
 

 

COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO 
Provincia di Lecce 

  
ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO 12 del registro in data: 27.04.2016 
 
OGGETTO : PIANO FINANZIARIO E TARIFFE COMPONENTI TARI. APPROV AZIONE - ANNO 2016           

 
 

 
Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Regolarità Tecnica 
 

Regolarità Contabile 

Parere FAVOREVOLE Data 27.04.2016 Parere FAVOREVOLE Data 27.04.2016 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
  GIUSEPPE DE DONNO 

 
Il Responsabile di Ragioneria 
 
  STOMEO LUIGI 

 
L’anno duemilasedici addi ventisette del mese di aprile alle ore 20.00 nella sala delle adunanze, Consiliari in 
sessosione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano 
presenti alla trattazione dell’argomento. 
 
FIORILLO PAOLO SINDACO P 
QUARTA ALESSIA  P 
BLASI LUCA  P 
FONTANAS GIORGIO  P 
ANTONAZZO LUCIA  P 
FRISULLI ALESSANDRA  P 
MANGIA ROBERTO  P 
D'AUTILIA IVAN  P 
CANCELLI SALVATORE  P 
CAPUTO MARIO BRUNO  P 
ANTONAZZO GIUSEPPE  P 
SALVATORE AIDA  P 
SCHITO GIULIO ROCCO  P 
     
     
     
     
       Presenti  13 Assenti   0 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Giuseppe De Donno  
 
La seduta è Pubblica 
 
Il Presidente Ivan D'Autilia , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato 
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Delibera  di C.C n. 12 del 27.04.2016 

 
Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Regolarità Tecnica 
 

Regolarità Contabile 

Parere FAVOREVOLE Data 27.04.2016 Parere FAVOREVOLE Data 27.04.2016 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
  GIUSEPPE DE DONNO 

 
Il Responsabile di Ragioneria 
 
  STOMEO LUIGI 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato il proprio atto n. 16 del 29.07.2015, con il quale si è approvato il Piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti per l’anno 2015 e determinato per l’anno medesimo le relative tariffe della tassa sui rifiuti (TARI); 

Fatto constare che le relative determinazioni vengono richiamate nel presente atto per quanto con lo stesso pertinenti; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 01.03.2016, il quale ha stabilito che il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2016; 

Visto il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 25 in data 29.09.2014; 

Esaminato il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016 redatto dal soggetto che svolge il 
Servizio stesso; 

Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 
2016 redatto dal soggetto che svolge il servizio, allegato alla presente deliberazione, per fare parte integrante e 
sostanziale, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2016; 

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, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 
– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo 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 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 ad € 622.980,42, oltre ad € 31.149,02 quale quota 
riferita al tributo provinciale pari al 5%, e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il 
medesimo anno deve essere di pari importo; 

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al 
netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, 
di determinare le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2016, nella misura risultante dall’allegato piano finanziario e 
tariffe, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Considerato che le tariffe determinate, in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e delle 
disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un 
numero di componenti superiore a quattro, nonché per alcune specifiche categorie di attività;  

Ritenuto quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a 
fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche 
derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999; 
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Ritenuto di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della legge 147/2013, in virtù 
della quale 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 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; 

Dato atto che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina 
della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione 
dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 della legge 27.12.2013, n. 147, il comune è tenuto a disciplinare 
l’applicazione della tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, 
con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento TARI, 
la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100 per 
cento;   

Considerato, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147, stabilisce che “Il  comune stabilisce le 
scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TASI.”;  

Ravvisata l’opportunità di stabilire per l’anno 2016 le scadenze di versamento della TARI ed il numero di rate così 
come in dispositivo determinate; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, a norma 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'art. 1 - comma 26, della L. 28.12.2015 n. 208; 

Uditi gli interventi riportati nel resoconto stenografico di seduta; 

Con voti favorevoli nove e contrari i consiglieri di minoranza; 

DELIBERA 

1. Di approvare il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016 redatto dal soggetto che svolge 
il servizio, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. Di determinare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente 
richiamate, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), nella misura risultante dall’allegato piano finanziario e 
tariffe, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

 
A. Utenze domestiche 
  

Numero componenti del nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) 
Quota variabile per 

persona (€/anno) 
1 0,957393 63,50 
2 1,123341 57,15 
3 1,276524 43,39 
4 1,378646 41,27 
5 1,416941 33,14 
6 o più 1,404176 32,38 

AIRE + a disposizione - tariffa a cui va 
applicata la detrazione del 33% 

1,123341 57,15 

Superfici domestiche accessorie 0,957393   -  
 

B. Utenze non domestiche 
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 Categorie di attività 
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/mq/anno) 

Tariffa totale 
(€/mq/anno) 

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

0,146474 0,244240 0,390714 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,747523 1,250045 1,997568 
3 Stabilimenti balneari 0,757624 1,276969 2,034594 
4 Esposizioni, autosaloni 0,525286 0,875032 1,400318 
5 Alberghi con ristorante 1,565757 2,623172 4,188929 
6 Alberghi senza ristorante 1,000064 1,673138 2,673202 
7 Case di cura e riposo 1,212199 2,026997 3,239195 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,984911 1,649098 2,634010 
9 Banche ed istituti di credito 0,636404 1,059654 1,696058 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

1,171792 1,963533 3,135325 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,535452 2,565478 4,100929 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

1,070776 1,796219 2,866995 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,464740 2,452012 3,916752 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,868742 1,448129 2,316872 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,959657 1,603904 2,563562 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,798159 4,686708 7,484867 
17 Bar, caffè, pasticceria 2,212263 3,702057 5,914320 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

1,702129 2,853950 4,556079 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,606227 4,360735 6,966962 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,343456 3,269349 3,612806 
21 Discoteche, night club 1,030369 2,307776 3,338145 
 
C. Utenze soggette a tariffa giornaliera  

La misura della tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno e maggiorata del 100 per cento. 

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;  
- l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa 

sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione 
dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

- ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della legge 147/2013, in virtù 
della quale 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 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; 

- sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della legge 147/2013, 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; 

4. Di stabilire per l’anno 2016 le scadenze di versamento della TARI ed il numero di rate nel modo seguente:  
• versamento della prima rata entro il 31 luglio 2016; 
• versamento della seconda rata entro il 30 settembre 2016; 
• versamento della terza rata entro il 30 novembre 2016; 

5. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale; 

6. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata ed analoga votazione, ai sensi del comma 4 
dell’art. 134 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito.- 
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Delibera di C.C. n. 12 del 27.04.2016 

 
Letto Approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
  Ivan D'Autilia 

_______________________________ 
  Giuseppe De Donno 

_______________________________ 
 

 
Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal   .  .     al   .  .     ai sensi dell’Art.124, comma 
1° del T.U. 267/2000 
 
Addì, ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE  

   Giuseppe De Donno 
_______________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 
 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
Addì,   __________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
   Giuseppe De Donno 

 
 
              
 
 
  
 
  

 
  
 

  
 
 
 

� Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma  18 e 54, Legge 244/2007, è stata pubblicata 
sul sito WEB il giorno _______________________ e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 
 
Data,__________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
   Giuseppe De Donno 

 
                 
    
         


