
COMUNE DI CALIMERA
PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE
Deliberazione del Consiglio Comunale

N.        17            del             29/04/2016                           

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L`APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016.

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data 16/04/2016
Il Responsabile del servizio
Dott. SICILIA Giuseppe
______________________

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data 21/04/2016
Il Responsabile di ragioneria
DOTT. Giuseppe SICILIA
______________________

VISTO: Si attesta la copertura della spesa
Ai sensi dell’art. 153 del D.L.gs 267/2000.
Data 21/04/2016

Il Responsabile del Serv. Finanziario.
DOTT. Giuseppe SICILIA
______________________

L'anno  2016 il  giorno  29 del   mese di   APRILE alle ore  17.45  si  è 

riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1ª^ convocazione  in sessione 

Straordinaria convocata  dal  Presidente  del  Consiglio:  Sig.ra

MARANGIO Maria Rosaria

Fatto l'appello risultano:

P A

DE VITO Francesca Si

GRECO Massimo Si

CIVINO Elisabetta Si

MARANGIO Maria Rosaria Si

CHIRONI Annaviola Si

BONATESTA Domenico Si

GABRIELI Giuseppe Si

LE FONS Marcello Si

APRILE Paolo Si

CASTRIGNANO' Luigi Si

PALANO Fania Si

MATTEI Giuseppe Si

PALUMBO Pantaleo Giuseppe Si

Riscontrato il  numero  legale,  assume la  Presidenza  il  Sig.ra  MARANGIO

Maria Rosaria che dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. BORREDON  Alberto.
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Relaziona l'Assessore Antonio Montinaro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

Che  in  materia  di  monitoraggio  dei  rapporti  tra  gli  amministratori  ed  i  soggetti  destinatari  di  provvedimenti 

amministrativi,  previsto  obbligatoriamente  dalla  L.  190/2012,  il  Segretario  Comunale  rammenta  ai  consiglieri 

comunali presenti e votanti che non devono sussistere posizioni di conflitto di interessi con i soggetti cui il presente 

atto è destinato a produrre effetti; di tanto e dell’assenza di rilievi in tal senso, viene dato atto nel presente verbale;

Che il Segretario comunale, pertanto, dà atto nel presente verbale che con riferimento all’atto in oggetto non sono 

state rilevate situazioni di conflitto di interessi;

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;

Premesso, inoltre,  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 l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e l’art. 11 del  Regolamento per l’applicazione della Tassa sui 

Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23  in data 30.092014, che demandano al Consiglio 

Comunale  l’approvazione  delle  tariffe  sulla  base  del  Piano  finanziario  predisposto  dal  soggetto  gestore  ed 

approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;
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Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 16 del 29.04.2016;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 

regolamento comunale, ripartendo i costi fra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente all’82% 

e 18%,  in funzione delle superfici effettivamente dichiarate in TARI al 01.01.2016;

- la  tariffa é  composta  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 ed 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 ;

• 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 

Viste le tariffe per il  pagamento della tassa sui rifiuti  dell’anno 2016, determinate sulla base dei coefficienti  di 

produzione  quali-quantitativa  dei  rifiuti  ,  dettagliate  nell’elaborato  piano  tariffa  che  si  allega  al  presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visti   inoltre  i  commi  659  e  660  dell’art.  1  -   Legge  n.  147/2013   mediante i  quali  il  Comune,in  sede  di 

determinazione delle relative tariffe, può prevedere l’applicazione di alcune agevolazioni:

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2016, le seguenti agevolazioni:

− Abitazioni occupate da cittadini italiani residenti all’estero iscritti ai registri AIRE del Comune: riduzione del 

30% della parte variabile della tariffa;

− Abitazioni a disposizione ad uso saltuario, discontinuo, condotte da soggetti residenti e non residenti nel 

Comune: riduzione del 30% della parte variabile della tariffa;

− Riduzione del 50% per le utenze non domestiche (attività commerciali,  ecc.) a carattere stagionale se 

risultante dalle autorizzazioni amministrative;

Richiamato, altresì,  l’art. 9 bis del D.L. nr. 47/2014 che stabilisce la riduzione di due terzi della TARI dovuta dai 

cittadini  italiani  residenti  all’estero  già  pensionati  nei  rispettivi  paesi  di  residenza,  limitatamente  ad  una  unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto, non ceduta in locazione o comodato;

Visto l’art. 1  lett. b) del D.L. n. 16 del 06/03/2014 (conv. in legge n. 68/2014) che attribuisce al Comune la potestà 

di stabilire le scadenze della Tari;

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 
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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; 

Visto  il  Decreto  Ministeriale  del  1°  marzo  2016  che  dispone  la  proroga  al  30  aprile  2016  il  termine  per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2016;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.L.vo 267/00;

Sentita la competente Commissione Consiliare;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenografico;

Con voti favorevoli nr.9 – astenuti nr.4 (Palano – Castrignanò – Palumbo – Mattei). 

DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 11 del 

relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche dettagliate 

nel Piano tariffa che si allega  al presente provvedimento  quale parte integrante e sostanziale;

2)di dare atto che  le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale, ripartendo i costi fra utenze domestiche e non domestiche all’82% e 18% , 

in funzione delle superfici effettivamente dichiarate in TARI  al 1.01.2016;

3) di stabilire, ai sensi  degli artt. 22 e 24  del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:

− Abitazioni occupate da cittadini italiani residenti all’estero iscritti ai registri AIRE del Comune: riduzione del 

30% della parte variabile della tariffa;

− Abitazioni a disposizione ad uso saltuario, discontinuo, condotte da soggetti residenti e non residenti nel 

Comune: riduzione del 30% della parte variabile della tariffa;

− Riduzione del 50% per le utenze non domestiche (attività commerciali,  ecc.) a carattere stagionale se 

risultante dalle autorizzazioni amministrative;

4) di applicare la riduzione di due terzi della TARI ai cittadini italiani residenti all’estero già pensionati nei rispettivi  

paesi di residenza, limitatamente ad una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto, non ceduta 

in locazione o comodato ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. nr. 407/2014;

4) di quantificare in  € 877.783,12  (al netto 5% del  tributo provinciale), il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, 

dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

 5) di trasmettere  la presente deliberazione di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2016, esclusivamente in 

via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 
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Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

Infine il Consiglio Comunale, con voti favorevoli nr.9, astenuti nr.4

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sig.ra MARANGIO Maria

Rosaria

_________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BORREDON  Alberto

_________________________

RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che la copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio del Comune il 06/05/2016

Per restarvi 15 gg. Consecutivi ai sensi dell’art. 124, c. 1 D.L.gs. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE
Calimera, lì 06/05/2016  Sig. Vito MARRA

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

 Ai capigruppo consiliari, ai sensi art. 125, D.L.gs. 267/2000 FOGLIO n.________ del ________

________ del ________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

 Dichiarazione di immediata eseguibilità (art, 134, comma 4°, del D.L.gs. n. 267/2000).

 Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(art. 134 comma 3 D.L.gs. 267/2000).

 Richiesta chiarimenti con provv. n. ___________________ del __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Il Segretario Generale
Calimera, lì 06/05/2016 Dott. BORREDON  Alberto
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Comune di Calimera 
 

Elenco Tariffe TARI Anno 2016 
 
 
 

Anno Descrizione Categoria Parte Fissa Parte Variabile 
2016 UTENZE DOMESTICHE 31 D 01 0,7032 38,5886 

2016 UTENZE DOMESTICHE 31 D 02 0,8161 77,1773 

2016 UTENZE DOMESTICHE 31 D 03 0,8856 96,4716 

2016 UTENZE DOMESTICHE 31 D 04 0,9463 125,4131 

2016 UTENZE DOMESTICHE 31 D 05 0,9550 154,3546 

2016 UTENZE DOMESTICHE 31 D 06 0,9203 178,4725 

2016 BOX E PERTINENZE 32 D 01 0,7032 38,5886 

2016 ABITAZIONE RESIDENTI ESTERO 33 D 02 0,8161 54,0241 

2016 ABITAZIONE A DISPOSIZIONE 34 D 02 0,8161 54,0241 

2016 MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE- 
ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO 

01 N 0,9664 0,8075 

2016 CINEMATOGRAFI E TEATRI 02 N 0,6665 0,5784 

2016 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 
VENDITA DIRETTA 

03 N 0,6665 0,5850 

2016 CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI- 
IMPIANTI SPORTIVI 

04 N 1,1330 0,9954 

2016 STABILIMENTI BALNEARI 05 N 0,7831 0,6839 

2016 ESPOSIZIONI-AUTOSALONI 06 N 0,7498 0,6641 

2016 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 07 N 2,0161 1,7601 

2016 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 08 N 1,5996 1,4008 

2016 CASE DI CURA O RIPOSO 09 N 1,6495 1,4436 

2016 OSPEDALI 10 N 1,8995 1,6595 

2016 UFFICI-AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI 11 N 1,7162 1,4997 

2016 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 12 N 1,3163 1,1421 

2016 NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE- 
LIBRERIE-...) 

13 N 1,6495 1,4338 

2016 EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI- 
PLURILICENZE 

14 N 2,0828 1,8210 

2016 NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA- 
TESSUTI-ANTIQUAR.-.) 

15 N 1,2163 1,0630 

2016 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 16 N 2,3827 2,0715 

2016 ATTIVITA' ARTIGIANALI 
(BOTTEGHE:PARRUCCHIERI-...) 

17 N 2,1327 1,8375 

2016 ATTIVITA' ARTIGIANALI 
(BOTTEGHE:FALEGNAME-...) 

18 N 1,4996 1,3102 

2016 CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO 19 N 1,8995 1,6579 

2016 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

20 N 1,0497 0,9179 
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2016 ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

21 N 1,1330 0,9970 

2016 RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE- 
PIZZERIE-PUB 

22 N 6,3316 5,1994 

2016 MENSE-BIRRERIE-AMBURGHERIE 23 N 4,5821 4,1859 

2016 BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE 24 N 4,5821 4,0376 

2016 SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI 25 N 2,9992 2,5874 

2016 ATTIVITA' COMMERCIALI 26 N 2,9992 2,5874 

2016 ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL 
TAGLIO 

27 N 7,3646 6,4157 

2016 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 28 N 3,6490 3,1724 

2016 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 29 N 9,6473 8,4081 

2016 DISCOTECHE-NIGHT CLUB 30 N 2,2327 1,9446 
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