
 
CITTA` DI MURO LECCESE 

PROVINCIA DI LECCE 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 11 DEL 29/04/2016 

 
Oggetto: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l`anno d`imposta 2016.   

 
L'anno , il giorno ventinove del mese di aprile alle ore diciannove e cinque minuti, nella sala delle 
adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione. 
Nel momento della trattazione del presente argomento, sono presenti i sigg.: 
 
Presenti: 
  1) DONNO Antonio Lorenzo 11) BOTRUGNO Davide 
  2) PATERA Federica 12) MAGGIULLI Xenia 
  3) MAGGIULLI Salvatore 13) PATELLA Dora 
  4) BENEGIAMO Antonio   
  5) DE PASCALI Valentina   
  6) NEGRO Aldo   
  7) ZOLLINO Oronzo   
  8) DE PASCALI METRUCCIO Luciano   
  9) LANZILOTTO Stefano   
10) TUNNO Bruno   
 
Assenti: 
    
    
    
    
    
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Pasquale Vantaggiato. 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento 
in oggetto. 
 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 
 

 
REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 

Parere favorevole. 
 
Addì, 21/04/2016 

 
Il responsabile del servizio 
f.to Dott. Dario De Pascali 

 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere favorevole. 
 
Addì, 21/04/2016 

 
Il responsabile di Ragioneria 
f.to Dott. Dario De Pascali 
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Sono altresì presenti gli assessori esterni Sigg.: Cogli, De Pascali Antonio, Ruggeri, Zollino Antonio. 
 
Il Presidente introduce il presente argomento all’o.d.g.. 
 
Il Sindaco DONNO relaziona nel merito. 
 
 
 
 
 
Indi, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che 
si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

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

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: 
“ il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 
leggi vigenti in materia”; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2016, attualmente fissato al 30/04/2016; 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione 
della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2014, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 
30/07/2015; 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per la determinazione delle tariffe TARI dell’anno 
2016, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, inviato all’ATO Provincia di Lecce per l’approvazione di 
propria competenza e approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 adottata in data odierna; 

TENUTO CONTO che: 

– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 
147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 
di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003; 

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

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio 
di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi 
di gestione; 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2016 ammonta complessivamente ad € 722.222,05 IVA 
compresa e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare 
ad € 722.222,05 a cui deve essere aggiunto il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92; 

RITENUTO di imputare, sulla base della composizione percentuale delle utenze domestiche e di quelle non domestiche 
rilevata sul territorio del Comune di Muro Leccese, alle utenze domestiche il 83,17% del costo complessivo ed alle 
utenze non domestiche il 16,83% del medesimo costo; 
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RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, 
di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (ALLEGATO A), 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 allegato; 

RITENUTO di fissare, per l’anno 2016, le seguenti scadenze per il versamento della tassa sui rifiuti: 

• 30 giugno 2016  prima rata 
• 31 agosto 2016  seconda rata o unica soluzione 
• 31 ottobre 2016  terza rata; 

 
RITENUTO, altresì, di consentire alla Giunta Comunale la modifica delle predette scadenze qualora 
necessario per motivate esigenze; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole 
di regolarità contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Con voti: 

favorevoli  n.   9   , 

contrari  n.   //  , 

astenuti  n.   4   (Conss. Tunno, Botrugno, Maggiulli Xenia e Patella), 

su n.  13  presenti, espressi  per alzata di mano; 

 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare tutto quanto in premessa esposto; 

2) Di approvare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente 
richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate 
nell’allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO A), 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 allegato; 

3) Di dare atto che: 

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, 
già approvato dall’ATO Provincia di Lecce con delibera n. 16 del 16/06/2015 e dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 23 adottata in data odierna; 

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti 
conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”; 

- 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 D.Lgs 504/92, nella misura 
percentuale stabilita dalla Provincia di Lecce con Provvedimento del Presidente n. 112 del 03.11.2015 di cui la 
Giunta Comunale ha preso atto con delibera n. 296 del 19/11/2015; 

4) Di fissare, per l’anno 2016, le seguenti scadenze per il versamento della tassa sui rifiuti: 

• 30 giugno 2016  prima rata 
• 31 agosto 2016  seconda rata o unica soluzione 
• 31 ottobre 2016  terza rata; 

5) Di consentire alla Giunta Comunale la modifica delle predette scadenze qualora necessario per motivate esigenze; 
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6) Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale. 

 
Successivamente, ritenuta l’urgenza di provvedere; 

Con voti: 

favorevoli  n.   9   , 
contrari  n.   //  , 
astenuti  n.   4   (Conss. Tunno, Botrugno, Maggiulli Xenia e Patella), 
su n.  13  presenti, espressi  per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa Federica Patera f.to Dott. Pasquale Vantaggiato 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 
12/05/2016 per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, 
N°267. 
 
Muro Leccese, 12/05/2016 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott. Pasquale Vantaggiato    

 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

      
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, 
N°267), nota N. __________ del __/__/____. 
 
[  ] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267) 
 

 
COPIA CONFORME 
 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
MURO LECCESE lì  
 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Pasquale Vantaggiato) 

 

 
 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
[X]    Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
[   ]    Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. 
 
Muro Leccese, lì __________________ 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott. Pasquale Vantaggiato 
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DELL’ANNO D’IMPOSTA 2016 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario , disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) 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; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 
 
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti  

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             28.077,26 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             96.227,49 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            225.560,81 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            114.788,91 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€              6.371,97  
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gestione 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              1.100,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            188.049,79   

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              6.440,61   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €             45.605,21   

Acc Accantonamento €                  0,00   

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €              5.000,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €              5.000,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             722.222,05 

TF - Totale costi fissi  

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            274.272,87 

TV - Totale costi variabili  

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             447.949,18 
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche  
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            600.672,08 

% costi fissi  
utenze 

domestiche  
 83,17% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  83,17% 

€           228.112,75 

% costi variabili  
utenze 

domestiche 
 83,17% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  83,17% 

€           372.559,33 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            121.549,97 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 16,83% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  16,83% 

€            46.160,12 

% costi variabili  
utenze non 
domestiche  

 16,83% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  16,83% 

€            75.389,85 

 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, sulla base della composizione 
percentuale delle utenze domestiche (83,17 %) e di quelle non domestiche (16,83 %). 

 

Per la ripartizione dei costi  è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli per il 2015 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   600.672,08 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             228.112,75 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             372.559,33 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze  non  domestiche  

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   121.549,97 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              46.160,12 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              75.389,85 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   61.108,46       0,81      486,12       1,00       0,597444     93,214404 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   77.016,43       0,94      502,69       1,80       0,693331    167,785927 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   64.525,07       1,02      400,55       2,30       0,752338    214,393129 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   59.499,41       1,09      340,90       2,60       0,803969    242,357450 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   12.416,99       1,10       73,32       3,20       0,811345    298,286092 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    7.103,70       1,06       29,11       3,70       0,781841    344,893294 

1  .7 
USO DOMESTICO-ABITAZIONE A 

DISPOSIZIONE 
   38.111,55       0,81      358,17       1,00       0,597444     93,214404 

 
 

 
I coefficienti Ka e Kb sono stati determinati nei limiti di quanto disposto dal D.P.R. n. 158/1999. 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  

Coeff potenziale di 
produzione 

(per attribuzione parte 
fissa) 

KD appl  

Coeff di produzione 
kg/m anno 

(per attribuzione parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI 

CULTO 

      

385,00 
     0,63       5,50 

      

0,706530 
     1,145976 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 

DIRETTA 
      

112,00 
     0,44       3,90 

      

0,493449 
     0,812601 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
      

751,00 
     0,74       6,55 

      

0,829893 
     1,364753 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
    

3.112,49 
     0,57       5,04 

      

0,639241 
     1,050130 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO 
      

354,00 
     1,09       9,62 

      

1,222410 
     2,004416 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

2.998,00 
     1,17      10,30 

      

1,312128 
     2,146100 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      

375,00 
     0,79       6,93 

      

0,885966 
     1,443929 

2  .13 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 

CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 

    

6.709,00 
     1,13       9,90 

      

1,267269 
     2,062756 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

432,00 
     1,50      13,22 

      

1,682215 
     2,754509 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E 

TESSUTI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO 

      

184,00 
     0,91       8,00 

      

1,020544 
     1,666874 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 

PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 

      

974,00 
     1,50      13,21 

      

1,682215 
     2,752426 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, 

IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 

    

2.916,00 
     1,04       9,11 

      

1,166336 
     1,898153 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
    

1.171,00 
     1,38      12,10 

      

1,547638 
     2,521147 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    

1.548,00 
     1,41      12,37 

      

1,581282 
     2,577404 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
      

115,00 
     0,92       8,11 

      

1,031758 
     1,689793 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 
    

1.981,00 
     3,40      29,93 

      

3,813022 
     6,236193 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
    

1.506,00 
     2,56      22,50 

      

2,870981 
     4,688084 
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2  .25 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI 

E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 

    

2.190,00 
     2,44      21,50 

      

2,736404 
     4,479724 

2  .27 
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL 

TAGLIO 

      

158,00 
     4,42      38,93 

      

4,956928 
     8,111427 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB        30,00      1,91      16,80 
      

2,142021 
     3,500436 

 
 

I coefficienti Kc e Kd sono stati determinati nei limiti di quanto disposto dal D.P.R. n. 158/1999. 
Visto il comma 652 della L. 147/2013, secondo periodo, di seguito riportato: “Nelle more della revisione del regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, 
l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può 
altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”, per la tariffa relativa alla 
categoria 2.20 - Attività industriali con capannoni di produzione – i predetti coefficienti sono stati determinati in misura 
superiore del 50% rispetto ai massimi indicati nel D.P.R. n. 158/1999, in relazione alle specifiche caratteristiche 
dell’attività in questione nel Comune di Muro Leccese. 


