
CITTÀ DI CEGLIE MESSAPICA
( Provincia di Brindisi )

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:
Tassa sui Rifiuti (TARI)  -  Approvazione delle tariffe per l'anno 2016

Numero  18    Del    29-04-2016

L'anno   duemilasedici  il giorno  ventinove del mese di  aprile  alle  ore  11:00, nella

sala del Consiglio Comunale, si è riunito, alla presenza del PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO ARGENTIERO GIOVANNI, il Consiglio Comunale, legalmente 

convocato, in Prima convocazione, in seduta Pubblica nelle persone dei Sigg. 

Consiglieri:

 
CAROLI LUIGI P MARRAZZA ROCCO P
ANTELMI MARCELLO P MITA PIETRO COSIMO P
ARGENTIERO GIANLUCA P LACALA DOMENICO P
ARGENTIERO GIOVANNI P PERRINO ANGELO A
EPIFANI CESARE P SANTORO PASQUALE P
GIANFREDA GIOVANNI P SANTORO VANESSA P
LAVENEZIANA ANTONELLO P SANTORO VITO P
LOCOROTONDO FRANCESCO P TRINCHERA NICOLA P
MANFREDI RICCARDO P

Presenti n.  16     Assenti n.   1.

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. Ruggiero Domenico 
con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 
e che provvede alla redazione del seguente verbale. Riscontrato il numero legale degli 
intervenuti, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ARGENTIERO GIOVANNI 
dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

Risultano altresì presenti\assenti gli Assessori:

GIOIA DANIELE P



LEPORALE MARIANGELA P
PALMISANO ANGELO P
RICCI NICOLA P
SANTORO GRAZIA P

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data: 22-04-2016 Il Responsabile del servizio

F.to Guidotti Domenico

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
Data: 22-04-2016 Il Responsabile del servizio

F.to Guidotti Domenico



IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  COMUNALE, Giovanni Ar gentiero, dopo
aver introdotto l’argomento posto al punto 6) dell’O.d.G., cede la parola all’Assessore 
alle Politiche Finanziarie, affinchè relazioni in merito.

L’Assessore così relaziona: 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 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 i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI;
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina della 
TARI;
VISTE le modifiche introdotte dall’art. 9-bis, del D.L. 47/2014;
VISTO l’art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche alla 
disciplina della TARI;
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 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 D.P.R. 158/1999 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. 51 del 02.09.2014;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016 redatto dal 

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale nella seduta odierna;

TENUTO CONTO che:

– le tariffe della 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 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 € 

3.410.000,00 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo 

anno deve ammontare ad 

€ 3.410.000,00, 

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 approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante 
dall’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/1999 secondo quanto risultante 
dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALL. B), 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 tecnico;
DATO ATTO che alla TARI non si applica il comma 26 dell’art. 1 della Legge 208/2015 che dispone 
“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”;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessore alle Politiche Finanziarie

Visto il  Decreto del 1 Marzo 2016 del Ministero dell’Interno il quale ha differito al 30 Aprile 
2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2016 degli Enti Locali, ai 
sensi dell’articolo 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la nota di trasmissione, per dovuta competenza, all’organo di revisione economico-finanziario 
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

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
commissione consiliare;

PRESO ATTO che abbandonano l’aula dei lavori i Consiglieri Manfredi Riccardo, Locorotondo 
Francesco e Mita Pietro C.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Atteso che l’esito della votazione dà il seguente risultato:
 - Presenti n. 13 ( n. 12 Consiglieri + il Sindaco Luigi Caroli )

- Assenti n.  4 Consiglieri (Manfredi Riccardo, Locorotondo Francesco, Mita Pietro C., 
Perrino Angelo) 

- Favorevoli  9 (n. 8 Consiglieri + il Sindaco Luigi Caroli)

- Contrari n. 4 Consiglieri ( Antelmi Marcello, Gianfreda Giovanni, Marrazza Rocco, 
Trinchera Nicola) 

DELIBERA

I. Di approvare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 
indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e 
sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio 
specificato dall’allegato tecnico di determinazione delle tariffe (ALL. B);
II. 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 ed approvato dal Consiglio Comunale;

• 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 504/1992, 
commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale 
stabilita dalla Provincia di Brindisi; 

III. di disporre  la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 
delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale, esclusivamente in via telematica, entro il 
termine perentorio del 14 Ottobre 2016 di cui al comma 14, lettera e), della Legge di Stabilità 
2016 (Legge 208/2015);

IV. di rendere pubblico il presente atto tramite il sito istituzionale del Comune di Ceglie 



Messapica; 

V.   di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito, 

   Presentin. 13  (n. 12 Consiglieri + il Sindaco Luigi Caroli

   Assenti n. 4  Consiglieri  (Manfredi Riccardo, Locorotondo Francesco, Mita Pietro C., 
Perrino Angelo)

   Favorevoli n. 9  (n. 8 Consiglieri + il Sindaco Luigi Caroli)

   Contrari n. 4   Consiglieri (Antelmi Marcello, Gianfreda Giovanni, Marrazza Rocco, 
Trinchera Nicola)

   
   la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs.  267/2000

Per il dettaglio dei contenuti, pur omessi nella presente, si rinvia al verbale dell’odierna 
seduta, per la più puntuale contezza del contenuto degli stessi e della posizione di 
ciascuno espressa.



ALL. A: PROSPETTO TARIFFE

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE
 

n. comp q. fissa - TFd (N,s) - €/mq q. variabile - TV d - €

1 1,36774 70,49
2 1,58726 126,89
3 1,72234 162,14
4 1,84054 211,48
5 1,85743 253,78

6 o più 1,78989 289,03

PROSPETTO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

n. DESCRIZIONE TARIFFA FISSA 
TARIFFA 
VARIABILE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,20227 1,19612
2 Cinematografi e teatri 0,88167 0,86719
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,96182 0,95690
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,68318 1,65364
5 Stabilimenti balneari 0,93510 0,92699
6 Esposizioni, autosaloni 0,90838 0,90606
7 Alberghi con ristorante 2,69843 2,66735
8 Alberghi senza ristorante 2,27096 2,24273
9 Case di cura e riposo 2,40454 2,36234

10 Ospedale 2,29768 2,25768
11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,40454 2,36234
12 Banche ed istituti di eredito 1,28242 1,25593

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 
e altri beni durevoli 2,27096 2,24273

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,69843 2,65539

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 
e ombrelli, antiquariato 1,49616 1,46525

16 Banchi di mercato beni durevoli 3,17934 3,12487

17
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 3,17934 3,12487

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 2,05722 2,03341

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,43126 2,39822
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,88167 0,86719
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,20227 1,19612
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 9,08384 8,94997
23 Mense, birrerie, amburgherie 6,81288 6,69828
24 Bar, caffè, pasticceria 6,83959 6,72818

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 4,16788 4,09671

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,16788 4,11765
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 11,80899 11,64124
28 Ipermercati di generi misti 4,40833 4,34491
29 Banchi di mercato genere alimentari 8,95025 8,82139
30 Discoteche, night-club 2,05722 2,03341



RELAZIONE TECNICA PER 
L’APPROVAZIONE DELLE 

TARIFFE SUL TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI 

(TARI)

INTRODUZIONE

Dall’anno 2014 è istituito il Tributo comunale sui rifiuti (c.d. TARI), in sostituzione della 
TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), della TARES (Tassa sui Rifiuti e 
sui Servizi) e degli altri prelievi in materia di rifiuti (TIAI e TIA2).

La disciplina del nuovo tributo è una evoluzione che prende origine:

- dall’art. 14 del decreto legge n. 201/2011 e nel Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158/1999, originariamente adottato ai fini dell’applicazione della TIA1 e 
ora richiamato dal decreto legge ai fini dell’applicazione anche del nuovo tributo

- dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/ del 2013, commi da 641 a 668) che 
disciplina l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI che ne individua il presupposto, i 
soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le eslusioni, riprendendo, in larga parte, 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES

-  dai regolamenti adottati dai singoli comuni.



I comuni devono annualmente determinare l’importo del tributo, sulla base delle disposizioni 
e secondo i criteri di seguito illustrati.

Caratteristiche generali del nuovo tributo in via preliminare appare opportuno evidenziare le 
caratteristiche essenziali della nuova entrata.

Il tributo è costituito dalla componente  rifiuti, da corrispondere in base a tariffa, destinata 
alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali 
assimilati (comprendente lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e 
lo smaltimento dei rifiuti e i costi generali di gestione).

Caratteristiche generali del nuovo tributo

In via preliminare appare opportuno evidenziare le caratteristiche essenziali della nuova 
entrata.

Il tributo è dovuto in base a tariffa, destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati (comprendente lo spazzamento, la 
raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti).

Principali differenze con la TARSU

Anzitutto, è previsto l’obbligo della copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei 
rifiuti, mentre con la tassa era sufficiente coprire almeno il 50% di tali costi (nell’anno 2012 
nel Comune di Ceglie Messapica con la TARSU è stato coperto circa 1’82% dei costi del 
servizio IVA esclusa).

Inoltre, sussiste l’obbligo di coprire costi quali quelli relativi all’amministrazione, alla 
riscossione ed al contezioso (c.d. CARC) che non venivano considerati in regime di TARSU. 
Il nuovo tributo risulta perciò necessariamente più oneroso per i contribuenti rispetto al 
precedente prelievo.

Nella determinazione della tariffa del nuovo tributo, in ossequio al principio comunitario “chi 
produce rifiuti paga”, la quantità di rifiuti prodotta dalla singola utenza, sia pure desumibile 
anche attraverso metodi presuntivi, assume maggiore rilievo (ad es., diversamente da quanto 
avveniva con la tassa, per le abitazioni si tiene conto del numero di coloro che convivono 
nella stessa).

È previsto che il nuovo tributo debba essere versato esclusivamente al Comune, che deve 
pertanto procedere obbligatoriamente in proprio alla riscossione volontaria dello stesso.

Per cosa si paga

I1 tributo è dovuto per il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali o di aree scoperte, 
a qualsiasi uso adibiti e anche se di fatto non utilizzati, potenzialmente suscettibili di 
produrre rifiuti urbani.

Sono peraltro esclusi dal tributo:
− i locali e le aree che si devono ritenere oggettivamente inidonei a produrre rifiuti o 

per la loro natura (ad es. i locali con altezza inferiore a m. 1,s e le aree intercluse) o 
per il particolare uso al quale sono stabilmente destinati (ad es. i locali riservati ad 
impianti tecnologici) o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità 
nel corso dell’anno (ad es. le abitazioni prive delle utenze attive dei servizi di rete);

− le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (parcheggi, aree a verde 
e giardini, balconi, terrazzi e lastrici solari, ecc.) e le aree comuni condominiali che 
non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Ai fini dell’applicazione del tributo, ed in particolare del calcolo della tariffa della 
componente rifiuti dello stesso, i locali e le aree sono distinti in utenze domestiche, 
comprendenti le abitazioni ed i locali accessori e pertinenziali delle stesse (box, cantine, 



ecc.), e utenze non domestiche, comprendenti tutte le altre tipologie di locali ed aree.

I locali e le aree ricompresi nelle utenze non domestiche sono inoltre classificati in diverse 
categorie, indicate nel D.P.R. n. 158/1999, in relazione alla destinazione d’uso ed alla 
conseguente omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.

Chi paga

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo i locali e le aree 
scoperte assoggettate al tributo medesimo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del 
nucleo familiare coabitanti nella medesima abitazione o tra coloro che usano in comune i 
locali o le aree stessi. Per le parti comuni del condominio il tributo è dovuto da coloro che 
occupano o detengono tali parti comuni in via esclusiva.

In caso di utilizzo temporaneo di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno 
solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i 
servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte 
di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

Come si calcola

Componente rifiuti

La componente rifiuti del tributo è calcolata moltiplicando la relativa tariffa per la superficie 
dei locali e delle aree assoggettate allo stesso.

Fino a quando non sarà realizzato l’allineamento tra la banca-dati catastale e toponomastica, 
la superficie assoggettabile al tributo è per tutti i locali e le aree quella calpestabile, misurata 
per i locali sul filo interno dei muri, al netto di eventuali pilastri e considerando le scale 
interne solo per la proiezione orizzontale, e per le aree sul perimetro interno delle stesse, al 
netto di eventuali costruzioni che vi insistono. Non si tiene conto di quella parte di superficie 
sulla quale si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

Per le utenze domestiche una parte della componente rifiuti del tributo è calcolata anche sulla 
base del numero dei componenti del nucleo familiare coabitanti: per le utenze non 
domestiche la componente rifiuti è calcolata solo moltiplicando la tariffa per la superficie.

Componente servizi (assorbita dalla TASI)

I comuni, sulla base dei criteri indicati, deliberano annualmente gli importi relativi alla quota 
fissa ed alla quota variabile della tariffa della componente rifiuti, distinti per le utenze 
domestiche e le diverse categorie delle utenze non domestiche, e stabiliscono l’eventuale 
aumento della maggiorazione della tariffa nonché le eventuali riduzioni.

Quanto si paga

Salvo quanto più avanti precisato in merito alle modalità di quantificazione applicabili nel 
presente anno, il tributo, dovuto per anno solare, al quale corrisponde un’autonoma 
obbligazione tributaria, è determinato applicando le tariffe deliberate dal singolo comune per 
le diverse utenze, tenendo conto delle agevolazioni previste dalla legge o dal regolamento 
comunale.

Per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro 
quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo, mentre la quota variabile è 
espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del 
nucleo familiare; per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse 
in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo.

Qualora i locali e le aree da assoggettare a tributo non siano ricompresi in una delle categorie 



delle utenze non domestiche, il tributo è calcolato applicando la tariffa della categoria recante 
voci d’uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

I1 tributo è dovuto in proporzione al periodo dell’anno, specificato da ciascun comune nel 
proprio regolamento, nel quale si sono protratti il possesso, l’occupazione o la detenzione. 
Nel caso di multiproprietà il tributo dovuto dagli utenti in proporzione al periodo di 
occupazione o di disponibilità esclusiva.

Determinazione della tariffa

La tariffa della componente rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, 
sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999. Il D.P.R. n. 158/1999 individua anche i 
costi del servizio di gestione dei rifiuti da coprire. I costi sono annualmente definiti nel piano 
finanziario del servizio, predisposto dal gestore dello stesso.

Da tali costi occorre sottrarre i il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche statali (per le quali il tributo è corrisposto direttamente dal Ministero 
dell’istruzione sulla base di appositi criteri stabiliti dalla legge).

Per la determinazione della tariffa occorre che i costi distinti in parte fissa, comprendente le 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti), e parte variabile, rapportata ai costi di 
gestione siano ripartiti dal singolo comune tra l’insieme delle utenze domestiche e l’insieme 
delle utenze non domestiche,

La tariffa è composta da due quote: la quota fissa, determinata in relazione alla parte fissa dei 
costi, e la quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e alla 
parte variabile dei costi medesimi.

Le due quote della tariffa sono calcolate utilizzando le formule indicate nel D.P.R. n. 
158/1999, che tengono conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili alle 
diverse utenze, della superficie delle singole utenze e della potenziale quantità di rifiuti 
prodotti riferibili alle stesse, e che prevedono l’applicazione di specifici coefficienti 
moltiplicatori, stabiliti dal comune entro i limiti fissati dalla legge.

IPOTESI TARIFFARIE PER L’ANNO 2016

Sulla base di quanto disposto dalla succitata normativa, l’Ufficio Tributi ha formulato 
un’ipotesi di quantificazione delle tariffe del nuovo tributo da applicare nell’anno 2016 alle 
utenze domestiche e a quelle non domestiche.

In particolare, le tariffe sono state determinate in applicazione degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 
n. 158/1999 e delle formule indicate nell’Allegato 1 di tale decreto, sulla base dei dati forniti 
dalla società appaltatrice del servizio di raccolta e spazzamento in ordine ai costi, 
comprendenti anche i costi di trattamento e smaltimento riferibili alle diverse discariche, ed 
alla quantità complessiva di rifiuti prodotti dalle utenze del territorio cegliese, con 
determinazione della quantità di rifiuti riferibile alle utenze non domestiche in base ai 
coefficienti di produttività previsti (non essendo al momento disponibile un sistema di 
rilevazione puntuale).

Infine, le ipotesi tariffarie sono state elaborate sulla base dei dati acquisiti dall’anagrafe 
comunale (numero dei componenti dei nuclei familiari) alla data del 1 gennaio 2016 e dei 
dati presenti nella banca dati tributaria (superfici, tipologie di attività, agevolazioni, ecc.) alla 
data del 1 gennaio 2016.

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al 
D.P.R. n. 158/1999 schematicamente riportato di seguito.

Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di 
costo, così come elaborati nel piano finanziario già approvato con deliberazione di Consiglio 



Comunale. 

I criteri utilizzati nel determinare le tariffe sono stati: l’uniformarsi al dettato normativo, 
agevolare il più possibile, nei termini di legge, le utenze domestiche mantenendo comunque 
un rapporto equo di suddivisione dei costi. 

In particolare: 
− a completamento della formula 1 dell’allegato al D.P.R. n. 158/1999, il recupero 

della produttività all’anno (anno di riferimento delle tariffe: nel nostro caso il 2015) 
è stato posto pari al 1,5% ed è fissato quale obiettivo assegnato per il recupero di 
produttività nell’anno 2016 in considerazione della dinamica del mercato specifico;

− il tasso programmatico di inflazione è posto pari al 1,5% come dal Documento di 
Programmazione Economico e Finanziaria vigente.

La suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta in base alle formule di 
calcolo del D.P.R. n. 158/1999 citato.

I criteri di suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sono stati stabiliti in 
base a criteri razionali prendendo spunto da quanto indicato nelle linee guida approvate dal 
Ministero dell’Economia e Finanze quale suggerimento operativo, vale a dire:

a) parte fissa utenze domestiche e utenze non domestiche, è stata ripartita in base al 
rapporto tra le superfici occupate dalle categorie, (in assenza di altri dati certi 
disponibili) con una agevolazione per le utenze domestiche così come 
obbligatoriamente previsto dall’art. 4 del D.P.R. 158/99, in attuazione dell’art. 49, 
comma 10 del D.lgs. 22/97. Dato originario rapporto tra le superfici 90% domestiche 
10% non domestiche con correzione pari a 10 punti percentuali.

b) parte variabile utenze domestiche e utenze non domestiche è stata effettuata 
basandosi sulla produzione di rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la 
produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed avendo solo il 
dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la produzione delle non 
domestiche moltiplicando il coefficiente Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) 
di ogni categoria (valore minimo) per i mq sviluppati, il valore è stato abbattuto di un 
ulteriore 50% affinché l’aumento delle tariffe non fosse tutto a carico delle utenze 
non domestiche. Il valore ottenuto è indicativo della produzione delle non 
domestiche e per differenza è stata ottenuta la produzione delle domestiche (Metodo 
consigliato dal MEF nelle linee guida gia della TARES).

Sono stati utilizzati, in assenza di dati disponibili misurati appositamente per il nostro 
comune, i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal D.P.R. n. 158/1999. Come 
da D.P.R. n. 158/1999, sono stati utilizzati i valori sia per il Kc (parte fissa), sia per Kd (parte 
variabile) al minimo con riferimento al Sud d’Italia. Per gli immobili a disposizione dei non 
residenti si è deciso di applicare le tariffe previste per una famiglia tipo composta da 3 
occupanti. 

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è 
dovuto il tributo giornaliero. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun 
metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. La 
tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del 
tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%.

Si da atto che ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. n. 201/2011, le tariffe devono essere 
maggiorate 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, commisurato alla superficie dei locali 
e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di 
Brindisi.



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato 
e sottoscritto

I1 Presidente C.C. Il Segretario Generale
F.to ARGENTIERO GIOVANNI F.to Ruggiero Domenico

_____________________________________________________________________
___________

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio del Comune 
(reg. n. 584) per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Ceglie Messapica, lì 13-05-2016

Il Messo Comunale
F.to

_____________________________________________________________________
___________

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

 È eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, 
all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
 È eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs 
267/2000

Ceglie Messapica, lì 29-04-2016 Il Segretario Generale
F.to Ruggiero Domenico

_____________________________________________________________________
___________
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ATTI

Per copia conforme

Ceglie Messapica, lì ______________



IL SEGRETARIO GENERALE


