchiere,barbiere, estetista  1,5 13,21 3,06 2,28 

18 

attività artigianali:falegnami,idraulici 
fabbri ed elettricisti 1,56 13,66 3,18 2,36 

19 
carrozzeria, autofficine, elettrauto 

1,38 12,1 2,82 2,09 

21 

attività artigianali di produzione beni 
specifici 1,38 12,16 2,82 2,1 

22 
ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub 

2,72 23,94 5,55 4,13 



23 
mense,birrerie hamburgherie 

2,3 20,16 4,69 3,48 

24 bar,caffè,pasticcieria 2,3 20,25 4,69 3,49 

25 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 1,56 13,7 3,18 2,36 

26 
plurilicenze alimentari e/o miste 

1,56 13,77 3,18 2,38 

27 

ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a 
taglio 3,09 27,25 6,3 4,7 

28 
ipermercati di generi misti 

1,65 14,53 3,37 2,51 



 

Sottoscritto come per legge.  
 

         Il Sindaco Presidente            Il Segretario Generale 

F.to CAMPA PIETRO      f.to Dr.Bolognino Fabio 

 

 

 

Il Presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune il 01-10-14 e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

E’ copia conforme all’originale 

 

 

Corigliano d’Otranto, 01-10-14                                     Il Segretario Generale 

                                                                                           Dr.Bolognino Fabio 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo 

Pretorio Comunale dal 01-10-14 al 16-10-14 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs. n° 

267/2000, senza reclami. 

 

Corigliano d’Otranto, _____________                           Il Segretario Generale 

                                                      F.to Dr.Bolognino Fabio 

     

 

Che la presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno         : 

 

 [ ]   Perché  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.  134 del 

D.Lgs. n°267/2000; 

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

 

 

Corigliano d’Otranto, 01-10-14                                           Il Segretario Generale 

                                                         F.to Dr.Bolognino Fabio    

 

 

 


