
Originale

          COMUNE DI ALLISTE
                         Provincia di Lecce

Piazza Terra  73040 | 0833.902711   www.comune.all iste.le. it

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.  15  del  30/09/2014

OGGETTO: TARI  2014:  APPROVAZIONE  DEL PIANO  ECONOMICO  -  FINANZIARIO  E  DELLE
RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO 2014

L’anno  2014 il giorno  30 del mese di  SETTEMBRE alle ore  16:00, si è riunito il Consiglio 
Comunale  in  sessione  Straordinaria,  in  seduta  pubblica  di  1 convocazione,  convocato  dal 
PRESIDENTE. Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.
1 Renna Antonio E. X

2 Venneri Antonio X

3 Rizzo Renato X

4 Scanderebech Donatuccio X

5 Catamo Angelo X

6 Crespino Marco X

7 Adamo Cosimo X

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.
8 Napoli Luigi X

9 Petracca Amleto X

10 Coi Manuela X

11 Fersini Daniele X

12 Stamerra Davide X

13 Colaci Giovanni X

Riscontrato il numero legale   IL PRESIDENTE Sig. DOTT.ANGELO CATAMO dichiara aperta la 
discussione sull’argomento in oggetto. 

Assiste  Il Segretario Generale Dott.ssa Loredana CAMPA
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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;

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 l’articolo unico del D.M. 18.07.2014, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione dell’anno  2014 al 30 settembre 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 precedente 
deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità per l’anno 2014 (L. 147/2013) dispone 
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;

ATTESO CHE l’approvazione del  piano finanziario compete ai  singoli  comuni fino a  che l’Autorità 
dell’ambito territoriale ottimale (art. 201, d.lgs. 152/2006) non sia ancora istituita o non sia funzionante, 
e,  in  particolare,  all’organo  consiliare,  trattandosi  di  atto  a  carattere  generale  incidente  sulla 
determinazione delle tariffe;

DATO  ATTO  che  con  nota  del  25.09.2014,  inviata  via  PEC,  è  stata  trasmessa  per  l'approvazione, 
all'Autorità dell’ambito territoriale ottimale Provincia di Lecce, la bozza di Piano Economico Finanziario 
redatta dall'ufficio tributi del Comune di Alliste  e che nei termini previsti non è stata ricevuta da questo 
Ente alcuna comunicazione di variazione del Piano stesso e pertanto lo stesso è da intendersi approvato;

VISTA la  proposta  del  Piano Finanziario   relativo all’anno 2014,  (Allegato  A) elaborata  dagli  uffici 
comunali competenti, sulla base dei dati forniti dai gestori dei servizi di raccolta e di smaltimento, e delle 
indicazioni  fornite  dall’Amministrazione  comunale  in  merito  alla  ripartizione  dei  costi  fra  utenze 
domestiche e non domestiche, alla proposta di determinazione delle tariffe ed agli obiettivi da perseguire 
in materia di gestione dei rifiuti;
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CONSIDERATO che il piano finanziario è adeguato alla necessità dell’ente e conforme alla volontà di 
questa  Amministrazione;

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;

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione dei rifiuti;

– 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; 

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;

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, prot. n. 5823/2014 
in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipografico;

Sulla scorta della seguente votazione palese:
· Consiglieri assegnati all’Ente ed in carica n. 12, oltre il Sindaco
· Presenti               n. 07;
· Votanti                 n. 07;
· Astenuti          n.   0;
· Voti favorevoli      n. 06;
· Voti contrari       n. 01(FERSINI Daniele);

 DELIBERA

I.    Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Finanziario per la gestione dei Rifiuti 
urbani per il 2014    predisposto come da premessa ed allegato sub A) al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale;

II.     Di approvare, altresì, per l’anno  2014, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 
639, della Legge 147/2013,  determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo 
quanto meglio specificato dall’allegato tecnico di determinazione delle tariffe (ALL. A);
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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 
tenuto conto altresì degli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento 
comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art.  1, comma 660, della  Legge 
147/2013;

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, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di  Lecce con deliberazione n. 
228 del 14.11.2013;

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

Sentito,  poi,  il  Presidente,  il  quale  propone  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile;

Sulla scorta della seguente votazione palese:
- Consiglieri  assegnati all’Ente ed in carica n. 12 , oltre il Sindaco

Presenti               n. 07;
· Votanti                 n. 07;
· Astenuti          n.   0;
· Voti favorevoli      n. 06;
· Voti contrari       n. 01(FERSINI Daniele);

D E L I B E R A

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
134, comma 4°, del D. Lgs. N. 267/2000.
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ALLEGATO A)           TARIFFE      2014

 
UTENZE DOMESTICHE 2014

 

COMPONENTI Ka
Tariffa parte 

fissa

€/mq
Kb

Tariffa parte 
variabile

€/nucleo 
familiare

1 0,81 1,34 1 31,64

2 0,94 1,55 1,76 55,69

3 1,02 1,68 2,2 69,62

4 1,09 1,8 2,36 74,68

5 1,1 1,82 2,61 82,59

6 o più 1,06 1,75 3,06 96,83

 

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 1,43 5,5 0,64 2,07

Cinematografi e teatri 0,47 1,07 4,12 0,48 1,55

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,44 1 3,9 0,45 1,45

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,63 1,43 5,53 0,64 2,07

Stabilimenti balneari 0,59 1,34 4,15 0,48 1,82
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Esposizioni, autosaloni 0,57 1,29 5,04 0,59 1,88

Alberghi con ristorante 1,21 2,75 10,69 1,25 4

Alberghi senza ristorante 0,85 1,93 7,5 0,87 2,8

Case di cura e riposo 1,09 2,47 9,62 1,12 3,59

Ospedale 0,86 1,95 7,55 0,88 2,83

Uffici, agenzie, studi professionali 0,9 2,04 7,9 0,92 2,96

Banche ed istituti di credito 0,79 1,79 6,93 0,81 2,6

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 0,99 2,25 9,9 1,15 3,4

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 2,29 11,05 1,29 3,58

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,91 2,07 8 0,93 3

Banchi di mercato beni durevoli 1,19 2,7 14,69 1,71 4,41

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 1,19 2,7 10,45 1,22 3,92

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 1,04 2,36 9,11 1,06 3,42

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 2,07 10,06 1,17 3,24

Attività industriali con capannoni di produzione 0,94 2,13 8,25 0,96 3,09

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 2,09 8,11 0,94 3,03

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 6,84 15,53 29,93 3,49 19,02

Mense, birrerie, amburgherie 2,55 5,79 55,7 6,49 12,28

Bar, caffè, pasticceria 1,79 4,06 22,5 2,62 6,68

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 1,56 3,54 13,7 1,6 5,14

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 3,54 13,77 1,6 5,14
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Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,21 5,02 38,93 4,54 9,56

Ipermercati di generi misti 1,65 3,75 19,26 2,24 5,99

Banchi di mercato genere alimentari 1,68 3,81 29,5 3,44 7,25

Discoteche, night-club 0,77 1,75 16,8 1,96 3,71

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 30/09/2014

Deliberazione avente per oggetto:

TARI 2014:  APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO -  FINANZIARIO E DELLE RELATIVE
TARIFFE PER L'ANNO 2014

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE RISORSE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nel testo come sostituto dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 
174/2012  convertito  in  L.  n.  213/2012,  il  sottoscritto  Responsabile  del  Settore  ESPRIME  PARERE 
FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Alliste, lì 25/09/2014

Delibera di C.C. N° 15 del 30/09/2014 - Pag 7 di 9



Originale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa REHO Angelica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di cui all'oggetto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituto dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 
174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE 
FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile. 

Alliste, lì 25/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE - SVILUPPO ECONOMICO
Dott.ssa Angelica REHO
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 

 IL PRESIDENTE
DOTT.ANGELO CATAMO

 IL CONSIGLIERE ANZIANO
ING. ANTONIO VENNERI

 IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA LOREDANA CAMPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all’Albo 

Pretorio Comunale On line per quindici giorni consecutivi dal 07/10/2014 al 22/10/2014.

Dalla Residenza Municipale, lì ______________________

 IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Loredana CAMPA

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[ ]  Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art.134 c. 3 T.U. 267/2000) 

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 c. 4 T. U. 267/2000)

    Alliste,  li 30/09/2014  IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Loredana CAMPA
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