
                     
C O M U N E    D I    C U T R O F I A N O 

     PROVINCIA DI LECCE 
 

COPIA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

n. 12 del  31-03-2017 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 19:35, nella sala consiliare di via G. Bovio. 

Convocata  nei  modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straord.urgenza 

in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti: 

 ROLLI ORIELE P CAMPA LUCA P 

MASCIULLO NICOLA P BIANCO PIETRO A 

GORGONI MICHELANGELO P STEFANIZZI LORENZA P 

MARTELLA CRISTINA P TARANTINI ALDO P 

DONNO SANTO A VALLONE IVANA P 

PERFETTO GIOVANNI P PIRONTI LAURA P 

MAGLIO SARA P   

Presenti n.  11  Assenti n.   2 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune FOGGETTI MARIA ANTONIETTA. 

 

 Il Sig. MASCIULLO NICOLA, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e/o la discussione. 

 

 

Oggetto:PIANO FINANZIARIO GESTIONE TARI ANNO 2017 - TARIFFE 

TARI ANNO 2017 - APPROVAZIONE 

OGGETTO:PIANO FINANZIARIO GESTIONE TARI ANNO 2017 - TARIFFE TARI ANNO 2017 - 

APPROVAZIONE 



In ottemperanza all’art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri: 

 

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell’atto 

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to GENTILE ROBERTO 

 

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell’atto 

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to LIGORI LORENZO 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

- il comma 639 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 la 
tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
(TARI) 

- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione 
dei rifiuti urbani; 

- occorre procedere all’approvazione del piano finanziario e la sua relazione, predisposti dall’ 
ATO LE/2-ARO6, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti dal DPR 27.04.1999 n. 158 e e definiti ogni anno sulla base del 
Piano Finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) i costi 
comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

- l’art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo della copertura integrale dei costi di 
gestione risultanti dal Piano Finanziario; 

- dato atto che per l’anno 2017 il costo relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 
ammonta ad € 1.516.074,15 (IVA inclusa) suddiviso nel modo che segue: 

 
costi variabili: € 839.644,51 costi fissi: € 676.429,64 = totale costo € 1.516.074,15. 
 
Dal costo è stato detratto l’importo di € 3.600,00 quale contributo statale per la tassa rifiuti 
dovuta dalle scuole ed è stata introdotto prudenzialmente l’importo di € 43.449,85 per crediti 
inesigibili; 

- i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione 
della tariffa sono stabiliti dal DPR 158/1999; 

- il comma 638 dell’art. 11 della L. n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve 
approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti; 

- l’art. 13 del regolamento comunale definisce i criteri per la determinazione delle tariffe; 
- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendo 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 dei rifiuti conferiti; 

- la tariffa è articolata nelle fasce d utenza domestica e non domestica e il calcolo per le utenze 
domestiche rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre 
per le non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla 
base della superficie; 

- il costo complessivo del servizio è stato suddiviso per il 17 %, sia nella parte fissa che 
variabile, per le utenze non domestiche, per l’83 % sia nella parte fissa che variabile per 



utenze domestiche, la ripartizione è stata effettuata moltiplicando i metri quadri delle singole 
categorie delle utenze non domestiche per i coefficienti minimi di produzione di rifiuti per mq di 
cui al DPR 159/98 e calcolando l’incidenza dei medesimi sulla produzione totale di rifiuti per 
l’anno 2016; 

- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti: ka, coefficiente di adattamento per 
superficie e numero di componente del nucleo familiare per comuni con popolazione superiore 
a 5000 abitanti e relativa area geografica (SUD), così come indicati dal DPR 158/1999 come 
anche per il coefficiente kb, coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei 
componenti del nucleo familiare; 

- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività KC, coefficiente 
potenziale di produzione per i comuni oltre 5000 abitanti e relativo all’area geografica di 
appartenenza (SUD) e Kd, coefficiente di produzione kg/mq anno per i comuni oltre 5000 
abitanti e relativo anch’esso all’area geografica (SUD) , in misura diversa rispetto alle varia 
categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati per determinate categorie di 
contribuenti e mantenere una omogeneità e perequazione nel carico fiscale delle diverse 
categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 
158/99, subiscono comunque, pur con l’applicazione di correttivi ai coefficienti, gli aumenti 
maggiori; 

- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente nella misura fissata dalla Provincia di Lecce (5 per cento)  

 
Visto il comma 683 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di 
deliberare le tariffe TARI; 
 
Visto il comma 688 il quale attribuisce al comune la potestà di deliberare la scadenza e il numero delle 
rate per il versamento della TARI; 
 
Dato atto che, ai sensi della normativa vigente, 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; 
 
Visto il DL 30 dicembre 2016 n. 244 con il quale il termine per l’approvazione del Bilancio è stato 
prorogato al 31.03.2017; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del 
Settore Entrate e del Responsabile del Settore Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs n 
267/2000; 
 
Il Capogruppo di maggioranza Gorgoni propone al Consesso di unificare la discussione sui due punti 
che riguardano l’approvazione del piano finanziario e la modifica al regolamento Tari, mantenendo 
separata la votazione sugli stessi. 
La proposta viene accolta all’unanimità dai presenti. 
 
ASCOLTATI gli interventi dei Consiglieri Comunali così come integralmente riportati in allegato. 

 
Con voti: favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Stefanizzi, Tarantini, Pironti e Vallone), astenuti n. 0 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare il Piano Finanziario anno 2017 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti 

e la relazione illustrativa relativa redatto dall’Ato Le 7 -  Aro 6, allegato alla presente 
deliberazione (allegato 1) di cui costituisce parte integrante, dando atto che il costo del servizio 
da coprire con la tariffa TARI è pari ad € 1.516.074,15 compresa IVA 

 
 COSTI 



VARIABILI 
 

CRT costi raccolta e trasporto RSU € 194.400,20 

CTS costi di trattamento e smaltimento rsu € 445.318,02 

CRD costi di raccolta diff. € 184.548,11 

CTR costi di trattamento e riciclo € 15.378,18 

totale € 839.644,51 

  

 COSTI FISSI 

CSL costo spazza e lavaggio strade € 171.805,94 

CARC € 20.000,00 

CGG costi generali di gestione € 363.766,98 

CCD costi comuni diversi € 62.428,51 

CK costo d'uso del capitale € 58.428,21 

totale € 676.429,64 

  

totale costi variabili e fissi € 1.516.074,15 

contributo statale per scuole € 3.600,00 

totale costo da coprire con tassa 
€ 1.512.474,15 

 

 
 
2) di trasmettere, ai sensi del DPR n. 158/1999, copia del Piano Finanziario e della relativa 

relazione all’Osservatorio nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio ; 

3) approvare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l’applicazione della TARI e le 
relative tariffe: 
Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche: 
 
 
Costi totali utenze domestiche: 

 

costi variabili 83% € 696.904,94 

Costi fissi 83% € 561.436,60 

Totale  € 1.258.341,54 

 
 
 Costi totali utenze non domestiche 
 

Costi variabili 17% 142.739,56 

Costi fissi 17% 114.993,03 

totale  257.732,59 

 
 
UTENZE DOMESTICHE  
 
Coeff. Per l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche 
 

  Ka applicato (coeff. 
adattamento per 
superficie per attribuzione 
parte fissa della tariffa) 

Kb applicato (coeff. 
Proporzionale di 
produttività per 
attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

1 Un componente 0,81 1 



2 Due componenti 0,94 1,8 

3 Tre componenti 1,02 2,3 

4 Quattro componenti 1,09 3 

5 Cinque componenti 1,1 3,6 

6 Sei o piu’ componenti 1,06 4,1 

 
 

 
Tariffe utenza domestica:  
 

 Quota fissa Quota variabile 

Un componente € 1,1823 € 177,6924 

Due componenti € 1,3720 € 168,5381 

Tre componenti € 1,4887 € 217,1426 

Quattro componenti € 1,5909 € 285,6326 

Cinque componenti € 1,6055 € 339,2472 

Sei o piu’ componenti € 1,5471 € 384,5637 

 
 
 
 
Utenze non domestiche 
 
Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa: 
 
 Descrizione attività KC applicato(coeff.per 

attribuzione parta fisa 
della tariffa) 

KD applicato coeff. Di 
produzione kg/m anno 
per l’attribuzione della 
parte variabile della tariffa 

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

0,45 4 

2 Cinematografi e teatri 0,33 2,9 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

0,47 4,16 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 6,64 

5 Stabilimenti balneari 0,35 3,10 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 3,03 

7 Alberghi con ristorante 1,01 8,92 

8 Alberghi senza ristorante 0,85 7,5 

9 Case di cura e riposo 0,9 7,9 

10 Ospedali 0,86 7,55 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,9 7,9 

12 Banche ed istituti di credito 0,94 8,34 

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

0,85 7,5 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 8,88 

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

0,56 4,9 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,19 10,45 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

0,95 8,36 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

0,77 6,8 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 8,02 



20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,49 4,35 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,58 5,2 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,04 17,96 

23 Mense, birrerie, amburgherie 1,78 15,68 

24 Bar, caffè, pasticceria 1,8 15,75 

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

1,56 13,7 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 13,77 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,21 19,46 

28 Ipermercati di generi misti 1,65 14,53 

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,35 29,5 

30 Discoteche night club 0,77 6,8 

 
 
Tariffe attività non domestiche: 
 

 Descrizione attività Quota fissa Quota variabile totale  
1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 
€ 0,8570 € 1,0770 € 1,934  

2 Cinematografi e teatri € 0,6285 € 0,7809 € 1,4094  
3 Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta 
€ 0,8950 € 1,1202 € 2,0152  

4 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

€ 1,4472 € 1,7879 € 3,2351  

5 Stabilimenti balneari € 0,6665 € 0,8348 € 1,5013  
6 Esposizioni, autosaloni € 0,6475 € 0,8159 € 1,4634  
7 Alberghi con ristorante € 1,9233 € 2,4018 € 4,3251  
8 Alberghi senza ristorante € 1,6186 € 2,0195 € 3,6381  
9 Case di cura e riposo € 1,7138 € 2,1272 € 3,8410  
10 Ospedali € 1,6376 € 2,0330 € 3,6706  
11 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,7138 € 2,1272 € 3,8410  
12 Banche ed istituti di credito € 1,7900 € 2,2457 € 4,0357  
13 Negozi di abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

€ 1,6186 € 2,0195 € 3,6381  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

€ 1,9233 € 2,3910 € 4,3143  

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

€ 1,0664 € 1,3194 € 2,3858  

16 Banchi di mercato beni durevoli € 2,2660 € 2,8138 € 5,0798  
17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 
€ 1,8090 € 2,2510 € 4,0600  

18 Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

€ 1,4663 € 1,8310 € 3,2973  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,7328 € 2,1594 € 3,8922  
20 Attività industriali con capannoni di 

produzione 
€ 0,9331 € 1,1713 € 2,1044  

21 Attività artigianali di produzione 
beni specifici 

€ 1,1045 € 1,4002 € 2,5047  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 

€ 3,8845 € 4,8358 € 8,7203  

23 Mense, birrerie, amburgherie € 3,3894 € 4,2219 € 7,6113  
24 Bar, caffè, pasticceria € 3,4275 € 4,2407 € 7,6682  



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

€ 2,9705 € 3,6888 € 6,6593  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 2,9705 € 3,7077 € 6,6782  
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio 
€ 4,2082 € 5,2397 € 9,4479  

28 Ipermercati di generi misti € 3,1419 € 3,9122 € 7,0541  
29 Banchi di mercato generi alimentari € 6,3789 € 7,9429 € 14,3218  
30 Discoteche night club € 1,4663 € 1,8310 € 3,2973  

 
 

4) Dare atto che in tal modo si garantisce la copertura del costo del servizio; 
5) Sulla tassa si applica l’addizionale del 5 per cento spettante alla Provincia di Lecce; 
6) Di fissare in n. 4 le rate per il versamento della TARI anno 2017, aventi scadenza il 30 maggio 

2017, 30 luglio 2017, 30 settembre 2017,  30 novembre 2017, il versamento in unica soluzione 
potrà essere effettuato entro il termine per il versamento della prima rata; 

7) Trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
Successivamente, stante l’urgenza,  
con voti n. 7 favorevoli,  4 contrari (Stefanizzi, Tarantini, Pironti e Vallone), astenuti n. 0 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Consigliere Anziano Il Presidente 
F.to MASCIULLO NICOLA F.to MASCIULLO NICOLA 

 

Il Segretario Comunale 

F.to FOGGETTI MARIA ANTONIETTA 
 

 

 

 

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il 21-04-2017 per restarvi 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267. 

Certificato di pubblicazione n° 526. 

 

Cutrofiano, lì 21-04-2017 Il Segretario Comunale 

 F.to FOGGETTI MARIA ANTONIETTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

        [SDichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267). 

 Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267). 

 

 

 

Cutrofiano, lì 21-04-2017 Il Segretario Comunale 

 F.to FOGGETTI MARIA ANTONIETTA 

 

 

 

 

COPIA CONFORME 
 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Cutrofiano, lì 21-04-2017 Il Segretario Comunale 

 FOGGETTI MARIA ANTONIETTA 

 

 


