
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  8 del  09/06/2016

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC).  COMPONENTE  TARI.
AGGIORNAMENTO  TARIFFE  E  DEFINIZIONE  NUOVI
TERMINI/NUMERO RATE SCADENZA VERSAMENTO. ANNO 2016.

L'anno 2016 il giorno 9 del  mese di  giugno alle ore 17:05, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato dal Presidente, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 1ª ed in seduta pubblica.

Al momento dell'annuncio della trattazione dell’argomento in oggetto dei membri del Consiglio 
risultano presenti n. 17 e assenti n.0 come di seguito: 

Consiglieri Presenti Assenti
CLAUDIO PALADINI Si
GIUSI NICOLACI Si
STEFANIA CAPOCCIA Si
FABRIZIO STEFANIZZI Si
LUIGI SPAGNOLO Si
VALERIO ARMONICO Si
MARCO BUCCARELLA Si
LUIGI MASSA Si
LUCA CACCIATORE Si
STEFANIA RAPANA' Si
MARCO MICCOLI Si
COSIMO VETRANO Si
GIUSEPPE LANDOLFO Si
MAURA CENTONZE Si
ELEONORA COLUCCIA Si
ZANELIA LANDOLFO Si
SALVATORE FAI Si

Il  Consigliere  Sig.  Sig.  CACCIATORE  Luca in  qualità  di  Presidente  protempore  pone  in 
trattazione l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno dei lavori dell’odierna seduta consiliare. 

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Domenico CACCIATORE.

Immediatamente eseguibile X  
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PROPOSTA DI DELIBERA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-
FINANZIARIO E TRIBUTI
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 da 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 (tenendo conto delle modifiche apportate in materia 
dalla legge di stabilità per il 2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 
dicembre 2016).

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.
Visti:

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine 
per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota 
dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  di  cui  all’art.  1,  comma  3,  del  D.Lgs.  28 
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 
2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative  
ai  tributi  di  loro  competenza  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate  
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,  
hanno  effetto  dal  1º  gennaio  dell’anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata  
approvazione  entro  il  suddetto  termine,  le  tariffe  e  le  aliquote  si  intendono 
prorogate di anno in anno”; 

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il  quale fissa al 31 dicembre il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

• 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 vigente regolamento comunale per la disciplina della IUC comprendente anche la 
disciplina  sulla  tassa  rifiuti  (TARI)  approvato  con  deliberazione  del  Commissario 
Straordinario n. 24 del 08/08/2014 e modificato, nella parte relativa alla stessa Tari, con 
successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 27/05/2015.
Tenuto conto che:

• le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 
dell’articolo 1 della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., 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 
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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 IUC (componente 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;

• il comma 652 art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 27, 
della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede che 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 di coefficienti relativi alla graduazione 
delle  tariffe  il  Comune  può  prevedere  per  gli  anni  2014,  2015,  2016  e  2017 
l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato 
regolamento di al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50 per cento.

Richiamata  la  deliberazione del  Commissario  straordinario  n.  62 del  27/05/2015 con la 
quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2015 ed il numero delle rate 
di scadenza dei versamenti.
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 il quale ha sospeso, per l’anno 2016, 
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo 
in particolare che: 
“ 26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con  
gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi  
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei  
tributi  e  delle  addizionali  attribuiti  alle  regioni  e agli  enti  locali  con legge dello Stato  
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il  
settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre  
2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  
nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle  
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 ,  
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successivi  
rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti  
(TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 né per gli  
Enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui  
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e  
seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”.
Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI stante l’obbligo di 
garantire l’integrale copertura dei costi del servizio.
Richiamati altresì:

• il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015) con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

• il  DM del  Ministero  dell’interno  del  01  marzo  2016 (pubblicato  sulla  Gazzetta 
Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 
aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
2016. 

Vista la nota prot. n. 4809 del 11/04/2016 con la quale il Comune di Veglie richiedeva 
all’attuale gestore del servizio smaltimento rifiuti di produrre il Piano finanziario per 
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l’anno 2016; visto il Piano finanziario pervenuto al prot. n. 5588 del 28/04/2016 oggetto 
di specifica contestazione da parte di questa amministrazione e di riformulazione dello 
stesso.
Considerato che:

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data odierna è stato approvato  il 
piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti per l’anno 2016  per 
un  importo  complessivo  di  €  2.018.015,50  così  come  riformulato  da  questa 
amministrazione;

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data odierna, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e 
degli artt. 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2016-
2018, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011 nonché approvata la 
relativa nota integrativa; 

Preso atto della nota pervenuta al prot.  n. 7073 del 30/05/2016 con la quale il soggetto 
gestore del servizio rifiuti ha comunicato la quantificazione di sopravvenuti maggiori oneri 
per il conferimento della frazione organica dall’impianto Eden 94 di Manduria all’impianto 
IONICA SERVIZI con sede operativa in Brindisi, anch’essa oggetto di contestazione da 
parte del Responsabile del Settore Sviluppo e Ambiente.
Visto il nuovo Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti così come 
riformulato  da  questa  amministrazione sulla  base  dei  suddetti  maggiori  e  ulteriori  costi 
ritenuti ammissibili ed approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 in data 
odierna  dal  quale  emergono  costi  complessivi  per  l’anno  2016  di  €  2.031.611,50 così 
ripartiti:

• COSTI FISSI €. 1.277.359,80;
• COSTI VARIABILI  € 754.251,70.

Dato atto che l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
ed assimilati previsto per l’anno 2016 ammonta ad € 2.031.611,50 e che, pertanto, l’importo 
complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 
2.031.611,50;
Precisato che :

• con avviso pubblicato sulla GUCE del 12.03.2015 e sulla GURI V serie speciale 
n.35 del 23.03.2015 è stata indetta la procedura di gara per l'appalto di progettazione 
esecutiva e realizzazione del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti solidi urbani 
ed altri servizi attinenti per i Comuni dell'ARO 3/LE;

• la VI seduta pubblica per la continuazione della procedura di gara si è tenuta in data 
05/04/2016 e che, ad oggi, sono di fatto incerti i tempi di aggiudicazione ed avvio 
del nuovo servizio;

• qualora  il  nuovo  servizio  dovesse  essere  avviato  entro  il  presente  esercizio  e 
comunque successivamente al termine di approvazione degli equilibri di Bilancio i 
maggiori costi  saranno considerati  nel Piano finanziario e tariffario dell'esercizio 
2017.

Visto l'art. 193 del dlgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il 
quale testualmente prevede che......”comma 3....omissis...Per il ripristino degli equilibri di  
bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente  
può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la  
data di cui al comma 2......omissis.....”.
Ritenuto, pertanto,  al  fine di assicurare un gettito della  tassa pari  al  totale dei costi  del 
servizio di gestione dei rifiuti come risultante dal nuovo Piano finanziario, al netto del costo 
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per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 
248/2007,  di  modificare  le  vigenti  tariffe  della  tassa  in  oggetto  nella  misura  risultante 
dall’allegato  piano  tariffario,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal  D.P.R. 158/99 dando 
atto  che  i  coefficienti  di  produttività  per  l’attribuzione  della  parte  fissa  e  della  parte 
variabile  delle  tariffe  per  le  utenze  non domestiche  sono stati  determinati  sulla  base  di 
quanto specificato nel predetto piano tariffario.
Considerato, inoltre, che la suddetta Legge 147/2013 all’art. 1, comma 688, stabilisce che 
debba  essere  il  Comune  a  fissare  la  scadenza  e  il  numero  delle  rate  di  versamento 
prevedendo  di  norma  almeno  n.  2  rate  a  scadenza  semestrale  ed  in  modo  anche 
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili - laddove 
ad oggi prevista per le fattispecie diverse da quelle escluse dalle Legge finanziaria per il 
2016). 
Ravvisata l’opportunità, per l’anno 2016, di stabilire le scadenze di versamento della TARI 
ed il numero di rate nel modo seguente: n. 4 rate (3 a titolo di acconto e l’ultima a saldo 
tenendo conto delle tariffe deliberate con il presente atto):

• versamento prima e rata unica della tassa : entro il 01 agosto 2016;
• versamento seconda rata della tassa: entro 30 settembre 2016; 
• versamento terza rata della tassa : entro il 31 ottobre 2016; 
• versamento quarta rata della tassa : entro il 31 gennaio 2017. 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011,  n.  201, 
conv. in legge n.  14/2011, 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.
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  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; 

Visti  i  pareri  tecnico  e  contabile  espressi  dal  Responsabile  del  Settore  Economico- 
finanziario e Tributi; 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’Ente;
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Visto il vigente Statuto Comunale;
Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. DI AGGIORNARE,  per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della 

legge n. 147/2013 e del vigente Regolamento comunale sulla IUC (nelle sue tre 
componenti IMU-TASI-TARI)  le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)  relative alle 
utenze  domestiche  e  non  domestiche  indicate  nel  piano  tariffario  allegato 
all'originale  della  presente  deliberazione  quale  parte  integrale  e  sostanziale, 
determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;

3. DI DARE ATTO CHE:
• con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale 

degli ulteriori e sopravvenuti costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
ed assimilati comunicati   dal soggetto gestore e risultanti dal nuovo Piano 
finanziario  modificato  dall'Amministrazione   ed  approvato  giusta 
deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.7  in  data  odierna,  dichiarata 
immediatamente eseguibile a termini di legge;

• ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo 
provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  ed  igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 del Dlgs 504/92 commisurato alla superficie 
dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 
5% stabilita dalla Provincia di Lecce;

4. DI STABILIRE, per l’anno 2016, le nuove scadenze di versamento della TARI ed 
il numero di rate nel modo seguente: n. 4 rate (3 a titolo di acconto e l’ultima a 
saldo tenendo conto delle tariffe deliberate con il presente atto):

• versamento prima e rata unica della tassa : entro il 01 agosto 2016; 
• versamento seconda rata della tassa: entro 30 settembre 2016; 
• versamento terza rata della tassa : entro il 31 ottobre 2016;
• versamento quarta rata della tassa : entro il 31 gennaio 2017. 

5. DI  TRASMETTERE telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero 
dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo 
Fiscale - 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);

6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. 
n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii..
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione inerente l’argomento in  trattazione è stato 
acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile nonché il parere del Revisore 
unico dei Conti.
Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 8 (Rapanà, Spagnolo, Vetrano, Landolfo Giuseppe, 
Centonze, Coluccia, Landolfo Zanelia e Fai) espressi per alzata di mano dai n. 17 membri del 
Consiglio presenti e votanti 

DELIBERA
1. DI  APPROVARE  la  suestesa  proposta  di  deliberazione  e,  per  l'effetto,  di 

aggiornare, per l’anno 2016,  ai  sensi  dell’articolo 1,  comma 683,  della  legge n. 
147/2013 e del vigente Regolamento comunale sulla IUC (nelle sue tre componenti 
IMU-TASI-TARI)  le  tariffe  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  relative  alle  utenze 
domestiche e non domestiche indicate nel piano tariffario allegato all'originale della 
presente deliberazione quale parte  integrale  e  sostanziale,  determinate sulla  base 
delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;

2. DI DARE ATTO CHE:
• con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale 

degli ulteriori e sopravvenuti costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
ed assimilati comunicati dal soggetto gestore e risultanti dal nuovo Piano 
finanziario  modificato  dalla  scrivente  amministrazione  approvato  giusta 
deliberazione di Consiglio comunale n.07 del 09/06/2016;

• ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo 
provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  ed  igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 del Dlgs 504/92 commisurato alla superficie 
dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 
5% stabilita dalla Provincia di Lecce;

3. DI STABILIRE, per l’anno 2016, le nuove scadenze di versamento della TARI ed 
il numero di rate nel modo seguente: n. 4 rate (3 a titolo di acconto e l’ultima a 
saldo tenendo conto delle tariffe deliberate con il presente atto):

• versamento prima e rata unica della tassa : entro il 01 agosto 2016; 
• versamento seconda rata della tassa: entro 30 settembre 2016; 
• versamento terza rata della tassa : entro il 31 ottobre 2016;
• versamento quarta rata della tassa : entro il 31 gennaio 2017. 

4. DI  TRASMETTERE telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero 
dell’economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  delle  finanze  -  Direzione Federalismo 
Fiscale - 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);

In prosieguo il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente stante l'urgenza di 
provvedere, con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 8 (Rapanà, Spagnolo, Vetrano, Landolfo 
Giuseppe, Centonze, Coluccia, Landolfo Zanelia e Fai) espressi per alzata di mano dai n. 17 
membri del Consiglio presenti e votanti 

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

(Proposta n 15. del 31/05/2016) - Delibera C.C. n. 8 del 09/06/2016

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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PREMESSA 

 

La Legge di Stabilità 2014, n. 147 del 27.12.2013, ha istituito con decorrenza 01.01.2014 l’imposta 

unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili 

e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi 

comunali. 

 

La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una 

componente  riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 

La TARI riprende la normativa della TARES (abolita dal 01.01.2014) anche per quanto riguarda la 

commisurazione della tariffa, che va calcolata tenendo conto dei criteri determinati con il 

Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (metodo normalizzato). 

 

 

SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE 

 

Le attività inerenti alla raccolta, trasporto, conferimento, smaltimento e trattamento dei rifiuti 

urbani ed assimilati sono di competenza del Comune, che ne ha affidato la gestione alla ditta 

Monteco srl. 

 

Gli interventi relativi al servizio e l’elenco degli impianti sono contenuti negli atti di 

programmazione gestionale delle due imprese.  

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 

 

La gestione dei servizi effettuati nel Comune di Veglie  comprende: 

 

‐ Raccolta e trasporto fino ad impianti di recupero e/o smaltimento finale dei rifiuti urbani, dei 

rifiuti speciali assimilati agli urbani ed attività di igiene urbana connesse; 

‐ Attuazione di interventi organici finalizzati allo smaltimento finale privilegiando il recupero; 

‐ Pulizia mediante spazzamento manuale e meccanizzato delle strade e delle aree pubbliche in 

genere e delle aree private soggette ad uso pubblico; 

‐ Altri servizi connessi alla pulizia del territorio. 

 

Il servizio di raccolta è approntato per poter diversificare le frazioni caratteristiche dei rifiuti al fine 

di massimizzare i rendimenti del recupero dei materiali. 

 

Esso è pertanto svolto nel modo di seguito descritto in funzione dei flussi di rifiuti da selezionare. 

 

Le fasi successive alla raccolta delle tipologie di rifiuti indicate, prevedono una serie di trattamenti 

atti a garantire il recupero più efficiente ed a smaltire la parte residuale in discarica in modo da 

ottenere il minor impatto  ambientale, in armonia con quanto indicato nella vigente normativa sui 

rifiuti. 

 

La parte residuale dei rifiuti non altrimenti recuperabili, viene avviata in discarica. 

 

Le attività di pulizia e spazzamento delle vie, piazze, marciapiedi e spazi pubblici ed in particolare 

le aree di stazionamento dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti è effettuato sia con il 

sistema manuale sia con sistemi meccanizzati. 

 

 

 

 

 

 



STIMA QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI NELL’ANNO 2016 

 

Dai dati raccolti nei primi mesi dell’anno, il quantitativo totale di rifiuti prodotti nel corso dell’anno 

corrente dovrebbe attestarsi ai dati del 2014 che, quindi, sono stati presi come riferimento per 

l’applicazione del metodo normalizzato ed il calcolo della tariffa. 

 

Abbiamo: 

Rifiuto da raccolta differenziata 1.167.091,00 Kg. 

Rifiuto da raccolta indifferenziata 5.591.030,00 Kg. 

Totale RSU 6.758.121,00 Kg. 

Percentuale raccolta differenziata  17.27  % 

Prod. Pro capite   39,58 Kg. al Mese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 

 

A norma dell’art. 1. comma 654, della L. 147 del 27.12.2013, la TARI deve coprire integralmente i 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene ambientale. 

 

Nella seguente tabella sono riassunti i costi del servizio per il 2016: 

 

Spese raccolta, smaltimento e spazzamento 1.448.729,28 

Ecotassa, microdiscariche 60.000,00 

Spese per la produzione e trasporto di cdr 155.000,00 
Conferimento discarica di Massafra per 10/12+frazione 
organica  188.596,00 

Trasferimenti Miur 2015 -7.386,23 

Tari immobili comunali -8.200,00 

Bollettazione e postalizzazione TARI 6.714,19 

Personale  37.249,43 

Utilizzo strumenti informatici 1.000,00 

Accertamento e riscossione (bollettazione, stampa avvisi di 
accertamento, cancelleria, utenze) 6.700,00 

Contributi ambientali Cavallino e San Donato 19.000,00 

Fondo rischi crediti  10.039,87 

Spese per il funzionamento dell'ARO LE/3  7.160,00 

Spese per il funzionamento dell'ATO 7.008,96 

Fondo adeguamento canone  100.000,00 

Totale 2.031.611,50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Questi costi sono stati articolati secondo i criteri di aggregazione stabiliti dal D.P.R. 158/99: 

 

Prospetto riassuntivo 
CG ‐ Costi operativi di Gestione  €             833.158,14  

CC‐ Costi comuni  €         1.030.975,09  

CK ‐ Costi d'uso del capitale  €             167.478,27  

Totale costi  €         2.031.611,50  

 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
  

COSTI VARIABILI 

CRT ‐ Costi raccolta e trasporto RSU  €               32.331,78  

CTS ‐ Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €             511.448,00  

CRD ‐ Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €               96.081,30  

CTR ‐ Costi di trattamenti e riciclo  €             114.390,62  

Totale  €             754.251,70  

  

COSTI FISSI 

CSL ‐ Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €               13.195,08  

CARC ‐ Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               76.632,56  

CGG ‐  Costi Generali di Gestione  €             581.350,67  

CCD ‐ Costi Comuni Diversi  €             372.991,86  

AC ‐ Altri Costi  €               65.711,36  

Totale parziale  €         1.109.881,53  

CK ‐ Costi d'uso del capitale  €             167.478,27  

Totale   €         1.277.359,80  

 

• Il Metodo Normalizzato indica che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non 

domestiche deve essere fatta sulla base di dati “oggettivi” (ad es. sui rifiuti prodotti o i 

costi indotti) in modo da consentire una attribuzione certa tra le due macro categorie. In 

mancanza di tali dati, per l’anno in corso, al fine di preservare le utenze domestiche si è 

scelto di mantenere la ripartizione dello scorso anno. 

 

 

 

 



 

SUDDIVISIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 

Utenze Costi fissi Costi var. 

Ud 
 €  1.092.142,63   €        644.885,20  

Att Prod 
 €     185.217,17   €        109.366,50  

 

 

TARIFFE TARI ANNO 2016 

Per il calcolo delle tariffe, è stato seguito il seguente metodo: 

‐  La quota fissa da attribuire alle singole utenze viene determinata utilizzando i coefficienti indicati 

ai punti 4.1 e 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 opportunamente corretti in modo da privilegiare i  

nuclei familiari più numerosi e le attività maggiormente colpite dall’applicazione della tariffa (per 

le utenze alle cat. 20, 24 e 27 il coefficiente Kc scelto è inferiore a quello minimo indicato dal DPR 

158/99 così come disciplinato dal DL 16/2014); 

‐ La quota variabile della tariffa, non essendo ancora organizzati e strutturati sistemi di 

misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, viene 

determinata applicando il sistema presuntivo secondo le procedure indicate ai punti 4.2 e 

4.4 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 ed utilizzando i coefficienti di produzione Kg/mq. anno 

adattati alla realtà di Veglie  in modo da limitare eventuali scompensi all’interno della 

tariffa delle varie attività produttive. 

‐  

 
UTENZE DOMESTICHE 2016 

 

COMPONENTI Ka 
Tariffa parte 

fissa 
€/mq 

Kb 

Tariffa parte 
variabile 
€/nucleo 
familiare 

1 0,81 1,38 1 68,62 

2 0,94 1,6 1,8 123,51 

3 1,02 1,73 2,23 153,02 

4 1,09 1,85 2,56 175,66 

5 1,1 1,87 2,9 198,99 

6 o più 1,06 1,8 3,4 233,3 

 

 



 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 2016 

 

Categoria di attività Kc 

Tariffa 
parte 
fissa 
€/mq 

Kd 

Tariffa 
parte 

variabile 
€/mq 

Tariffa 
totale 
€/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,54 1,08 5,5 0,69 1,77 

Cinematografi e teatri 0,33 0,66 2,9 0,36 1,02 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,44 0,88 3,9 0,49 1,37 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,63 1,26 5,53 0,7 1,96 

Stabilimenti balneari 0,35 0,7 3,1 0,39 1,09 

Esposizioni, autosaloni 0,57 1,14 5,04 0,63 1,77 

Alberghi con ristorante 1,01 2,02 8,92 1,12 3,14 

Alberghi senza ristorante 1,08 2,16 9,5 1,19 3,35 

Case di cura e riposo 0,9 1,8 7,9 0,99 2,79 

Ospedale 0,86 1,72 7,55 0,95 2,67 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,9 1,8 7,9 0,99 2,79 

Banche ed istituti di credito 0,79 1,58 6,93 0,87 2,45 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 1,13 2,26 9,9 1,24 3,5 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 2,02 8,88 1,12 3,14 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,91 1,82 8 1,01 2,83 

Banchi di mercato beni durevoli  1,19 2,38 10,45 1,31 3,69 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,19 2,38 10,45 1,31 3,69 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 0,77 1,54 6,8 0,85 2,39 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,82 8,02 1,01 2,83 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,64 1,28 8,25 1,04 2,32 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45 0,9 8,11 1,02 1,92 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,4 6,8 29,93 3,76 10,56 

Mense, birrerie, amburgherie 2,55 5,1 22,4 2,82 7,92 

Bar, caffè, pasticceria 2,56 5,12 22,5 2,83 7,95 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 2 4 17,6 2,21 6,21 

Plurilicenze alimentari e/o miste  2 4 17,66 2,22 6,22 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 8,84 38,93 4,89 13,73 

Ipermercati di generi misti 1,97 3,94 19,25 2,42 6,36 

Banchi di mercato genere alimentari 3,35 6,7 29,5 3,71 10,41 

Discoteche, night-club 1,91 3,82 16,8 2,11 5,93 

 

 

 

 

 

 

 



SIMULAZIONE UTENZE DOMESTICHE E CONFRONTO CON TARIFFE 2015 

mq comp 2016 netto Netto 2015 Lordo 2016 Lordo 2015 diff.lorda diff.netto %  

50 1 116,98 100,5 122,83 105,53 17,30 16,48 16,39% 

110 1 187,36 166,8 196,72 175,14 21,58 20,56 12,32% 

150 1 234,28 211 245,99 221,55 24,44 23,28 11,03% 

206 1 299,97 272,88 314,96 286,52 28,44 27,09 9,93% 

         

mq comp Netto 2016 Netto 2015 Lordo 2016 Lordo 2015 diff.lorda diff.netto %  

80 2 251,51 215,83 264,09 226,62 37,47 35,68 16,53% 

100 2 283,51 245,83 297,69 258,12 39,57 37,68 15,33% 

150 2 363,51 320,83 381,69 336,87 44,82 42,68 13,30% 

220 2 475,51 425,83 499,29 447,12 52,17 49,68 11,67% 

         

mq comp Netto 2016 Netto 2015 Lordo 2016 Lordo 2015 diff.lorda diff.netto %  

80 3 291,42 249,13 305,99 261,59 44,40 42,29 16,97% 

100 3 326,02 281,73 342,32 295,82 46,50 44,29 15,72% 

150 3 412,52 363,23 433,15 381,39 51,76 49,29 13,57% 

250 3 585,52 526,23 614,80 552,54 62,26 59,29 11,27% 

         

mq comp Netto 2016 Netto 2015 Lordo 2016 Lordo 2015 diff.lorda diff-netto %  

80 4 323,66 275,5 339,84 289,28 50,56 48,16 17,48% 

100 4 360,66 310,3 378,69 325,82 52,87 50,36 16,23% 

150 4 453,16 397,3 475,82 417,17 58,65 55,86 14,06% 

192 4 530,86 470,38 557,40 493,9 63,50 60,48 12,86% 

         

mq comp Netto 2016 Netto 2015 Lordo 2016 Lordo 2015 diff.lorda diff %  

80 5 348,59 295,2 366,02 309,96 56,06 53,39 18,09% 

100 5 385,99 330,4 405,29 346,92 58,37 55,59 16,83% 

150 5 479,49 418,4 503,46 439,32 64,14 61,09 14,60% 

385 5 918,94 832 964,89 873,6 91,29 86,94 10,45% 

         

mq comp Netto 2016 Netto 2015 Lordo 2016 Lordo 2015 diff.lorda diff %  

80 6 377,30 317,02 396,17 332,87 63,30 60,28 19,01% 

100 6 413,30 351,02 433,97 368,57 65,40 62,28 17,74% 

150 6 503,30 436,02 528,47 457,82 70,65 67,28 15,43% 

221 6 631,10 556,72 662,66 584,56 78,10 74,38 13,36% 

 

 



SIMULAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE E CONFRONTO 2015 

categoria 
mq 

2016 

netto 

2015 

netto 

Lordo 

2016 Lordo 2015 diff.lorda diff %  

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 70 123,9 105,7 130,10 110,99 19,11 18,2 17,21% 

Cinematografi e teatri 
1237 1261,74 1076,19 1324,83 1130 194,83 185,55 17,24% 

Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 108 147,96 127,44 155,36 133,81 21,55 20,52 16,10% 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 500 980 835 1029,00 876,75 152,25 145 17,37% 

Stabilimenti balneari 
100 109 nd 114,45 nd - - - 

Esposizioni, autosaloni 
205 362,85 311,6 380,99 327,18 53,81 51,25 16,45% 

Alberghi con ristorante 
100 314 nd 329,70 nd - - - 

Alberghi senza ristorante 
72 241,2 207,36 253,26 217,73 35,53 33,84 16,32% 

Case di cura e riposo 
205 571,95 492 600,55 516,6 83,95 79,95 16,25% 

Ospedale 
100 267 nd 280,35 nd - - - 

Uffici, agenzie, studi professionali 
30 83,7 72 87,89 75,6 12,29 11,7 16,25% 

Banche ed istituti di credito 
251 614,95 529,61 645,70 556,09 89,61 85,34 16,11% 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 274 959 824,74 1006,95 865,98 140,97 134,26 16,28% 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
90 282,6 242,1 296,73 254,21 42,52 40,5 16,73% 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 30 84,9 72,9 89,15 76,55 12,60 12 16,45% 

Banchi di mercato beni durevoli  125 461,25 396,25 484,31 416,06 68,25 65 16,40% 

Attività artigianali tipo botteghe: 

Parrucchiere, barbiere, estetista 32 118,08 101,44 123,98 106,51 17,47 16,64 16,41% 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 177 423,03 362,85 444,18 380,99 63,19 60,18 16,59% 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
185 523,55 449,55 549,73 472,03 77,70 74 16,46% 

Attività industriali con capannoni di 

produzione 264 612,48 514,8 643,10 540,54 102,56 97,68 18,97% 

Attività artigianali di produzione beni specifici 300 576 477 604,80 500,85 103,95 99 20,75% 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 

pub, birrerie 61 644,16 552,66 676,37 580,29 96,08 91,5 16,56% 

Mense, birrerie, amburgherie 
100 792 nd 831,60 nd - - - 

Bar, caffè, pasticceria 
214 1701,3 1457,34 1786,37 1530,21 256,16 243,96 16,74% 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 33 204,93 175,89 215,18 184,68 30,50 29,04 16,51% 

Plurilicenze alimentari e/o miste  
100 622 nd 653,10 nd - - - 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 70 961,1 824,6 1009,16 865,83 143,33 136,5 16,55% 

Ipermercati di generi misti 
100 636 nd 667,80 nd - - - 

Banchi di mercato genere alimentari 
100 1041 nd 1093,05 nd - - - 

Discoteche, night‐club 
100 593 nd 622,65 nd - - - 
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