
Atto n.

Del

Oggetto:18

30/07/2015

Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione delle tariffe  per
l'applicazione della tassa sui Rifiuti (TARI).Anno 2015.

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
prima convocazione

L'anno                                , il giorno                                , del mese di                      , alle ore                       si è
riunito nella Residenza Municipale il Consiglio Comunale in adunanza pubblica, previa trasmissione degli invitia
tutti i Signori Consiglieri, notificati nei termini di legge,  come da referto del Messo Comunale.

DUEMILAQUINDICI TRENTA LUGLIO 18.30

sessione straordinaria

Prot.______________ Data___________________

COMUNE DI PRESICCE

PROVINCIA DI LECCE

"CITTA' DEGLI IPOGEI"

S. RICCARDO MONSELLATO S
ANTONIO RAONE N
MARISA STIVALA S
ANASTASIA COSI S
PAOLA PONZO S
FRANCESCO CANTORO S
ALFREDO  ANDREA PALESE S
GIANLUIGI DEL SOLE S
GINETTA TONTI S
DE GIORGI MARTINO S
TAMBORRINI ANACLETO N
SBARRO ALBERTO N
ANDREA ORLANDO S

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Pres.

In ottemperanza all'Art. 49, del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000,
si esprimono i seguenti pareri:

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE

DATA

PARERE FAVOREVOLE

30/07/2015

MARZO VINCENZO

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE

DATA

PARERE FAVOREVOLE

30/07/2015

MARZO VINCENZO

Presenti n. Assenti n.10 3

Partecipa il Segretario Comunale:

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Dott.                          assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DOTT. ROBERTO ORLANDO

PAOLA PONZO

F.to

F.to

seduta pubblica
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2015

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:

Ø l' imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

Ø la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Ø il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili

erogati dai comuni;

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);

· 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);

VISTO  il  nuovo  Regolamento  per  l' applicazione  della  Tassa  sui  Rifiuti  a  partire  dal  01/01/2015,

approvato con deliberazione immediatamente eseguibile del Consiglio  Comunale in data 30 luglio 2015,

il  quale  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  delibera
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immediatamente  eseguibile  del Consiglio  Comunale  in data  30  luglio  2015,  dal  quale  emergono  costi

complessivi per l' anno 2015 di €  813.743,50, al netto del contributo di € 2.500,63  del    MIUR per la

quota parte della tassa sui rifiuti delle istituzioni scolastiche;

RITENUTO  ai  fini  della  determinazione  della  tariffa  di  applicare  un  metodo  semplificato  senza

distinzione  tra  parte  fissa  e  variabile  e  senza  tener  conto,  per  le  utenze  domestiche  ,  del  numero  dei

componenti il nucleo familiare;

RITENUTO, pertanto, ai fini della determinazione della tariffa di prendere  a  riferimento,  per  le  utenze

non  domestiche   esclusivamente  i  coefficienti   quali-quantifi  previsti  dal  DPR  158/99   relativa  alla

determinazione delle tariffa variabile tenuto conto che rispettano maggiormente il principio comunitario “di

chi inquina paga” applicando agli stessi eventuali rettifiche cosi come previsto dal comma  652,   della

legge 147/2013 così come  modificato  dal DL 16/2014,  convertito  nella  legge  68/2014,  mentre  per  le

utenze domestiche si tiene conto solo del totale della superficie  imponibile;

RILEVATO che per la categoria 27 il coefficiente di abbattimento  è  stato  maggiore  rispetto  a  quello

previsto  dalla  sopra  richiamata  disposizione,  al  fine  di  non  aggravare  tali  attività  di  costi  ingiustificati,

tenuto  conto  che,   comunque,  non producono  una  quantità  tale  di rifiuto  da   giustificare  una  notevole

differenza tariffaria  rispetto alle altre categorie di utenza;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che 

· le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche;

· la tariffa é determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei

rifiuti, 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;

· la  tariffa  è  commisurata  alle  quantità  e  qualità  medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti  per  unità  di

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

· che  ai  fini  della  determinazione  dei  costi  da  attribuire  alle  tipologie  di  utenze  si  è  proceduto

applicando la media tra numero di utenze e  rifiuti prodotti dalle singole categorie;
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VISTI i coefficienti di produzione dei quali-quantitativa dei rifiuti (allegato A)

VISTE  le  tariffe  TARI   per  l' anno  2015,  determinate  sulla  base  dei  coefficienti  di  produzione

quali-quantitativa dei rifiuti, come da allegato B) al presente provvedimento;

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; 

RILEVATO che per l' anno in corso il termine per l' approvazione del bilancio di previsione è stato 

prorogato al 30 luglio 2015  con decreto del Ministro dell' Interno del 13 maggio 2015;

RICHIAMATI: 

- 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.

- l' art. 9 – bis del Decreto Legge n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n.  80/2014 che da un

lato,  al  comma  1,  ha  integrato  l' art.  13,  comma  2,  del  Decreto  Legge  n.  201/2011,  convertito  con

modificazioni dalla Legge n. 214/2011, disponendo che 

“… A partire dall'anno 2015 è considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione principale  una  ed
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una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e

iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di

residenza, a titolo di proprietà  o di usufrutto in Italia,  a  condizione che non risulti locata  o data

in comodato d'uso.  …”,  mentre  dall'altro,  al successivo comma 2,  ha  statuito che  “..  Sull'unità

immobiliare  di cui al comma 1,  le  imposte  comunali TARI  e  TASI  sono  applicate,  per  ciascun

anno, in misura ridotta di due terzi …”;

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  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;

· VISTO  l' art.  20,  comma  3,   del  regolamento  comunale  per  l' applicazione  della  TARI  che

dispone che il versamento della TARI deve avvenire in 3 rate scadenti il 16 giugno, 16 settembre

e 16 dicembre;

· RITENUTO, necessario  per  l' anno  2015  dover  rettifiche  le  scadenze  per  il versamento  della

TARI come di seguito indicato:

· - 1^ rata 16/10/2015 – 2^ rata 16/12/2015 – 3^ rata 16/03/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  da  parte  del  competente  centro  di

responsabilità ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs 267/2000;

CON VOTI

DELIBERA

1) FARE  PROPRIE  le  premesse  e  le  considerazioni  del  presente  provvedimento,  che  qui  si

intendono integralmente recepite ed approvate;
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2) DARE ATTO  che  le  tariffe  TARI  sono  determinate  sulla  base  dei coefficienti di produzione

quali - quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere  A) quale

parte integrante e sostanziale;

3) APPROVARE  per  l' anno  2015,  le  tariffe  della  TARI  relative  alle  utenze  domestiche  e  non

domestiche  che  si  allegano  al  presente  provvedimento  sotto  le  lettere  B)   quale  parte

integrante e sostanziale;

4) QUANTIFICARE  in € 813.743,50  il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che

viene assicurata l' integrale copertura dei costi del servizio, al netto del contributo di € 2.500,63

MIUR per la quota parte della tassa sui rifiuti delle istituzioni scolastiche;

5) STABILIRE che per l' anno 2015 il versamento  della TARI avvenga i tre rate aventi le seguenti

scadenze:  1^ rata 16/10/2015 – 2^ rata 16/12/2015 – 3^ rata 16/03/2016;

6) 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);

7) DISPORRE  la  pubblicazione  delle  tariffe  di  cui  trattasi  sul  sito  istituzionale  dell' Ente  nella

sezione appositamente dedicata;

8) PROPORRE l' immediata  eseguibilità…..

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'antescritta proposta di deliberazione;

VISTO l' allegato resoconto stenotipografico (allegato C)

RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

VISTI i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 8 (Maggioranza); 
Contrari //  
Astenuti nr.2  (DE Giorgi Martino e Orlando Andrea)
su nr. 10 (dieci)  consiglieri presenti e votanti  espressi  per alzata di mano;

D E L I B E R A

APPROVARE  la su estesa proposta di deliberazione;
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SUCCESSIVAMENTE  la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi
dell' art. 134, comma 4° del D. Lgs 267/2000, con votazione separata resa nelle forme di legge  che  ha
avuto il seguente esito:

Consiglieri presenti  e votanti 10 (dieci);

Voti favorevoli 8 (Maggioranza);

Voti contrari//;

Astenuti  2 (De Giorgi Martino e Orlando Andrea).
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IL PRESIDENTE

PAOLA PONZO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ROBERTO ORLANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune

 per la prescritta pubblicazione il

Presicce li ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ROBERTO ORLANDO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 

Presicce, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ROBERTO ORLANDO

______________________________ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e pe

gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000

E' stata trasmessa con lettera prot. n. _____________ del ___________________ al CO.RE.CO. per il controllo;

Avendo il CO.RE.CO. comunicato di on aver riscontrato vizi di illegittimità (art. 134 comma 1° T.U. 267/2000 provv.
N.___________ del_________________ prot.______________ sez.__________

Decorsi dieci girni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134,
comma 3°, T.U. n. 267/2000)

F.to F.to

F.to

F.to

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

F.to

La presente copia è conforme all'orginale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

Presicce li ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ROBERTO ORLANDO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Maria Tonina COLETTA

IL MESSO COMUNALE

F.to: Salvatore BRIGANTE

30/07/2015Del18Atto Num.

DOTT.
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allegato  A)

COEFFICENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Attività Kd min. Kd max. rettifiche Kd scelto
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

4,00 5,50 15% 5,463

2 Cinematografi e teatri
2,90 4,12 0% 3,510

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
3,20 3,90 0% 3,550

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5,53 6,55 50% 9,060

5 Stabilimenti balneari
3,10 5,20 0% 4,150

6 Esposizioni, autosaloni
3,03 5,04 50% 7,560

7 Alberghi con ristorante
8,92 12,45 10% 11,754

8 Alberghi senza ristorante
7,50 9,50 ‐25% 6,375

9 Case di cura e riposo
7,90 9,62 ‐30% 6,132

10 Ospedale
7,55 12,60 0% 10,075

11 Uffici, agenzie, studi professionali
7,90 10,30 0% 9,100

12 Banche ed istituti di eredito
4,20 6,93 50% 10,395

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

7,50 9,90 18% 10,266

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
8,88 13,22 0% 11,050

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

4,90 8,00 50% 9,675

16 Banchi di mercato beni durevoli 
10,45 14,69 0% 12,570

0  - idem utenze giornaliere
20,90 29,38 0% 25,140

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
10,45 13,21 ‐12% 10,410

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

6,80 9,11 ‐20% 6,364

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
8,02 12,10 ‐30% 7,042

20 Attività industriali con capannoni di produzione
2,90 8,25 15% 6,411

21 Attività artigianali di produzione beni specifici
4,00 8,11 15% 6,963

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
29,93 90,50 ‐50% 14,965

0  - idem utenze giornaliere
59,86 181,00 ‐50% 29,930

23 Mense, birrerie, amburgherie 22,40 55,70 ‐50% 19,525
24 Bar, caffè, pasticceria 22,50 64,76 ‐35% 14,625
0  - idem utenze giornaliere 45,00 129,52 ‐35% 29,250

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

13,70 21,50 ‐35% 11,440

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13,77 21,55 ‐35% 11,479
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,93 98,90 ‐60% 15,572
28 Ipermercati di generi misti 14,53 23,98 ‐50% 9,628
29 Banchi di mercato genere alimentari 29,50 72,55 ‐40% 17,700
0  - idem utenze giornaliere 59,00 145,10 ‐40% 35,400

30 Discoteche, night-club 6,80 16,80 ‐50% 5,900



in rapporto al nr di utenze:

utenza domestica nr 3758 90,82%

utenza non domestica nr 380 9,18%

totali 4138 100,00%

in rapporto esclusivamente ai coefficenti di produzione

utenza domestica KG 993.767,81 62,47%

utenza non domestica KG 596.962,19 37,53%

totali 1.590.730,00 100,00%

percentuale effettiva di attribuzione dei rifiuti prodotti:

UTENZA DOMESTICA 76,64%

UTENZA NON DOMESTICA 23,36%

100,00%

DETERMINAZIONE % ATTRIBUZIONE RIFIUTI ALLE UTENZE:

METODO APPLICATO= MEDIA UTENZE+MEDIA COEFFICENTI PRODUZIONE RIFIUTI/2



allegato B

Attività
tariffa

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
1,74

2 Cinematografi e teatri
1,12

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
1,13

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
2,88

5 Stabilimenti balneari
1,32

6 Esposizioni, autosaloni
2,41

7 Alberghi con ristorante
3,74

8 Alberghi senza ristorante
2,03

9 Case di cura e riposo
1,95

10 Ospedale
3,21

11 Uffici, agenzie, studi professionali
2,90

12 Banche ed istituti di eredito
3,31

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
3,27

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
3,52

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
3,08

16 Banchi di mercato beni durevoli 
4,00

0  - idem utenze giornaliere
7,99

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
3,31

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
2,03

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
2,24

20 Attività industriali con capannoni di produzione
2,04

21 Attività artigianali di produzione beni specifici
2,22

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
4,76

0  - idem utenze giornaliere
9,54

23 Mense, birrerie, amburgherie
6,22

24 Bar, caffè, pasticceria
4,66

0  - idem utenze giornaliere
9,31

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
3,64

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 
3,65

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
4,96

28 Ipermercati di generi misti
3,07

29 Banchi di mercato genere alimentari
5,64

0  - idem utenze giornaliere
11,27

30 Discoteche, night-club
1,88

tariffa  utenza domestica 1,69




