
 

 

CITTA’ DI OTRANTO 

Provincia di Lecce 

  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

NUMERO 23 del registro        in data: 29.04.2016 

 

OGGETTO: TARIFFE  DELLA  COMPONENTE  TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2016. 

APPROVAZIONE.           

 

 

 

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

Regolartià Tecnica 

 

Regolarità Contabile 

Parere 

TECNICO 

Data 

29.04.2016 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

29.04.2016 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Manca Maria Paola 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to Milo Ornella 

 

L’anno duemilasedici addi ventinove del mese di aprile alle ore 10:30 nella sala delle adunanze Consiliari in sessione 

straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti 

alla trattazione dell’argomento. 

 

CARIDDI LUCIANO SINDACO P 

PUZZOVIO LAVINIA  P 

TENORE MICHELE  P 

MERICO DANIELE  P 

STEFANO GIANFRANCO  P 

COLUCCIA FERNANDO ANTONIO  P 

SCHITO ANTONIO  P 

VETRUCCIO FRANCESCO  A 

DE BENEDETTO TOMMASO  P 

SALZETTI LEONARDO  P 

PANAREO STEFANO  A 

     

     

     

     

     

     

       Presenti   9 Assenti   2 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Rodolfo Luceri  

 

La seduta è Pubblica 

 

Assume la presidenza Coluccia Fernando Antonio, il quale, 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. 23 del 29.04.2016 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 

basata su due presupposti impositivi : 

 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali 

 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

CONSIDERATO che 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 ; 
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VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il 

Regolamento TARI;  

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 28/07/2015 con la quale sono state determinate le 

Tariffe TARI 2015;  

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si 

rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ 

Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia ; 

 

VISTI: 

- il decreto del Ministro dell’Interno  in data 28 ottobre 2015 (GU n. 254 in data 31 ottobre 2015), con il 

quale è stato differito al 31  marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

dell’esercizio 2016; 

 

- il decreto del Ministro dell’Interno  in data 01 marzo 2016  (GU n. 55  in data  7 marzo 2016), con il quale 

è stato differito al 30  aprile  2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 

2016; 

VISTA la comunicazione prot. 696 del 27/04/2016, acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 7504 del 

28/04/2016, con la quale il Segretario dell'ATO Provincia Lecce ha rappresentato l'esito favorevole 

dell'istruttoria e l'inserimento del Piano Finanziario nel Decreto Commissariale a firma del Presidente della 

Regione Puglia, dott. Michele Emiliano, relativo all'approvazione dei Piani finanziari per la determinazione 

della tariffa Tari 2016, dal quale emergono costi complessivi ammontanti ad euro 2.213.208,79 incluso iva 

10%, oltre al tributo provinciale nella misura del 5%; 

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

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999; 

- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla 

base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le 

opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 

conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;  

- la tariffa è articolata nelle fasce di  utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le 

utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per 

le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene 

sulla base della superficie;  

- la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 

43,15% alla parte fissa e per il 56,85% alla parte variabile, mentre le previsioni di entrata sono 

collegabili al 49,12% alle utenze domestiche e al 50,88% alle utenze non domestiche, il tutto come 

da Piano finanziario approvato; 

- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 

ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia 

di Lecce per l’anno 2016 (5%); 

 
RITENUTO, per quanto sopra premesso, dover: 
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1)  PROPORRE i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l’applicazione del tributo comunale 

sui rifiuti e sui servizi :  

 

 

Utenze domestiche 

Costi fissi  468.242,35 

49,12% 

43,15% 

Costi variabili 616.804,89 56,85% 

Utenze non 
domestiche 

Costi fissi  485.093,93 

50,88% 

43,15% 

Costi variabili  639.003,10 56,85% 

TOTALE COSTI FISSI 953.336,28 

TOTALE COSTI VARIABILI 1.255.807,99 

A) - TOTALE COSTI FISSI + COSTI VARIABILI 2.209.144,27 

B) – CONTRIBUTO MIUR ISTITUTI SCOLASTICI 4.064,52 

TOTALE A) + B) 2.213.208,79 

C) - TRIBUTO PROVINCIALE (5%) CALCOLATO SU A) 110.457,21 

A) + C) - IMPORTO DA COPRIRE CON TARIFFA 2.323.666,00 

 

2) PROPORRE per l’anno 2016 le seguenti tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti, 

determinate  sulla base del Piano Finanziario anno 2016 e della banca dati dei contribuenti, così come 

evidenziato negli allegati a), b) e c):  
 
 

UTENZE DOMESTICHE 

Numero componenti 

PARTE FISSA PARTE VARIABILE 

coefficiente 

applicato 
tariffa fissa 

coefficiente 

applicato 
tariffa fissa 

Ka €/mq. Kb €/utenza 

1 persona 0,81 0,9650 1,00 74,04 

2 persone 0,94 1,1199 1,80 133,27 

3 persone 1,02 1,2152 2,05 151,77 

4 persone 1,09 1,2986 2,60 192,50 

5 persone  1,10 1,3105 2,90 214,71 

6 o + persone 1,06 1,2628 3,40 251,72 

 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
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Categori

a 
Descrizione 

PARTE FISSA PARTE VARIABILE 

coefficient

e applicato 
tariffa fissa 

coefficiente 

applicato 
tariffa fissa 

Kc €/mq. Kd €/utenza 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 
0,54 0,9271 4,75 1,0839 

2 Cinematografi e teatri 0,40 0,6867 3,51 0,8010 

3 
Autorimesse e magazzini 

senza alcuna vendita diretta 
0,44 0,7554 3,90 0,8900 

4 
Campeggi, distributori 

carburanti, impianti sportivi 
0,74 1,2704 6,55 1,4947 

5 Stabilimenti balneari 0,47 0,8069 4,15 0,9470 

6 Esposizioni, autosaloni 0,57 0,9786 5,04 1,1501 

7 Alberghi con ristorante 1,01 1,7339 8,92 2,0355 

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,4592 7,50 1,7115 

9 Case di cura e riposo 1,00 1,7082 8,76 1,9990 

10 Ospedali 1,15 1,9657 10,08 2,2991 

11 
Uffici, agenzie, studi 

professionali 
0,90 1,5451 7,90 1,8028 

12 Banche ed istituti di credito 0,79 1,3562 6,93 1,5814 

13 

Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni 

durevoli 

1,13 1,9399 9,90 2,2592 

14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
1,50 2,5751 13,22 3,0168 

15 

Negozi particolari quali 

filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

0,91 1,5623 8,00 1,8256 

16 
Banchi di mercato beni 

durevoli 
1,67 2,8670 14,69 3,3522 

17 

Attività artigianali tipo 

botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

1,50 2,5751 13,21 3,0145 

18 

Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

1,04 1,7854 9,11 2,0789 

19 
Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 
1,15 1,9657 10,06 2,2957 

20 
Attività industriali con 

capannoni di produzione 
0,64 1,0901 5,58 1,2722 

21 
Attività artigianali di 

produzione beni specifici 
0,92 1,5794 8,11 1,8507 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 
3,40 5,8370 60,22 13,7410 

23 
Mense, birrerie, 

amburgherie 
4,44 7,6224 39,05 8,9111 

24 Bar, caffè, pasticceria 4,95 8,4894 43,63 9,9563 

25 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

2,00 3,4335 21,50 4,9063 
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26 
Plurilicenze alimentari e/o 

miste 
2,01 3,4421 17,66 4,0300 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio 
4,42 7,5881 38,93 8,8838 

28 Ipermercati di generi misti 2,19 3,7597 19,26 4,3940 

29 
Banchi di mercato generi 

alimentari 
5,80 9,9486 51,03 11,6438 

30 Discoteche, night club 1,91 3,2790 16,80 3,8337 

 
 
ATTESO che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario 
approvato ;  
 
CONSIDERATO che: 

- ai sensi dell'art. 34 del Regolamento IUC- componente Tari, la 1^ rata per il versamento della Tari è 
prevista per il giorno 16 maggio; 

- il termine stabilito per l'approvazione delle tariffe per l'anno in corso è il 30 aprile; 
- tale circostanza consente all'ufficio Tributi di effettuare un unico invio di avvisi bonari per il 

pagamento della tari; 
- la postalizzazione degli avvisi deve avvenire almeno 30 giorni prima della scadenza; 

 
RITENUTO, in conseguenza per l'anno in corso, dover stabilire che il pagamento della prima rata della Tari 
è posticipato al 16 giugno, coincidente con la data stabilita per il versamento in unica soluzione; 
 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria resi rispettivamente dal  

Responsabile del servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 

3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 

Udita la relazione del Sindaco; 

 

Sentiti gli interventi depositati in atti; 

 

Con voti favorevoli  unanimi 

 

D E L I B E R A 

 

1)1)1)1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2)2)2)2) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), determinate sulla 

base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, nel modo seguente: 

 

A) UTENZE DOMESTICHE 
 
 

UTENZE DOMESTICHE 

Numero componenti 

PARTE FISSA PARTE VARIABILE 

coefficiente 

applicato 
tariffa fissa 

coefficiente 

applicato 
tariffa fissa 

Ka €/mq. Kb €/utenza 

1 persona 0,81 0,9650 1,00 74,04 

2 persone 0,94 1,1199 1,80 133,27 
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3 persone 1,02 1,2152 2,05 151,77 

4 persone 1,09 1,2986 2,60 192,50 

5 persone  1,10 1,3105 2,90 214,71 

6 o + persone 1,06 1,2628 3,40 251,72 

 
 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Categori

a 
Descrizione 

PARTE FISSA PARTE VARIABILE 

coefficient

e applicato 
tariffa fissa 

coefficiente 

applicato 
tariffa fissa 

Kc €/mq. Kd €/utenza 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 
0,54 0,9271 4,75 1,0839 

2 Cinematografi e teatri 0,40 0,6867 3,51 0,8010 

3 
Autorimesse e magazzini 

senza alcuna vendita diretta 
0,44 0,7554 3,90 0,8900 

4 
Campeggi, distributori 

carburanti, impianti sportivi 
0,74 1,2704 6,55 1,4947 

5 Stabilimenti balneari 0,47 0,8069 4,15 0,9470 

6 Esposizioni, autosaloni 0,57 0,9786 5,04 1,1501 

7 Alberghi con ristorante 1,01 1,7339 8,92 2,0355 

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,4592 7,50 1,7115 

9 Case di cura e riposo 1,00 1,7082 8,76 1,9990 

10 Ospedali 1,15 1,9657 10,08 2,2991 

11 
Uffici, agenzie, studi 

professionali 
0,90 1,5451 7,90 1,8028 

12 Banche ed istituti di credito 0,79 1,3562 6,93 1,5814 

13 

Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni 

durevoli 

1,13 1,9399 9,90 2,2592 

14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
1,50 2,5751 13,22 3,0168 

15 

Negozi particolari quali 

filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

0,91 1,5623 8,00 1,8256 

16 
Banchi di mercato beni 

durevoli 
1,67 2,8670 14,69 3,3522 

17 

Attività artigianali tipo 

botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

1,50 2,5751 13,21 3,0145 

18 

Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

1,04 1,7854 9,11 2,0789 

19 
Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 
1,15 1,9657 10,06 2,2957 

20 
Attività industriali con 

capannoni di produzione 
0,64 1,0901 5,58 1,2722 
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21 
Attività artigianali di 

produzione beni specifici 
0,92 1,5794 8,11 1,8507 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 
3,40 5,8370 60,22 13,7410 

23 
Mense, birrerie, 

amburgherie 
4,44 7,6224 39,05 8,9111 

24 Bar, caffè, pasticceria 4,95 8,4894 43,63 9,9563 

25 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

2,00 3,4335 21,50 4,9063 

26 
Plurilicenze alimentari e/o 

miste 
2,01 3,4421 17,66 4,0300 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio 
4,42 7,5881 38,93 8,8838 

28 Ipermercati di generi misti 2,19 3,7597 19,26 4,3940 

29 
Banchi di mercato generi 

alimentari 
5,80 9,9486 51,03 11,6438 

30 Discoteche, night club 1,91 3,2790 16,80 3,8337 

 
 

B) Utenze soggette a tariffa giornaliera: 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata 

a giorno e maggiorata del 100%. 

 

3)3)3)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 economico e 

finanziario approvato in data odierna, con deliberazione del Consiglio Comunale  dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000; n. 

267; 

 

4)4)4)4) di dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 660 della L. 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. 30 

dicembre 1992, n. 504, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella 

misura percentuale del  5% stabilita dalla Provincia di Lecce; 

 

5)5)5)5) di stabilire che il pagamento della prima rata della Tari per l'anno 2016 è posticipato al 16 giugno, 

coincidente con la data stabilita per il versamento in unica soluzione; 

 

6)6)6)6) di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 

3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

 

7)7)7)7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267, giusta separata e palese votazione, che ha conseguito voti favorevoli unanimi. 

 

 

 

 
 



 

 9

 

Delibera di C.C. n. 23 del 29.04.2016 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Coluccia Fernando Antonio       F.to Rodolfo Luceri 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno 12.05.2016 per restarvi per 

quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art.124, comma 1del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Otranto,12.05.2016         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Rodolfo Luceri 

              

        _____________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Otranto, 12.05.2016      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       Dott. Rodolfo Luceri  

       

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

 

• Che la presente deliberazione: 

 

□ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 12.05.2016 Al 

27.05.2016 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29.04.2016: 

 

□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma4, del D.Lgs. 267/2000); 

 

□ Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 

 

Otranto ,__________________         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Rodolfo Luceri 

        

 


