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Originale Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 15 DEL 30/09/2014

OGGETTO: TARIFFA DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) ANNO 2014. APPROVAZIONE

L’anno  2014,  addì  30 del mese di  settembre,  alle ore  18:00 nella aula consiliare del Comune, a seguito di invito 
diramato  dal  Presidente  del  Consiglio  a  norma  di  legge,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  in  seduta  pubblica 
Straordinaria urgente di 1° convocazione.

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

Prof.ssa Maria Fedela Vantaggiato X
Sig. Salvatore Salamanca X
Avv. Mauro Calò X
Sig. Oronzo Luigi Verri X
Avv. Andrea Murrone X
Dott. Angelo Murrone X
Sig. Michele Fingi X
Sig. Antonio Greco X
Sig.ra  Anna Lucia Aprile X
Dott. Carlo Uglia X
 Consiglieri 10      Presenti 6       Assenti 4
Presiede il Sindaco Prof.ssa Maria Fedela Vantaggiato
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Bolognino Fabio
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000, così come riportati:

REGOLARITA’ TECNICA

    Parere: FAVOREVOLE
    Data: 30/09/2014

  
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Dott.ssa Murciano Anna Rita

REGOLARITA’ CONTABILE

    Parere: FAVOREVOLE
    Data: 30/09/2014

  
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

      Dott.ssa Anna Rita Murciano

ATTESTAZIONE art. 153 D. Lgs. 267/00

Si ATTESTA la copertura finanziaria della 
spesa e il relativo impegno.

    Data: 30/09/2014
  

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Dott.ssa Anna Rita Murciano



DELIBERAZIONE DI C.C. N. 15 DEL 30/09/2014
OGGETTO:    TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014. 
APPROVAZIONE.

Espone la proposta di delibera il Sindaco.
Considerato che non vi sono interventi pone in votazione l’argomento che sortisce il seguente esito: favorevoli 5, astenuti 1 (Greco 
Antonio)
Pertanto il provvedimento viene accolto e:

IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che:
a. 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;

b. 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;
VISTA la deliberazione di Consiglio  Comunale n. 11del 08/09/2014 con  la quale è stato approvato  il Regolamento IUC;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 06/05/2014 con la quale si è proceduto alla nomina del Responsabile della IUC;
VISTO il comma 704 arti della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;
VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88   Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per 
l'anno 2014. (14G00100) - (GU n. 132 del 10-6-2014);
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).

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 ;
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".
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 ;
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 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;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 06/05/2014, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Imposta unica 
comunale (IUC) - componente TARI - determinazione n. rate, scadenze e riscossione 2014", con la quale:

- è stato istituito il tributo servizio rifiuti con decorrenza dal 1 gennaio 2014;
- è stato stabilito che il versamento TARI è effettuato per l'anno 2014 in n. 3 rate, con scadenza 16 giugno, 

16 settembre e 16 dicembre; le prime due rate sono ciascuna di importo pari al 40% di quanto dovuto 
applicando  alle  superfici  occupate  le  tariffe  vigenti  al  31/12/2013  ai  fini  Tares,  oltre  al  tributo 
provinciale, mentre la rata a saldo è calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2014, 



tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposito atto comunale, dal quale saranno scomputati i 
pagamenti delle rate di acconto; 

VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.09.2014 con la quale è stato approvato il  Piano finanziario del 
servizio di gestione rifiuti solidi urbani per l'anno 2014, dal quale emergono costi complessivi  ammontanti ad euro 395.016,86 
incluso iva 10%, oltre al tributo provinciale nella misura del 5%; 
TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999;

- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle 
componenti  essenziali  del  costo  del  servizio,  con  riferimento  agli  investimenti  per  le  opere  e  relativi 
ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi 
di gestione degli stessi;

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze 
domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie,  mentre per le utenze non 
domestiche,  distinte  nelle  21  categorie  previste  dal  DPR  158/99,  il  calcolo  avviene  sulla  base  della 
superficie;

- si è ritenuto di avvalersi, in sede di determinazione delle tariffe Tari per l’anno 2014, delle disposizioni 
introdotte dalla lettera e-bis dell’art. 2 del DL 16/2014, con le quali 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 all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 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, applicando la riduzione 
massima del 50% alle sole categorie  16 -  Ristoranti,  trattorie,  osterie,  pizzerie,  pub  e  17 -   Bar,  caffè, 
pasticceria al fine di calmierare gli aumenti dovuti all’applicazione delle tariffe elaborate ai sensi del DPR 
158/99 alle suddette categorie;

- la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 54,61% alla 
parte fissa e per il 45,39% alla parte variabile, mentre le previsioni di entrata sono collegabili al 84,55% alle 
utenze domestiche e al 15,45% alle utenze non domestiche, il tutto come da inserimento delle voci di costo 
del  piano finanziario approvato nel database a disposizione dell'ufficio,  tenuto conto  delle agevolazioni 
previste dal vigente regolamento;

- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell'ambiente di cui all'art.  19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Lecce con 
delibera in corso di esecutività.;

RITENUTO, per quanto sopra premesso, dover:
1) PROPORRE i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi : 

Utenze domestiche Costi fissi da piano finanziario 185.057,74 84,55

Costi variabili 148.937,81

Utenze non domestiche Costi fissi da piano finanziario 30.645,77 15,45

Costi variabili da piano finanziario 30.375,54

TOTALE COSTI FISSI 215.703,51

TOTALE COSTI VARIABILI 179.313,35

TOTALE COSTI FISSI + COSTI VARIABILI 395.016,86

TRIBUTO PROVINCIALE (5%) 19.750,84



IMPORTO DA COPRIRE CON TARIFFA 414.767,70

2) PROPORRE per l’anno 2014 le seguenti tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti, determinate sulla base del 
Piano Finanziario approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 30.09.2014 e della banca dati dei contribuenti: 

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti PARTE FISSA PARTE VARIABILE

coefficiente 
applicato tariffa fissa coefficiente 

applicato tariffa fissa

Ka €/mq. Kb €/utenza

1 persona 0,75 0,98 1,00 72,28

2 persone 0,88 1,15 1,80 130,10

3 persone 1,00 1,31 2,00 144,56

4 persone 1,08 1,41 2,60 187,93

5 persone 1,11 1,45 2,90 209,61

6 o + persone 1,10 1,44 3,40 245,75

UTENZE NON DOMESTICHE
Categori

a Descrizione PARTE FISSA PARTE VARIABILE

coefficiente 
applicato tariffa fissa coefficiente 

applicato tariffa fissa

Kc €/mq. Kd €/utenza

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 0,41 0,67 3,55 0,67

2 Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi 1,11 1,82 9,75 1,85

3 Stabilimenti balneari 0,71 1,16 6,22 1,18
4 Esposizioni, autosaloni 0,78 1,28 6,82 1,29
5 Alberghi con ristorante 1,28 2,10 11,28 2,14
6 Alberghi senza ristorante 0,92 1,51 8,11 1,54
7 Case di cura e riposo 1,05 1,72 9,17 1,74

8 Uffici, agenzie, studi 
professionali 0,98 1,61 8,58 1,63

9 Banche ed istituti di credito 0,94 1,54 8,26 1,57

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

1,16 1,90 10,21 1,94

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 1,27 2,08 11,16 2,12

12
Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista

1,06 1,74 9,34 1,77

13 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 1,18 1,94 10,37 1,99

14 Attività industriali con 
capannoni di produzione 0,64 1,05 5,58 1,06

15 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 1,42 2,33 12,51 2,38

16 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 2,77 4,54 24,37 4,63



17 Bar, caffè, pasticceria 2,67 4,38 19,25 3,65

18
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari

1,69 2,77 14,84 2,82

19 Plurilicenze alimentari e/o 
miste 2,58 4,23 22,68 4,31

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio 1,40 2,30 12,30 2,34

21 Discoteche, night club 1,39 2,28 12,19 2,31

ATTESO che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario approvato ; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000 per effetto dei quali 
il  Responsabile  di  Settore  attesta  la  legittimità,  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  nonché  la  copertura 
finanziaria dell’atto;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del 
D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

Con la seguente votazione: Consiglieri presenti e votanti 6 favorevoli 5, astenuti 1 (Greco Antonio)

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 le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), nel modo seguente:

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti PARTE FISSA PARTE VARIABILE

coefficiente 
applicato tariffa fissa coefficiente 

applicato tariffa fissa

Ka €/mq. Kb €/utenza

1 persona 0,75 0,98 1,00 72,28

2 persone 0,88 1,15 1,80 130,10

3 persone 1,00 1,31 2,00 144,56

4 persone 1,08 1,41 2,60 187,93

5 persone 1,11 1,45 2,90 209,61

6 o + persone 1,10 1,44 3,40 245,75

UTENZE NON DOMESTICHE
Categori

a Descrizione PARTE FISSA PARTE VARIABILE

coefficiente 
applicato tariffa fissa coefficiente 

applicato tariffa fissa

Kc €/mq. Kd €/utenza

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 0,41 0,67 3,55 0,67

2 Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi 1,11 1,82 9,75 1,85

3 Stabilimenti balneari 0,71 1,16 6,22 1,18
4 Esposizioni, autosaloni 0,78 1,28 6,82 1,29
5 Alberghi con ristorante 1,28 2,10 11,28 2,14
6 Alberghi senza ristorante 0,92 1,51 8,11 1,54



7 Case di cura e riposo 1,05 1,72 9,17 1,74

8 Uffici, agenzie, studi 
professionali 0,98 1,61 8,58 1,63

9 Banche ed istituti di credito 0,94 1,54 8,26 1,57

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

1,16 1,90 10,21 1,94

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 1,27 2,08 11,16 2,12

12
Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista

1,06 1,74 9,34 1,77

13 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 1,18 1,94 10,37 1,99

14 Attività industriali con 
capannoni di produzione 0,64 1,05 5,58 1,06

15 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 1,42 2,33 12,51 2,38

16 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 2,77 4,54 24,37 4,63

17 Bar, caffè, pasticceria 2,67 4,38 19,25 3,65

18
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari

1,69 2,77 14,84 2,82

19 Plurilicenze alimentari e/o 
miste 2,58 4,23 22,68 4,31

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio 1,40 2,30 12,30 2,34

21 Discoteche, night club 1,39 2,28 12,19 2,31

C)   Utenze soggette a tariffa giornaliera:

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 
maggiorata del 100%.

3) di dare atto che sull'importo del  tributo comunale sui  rifiuti  si  applica il  tributo provinciale  per l'esercizio  delle funzioni 
ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia, pari al 5% del tributo;

4) 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 ;

Viene posta in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00, 
che sortisce il seguente esito: Consiglieri presenti e votanti 6 favorevoli 5, astenuti 1 (Greco Antonio)





Di quanto precede viene redatto il presente processo verbale, letto, approvato e sottoscritto da

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Prof.ssa Maria Fedela Vantaggiato Dott. Bolognino Fabio

_____________________________ _______________________________

RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa in copia all’Albo Pretorio del Comune il ____________________ per 
rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Caprarica di Lecce, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Bolognino Fabio

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
�   Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000);
�   Per Pubblicazione all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi (art. 134 comma 3 D.Lgs 
267/2000) senza opposizioni e reclami

Caprarica di Lecce, lì 
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Bolognino Fabio
__________________________


