
 Comune di Acquarica del Capo 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

N° 31 del 29/09/2014 
 

OGGETTO: IUC-   APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI - 
 
 
L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore diciassette e 
quindici minuti, nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione nelle persone dei sigg. 
 
Presenti:                                                                 
  1) FERRARO Francesco Assenti:
  2) PALESE Giacomo   1) DUCA Marco,  Consigliere 
  3) PEPE Luca Vincenzo   
  4) TURI Tatiana   
  5) VERARDO Adamo   
  6) CIULLO Luigi   
  7) FIESOLE Anna Serena   
  8) LUCA Davide   
  9) RICCHIUTO Bruno Laureto   
10) NEGRO Carlo   
11) GENNARO Valentina   
12) CASSIANO Santo Carlo 
  
  
  
  
  
  
Partecipa il Segretario Generale, Dr. Roberto Orlando. 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l'argomento in oggetto. 

 
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA: Parere favorevole 
 
 
Addì, 15/09/2014 

 
Il responsabile del servizio 
f.to Rag. Vincenzo Marzo 

 
REGOLARITA’ CONTABILE: Parere favorevole 
 
 
Addì, 15/09/2014 

 
Il responsabile di Ragioneria 

f.to Rag. Vincenzo Marzo 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un 

disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 

comuni; 

 

RICORDATO che la TARI: 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 

507/1993,  della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di 

cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 

201/2011 (L. n. 211/2011); 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione 

delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente 

natura corrispettiva (comma 677); 

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione immediatamente 

eseguibile del Consiglio  Comunale n- 30 del  29/09/2014, il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione 

delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale; 

 

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con delibera immediatamente 

eseguibile del Consiglio Comunale in data 30/09/2014, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2014 di €  

640.479,55, al netto del contributo di € 2395,44 del    MIUR per la quota parte della tassa sui rifiuti delle istituzioni 

scolastiche; 

 

RITENUTO ai fini della determinazione della tariffa di applicare un metodo semplificato senza distinzione tra parte 

fissa e variabile e senza tener conto, per le utenze domestiche , del numero dei componenti il nucleo familiare; 

RITENUTO, pertanto, ai fini della determinazione della tariffa di prendere a riferimento, per le utenze non domestiche  

esclusivamente i coefficienti  quali-quantifi previsti dal DPR 158/99  relativa alla determinazione delle tariffa variabile 

tenuto conto che rispettano maggiormente il principio comunitario “di chi inquina paga” applicando agli stessi 

eventuali rettifiche cosi come previsto dal comma  652,   della legge 147/2013 così come modificato dal DL 16/2014, 

convertito nella legge 68/2014, mentre per le utenze domestiche si tiene conto solo del totale della superficie  

imponibile; 

RILEVATO,  inoltre, che per le categorie 8 e 9 è stato utilizzato il medesimo coefficiente di produzione del rifiuto, 

stante la omogeneità della tipologia di attività , e che per le categorie  16 e 17 il coefficiente di abbattimento  è stato 



maggiore rispetto a quello previsto dalla sopra richiamata disposizione al fine di non aggravare tali attività di costi 

ingiustificati tenuto conto che,  comunque, non producono una quantità tale di rifiuto da  giustificare una notevole 

differenza tariffaria  rispetto alle altre categorie di utenza; 

 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che    

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche; 

 la tariffa é determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti, alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di 

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio; 

 la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia di attività ; 

VISTI i coefficienti di produzione dei quali-quantitativa dei rifiuti (allegato A) 

VISTE le tariffe TARI  per l’anno 2014, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei 

rifiuti, come da allegato B) al presente provvedimento; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, 

della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

RILEVATO che per l’anno in corso il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato  
prorogato al 30 settembre  con decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014; 
 

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 fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del 

federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

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

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del competente centro di responsabilità ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000; 

CON VOTI 

 

DELIBERA 

 

1) FARE PROPRIE le premesse e le considerazioni del presente provvedimento, che qui si intendono 

integralmente recepite ed approvate; 

2) DARE ATTO che le tariffe TARI  sono determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-

quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere  A) quale parte integrante e 

sostanziale; 

3) APPROVARE per l’anno 2014, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si 

allegano al presente provvedimento sotto le lettere B)  quale parte integrante e sostanziale; 

4) QUANTIFICARE  in €  640.479,55   il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, al netto del contributo di € 2.395,44 MIUR per la quota 

parte della tassa sui rifiuti delle istituzioni scolastiche; 

5) 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); 

6) DISPORRE la pubblicazione delle tariffe di cui trattasi sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

appositamente dedicata; 

7) PROPORRE l’immediata  eseguibilità….. 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l'antescritta proposta di deliberazione; 
VISTO l’allegato resoconto stenotipografico (allegato C) 
RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di approvazione; 
VISTI i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli n. 8 ( Maggioranza) , contrari n.4 (Negro,Ricciuto,Gennaro e Cassiano) astenuti //, su nr. 12 
Consiglieri presenti e votanti espressi  per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
APPROVARE  la su estesa proposta di deliberazione; 
 
SUCCESSIVAMENTE  la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4° del D. Lgs 267/2000, con votazione separata resa nelle forme di legge che ha avuto il seguente esito: 
Consiglieri presenti  e votanti n. 12; 
voti favorevoli N. 8 (Maggioranza ); 
voti contrari n. 4 (Negro,Ricciuto,Gennaro e Cassiano)  ; 
Astenuti  //. 
 



allegato  A

Attività Kd min. Kd max. rettifiche Kd scelto

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,54 4,55

50% 6,825

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,83 6,50

15% 7,475

3 Stabilimenti balneari 5,80 6,64

0% 5,800

4 Esposizioni, autosaloni 2,97 4,55

30% 5,915

5 Alberghi con ristorante 8,91 13,64

0% 8,910

6 Alberghi senza ristorante 7,51 8,70

0% 7,510

7 Case di cura e riposo 7,80 10,54

-20% 6,240

8 Uffici, agenzie, studi professionali 7,89 9,26

40% 11,046

9 Banche ed istituti di credito 3,90 5,51

11,046

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 

altri beni durevoli

8,24 10,21

20% 9,888

 - idem utenze giornaliere 82,24 101,90

0% 82,235

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,98 13,34

0% 8,980

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

elettricista, parrucc.

6,85 9,34

35% 9,248

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,98 12,75

20% 9,576

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,62 7,53

-15% 6,401

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 5,91 8,34

20% 7,092

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 48,74 71,99

-75% 12,185

 - idem utenze giornaliere 486,43 718,46

0% 486,425

17 Bar, caffè, pasticceria 38,50 55,61

-70% 11,550

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

alimentari

5,00 24,68

10,000

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 18,80 26,55

0% 18,800

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,00 95,75

10,000

 - idem utenze giornaliere 29,94 955,59

0% 29,940

21 Discoteche, night-club 8,95 15,43

0% 8,950



allegato B

Attività

tariffa 

TARI  

2014

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2,56

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
2,80

3 Stabilimenti balneari
0,00

4 Esposizioni, autosaloni
2,22

5 Alberghi con ristorante
0,00

6 Alberghi senza ristorante
0,00

7 Case di cura e riposo
2,34

8 Uffici, agenzie, studi professionali
4,14

9 Banche ed istituti di credito
4,14

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
3,71

 - idem utenze giornaliere
7,41

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
3,37

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.
3,47

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
3,59

14 Attività industriali con capannoni di produzione
2,40

15 Attività artigianali di produzione beni specifici
2,66

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
4,57

 - idem utenze giornaliere
9,13

17 Bar, caffè, pasticceria
4,33

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
3,75

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 
0,00

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
3,75

 - idem utenze giornaliere
7,49

21 Discoteche, night-club
0,00

tariffa  utenza domestica 1,58



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
f.to dr Francesco Ferraro 

Il Segretario Generale 
f.to Dr. Roberto Orlando 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del 

Comune il __/__/____ per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - 

D.Lgs.18/8/2000, N°267. 

 

Acquarica del Capo, lì ____________________ 
Il Segretario Generale 

f.to Dr. Roberto Orlando    
 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

      
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - 

D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. _________ del ____________________ 

 
[  ] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267) 
 

 
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
[X]    Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
[   ]    Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
 
Acquarica del Capo, lì __________________ 

Il Segretario Generale 
f.to  

 

 
COPIA CONFORME 

 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Acquarica del Capo lì  

Il Segretario Generale 
(Dr. Roberto Orlando) 

 


