
 

 

COMUNE DI SAN CASSIANO 
Provincia di Lecce 

  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
NUMERO 17 del registro        in data: 30.09.2014 
 
OGGETTO : IUC-APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  PER  L'APPLICAZIO NE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI). ANNO 2014.           

 
 

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

Regolartià Tecnica 
 

Regolarità Contabile 

Parere 
FAVOREVOLE 

Data 
30.09.2014 

Parere 
FAVOREVOLE 

Data 
30.09.2014 

 
Il Responsabile del Servizio 
 
F.to GABRIELE PETRACCA 

 
Il Responsabile di Ragioneria 
 
F.to Rag. Angelo MARRA 

 
L’anno duemilaquattordici  addi trenta del mese di settembre alle ore 19,30 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. 
 
PETRACCA Gabriele SINDACO P 
MONTEDURO Giuseppe  P 
MARZOTTA Francesco  P 
DE GIORGI Roberto  P 
GALATI Luca  P 
DE IACO Donatella  P 
MARZOTTA Donato  P 
       Presenti   7 Assenti   0 

 
Partecipa il Segretario Generale Avv.Maria Vita MArzotta   
 
La seduta è Pubblica 
 
Assume la presidenza Dr Gabriele Petracca, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta  la 
seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 17 del 30.09.2014 

 
IL SINDACO-PRESIDENTE 

 
Illustra il punto all’ordine del giorno premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da 
parte: 
 del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 
 del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Ricorda che la legge di stabilità 2014, 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; 
 
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); 
 
che dal Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, prima discusso, emerge che 
i costi complessivi sono ripartiti tra costi fissi, legati ai mq delle abitazioni e costi variabili, legati 
invece al numero dei componenti del nucleo familiari, con dei coefficienti massimi e minimi 
previsti dalla legge diversificati tra Nord, centro e sud; 
 
che per rendere più equa la tariffa si è lavorato sui coefficienti; 

 
Udito l’intervento del cons. Donato Marzotta, il quale rileva che i coefficienti sono stati applicati 
tutti al massimo; 
 
Udita altresì la replica del sindaco che ribadisce la necessità legislativa della copertura del 100% del 
costo del servizio e proprio lavorando sui coefficienti si è determinata una tariffa più vicina ai 
cittadini, soprattutto per quei nuclei familiari numerosi che vivono in una abitazione di 80 mq che 
avrebbero visto raddoppiato il costo; 
Dopo ampia discussione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base dei 
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale; 
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Visto inoltre che in sede di approvazione del Regolamento TARI, il Consiglio Comunale può 
determinare delle ipotesi di detrazione ed agevolazioni delle tariffe; 
 
che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere 
poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio con attraverso 
specifiche autorizzazioni di spesa che non possono comunque superare il 7% dei costi complessivi 
del servizio; 
 
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 da ultimo 
prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

• il D.M Interno del 18 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: 
….. omissis…..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 
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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 lo Statuto Comunale; 
 
Con voti: favorevoli n. 5 e contrari n. 2 (gruppo di minoranza), resi per alzata di mano e proclamati 
dal Presidente; 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 le 
tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
2) di stabilire che le suindicate tariffe saranno determinate definitivamente in sede di approvazione 
del Regolamento TARI, in quanto il Consiglio Comunale può determinare delle ipotesi di 
detrazione ed agevolazioni delle tariffe, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 
147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del 
bilancio con attraverso specifiche autorizzazioni di spesa che non possono comunque superare il 7% 
dei costi complessivi del servizio; 
 

3) di quantificare in € 345.474,16, IVA compresa, il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando 
atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 
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); 
 
Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Delibera di C.C. n. 17 del 30.09.2014 

 
Del che si è redatto il presente verbale. 

 
  IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO GENERALE 
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F.to Dr Gabriele Petracca       F.to Avv.Maria Vita MArzotta 
 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno 03.10.2014 per restarvi per 
quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art.124, comma 1del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
San Cassiano,03.10.2014                         IL SEGRETARIO GENERALE 
            F.to Avv.Maria Vita MArzotta 
              
        _____________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                
     
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 

• Che la presente deliberazione: 
 

□ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 03.10.2014 Al 
18.10.2014 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03.10.2014: 

 
□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma4, del D.Lgs. 267/2000); 

 
□ Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 
 
 
San Cassiano ,__________________             IL SEGRETARIO GENERALE 
         F.to Avv.Maria Vita MArzotta 
        
 
 



Comune di SAN CASSIANO

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

SUD < 5000 87,927311

Famiglie di 1 componente 177 20.318,20 18,9% 114,8 0,75 1,00 1,042311 119,65    87,93              87,93              207,58            

Famiglie di 2 componenti 235 32.063,00 25,1% 136,4 0,88 1,80 1,222979 166,86    158,27            79,13              325,13            

Famiglie di 3 componenti 150 22.007,00 16,0% 146,7 1,00 2,30 1,389749 203,89    202,23            67,41              406,13            

Famiglie di 4 componenti 157 23.496,00 16,8% 149,7 1,08 2,60 1,500928 224,62    228,61            57,15              453,23            

Famiglie di 5 componenti 36 5.574,00 3,9% 154,8 1,11 2,32 1,542621 238,85    203,99            40,80              442,84            

Famiglie di 6 o più componenti 13 1.897,00 1,4% 145,9 1,10 2,72 1,528723 223,08    239,16            39,86              462,24            

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 167 17.804,00 17,9% 106,6 0,75 1,00 1,042311 111,12    87,93              87,93              199,05            

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,75 1,00 1,042311 -             87,93               - 87,93              

Totale 935 123.159,20 100% 131,7 Media 1,371219 Media 62,05              



Comune di SAN CASSIANO
 

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef SUD < 5000 Coef SUD < 5000 Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4                        470,00               max 0,52 max 4,55 0,385747 1,421412 1,807159

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi -                        -                    max 0,74 max 6,50 0,548948 2,030588 2,579537

3 Stabilimenti balneari -                        -                    med 0,71 med 6,22 0,522984 1,943117 2,466101

4 Esposizioni, autosaloni -                        -                    med 0,43 med 3,76 0,318983 1,174617 1,493601

5 Alberghi con ristorante -                        -                    med 1,28 med 11,28 0,949532 3,522290 4,471822

6 Alberghi senza ristorante -                        -                    med 0,92 med 8,11 0,682476 2,531988 3,214464

7 Case di cura e riposo -                        -                    med 1,05 med 9,17 0,775204 2,864692 3,639896

8 Uffici, agenzie, studi professionali 30                      2.214,43            max 1,05 max 9,26 0,778913 2,892807 3,671720

9 Banche ed istituti di credito -                        -                    med 0,54 med 4,71 0,396875 1,469834 1,866708

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

11                      1.043,00            max 1,16 max 10,21 0,860513 3,189586 4,050099

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze -                        -                    max 1,52 max 13,34 1,127569 4,167392 5,294962

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 11                      468,00               max 1,06 max 9,34 0,786331 2,917799 3,704131

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto -                        -                    med 1,18 med 10,37 0,875350 3,238007 4,113357

14 Attività industriali con capannoni di produzione -                        -                    max 0,86 max 7,53 0,637967 2,352359 2,990325

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 5                        1.350,00            max 0,95 max 8,34 0,704731 2,605401 3,310132

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7                        1.020,00            ad-hoc 3,32 ad-hoc 29,24 2,465816 9,135773 11,601589

17 Bar, caffè, pasticceria 7                        901,00               ad-hoc 2,63 ad-hoc 25,03 1,949508 7,817765 9,767273

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4                        1.095,00            max 2,80 ad-hoc 20,00 2,077101 6,247964 8,325066

19 Plurilicenze alimentari e/o miste -                        -                    med 2,58 med 22,68 1,913901 7,083630 8,997530

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2                        70,00                 med 5,61 ad-hoc 15,00 4,161621 4,685973 8,847594

21 Discoteche, night club -                        -                    med 1,39 med 12,19 1,027423 3,808134 4,835558

22  - -                        -                    med 0,00 med 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

23  - -                        -                    med 0,00 med 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

24  - -                        -                    med 0,00 med 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

25  - -                        -                    med 0,00 med 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

26  - -                        -                    med 0,00 med 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

27  - -                        -                    med 0,00 med 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

28  - -                        -                    med 0,00 med 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

29  - -                        -                    med 0,00 med 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

30  - -                        -                    med 0,00 med 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 81 8.631,43


