
 

 

COMUNE DI POGGIARDO 

  Provincia di Lecce 

 

  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

NUMERO 31 del registro Seduta del: 22.09.2014 

 

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014           

 

 

 

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Regolartià Tecnica 

 

Regolarità Contabile 

Parere FAVOREVOLE Data 22.07.2014 Parere FAVOREVOLE Data 22.09.2014 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Rag. Carmine Longo 

 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to Rag. Lucio Ruggeri 

 

L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di settembre alle ore 09.25 nella sala delle adunanze, Consiliari in 

sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano 

presenti alla trattazione dell’argomento. 

 

Colafati Giuseppe L. SINDACO P 

Borgia Oronzo  A 

De Santis Alessandro  P 

Corvaglia Paolo  P 

Carluccio Giacomo  P 

Orsi Giuseppe Giovanni  P 

Maggio Cirino  A 

Micello Tiziana  P 

De Santis Antonio  P 

Rausa Donato  P 

Gianfreda Aurelio  A 

Zappatore Luigi  A 

Longo Damiano  P 

       Presenti   9 Assenti   4 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Nunzio F. Fornaro  

 

La seduta è Pubblica 

 

Assume la presidenza Damiano Cosimo Longo, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato 



 

 

 

Delibera  di C.C n. 31 del 22.09.2014 

 
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; 

 

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui 

rifiuti; 

 

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); 

- 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 la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente il regolamento per 

l’istituzione e l’applicazione della TARI (Tariffa sui rifiuti), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 17 in data 20/05/2014, il quale all’articolo 20 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 deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 30 del 22/09/2014, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2014 di € 

1.291.078,46, così ripartiti: 

COSTI FISSI  € 679.669,80  

COSTI VARIABILI € 611.408,66  

 

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui 

al D.P.R. 158/1999; 

 

VISTO il comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal decreto-legge 6 marzo 2014, 

n.16, convertito con modificazioni nella legge 2 maggio 2014, n. 68, che dà facoltà ai comuni, per gli anni 2014 e 

2015, di prevedere l’adozione dei coefficienti, di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al D.P.R. 

158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento; 

 

RITENUTO di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nelle misure riportate nel prospetto 

delle tariffe (Allegato) tenendo conto dei valori minimi e massimi proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 

15/1999 ad eccezione di alcune categorie di contribuenti per le quali, in virtù del predetto comma 652 della legge 

147/2013, ed al fine di rendere meno gravoso il carico tributario per dette categorie già in sofferenza per il 

perdurare della crisi economica che sta vivendo il Paese, i coefficienti minimi sono stati determinati riducendoli 

delle seguenti misure percentuali: 

a) per le attività delle utenze non domestiche di cui alle categorie nn. 22, 23, 27 e 29 – riduzione del 50%; 

b) per le attività delle utenze non domestiche di cui alla categoria n. 24 – riduzione del 40%; 

 

VISTO l’allegato prospetto delle tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla 

base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzato ad assicurare la 

copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014; 
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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;  

 

VISTI: 

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 

2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

- il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato prorogato al 30 

aprile 2014 il termine di cui sopra; 

- il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 

2014 il termine di cui sopra; 

- il Dm Interno 18 luglio 2014 (GU n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato da ultimo prorogato 

al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;  

 

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 

non 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; 

 

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, 

lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
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VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere 

favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

UDITI gli interventi dei consiglieri Giacomo Carluccio e Donato Rausa, del Sindaco e del rag. Carmine Longo, 

che, trascritti su fogli a parte, si allegano al presente atto per farne parte integrante; 

 

CON VOTI favorevoli 7, contrari 0, astenuti 2 (Longo e Rausa), espressi per alzata di mano, su n. 9 consiglieri 

presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) di fissare i coefficienti di produttività Kb, Kc e Kd, nelkle misure riportate nel prospetto delle tariffe 

allegato; 

 

2) di determinare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del relativo 

Regolamento comunale, le seguenti tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche: 

 
A) Utenze domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa  

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente 1,168 100,23 

2 componenti 1,355 178,42 

3 componenti 1,470 197,96 

4 componenti 1,571 220,51 

5 componenti 1,586 290,68 

6 o più componenti 1,528 340,79 
 

B) Utenze non domestiche 

N. Categorie di attività Quota fissa  

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,347 1,220 

2 Cinematografi e teatri 0,706 0,643 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,770 0,710 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,583 1,452 

5 Stabilimenti balneari 0,749 0,687 

6 Esposizioni, autosaloni 1,219 1,118 

7 Alberghi con ristorante 2,160 1,978 

8 Alberghi senza ristorante 1,818 1,663 

9 Case di cura e riposo 1,925 1,752 

10 Ospedale 1,839 1,674 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,925 1,752 

12 Banche ed istituti di eredito 1,690 1,537 

13 

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

altri beni durevoli 2,117 1,929 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,160 1,969 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 1,946 1,774 

16 Banchi di mercato beni durevoli  2,545 2,317 

   - idem utenze giornaliere 5,090 4,635 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 2,545 2,317 

18 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 1,936 1,764 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,946 1,778 
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20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,706 0,643 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,968 1,798 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,636 3,320 

   - idem utenze giornaliere 7,272 6,639 

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,738 2,484 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,294 2,994 

   - idem utenze giornaliere 6,587 5,987 

25 

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

alimentari 3,336 3,038 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  3,336 3,054 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,727 4,317 

28 Ipermercati di generi misti 3,529 3,222 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,593 3,271 

   - idem utenze giornaliere 7,186 6,542 

30 Discoteche, night-club 1,647 1,508 

 
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’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota 

deliberata dalla provincia; 

 

4) di 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); 

 

 
Stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione  
 
CON VOTI favorevoli 7, contrari 0, astenuti 2 (Longo e Rausa), espressi per alzata di mano, su n. 9 
Consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 





PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI inserire %

Costi fissi no K n-1 631.735,98 0,00% 631.735,98 Costi fissi no K 

CKn 47.933,82 47.933,82 CKn

Costi variab n-1 611.408,66 0,00% 611.408,66 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 1.799,75 1.799,75 Riduz. Rd Ud

Totale RSU        kg 2.796.050,00

Tasso inflaz. Ip 1,50%

Recup. Prod. Xn 1,50%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 2.212.119,94 79,12 537.726,84€        483.721,42€     1.799,75€             481.921,68€      

Und 583.930,06 20,88 141.942,96€        127.687,23€     1.799,75-€             129.486,98€      

Totale 2.796.050,00 100,00 679.669,80€        611.408,66€     -€                       611.408,66€      

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 79.375,24            657 100% 1,168 100,23

2 90.435,39            640 95% 1,355 178,42

3 102.735,61          720 35% 1,470 197,96

4 80.989,58            499 0% 1,571 220,51

5 23.990,06            138 0% 1,586 290,68

6 o più 4.033,41              27 0% 1,528 340,79

Totale 381.559,29       2681

-               

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100% Inserire Inserire

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq

1 1.036,20 100% 1,347 1,220

2 0,00 0% 0,706 0,643

3 17.828,77 0% 0,770 0,710

4 1.374,55 100% 1,583 1,452

5 0,00 0% 0,749 0,687

6 1.283,00 100% 1,219 1,118

7 617,83 0% 2,160 1,978

8 1.694,00 0% 1,818 1,663

9 967,00 0% 1,925 1,752

10 7.554,00 0% 1,839 1,674

11 14.254,65 0% 1,925 1,752

12 837,60 100% 1,690 1,537

13 7.744,99 50% 2,117 1,929

14 591,30 0% 2,160 1,969

15 112,00 100% 1,946 1,774

16 0,00 0% 2,545 2,317

1.023,33 0% 5,090 4,635

17 1.121,85 0% 2,545 2,317

18 2.657,07 50% 1,936 1,764

19 1.991,66 0% 1,946 1,778

20 0,00 0% 0,706 0,643

21 3.721,94 100% 1,968 1,798

22 1.647,14 0% 3,636 3,320

0% 7,272 6,639

23 0,00 0% 2,738 2,484

24 1.797,99 0% 3,294 2,994

0% 6,587 5,987

25 4.466,01 0% 3,336 3,038

26 30,00 0% 3,336 3,054

27 881,60 0% 4,727 4,317

28 0,00 0% 3,529 3,222

29 0,00 0% 3,593 3,271

94,17 0% 7,186 6,542

30 0,00 0% 1,647 1,508

75.328,65

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

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

Banchi di mercato beni durevoli 

Stabilimenti balneari

Uffici, agenzie, studi professionali 

Banche ed istituti di eredito

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

Attività artigianali di produzione beni specifici

Tariffe

Attività

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

 - idem utenze giornaliere

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

TARIFFE

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

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

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctuf: 537.726,84€   

TFd

n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n) Gettito

1 0,81 79375,24 64.293,94 1,441 1,168 92.678,77€           

2 0,94 90435,39 85.009,27 1,441 1,355 122.539,60€         

3 1,02 102735,61 104.790,32 1,441 1,470 151.053,70€         

4 1,09 80989,58 88.278,64 1,441 1,571 127.252,36€         

5 1,10 23990,06 26.389,07 1,441 1,586 38.039,45€           

6 o più 1,06 4033,41 4.275,41 1,441 1,528 6.162,95€              

Totale 373.036,66 537.726,84€         

Verificato

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVd (€) 481.921,68€       

Qtot (kg) 2.212.119,94€    

Cu (€/kg) 0,22€                   

Quv 460,09

Inserire TVd

n Kb min Kb max Ps Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv Gettito

1 0,60 1,00 100% 1,00 657 657 100,23 65.853,274€           

2 1,40 1,80 95% 1,78 640 1139,2 178,42 114.185,768€         

3 1,80 2,30 35% 1,98 720 1422 197,96 142.531,744€         

4 2,20 3,00 0% 2,20 499 1097,8 220,51 110.036,110€         

5 2,90 3,60 0% 2,90 138 400,2 290,68 40.113,364€           

6 o più 3,40 4,10 0% 3,40 27 91,8 340,79 9.201,416€             

Totale 4808 481.921,676€         

Verificato

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctapf 141.942,96

QTnd 66.367,19

Qapf 2,13875201

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%) 100%

Inserire TARIFFE

Attività Kc min. Kc max. Ps Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc TF(ap) Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,45 0,63 100% 0,630 1.036,20 652,81 1,347 1.396,19

2 Cinematografi e teatri 0,33 0,47 0% 0,330 0,00 0,00 0,706 0,00

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,36 0,44 0% 0,360 17.828,77 6418,36 0,770 13.727,27

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,63 0,74 100% 0,740 1.374,55 1017,17 1,583 2.175,47

5 Stabilimenti balneari 0,35 0,59 0% 0,350 0,00 0,00 0,749 0,00

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,57 100% 0,570 1.283,00 731,31 1,219 1.564,09

7 Alberghi con ristorante 1,01 1,41 0% 1,010 617,83 624,01 2,160 1.334,60

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,08 0% 0,850 1.694,00 1439,90 1,818 3.079,59

9 Case di cura e riposo 0,90 1,09 0% 0,900 967,00 870,30 1,925 1.861,36

10 Ospedale 0,86 1,43 0% 0,860 7.554,00 6496,44 1,839 13.894,27

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,17 0% 0,900 14.254,65 12829,19 1,925 27.438,45

12 Banche ed istituti di eredito 0,48 0,79 100% 0,790 837,60 661,70 1,690 1.415,22

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli

0,85 1,13

50% 0,990 7.744,99 7667,54 2,117 16.398,97

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 1,50 0% 1,010 591,30 597,21 2,160 1.277,29

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

0,56 0,91

100% 0,910 112,00 101,92 1,946 217,98

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,19 1,67 0% 1,190 0,00 0,00 2,545 0,00

 - idem utenze giornaliere 2,38 3,34 0% 2,380 1.023,33 2435,53 5,090 5208,99

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,19 1,50 0% 1,190 1.121,85 1335,00 2,545 2.855,24

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,77 1,04

50% 0,905 2.657,07 2404,65 1,936 5.142,95

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,38 0% 0,910 1.991,66 1812,41 1,946 3.876,30

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 0,94 0% 0,330 0,00 0,00 0,706 0,00

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45 0,92 100% 0,920 3.721,94 3424,18 1,968 7.323,48

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1,70 10,28 0% 1,700 1.647,14 2800,14 3,636 5.988,80

 - idem utenze giornaliere 3,40 20,56 0% 3,400 0,00 0,00 7,272 0,00

23 Mense, birrerie, amburgherie 1,28 6,33 0% 1,280 0,00 0,00 2,738 0,00

24 Bar, caffè, pasticceria 1,54 7,36 0% 1,540 1.797,99 2768,90 3,294 5.922,00

 - idem utenze giornaliere 3,08 14,72 0% 3,080 0,00 0,00 6,587 0,00

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,56 2,44

0% 1,560 4.466,01 6966,98 3,336 14.900,63

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 2,45 0% 1,560 30,00 46,80 3,336 100,09

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,21 11,24 0% 2,210 881,60 1948,34 4,727 4.167,01

28 Ipermercati di generi misti 1,65 2,73 0% 1,650 0,00 0,00 3,529 0,00

29 Banchi di mercato genere alimentari 1,68 8,24 0% 1,680 0,00 0,00 3,593 0,00

 - idem utenze giornaliere 3,36 16,48 0% 3,360 94,17 316,41 7,186 676,72

30 Discoteche, night-club 0,77 1,91 0% 0,770 0,00 0,00 1,647 0,00

75.329 66367,1916 141.942,96

Verificato

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVnd 129.486,98

QTnd 583.930,06

Cu 0,222

%  aumento utenze giornaliere 100%

Inserire

Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,00 5,50 100% 5,500 1.036 5.699 1,220 1.263,78

2 Cinematografi e teatri 2,90 4,12 0% 2,900 0 0 0,643 0,00

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3,20 3,90 0% 3,200 17.829 57.052 0,710 12.651,34

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,53 6,55 100% 6,550 1.375 9.003 1,452 1.996,49

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,20 0% 3,100 0 0 0,687 0,00

6 Esposizioni, autosaloni 3,03 5,04 100% 5,040 1.283 6.466 1,118 1.433,91

7 Alberghi con ristorante 8,92 12,45 0% 8,920 618 5.511 1,978 1.222,08

8 Alberghi senza ristorante 7,50 9,50 0% 7,500 1.694 12.705 1,663 2.817,34

9 Case di cura e riposo 7,90 9,62 0% 7,900 967 7.639 1,752 1.694,02

10 Ospedale 7,55 12,60 0% 7,550 7.554 57.033 1,674 12.647,05

11 Uffici, agenzie, studi professionali 7,90 10,30 0% 7,900 14.255 112.612 1,752 24.971,75

12 Banche ed istituti di eredito 4,20 6,93 100% 6,930 838 5.805 1,537 1.287,17

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 7,50 9,90 50% 8,700 7.745 67.381 1,929 14.941,88

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,88 13,22 0% 8,880 591 5.251 1,969 1.164,36

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,90 8,00
100% 8,000 112 896 1,774 198,69

16 Banchi di mercato beni durevoli 10,45 14,69 0% 10,450 0 0 2,317 0,00

 - idem utenze giornaliere 20,90 29,38 0% 20,900 1.023 21.388 4,635 4.742,72

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 10,45 13,21 0% 10,450 1.122 11.723 2,317 2.599,66

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,80 9,11 50% 7,955 2.657 21.137 1,764 4.687,15

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,02 12,10 0% 8,020 1.992 15.973 1,778 3.542,05

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,90 8,25 0% 2,900 0 0 0,643 0,00

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,00 8,11 100% 8,110 3.722 30.185 1,798 6.693,53

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 14,97 90,50 0% 14,970 1.647 24.658 3,320 5.467,86

 - idem utenze giornaliere 29,94 181,00 0% 29,940 0 0 6,639 0,00

23 Mense, birrerie, amburgherie 11,20 55,70 0% 11,200 0 0 2,484 0,00

24 Bar, caffè, pasticceria 13,50 64,76 0% 13,500 1.798 24.273 2,994 5.382,53

 - idem utenze giornaliere 27,00 129,52 0% 27,000 0 0 5,987 0,00

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 13,70 21,50 0% 13,700 4.466 61.184 3,038 13.567,68

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13,77 21,55 0% 13,770 30 413 3,054 91,61

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 19,47 98,90 0% 19,470 882 17.165 4,317 3.806,30

28 Ipermercati di generi misti 14,53 23,98 0% 14,530 0 0 3,222 0,00

29 Banchi di mercato genere alimentari 14,75 72,55 0% 14,750 0 0 3,271 0,00

 - idem utenze giornaliere 29,50 145,10 0% 29,500 94 2.778 6,542 616,03

30 Discoteche, night-club 6,80 16,80 0% 6,800 0 0 1,508 0,00

583.930 129.486,98

Verificato

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD



 

 

COMUNE DI POGGIARDO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 SETTEMBRE 2014 
 

 
PUNTO 4 O.D.G. 

 
Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI) anno 2014. 
 
 
PRESIDENTE – Prego, consigliere Carluccio.   
 
CONSIGLIERE CARLUCCIO – Le tariffe sono applicazione tecnica di ripartizione di quello che 
abbiamo detto fino adesso, per cui il nodo principale è il piano finanziario e del piano finanziario ne 
abbiamo parlato abbondantemente, le tariffe sono una conseguenza. Ormai il legislatore porta che 
l’intero costo della raccolta e dello smaltimento compresi i costi indiretti, cioè quelli che sostiene 
l’organizzazione comunale, siano completamente addossati ai cittadini per la copertura integrale della 
spesa. Come ha già detto l’assessore De Santis abbiamo avuto un risparmio di mille euro che su un 
1.291.000 euro praticamente non sarà percepito dai cittadini.  
 
PRESIDENTE – Pagheremo la stessa cosa dell’anno scorso, consigliere Carluccio.   
  
CONSIGLIERE CARLUCCIO – E anche sotto l’aspetto delle tariffe, facciamo una piccola premessa, i 
costi di diretta imputazione e i costi indiretti che rientrano all’interno del piano finanziario vengono 
ripartiti in costi fissi e costi variabili. I costi fissi vengono ripartiti sia per le famiglie che per le attività 
commerciali in base ai metri quadrati, mentre per quanto riguarda i costi variabili questi vengono 
ripartiti in base al nucleo familiare e in base a un coefficiente di produzione dei rifiuti per quanto 
riguarda le attività commerciali. Però bisogna tenere conto che anche nei costi fissi la tariffa è 
influenzata, la ripartizione dei costi fissi viene fatta per metro quadrato, ma la tariffa viene influenzata 
dal numero dei componenti per quanto riguarda le famiglie e dal coefficiente di produzione dei rifiuti 
per quanto riguarda le attività produttive.   
Anche quest’anno come gli altri anni si è cercato di ripartire il costo per le famiglie non in maniera 
direttamente proporzionale al numero dei componenti, ma attraverso una riduzione che comunque 
rispettasse il criterio generale, cioè una famiglia di tre componenti comunque deve pagare qualcosina 
in meno rispetto a una famiglia di quattro componenti. Poi, lo prevede anche la norma, quando si 
passa a sei componenti vediamo che il dato decresce per metro quadrato, ma è una funzione sociale 
prevista dalla normativa.   
Per quanto riguarda i coefficienti si è cercato di fare degli aggiustamenti perché sui decreti ministeriali 
troviamo delle situazioni che diventeranno assurde sotto l’aspetto dei codici Atecofin, quindi fiori, 
macellerie, alimentari hanno dei costi altissimi.   
Si intende che questa politica nella ripartizione, perché il costo rimane sempre quello, è possibile fino 
al 2015, poi dal 2016 se le normative rimarranno quelle, perché in Italia bisogna fare sempre questa 
premessa, abbiamo una produzione di norme che è una cosa assurda, se la normativa dovesse 
rimanere, almeno sotto l’aspetto della sua ossatura principale, in questa maniera, i Comuni non 
avranno neanche molto spazio nel fare politica nella ripartizione del costo.   
Sotto l’aspetto pratico la questione come la sentiranno i cittadini. Noi già stiamo versando delle rate di 
acconto, poi in base al piano finanziario che oggi abbiamo approvato i cittadini pagheranno il 
conguaglio entro il 31 dicembre, che sarà il costo generale meno gli acconti già versati.   
Sotto l’aspetto del dibattito, sotto l’aspetto della sostanzialità della materia, non ripeto quanto è stato 
già detto sotto il piano finanziario perché il problema non è la tariffa, non è come distribuire il costo, al 
di là di qualche piccolo aggiustamento che si può fare sotto l’aspetto sociale, ma il problema principale 
è il costo che è eccessivo per la nostra comunità, un costo pesante anche perché purtroppo oggi, io lo 
dico da operatore nel calcolo delle imposte ai cittadini, le imposte a livello nazionale, al di là di 
qualche piccolo aggiustamento sono rimaste invariate, mentre il legislatore ha caricato la normativa 
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per quanto riguarda i Comuni per cui i cittadini oggi si trovano veramente a pagare livelli di 
tassazione generale che hanno abbondantemente superato il 60%. È una cosa, in una situazione 
oltretutto come quella attuale, che grava come un macigno sulle finanze delle famiglie.  
 
PRESIDENTE – Facevamo una considerazione con l’assessore Orsi: è una situazione effettivamente 
insostenibile perché le persone, i cittadini vivono la crisi in tutto e poi sostenere questa tassazione è 
una cosa…   
Grazie, consigliere Carluccio. Chi deve intervenire?   
Prego, consigliere Rausa.  
 
CONSIGLIERE RAUSA – Grazie, Presidente. Abbiamo ascoltato il consigliere Carluccio, abbiamo 
ascoltato nel punto all’ordine del giorno precedenti quali soni punti di forza e quelli di debolezza. 
Purtroppo la cittadinanza deve soccombere giocoforza perché il costo, i piani finanziari dicono 100 e la 
comunità deve assorbire il 100%.   
Certo, si potrebbe discutere, per esempio, del carico rispetto alle utenze domestiche o alle utenze non 
domestiche. O, se il consigliere Carluccio vuole dare qualche chiarimento, perché in termini di quota 
variabile di euro annui il terzo figlio varrebbe 70 euro rispetto al secondo che vale 22 e il quarto 50. Si 
potrebbe discutere su questa proporzionalità. Rispetto alle attività economiche se la quota fissa e 
variabile sono state modificate rispetto all’anno 2013 e se vi sono eventualmente da presentare al 
Consiglio comunale delle simulazioni su cento metri e per attività per vedere quanto la tariffa 
graverebbe su questa o quell’altra attività. O se vista la crisi, l’aspetto economico generale, è chiaro che 
alcuni settori sentono maggiormente il peso dell’economia, altri lo sentono meno, se è stata fatta anche 
questa valutazione.   
Io trovo strano che le botteghe artigiane, tipo i parrucchieri, barbieri ed estetisti, pur avendo gli stessi 
contratti per quanto riguarda i rifiuti speciali con ditte private, vedo che i coefficienti sono superiori 
rispetto a una bottega del falegname, del fabbro o dell’elettricista oppure rispetto alla carrozzeria, 
autofficina ed elettrauto, i quali hanno anch’essi dei contratti particolari per quanto riguarda i rifiuti 
speciali. Mi sembra che lì andrebbe aggiustato qualcosa.   
Non perché io ho lo studio professionale, però se guardo uffici, agenzie, studi professionali, per 
quanto riguarda la parte fissa 1,925, per quanto riguarda banche e istituti di credito 1,690. Forse hanno 
più la possibilità gli istituti bancari che non uno studio professionale, che non un’agenzia o un ufficio 
in genere. Sono cose che mi vengono guardando la proposta di delibera. Fermo restando che 
comprendo che il costo è quello, la coperta è quella, per cui se togliamo da un settore dobbiamo 
caricarne un altro. Per cui si tratterebbe di leggere bene la situazione economica generale per applicare 
al meglio la tariffa. Grazie.  
 
PRESIDENTE – Grazie, consigliere Rausa. C’è qualcuno che vuole intervenire?   
Paradossalmente io riempio un sacchetto ogni quindici, venti giorni e lo Stato mi impone di pagare 600 
euro all’anno per il mio ufficio. Queste sono le cose che fa lo Stato. È una vergogna effettivamente. 
Prego, Sindaco.  
 
SINDACO – Ricordo che già l’anno scorso in occasione del Consiglio comunale avevamo chiesto al 
ragioniere Longo, in una pausa, di fare una attenta analisi rispetto all’aliquota applicata in parte fissa 
agli istituti bancari e ricordo che già in quell’occasione avevamo applicato il massimo consentito dalla 
legge.   
Per cui, se il Presidente del Consiglio comunale è d’accordo, darei la parola al ragioniere per spiegare 
la logica che abbiamo seguito come parte politica e l’indirizzo che abbiamo dato rispetto a uffici, studi 
professionali in genere e gli istituti bancari rispetto ai quali ricordo bene l’indirizzo politico in fase di 
prima applicazione nel 2013 di questa normativa era stato quello di non agevolare le banche rispetto ai 
professionisti e agli uffici in generale.   
 
PRESIDENTE – Prego, ragioniere.  
 
Rag. LONGO – Le tariffe sono state parametrate a dei coefficienti fissati dalla legge. I coefficienti 
vanno da un minimo a un massimo. Per quanto riguarda le utenze non domestiche il coefficiente 
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minimo delle banche è 0,48 massimo 0,79, che confrontato con gli uffici, agli uffici coefficiente minimo 
0,90, quindi al di sopra già del massimo delle banche, e 1,17 massimo. Noi abbiamo optato per il 
minimo degli uffici e il massimo delle banche, ma più di quello non poteva essere fatto sia per la quota 
fissa che per il quota variabile. Pure per le quote variabili gli uffici hanno il coefficiente minimo 7,90 e 
10,30 massimo, le banche hanno 4,30 minimo, 6,93 massimo, quindi applicando il massimo è già 
superiore al minimo degli uffici. Ma sono, ripeto, coefficienti stabiliti dalla legge oltre i quali non 
possiamo andare.   
Questi sono studi che hanno fatto già in occasione del Decreto Ronchi e quindi sempre quelle tabelle 
noi ci portiamo avanti. 
 
CONSIGLIERE RAUSA – Io guardo la proposta di delibera, nelle utenze non domestiche io vedo un 
coefficiente: euro metro quadro annuo, quota fissa, categoria agenzie, uffici, studi professionali … 
 
Rag. LONGO – Ma quella è la risultante.   
  
CONSIGLIERE RAUSA – La risultante.  
 
RAG. LONGO – Se tu vai nelle tabelle allegate, come si è arrivati a quella tariffa…   
  
CONSIGLIERE RAUSA – Ma quello che interessa poi è la risultante alla fine perché noi su questo 
andiamo a pagare. Di fatto le agenzie, uffici e studi professionali pagano 1,925 rispetto a una agenzia 
di assicurazioni che paga 1,690 così come la quota variabile 1,752 gli studi, agenzie, ecc., le banche 
1,537. A parità di metri quadri l’ufficio paga più della banca ed è un assurdo. È qualcosa di 
stranissimo.   
Vedo queste differenziazioni per le attività artigianali tipo barbieri, parrucchieri ed estetiste rispetto a 
un falegname, a un idraulico, un fabbro, un elettricista, carrozziere, officina o elettrauto.   
Fermo restando, come dicevo prima, che i parrucchieri, barbieri e gli estetisti producono più rifiuto 
speciale, però hanno una tariffa superiore. Della risultante sempre parliamo. Chiaramente, ragioniere 
Longo, non è che si discute nel merito della…   
  
RAG. LONGO – Nel fare le tariffe…   
  
CONSIGLIERE RAUSA – C’è qualcosa che non va all’origine.   
  
RAG. LONGO – Sì, perché il D.P.R. cui fare riferimento è quello, noi possiamo agire in quella forbice 
tra minimo e massimo ma non oltre.   
 
CONSIGLIERE RAUSA – La quota variabile, se parliamo di utenze domestiche, quota annua di un 
componente cento euro, due componenti 178, tre componenti 197, quattro componenti 221, cinque 
componenti 290, con una differenza tra il primo e il secondo, uno vale 19,54 l’altro figlio in termini di 
produzione di rifiuto vale 22,55, il terzo figlio vale 70,17. 
   
RAG. LONGO – Perché hanno voluto dare, secondo me e secondo qualche commentatore 
giornalistico, hanno voluto dare non la diretta proporzionalità al nucleo familiare, cioè se sono uno 
paghiamo cento, se sono due paghiamo duecento, hanno voluto tenere conto anche che non sempre il 
doppio dei componenti produce il doppio della spazzatura. Questo è il concetto che dicono loro di 
aver seguito.  
 
CONSIGLIERE RAUSA – Però di fatto non favorisce le famiglie numerose, vale a dire che arriviamo 
all’idea che uno dice: “non faccio un altro figlio perché altrimenti mi costa più di quello che ho già 
fatto”.   
  
RAG. LONGO – Tu parli di favorire, ma qua stiamo dando un servizio che deve essere proporzionale 
alla quantità di rifiuti che tu mi dai. Se voi siete quattro è chiaro che produci più rifiuti rispetto a uno e 
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non è giusto che quello è da solo – il principio del nucleo familiare questo è – non è giusto che quello 
che sta da solo paghi quanto un nucleo composto da quattro persone.   
  
CONSIGLIERE RAUSA – Mi riferisco a un dato di fatto che non contesto nel merito della 
quantificazione perché sicuramente i riferimenti sono quelli normativi. Io vado all’origine, io dico 
soltanto che il terzo figlio…   
  
RAG. LONGO – Se tu favorisci il terzo figlio va a ricadere su qualcun altro poi.   
  
CONSIGLIERE RAUSA – Con il terzo figlio, quindi arrivando a cinque componenti, la famiglia 
dovrebbe pagare un fisso di 290 rispetto a quella famiglia con quattro componenti che ne pagherebbe 
220 e rispetto a quella famiglia con tre componenti che ne paga 197. C’è una differenza che penalizza 
la famiglia numerosa. Ecco lo sforzo delle politiche a favore della famiglia. Non sto contestando il 
ragioniere, il discorso tecnico, io sto contestando all’origine proprio la genesi della norma che non 
attiene a noi, a questo consesso.   
Noi dovremmo, forse, farci portavoce nei consessi più alti rispetto al nostro di queste difformità e di 
queste sviste che sicuramente… Se penso al Forum delle Famiglie si battono ogni giorno, ogni 
momento e quindi viene penalizzata sempre e maggiormente la famiglia numerosa. 
  
PRESIDENTE – Un’altra cosa, ragioniere. È vero che in base al numero dei componenti familiari si 
deve pagare in più e perché poi – una cosa che io non mi spiego – aumenta la quota a metro quadro? Il 
concetto qual è?   
Il ragionamento forse sbagliato: tu penalizzi cento metri quadri in cui abitano cinque persone con 
settanta euro in più e in più c’è l’aumento a metro quadro su quei cento metri quadri. Quattro persone 
sempre cento metri quadri utilizzano, già pagano di meno rispetto…   
Ho capito che non dipende dal Comune. Però sono tutte cose inspiegabili perché io già pago in più per 
un componente in più, poi addirittura al danno la beffa anche al metro quadro di più. Che poi la tariffa 
sia complessiva…   
Paga anche sui metri quadri. Sono cose incomprensibili che non stanno né in cielo né in terra. Già mi 
aumenta il numero di componenti familiari, ma addirittura per gli stessi metri quadri mi fai pagare in 
più sui metri quadri. Ma stiamo scherzando?   
Come norma si doveva pagare di meno perché quattro persone hanno 25 metri quadri a disposizione 
l’uno, cinque persone ne hanno venti. Questo è logico? Per me è tutto illogico. Comunque sono le leggi 
dello Stato.   
Deve intervenire qualcun altro?   
Passiamo alla votazione. Chi è favorevole?  
 
VOTAZIONE 
FAVOREVOLI -   
CONTRARI -   
ASTENUTI – 2  
  
PRESIDENTE – Votiamo per l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole?  
 
VOTAZIONE 
FAVOREVOLI -   
CONTRARI -   
ASTENUTI – 2 
 
PRESIDENTE – Passiamo al quinto punto all’ordine del giorno.  
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