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Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 8 DEL 29/03/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2017.

L’anno 2017, addì 29 del mese di marzo, alle ore 17:50 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in
seduta Pubblica di 1ª° convocazione, partecipata a norma di legge. 

Risultano all'appello nominale i signori consiglieri:

PRESENTI ASSENTI

GRECO Paolo Sì

LETTERE Paolo Sì

CONTE Salvatore Sì

LEO Jessica Sì

CUCURACHI Mario Sì

PERRONE Vincenzo Francesco Sì

CONTE Anna Oronza Sì

ZECCA Marcello Sì

FINGI Michele Sì

APRILE Anna Lucia Sì

VERRI Oronzo Luigi Sì

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza IL PRESIDENTE Paolo GRECO.
Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Manuela RIZZO.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000 

Visto: Si esprime FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla 
regolarità tecnica.

Data 22/03/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Anna Rita MURCIANO

Visto: Si esprime FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla regolarità 
contabile.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Num.SubImp.

Data 22/03/2017 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Anna Rita MURCIANO



OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2017. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco: “Le tariffe sono state variate cercando di pesare quanto meno possibile sui nuclei composti da 3, 4 o più
persone. Al contempo si sta avviando  un sistema di controllo finalizzato alla rilevazione delle irregolarità”.

Il cons. Verri legge e deposita propria memoria scritta del quale si riporta il testo: “Con questo punto passiamo a vedere le cose
concrete con le quali i cittadini avranno a che fare. 
UTENZE DOMESTICHE: Abbiamo fatto un pò di conti e abbiamo visto che gl aumenti sono veramente consistenti per tutti. Per le
famiglie con figli, per le famiglie composte da due persone, per chi è solo. Aumenti che incideranno negativamente sui bilanci
delle famiglie, siano esse composte da disoccupati, da lavoratori attivi, da pensionati; per questo sarebbe stato opportuno cercare
di limitare i costi e contenere gli aumenti alle sole voci  indispensabili per assicurare il  servizio. Prendiamo ad esempio una
famiglia di due persone. Pagherà euro 1,43 mq + 177,29 per la parte variabile. Rispetto al 2016 pagherà di più 29 cent/€ per ogni
mq + 47,45 € per la parte variabile.
UTENZE NON DOMESTICHE: Anche qui grandi aumenti. I ristoratori e i titolari dei bar pagheranno l'aumento più consistente,
rispettivamente 1,50 e 1,44 mq + ogni utente 1,51 be 1,19. Il nostro voto è contrario”.

Vista la Legge n. 147 del 27.12.2013
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11del 08/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 06/05/2014 con la quale si è proceduto alla nomina del Responsabile della IUC;

VISTO L'ART 34 del vigente regolamento iuc con il quale è stato stabilito che il versamento TARI è effettuato in n. 4 rate, con
scadenza 16 maggio, 16 luglio, 16 settembre per l'acconto calcolato sulla base delle tariffe vigenti l'anno precedente  e  16
novembre  per il saldo sulla base delle tariffe esercizio corrente con conguaglio e scomputo dei pagamenti delle rate di acconto; 

CONSIDERATO  altresì che ai sensi dell'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013, è necessario assicurare la copertura integrale
dei costi del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sulla base dei piani finanziari proposti dai relativi enti gestori;

VISTO il piano finanziario predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99, sulla base delle risultanze agli atti acquisite dal soggetto gestore
GIAL PLAST srl  come specificato dall'art.  3 dell'allegato 1 del D.P.R. 15/99, così  come integrato per tenere conto dei  costi
sostenuti dall’Ente relativi alla gestione amministrativa del tributo, alla riscossione, nonché ad altri costi non ricompresi nel costo
dell’appalto e quindi direttamente sostenuti dall’Ente;

VISTO che  tale piano finanziario è stato trasmesso all'ATO Provincia di Lecce con nota prot. 1206 del 09/03/2017 per 
l'approvazione ed ai fini della  determinazione delle tariffe Tari 2017 , emergono costi complessivi ammontanti ad euro 502.779,19
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 21
categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;

 si è ritenuto di avvalersi, in sede di determinazione delle tariffe Tari per l’anno 2017, delle  facoltà prevista dal comma
652, art. 1 della L. 147/2013, così come modificata dall’art. 1, comma 27, della L. 208/2015, con le quali  al fine di
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni
2014 e 2015, 2016, 2017 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 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 , applicando la
riduzione massima del 50% alle sole categorie 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub e 17 - Bar, caffè, pasticceria
al  fine di calmierare gli  aumenti  dovuti all’applicazione delle tariffe elaborate ai sensi del  DPR 158/99 alle suddette
categorie;

 la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 50,56% alla parte fissa e 
per il 49,44% alla parte variabile, mentre le previsioni di entrata sono collegabili al 85,00% alle utenze domestiche e al 
15,00% alle utenze non domestiche, il tutto come da inserimento delle voci di costo del piano finanziario approvato nel 
database a disposizione dell'ufficio, tenuto conto delle agevolazioni previste dal vigente regolamento;

 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 in corso di esecutività.;

RITENUTO, per quanto sopra premesso:

DI  APPROVARE il Piano Finanziario per la determinazione delle tariffe Tari 2017 trasmesso all'ATO con nota prot 1206 del 
09/03/2017 dal quale emergono costi complessivi ammontanti ad euro 502.779,19 incluso iva 10%, oltre al tributo provinciale 
nella misura del 5%; 

1) APPROVARE i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi : 

Utenze domestiche Costi fissi da piano finanziario 216.072,21 85,00

Costi variabili 211.290,09

Utenze non domestiche Costi fissi da piano finanziario 38.130.39 15,00

Costi variabili da piano finanziario 37.286.49

TOTALE COSTI FISSI 254.202,62

TOTALE COSTI VARIABILI 248.576,58

TOTALE COSTI FISSI + COSTI VARIABILI 502.779.19

TRIBUTO PROVINCIALE (5%) 25.138,96

IMPORTO DA COPRIRE CON TARIFFA 527.918,15

2) APPROVARE per l’anno 2017 le seguenti tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti, determinate sulla base del 

Piano Finanziario approvato e della banca dati dei contribuenti: 

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti PARTE FISSA PARTE VARIABILE

coefficiente
applicato

tariffa fissa
coefficiente

applicato
tariffa fissa

Ka €/mq. Kb €/utenza

1 persona 0,75 1.22 1,00 98.49

2 persone 0,88 1,43 1,80 177.29



3 persone 1,00 1,63 1,80 177.29

4 persone 1,08 1,76 2,20 216,69

5 persone 1,11 1,81 2,90 285,63

6 o + persone 1,10 1,79 3,40 334,88

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria Descrizione PARTE FISSA PARTE VARIABILE

coefficiente
applicato

tariffa 
coefficiente

applicato
tariffa 

Kc €/mq. Kd €/utenza

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

0,41 0,87 3,55 0,86

2
Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi

1,11 2,36 9,75 2,36

3 Stabilimenti balneari 0,71 1,51 6,22 1,51

4 Esposizioni, autosaloni 0,78 1,66 6,82 1,65

5 Alberghi con ristorante 1,28 2,73 11,28 2,74

6 Alberghi senza ristorante 0,92 1,96 8,11 1,97

7 Case di cura e riposo 1,05 2,24 9,17 2,22

8
Uffici, agenzie, studi 
professionali

0,98 2,09 8,58 2,08

9 Banche ed istituti di credito 0,54 1,15 4,71 1,14

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

1,05
2,24

9,23
2,24

11
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze

1,27 2,71 11,16 2,71

12
Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista

0,92 1,96 8,1 1,96

13
Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto

1,18 2,51 10,37 2,51



14
Attività industriali con 
capannoni di produzione

0,64 1,36 5,58 1,35

15
Attività artigianali di produzione
beni specifici

1,42 3,02 12,51 3,03

16
Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub

2,77 5,9 24,37 5,91

17 Bar, caffè, pasticceria 2,67 5,69 19,25 4,67

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

1,69 3,6 14,84 3,6

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,58 5,5 22,68 5,5

20
Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio

1,40 2,98 12,30 2,98

21 Discoteche, night club 1,39 2,96 12,19 2,96

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

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000 per effetto dei quali 
il Responsabile di Settore attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, nonché la copertura 
finanziaria dell’atto;

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;

CON VOTI: favorevoli (Paolo Greco, Paolo Lettere, Salvatore Conte, Jessica Leo, Mario Cucurachi, Vincenzo Perrone, Anna 
Oronza Conte, Marcello Zecca); contrari (Michele Fingi, Anna Lucia Aprile, Oronzo Luigi Verri); astenuti: 0

D E L I B E R A

1: di approvare il piano finanziario per la determinazione delle tariffe Tari 2017 i, depositato agli atti dell'ufficio tecnico, così come
trasmesso all'ATO Provincia di Lecce con nota . 1206 del 09/03/2017 dal quale emergono costi complessivi ammontanti ad euro
502.779,19 incluso iva 10%, oltre al tributo provinciale nella misura del 5%; 

2.  le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), nel modo seguente:

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti PARTE FISSA PARTE VARIABILE

coefficiente
applicato

tariffa fissa
coefficiente

applicato
tariffa fissa

Ka €/mq. Kb €/utenza

1 persona 0,75 1.22 1,00 98.49

2 persone 0,88 1,43 1,80 177.29

3 persone 1,00 1,63 1,80 177.29



4 persone 1,08 1,76 2,20 216,69

5 persone 1,11 1,81 2,90 285,63

6 o + persone 1,10 1,79 3,40 334,88

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria Descrizione PARTE FISSA PARTE VARIABILE

coefficiente
applicato

tariffa 
coefficiente

applicato
tariffa 

Kc €/mq. Kd €/utenza

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

0,41 0,88 3,55 0,86

2
Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi

1,11 2,38 9,75 2,37

3 Stabilimenti balneari 0,71 1,52 6,22 1,51

4 Esposizioni, autosaloni 0,78 1,67 6,82 1,66

5 Alberghi con ristorante 1,28 2,74 11,28 2,74

6 Alberghi senza ristorante 0,92 1,97 8,11 1,97

7 Case di cura e riposo 1,05 2,25 9,17 2,23

8
Uffici, agenzie, studi 
professionali

0,98 2,1 8,58 2,09

9 Banche ed istituti di credito 0,54 1,16 4,71 1,15

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

1,05 2,25 9,23 2,25

11
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze

1,27 2,72 11,16 2,72

12
Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista

0,92
1,97

8,1
1,97

13
Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto

1,18 2,53 10,37 2,52

14 Attività industriali con 0,64 1,37 5,58 1,36



capannoni di produzione

15
Attività artigianali di produzione
beni specifici

1,42 3,04 12,51 3,04

16
Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub

2,77 5,93 24,37 5,93

17 Bar, caffè, pasticceria 2,67 5,71 19,25 4,68

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

1,69
3,62

14,84
3,61

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,58 5,52 22,68 5,52

20
Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio

1,40 3 12,30 2,99

21 Discoteche, night club 1,39 2,97 12,19 2,97

C) 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. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni
ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia, pari al 5% del
tributo;

4. 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 ;

Con la seguente votazione: favorevoli (Paolo Greco, Paolo Lettere,  Salvatore Conte,  Jessica Leo, Mario Cucurachi,  Vincenzo
Perrone, Anna Oronza Conte, Marcello Zecca); astenuti (Michele Fingi, Anna Lucia Aprile, Oronzo Luigi Verri); contrari: 0, la
presente votazione viene dichiarata immediatamente eseguibile



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Paolo GRECO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Manuela RIZZO

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data  04/04/2017e vi

rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/00.

Dalla residenza municipale, addì 04/04/2017 IL RESPONSABILE DI PUBBLICAZIONE

_______________________________________________________________________________________________

A norma del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/00, si attesta che la presente deliberazione,

[   ] diverrà esecutiva decorsi  giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 – 3° comma

[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Manuela RIZZO

_______________________________________________________________________________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente. 
______________________________________________________________________________


