
 

 

COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO 
Provincia di Lecce 

  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO 26 del registro in data: 29.09.2014 
 
OGGETTO : TASSA   SUI   RIFIUTI   (TARI)  -  APPROVAZIONE  DE L  PIANO FINANZIARIO E DELLE 
TARIFFE PER L'ANNO 2014           

 
 

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

Regolarità Tecnica 
 

Regolarità Contabile 

Parere FAVOREVOLE Data 24.09.2014 Parere FAVOREVOLE Data 24.09.2014 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
F.to STOMEO LUIGI 

 
Il Responsabile di Ragioneria 
 
F.to STOMEO LUIGI 

 
L’anno duemilaquattordici  addi ventinove del mese di settembre alle ore 20,40 nella sala delle adunanze, Consiliari 
in sessosione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Risultano presenti alla trattazione dell’argomento. 
 
FIORILLO PAOLO SINDACO P 
QUARTA ALESSIA  P 
BLASI LUCA  P 
FONTANAS GIORGIO  P 
ANTONAZZO LUCIA  P 
FRISULLI ALESSANDRA  P 
MANGIA ROBERTO  P 
D'AUTILIA IVAN  P 
CAFARO OMAR  P 
CAPUTO MARIO BRUNO  P 
ANTONAZZO GIUSEPPE  P 
SALVATORE AIDA  P 
SCHITO GIULIO ROCCO  P 
     
     
     
     
       Presenti  17 Assenti   0 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Maria Antonietta Foggetti  
 
La seduta è Pubblica 
 
Il Presidente Ivan D'Autilia , 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. 26 del 29.09.2014 
 

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

 
Regolarità Contabile 

Parere FAVOREVOLE Data 24.09.2014 Parere FAVOREVOLE Data 24.09.2014 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
F.to STOMEO LUIGI 

 
Il Responsabile di Ragioneria 
 
F.to STOMEO LUIGI 

 
 

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; 
Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con i 
quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

Visto l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80; 

Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della legge n. 147/2013, 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 il Decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014, il quale ha stabilito che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente 
differito al 30 settembre 2014; 
 
Visto il comma 651 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale stabilisce che “Il 
comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”; 
 
Visto il comma 652 della legge 147/2013 il quale stabilisce che “Il comune, in alternativa ai criteri 
di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 
rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more 
della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 
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”; 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;  

Visto il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data odierna; 
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Esaminato il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso; 

Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del Piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti per l’anno 2014 redatto dal soggetto che svolge il servizio, allegato alla presente 
deliberazione, per fare parte integrante e sostanziale, necessario per poter definire le tariffe 
applicabili ai fini TARI per l’anno 2014; 

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; 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

– 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;  

Dato atto che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2014 ammonta ad € 
600.341,50 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo 
anno deve ammontare ad € 600.341,50; 

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche 
di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di determinare le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 
2014, nella misura risultante dall’allegato piano finanziario e tariffe, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Considerato che le tariffe determinate, in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 
158/1999 e delle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per le 
utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché per 
alcune specifiche categorie di attività;  

Ritenuto quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei 
confronti di tali categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei 
coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori 
aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999; 

Ritenuto di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della legge 
147/2013, in virtù della quale 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 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; 

Dato atto che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento 
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 
147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 della legge 27.12.2013, n. 147, il comune è 
tenuto a disciplinare l’applicazione della tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che 
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o 
di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata 
in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100 per cento;   
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Considerato, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147, stabilisce che “Il  
comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.”;  

Ravvisata l’opportunità di stabilire per l’anno 2014 le scadenze di versamento della TARI ed il 
numero di rate nel modo seguente:  

• versamento della prima rata entro il 31 ottobre 2014; 

• versamento della seconda rata entro il 30 novembre 2014; 

• versamento della terza rata entro il 31 gennaio 2015; 

• versamento della quarta rata entro il 28 febbraio 2015. 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
 
Uditi gli interventi come riportati nell’allegato; 
 
Con voti favorevoli 9, astenuti n. 4 (Caputo, Schito, Antonazzo G. e Salvatore A.), contrari n. 0;      
 
 

DELIBERA 
 

1.  Di approvare il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 redatto dal 
soggetto che svolge il servizio, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2. Di determinare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui 
integralmente richiamate, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), nella misura risultante 
dall’allegato piano finanziario e tariffe, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione:       

 
 
A)  Utenze domestiche 

  
Numero componenti 
del nucleo familiare 

Quota fissa  
(€/mq/anno)  

Quota variabile  
(€/anno)  

1 0,900115 61,08 
2 1,056135 109,94 
3 1,200154 125,21 
4 1,296166 158,80 
5 1,332171 159,41 

6 o più 1,320169 186,90 
 

B) Utenze non domestiche 
 

 
Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 

Tariffa totale 
(€/mq/anno) 

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

 
0,126337 

 
0,238852 

 
0,365189 
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2 Campeggi, distributori carburanti 0,644755 1,222472 1,867227 
3 Stabilimenti balneari 0,653468 1,248802 1,902270 
4 Esposizioni, autosaloni 0,453071 0,855730 1,308801 
5 Alberghi con ristorante 1,350501 2,565309 3,915811 
6 Alberghi senza ristorante 0,862578 1,636231 2,498809 
7 Case di cura e riposo 1,045549 1,982285 3,027834 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,849509 1,612722 2,462231 
9 Banche ed istituti di credito 0,548913 1,036280 1,585193 

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

 
1,010698 

 
1,920221 

 
2,930918 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,324363 2,508888 3,833250 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)  
 

0,923569 
 

1,756598 
 

2,680166 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,263372 2,397925 3,661297 
14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 
 

0,749310 
 

1,416186 
 

2,165497 
15 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
 

0,827727 
 

1,568525 
 

2,396252 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  2,413477 4,583328 6,996804 
17 Bar, caffè, pasticceria 1,908128 3,620396 5,528524 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
 

1,468126 
 

2,790997 
 

4,259122 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,247931 4,264545 6,512476 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,296239 3,197233 3,493472 
21 Discoteche, night club 0,888717 2,256870 3,145588 
 

 
C) Utenze soggette a tariffa giornaliera  

 
    La misura della tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale  

 del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100 per cento. 
 
 

3.  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 
redatto dal soggetto gestore del servizio;  

- l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 147/2013, 
trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

- ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della legge 
147/2013, in virtù della quale 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 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; 

- sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della 
legge 147/2013, 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; 

4. Di stabilire per l’anno 2014 le scadenze di versamento della TARI ed il numero di rate nel 
modo seguente:  

• versamento della prima rata entro il 31 ottobre 2014; 
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• versamento della seconda rata entro il 30 novembre 2014; 

• versamento della terza rata entro il 31 gennaio 2015; 

• versamento della quarta rata entro il 28 febbraio 2015. 

5. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale. 

 
Successivamente, 
Con voti favorevoli 9, astenuti n. 4 (Caputo, Schito, Antonazzo G. e Salvatore A.), contrari n. 0;      

 

DELIBERA 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134, comma 4, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delibera di C.C. n. 26 del 29.09.2014 

 
Letto Approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
F.to Ivan D'Autilia 

_______________________________ 
F.to Maria Antonietta Foggetti 

_______________________________ 
 

 
Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal   .  .     al   .  .     ai sensi dell’Art.124, comma 
1° del T.U. 267/2000 
 
Addì, ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to Maria Antonietta Foggetti 
_______________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 
 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
Addì,   __________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 F.to Maria Antonietta Foggetti 
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Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
  

 
 
 

� Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma  18 e 54, Legge 244/2007, è stata pubblicata 
sul sito WEB il giorno _______________________ e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 
 
Data,__________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 F.to Maria Antonietta Foggetti 

 
                 
    
         


