
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  ATTO N.15 DEL 30/07/2015 

Copia

C O M U N E  D I  S A L V E

PROVINCIA DI LECCE

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE 

DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 
2015 IN CONFORMITA' AL PIANO FINANZIARIO 2015 DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI APPROVATO 

DALL'ATO-OGA PROVINCIA DI LECCE

In ottemperanza all'art.49, del D.Leg.vo N° 267 

del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica
Esaminata la proposta con riferimento:
a) al rispetto delle normative comunitarie, statali, 

regionali e regolamentari, generali e di settore;
b) alla correttezza e regolarità della procedura;

c) alla correttezza formale nella redazione 
dell'atto
Esprime Parere: Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Data 24/07/2015
IL RESPONSABILE

F.to TASCO Dott.ssa Donatella

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

Data 24/07/2015
IL RESPONSABILE

F.to TASCO Dott.ssa Donatella

L'anno Duemilaquindici addì Trenta  del mese di Luglio alle ore 18:13  , 

nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale, a seguito di 

regolare invito diramato ai Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria. Alla seduta 

di oggi, risultano all'appello nominale:

Presenti Assenti

PASSASEO Vincenzo P

VILLANOVA Luigi P

ROMANO Antonio P

CONTE Simona A

DE LECCE Nicola P

CHIRIVI' Massimo P

VILLANOVA Francesco P

LECCI Giovanni P

Presenti n. 7 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe RIZZO

Presiede l'adunanza Ing. Vincenzo PASSASEO nella qualità di Sindaco che, constatato il numero legale degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.
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 Introduce il Sindaco pro-tempore secondo l'ordine logico espositivo della proposta di delibera;

   Relazione il Consigliere Massimo Chirivi ;
 Uditi gli interventi che si allegano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l'art. 1, commi 639 e ss., della legge n. 147/2013, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma 
dell'imposizione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale, articolata in tre distinti prelievi 
ovvero l'imposta municipale propria, relativa alla componente patrimoniale, la tassa sui rifiuti, destinata alla 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, il tributo su servizi indivisibili, destinata alla copertura 
dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

in particolare, l'art. 1, commi 641-668, della legge n. 147/2013, come modificati dal D.L. 6 marzo 2014, n. 
16, convertito in legge n. 68/2014, contiene la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI);

Visto che:
- il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (TARES);
- la TARI sostituisce la Tassa per lo 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'art. 14 del D.L. n. 
201/2011, convertito in legge n. 214/2011;
- la TARI 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, ai sensi dell'art. 1,comma 677, della legge n. 147/2013;
- la TARI deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio, in ossequio al disposto di cui all'art. 1, 
commi 653 e 654, del succitato articolo;
- la TARI implica l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 
igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta; 
- 683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i 
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate 
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Considerato:
- che il Regolamento per l'applicazione della componente TARI (Tassa sui rifiuti) della IUC, approvato con 
deliberazione di C. C. n. 27 del 30/09/2014, e successivamente modificato con delibera di C. C. n. _14 del 
30/07/2015, demanda all'Organo consiliare l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2015 del Comune;
- che, in tal senso, l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recita testualmente “ai fini della determinazione 
della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del 
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ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art.23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive 
modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle 
previste dall'ordinamento. Il piano finanziario comprende: a) il programma degli interventi necessari; b) il 
piano finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché 
il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; d) le risorse 
finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti 
alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti. Il piano finanziario deve essere corredato da una 
relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: a) il modello gestionale e organizzativo; b) i livelli di 
qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) 
con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente 
verificati e le relative motivazioni. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la 
percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei 
costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione 
tariffaria”;
- quindi il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, 
in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella 
variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Preso atto che il Piano finanziario per la determinazione delle tariffe TARI anno 2015 è stato approvato 
dall'Ato-Oga Provincia di Lecce con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 18 del 20/07/2015 e 
successivamente approvato con delibera del Consiglio Comunale di questo Ente n. 13___  del 30/07/2015 e 
dallo stesso emergono costi complessivi ammontanti ad euro 1.215.762,11, oltre al tributo provinciale nella 
misura del 5%; 

Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe:
- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 
regolamento comunale;
- le stesse si compongono da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, 
e da una quota rapportata 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;
- le stesse sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 
in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Rilevato che:
le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2015 sono state determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti e si allegano al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale;
- il costo delle agevolazioni previste dal Regolamento per l'applicazione della Tari è posto a carico delle 
tariffe della stessa tassa;
- è stato rapportato il tutto al Piano Finanziario Tari 2015 approvato dall'Ato-Oga e dal Consiglio Comunale;
- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Lecce;

Considerato necessario ed opportuno stabilire che il pagamento della TARI deve essere effettuato per l'anno 
2015 in n. 4 rate di uguale importo, con scadenza al:
- 31 ottobre 2015;
- 30 novembre 2015;
- 31 dicembre 2015;
- 31 gennaio 2016;
o in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2015, nelle modalità stabilite dalla legge; 

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:
- la disposizione in base alla quale i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
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dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento 
le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 
448/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare il 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data prevista 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;

il D.M. Interno 13 maggio 2015 che ha prorogato al 30 luglio p.v. il termine di approvazione del bilancio 
previsionale per l'annualità corrente; 
- altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, che prescrive 
“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'art. 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 (...)”;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012 con cui è stata resa nota 
l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, dalla nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale dedicato;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2014, prot. 4033, con cui non 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;

Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento di contabilità comunale;
- lo Statuto comunale;

Acquisito il seguente parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato:
esaminata la proposta con riferimento:
a) al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
b) alla correttezza e regolarità della procedura;
c) alla correttezza formale nella redazione dell'atto;
esprime parere favorevole;

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal responsabile dei servizi finanziari;

VOTAZIONE

Favorevoli: 5 Consiglieri di Maggioranza
Contrari: 2 Villanova Francesco e Lecci Giovanni
Astenuti: 0

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe della TARI per 
l'anno 2015 relative alle utenze domestiche e non domestiche, allegate al presente provvedimento, quale 
parte integrante e sostanziale, e determinate sulla base del Piano Finanziario 2015 approvato dall'Ato-Oga 
Provincia di Lecce e dal Consiglio Comunale;

3) DI PRENDERE ATTO che col gettito complessivo della Tari derivante dalle tariffe stabilite viene 
assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, come previsto dalla legge, oltre al 
tributo provinciale;
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4) DI STABILIRE che le agevolazioni prescritte dal Regolamento per l'applicazione della TARI sono a 
carico delle tariffe stesse della tassa sui rifiuti;

5) DI STABILIRE che il pagamento della TARI deve essere effettuato per l'anno 2015 in n. 4 rate di uguale 
importo, con scadenza:
- 31 ottobre 2015;
- 30 novembre 2015; 
- 31 dicembre 2015;
- 31 gennaio 2016

o in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2015, nelle modalità stabilite dalla legge; 

6) DI INVIARE la presente deliberazione 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, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito in legge n. 214/2011;

7) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con separata votazione  
Favorevoli: 5 Consiglieri di Maggioranza
Contrari: 2 Villanova Francesco e Lecci Giovanni
Astenuti: 0
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
 Numero Componenti Nucleo Familiare Tariffa parte fissa €/mq. Tariffa parte variabile €

1 0,4579 35,96
2 0,5373 75,5921
3 0,6106 96,9561
4 0,6594 121,5266
5 0,6777 147,9798
6 0,6716 153,6366





TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

N. Categoria di attività Tariffa parte fissa €/mq. Tariffa parte variabile €/mq.
1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto. 0,7543 0,5433
2 Campeggi, distributori carburanti 0,6383 1,3901
3 Stabilimenti   balneari 0,9574 1,42
4 Esposizioni, autosaloni 0,4932 0,9731
5 Alberghi con ristorante 1,4651 1,9055
6 Alberghi senza ristorante 1,233 1,6061
7 Case di cura e riposo 1,291 1,6682
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,3056 1,6874
9 Banche ed istituti di credito 0,6383 1,1784

10 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,3636 1,7622
11 1,4796 1,9205
12 Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 1,1315 1,465
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,3201 1,7066
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,5948 1,6104
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,9719 1,2639
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 8,0364 10,4238
17 Bar, caffè, Pasticceria 6,3537 8,2338
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,8269 3,208
19 3,1043 4,0206
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,4932 8,3194
21 1,4796 1,9141
22 PARCHEGGIO PRIVATO ESTIVO A PAGAMENTO 0,5222 1,6468
23 NOLEGGIO LETTINI ED OMBRELLONI 3,1043 2,0318

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Plurilicenze alimentari e/o miste

Discoteche, night club
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COMUNE di SALVE
Verbale di Seduta Consiliare del 30 Luglio 2015

Punto n. 4 all’O.d.G. 
Determinazioni delle tariffe per l’applicazione della componente TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2015 
in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti approvato dall’ATO – OGA 
Provincia di Lecce 

 

SINDACO
  Quarto  Punto  all’Ordine  del  Giorno:  Determinazioni  delle  tariffe  per  l’applicazione  della  
componente TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2015 in conformità al Piano finanziario del servizio di  
gestione dei rifiuti approvato dall’ATO – OGA Provincia di Lecce. Relaziona il Consigliere Chirivì. 
 
CONSIGLIERE CHIRIVÌ
   Dopo aver approvato il Regolamento e preso atto del Piano Economico-finanziario, possiamo 
approvare le nuove tariffe per l’anno 2015. Qui bisogna fare un piccolo ragionamento: l’ammontare 
da coprire è di 1 milione 215 mila Euro ed il Regolamento e tutta la disciplina sulla TARI ci dice 
anche che nello  stabile  queste  tariffe  dobbiamo innanzitutto  stabilire  la  ripartizione  che c’è fra 
utenze domestiche e utenze non domestiche. Cioè, preso il 100% dell’ammontare di tutto il peso dei 
rifiuti  che viene prodotto all’interno del territorio,  bisogna stabilire quanta di quella percentuale 
viene conferita dalle utenze domestiche e quanta dalle utenze non domestiche. Abbiamo fatto il 
calcolo preciso che, rispetto ai coefficienti ministeriali, ci dà un dato e ci dice che il 48% viene 
conferito dalle utenze non domestiche, il 52% dalle utenze domestiche. Abbiamo anche visto che 
applicando queste due tariffe, queste due percentuali,  le utenze non domestiche venivano tassate 
veramente  tanto.  Abbiamo  quindi  ridotto  questa  percentuale  dal  48% e  52% al  60-40,  quindi 
agevolato le utenze non domestiche, comunque lasciando invariato perché dalle simulazioni che 
abbiamo  fatto  le  utenze  domestiche  rimanevano  comunque  invariate,  o  meglio  qualcosa  siamo 
riusciti a diminuirla. Questo ci è sembrato un ragionamento giusto e soprattutto un ragionamento 
che ci  permette  di raggiungere  l’ammontare  previsto dal  PEF,  1 milione  215 mila  Euro,  senza 
gravare  sulle  tasse  delle  aziende  che  purtroppo  in  questo  periodo  di  crisi  sono  quelle  più  in 
difficoltà.  

SINDACO
   Grazie, Consigliere Chirivì. Ci sono interventi? 
   
CONSIGLIERE LECCI 
   Come sopra, sempre. 
 
SINDACO
   Grazie, Consigliere Lecci. Se non ci sono altri interventi, passiamo all’approvazione del Quarto 
Punto  all’Ordine  del  Giorno:  Determinazioni  delle  tariffe  per  l’applicazione  della  componente  
TARI anno 2015 in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti approvato  
dall’ATO – OGA Provincia di Lecce.

[Si procede a votazione]

VOTAZIONE
 Favorevoli: 5 
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Contrari: 2
Astenuti: 0

SINDACO
   Per l’immediata esecutività del deliberato. 

[Si procede a votazione]

VOTAZIONE
  Favorevoli: 5 

Contrari: 2
Astenuti: 0

Redatto da:  SiS - Servizi Integrati Stenotipia  - 2
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