
 Pesino Giuseppe
De Giuseppe Gianfranco Rosario

Benegiamo Luca P Caroppo Diego P

P Perfetto Marco

Saracino Antonio P

P

Presenti n.   9  Assenti n.   2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune Luceri Rodolfo.

Il Sig.  Pesino Giuseppe SINDACO, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta e/o la discussione.

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

P

Il Responsabile del Servizio

Gigante Loris Fernando

Madaro Maria Teresa

Giuggianello, lì 20-03-2017 F.to ARRIVABENE MARIA GRAZIA

P

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

Gennaccari Giuseppe

Il Responsabile del Servizio

P

P

Giuggianello, lì 20-03-2017 F.to ARRIVABENE MARIA GRAZIA

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 17:00, nella sala delle adunanze consiliari del
Comune di Giuggianello. Convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Perfetto Sabina A Schito Dario A

COMUNE DI GIUGGIANELLO
(Provincia di Lecce)

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 7 del  29-03-2017

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI: APPROVAZIONE TARIFFE
ANNO 2017.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che pone
in capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile di ragioneria, l’obbligo di esprimere, su ogni proposta di
deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, il parere in ordine alla
sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi  diretti e indiretti
sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, del Responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del su richiamato art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE;

PREMESSO che:

l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito  a
decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale
Propria (IMU) di natura patrimoniale e da una componente riferita ai servizi, che si articola  nel tributo
per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali tassabili, non operative e le aree condominiali di cui all’art. 1117 del c.c. che non
siano detenute o occupate in via esclusiva;

la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma
obbligazione tributaria, da determinarsi utilizzando i criteri determinati con il Regolamento di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica  24 aprile 1999, n. 158 (comma 651);

si rende pertanto necessario applicare ai fini della determinazione delle tariffe TARI il metodo
normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, in virtù del quale la tariffa si compone di una parte fissa
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio ed una parte variabile,
rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed ai costi di gestione;

RILEVATO che:

non risulta applicabile l’IVA “Imposta sul Valore Aggiunto” sull’importo della TARI in quanto trattasi
di tributo e non di corrispettivo;

resta invece confermata l’applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
da applicarsi nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il comune determina la
disciplina per l’applicazione delle tre componenti della IUC, vale a dire IMU – TASI e TARI;



CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale ha inteso approvare distinti regolamenti per le suddette
componenti della IUC, al fine di rendere più agevole possibile per il contribuente la lettura e la comprensione
della disciplina concernente i nuovi tributi comunali;

DATO ATTO che:

con deliberazione del C.C. n. 15 del 24.09.2014 è stato approvato il  “Regolamento per l’applicazione
della Tassa sui Rifiuti (TARI)”,

con deliberazione del C.C. n.  10 del  27.04.2016 è stato approvato  il “Regolamento per l’applicazione
della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, al fine di adeguarlo alle novità introdotte dalla normativa vigente;

VISTO il D.L. 06 marzo 2014, n. 16, coordinato con la legge di conversione 02 maggio 2014, n. 68 recante
“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi
svolti nelle istituzioni scolastiche”, con il quale è stata parzialmente modificata la disciplina della TARI
introdotta dalla Legge n. 147/2013;

VISTA altresì la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) con la quale sono stati modificati i
commi 652 e 653 della Legge n. 147/2013;

 RILEVATO che:

ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 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;

ai sensi del comma 654 del succitato art. 1 della legge n. 147/2013 deve essere assicurata la copertura
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi connessi alla
gestione delle discariche, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono
a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente;

ai sensi dell’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, così come modificato dall’art. 2, comma 1,
della Legge 02 maggio 2014, n. 68 e dalla Legge n. 208/2015, il Comune nella commisurazione delle
tariffe tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
Nelle more della revisione del succitato regolamento, al fine di semplificare l’individuazione dei
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, è possibile prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e
2017 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento,
relativi alle tariffe non domestiche, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per
cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 relativi
alle tariffe domestiche;

la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei
costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio, compresi i costi di smaltimento;

la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica;

l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non
domestiche secondo criteri razionali;



DATO ATTO che con deliberazione del C.C. n. 6    del  29.03.2017  è stato approvato il Piano Finanziario TARI
relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017;

ESAMINATI i prospetti riassuntivi delle tariffe della nuova tassa sui rifiuti (TARI) distinti per utenze
domestiche  e non domestiche, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale
(Allegato “A” e “B”), predisposti dal competente ufficio comunale, sulla base del Piano Finanziario TARI 2017,
approvato dal C.C. con deliberazione n.  del ;

EVIDENZIATO che:

nella determinazione delle tariffe di utenza domestica,  avvalendosi della facoltà concessa ai Comuni per
gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 dal succitato comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013,
relativamente alla quota fissa non ci si è attenuti ai coefficienti di cui alla tabella 1b (per i comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) dell’allegato 1 al Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.
158, mentre per quanto concerne la quota variabile sono stati adottati coefficienti di cui alla tabella 2 del
succitato allegato 1 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

nelle determinazione di talune tariffe di utenza non domestica sono stati adottati coefficienti di cui alle
tabelle 3b e 4b (per i comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti SUD ITALIA)  dell'allegato 1 del
Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi
indicati del 50 per cento, avvalendosi della facoltà concessa ai Comuni per gli anni 2014, 2015,2016 e
2017 dal succitato comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013;

i costi da coprire attraverso la tariffa sono stati ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche sulla
base della superficie oggetto di tassazione, arrotondando all’unità;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche al fine di garantire la copertura della
spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni
differente categoria di attività esistente; tali coefficienti sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di
garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria, al fine di garantire la
copertura dei costi stimati;

RITENUTO pertanto di dover sottoporre, ai sensi del succitato art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, i
prospetti riassuntivi delle tariffe della nuova tassa sui rifiuti (TARI) distinti per utenze domestiche e non
domestiche, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato “A” e
“B”), all’approvazione del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione;

DATO ATTO che:

 ai sensi dell’art. 1, comma 454, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) è
stato differito al 28.02.2017 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2017 - 2019
dei comuni;

 con successivo Decreto Legge del 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto milleproroghe) è stato
disposto l’ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2017 del termine per l’approvazione
del Bilancio di Previsione 2017 - 2019 da parte dei Comuni;

CONSIDERATO altresì che:

 l’art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto per l’anno 2016 il blocco
degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli di aliquote  e tariffe applicabili per
l’anno 2015, eccezion fatta per la TARI e per gli enti locali che deliberano il pre-dissesto ai sensi
dell’art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000;



l’art. 1, comma 42, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ha esteso il
succitato blocco anche all’anno 2017;

DATO ATTO che condizione di efficacia dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle aliquote
TARI è la pubblicazione degli atti nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28
settembre 1998, n. 360 entro il 28 ottobre dell’anno al quale la delibera si riferisce;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione
Federalismo Fiscale – prot. n. 5343 del 06.04.2012, acquisita al protocollo comunale al n. 1811 di repertorio, con
la quale sono state fornite indicazioni circa le modalità di invio e di pubblicazione dei regolamenti e delle
delibere di approvazione delle aliquote;

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;

DATO ATTO che con deliberazione della G.C. n. 25 del 01.03.2017 è stato nominato il Responsabile
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nella persona del Funzionario Dott.ssa Maria Grazia ARRIVABENE;

VISTO il parere dell’organo di revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’art. 239, comma 1, lettera b,
numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITA la relazione del Sindaco;

Con voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 2 (Gennaccari Giuseppe e Caroppo Diego) espressi per alzata di mano su n.
9 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di approvare i prospetti riassuntivi delle tariffe della nuova tassa sui rifiuti (TARI) distinti per utenze2.
domestiche  e non domestiche, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale (Allegato “A” e “B”);

di dare atto che tali tariffe trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2017;3.

di delegare il Responsabile dell’Imposta Unica Comunale a trasmettere copia della presente delibera al4.
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente;

di disporre ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e del Regolamento Comunale5.
approvato con deliberazione della G.C. n. 13 del 10.02.2011 la pubblicazione del presente atto all’Albo
Pretorio Informatico Comunale per la durata di giorni 15.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito con successiva ed unanime votazione palese:

DELIBERA



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



INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota
n._______
del _____________

Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267).

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[X]Dichiarazione 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).

Il Segretario Comunale

Giuggianello, lì 29-03-2017 Il Segretario Comunale

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio On-line del Comune il 06-04-2017 per
restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

Num. Del registro delle Pubblicazioni 149

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.to Luceri Rodolfo

Giuggianello, lì 06-04-2017

COPIA CONFORME

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

Il Segretario Comunale

Giuggianello, lì 06-04-2017 Il Segretario Comunale

Il Presidente
F.to Pesino Giuseppe

Luceri Rodolfo

F.to Luceri Rodolfo

F.to Luceri Rodolfo



Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzionale
di produttività

(per
attribuzione

parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

   17.424,29       0,80      131,30       0,75       0,554904    101,552867

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   20.023,71       1,00      128,85       1,40       0,693630    189,565352

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   15.768,97       1,30       92,14       1,90       0,901719    257,267264

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

   14.659,00       1,40       86,00       2,20       0,971083    297,888411

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    3.660,00       1,50       23,00       2,40       1,040446    324,969176

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIU`
COMPONENTI

      833,00       1,60        6,00       3,00       1,109809    406,211470

1  .7
USO DOMESTICO-UNICO
OCCUPANTE - CASA A
DISPOSIZIONE

   16.779,08       1,00      152,62       0,90       0,693630    121,863441

1  .8
USO
DOMESTICO-ABITAZIONI
ESONERATE

      744,00       0,00       85,00       0,00       0,000000      0,000000

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-rifiuti speciali

      176,00       1,30        0,00       0,95       0,901719    128,633632

1  .8
USO
DOMESTICO-ABITAZIONI
ESONERATE-esonero

      119,00       0,00        0,00       0,00       0,000000      0,000000



Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff potenziale

di produzione
(per attribuzione

parte fissa)

KD appl
Coeff di

produzione
kg/m anno

(per
attribuzione

parte variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2  .2
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI
CARBURANTI

       10,00      0,74       6,50       0,402201      1,065814

2  .8
UFFICI,AGENZIE,STUDI
PROFESSIONALI

      669,00      1,05       9,26       0,570690      1,518375

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LI
BRERIA,CARTOLERIA

       52,00      1,16      10,21       0,630477      1,674148

2  .11
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAI
O,PLURILICENZE

       27,00      1,52      13,34       0,826143      2,187378

2  .12
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

      157,00      1,06       9,34       0,576126      1,531493

2  .13
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,E
LETTRAUTO

        0,00      1,45      12,75       0,788097      2,090634

2  .14
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON
CAPANNONI DI PRODUZIONE

      417,00      0,86       7,53       0,467423      1,234704

2  .15
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI SPECIFICI

      253,00      0,95       7,00       0,516339      1,147800

2  .16
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTE
RIE,PIZZERIE

      776,00      2,77      24,37       1,505537      3,995983

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       206,00      2,19      19,25       1,190298      3,156450

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM

      913,00      2,80      12,00       1,521842      1,967657

2  .19
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O
MISTE

      208,00      3,02      26,55       1,641415      4,353441

2  .8
UFFICI,AGENZIE,STUDI
PROFESSIONALI-rifiuti speciali

       80,00      1,05       4,63       0,570690      0,759187

2  .11
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAI
O,PLURILICENZE-rifiuti speciali

      176,00      1,52       6,67       0,826143      1,093689

2  .12
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-r
ifiuti speciali

      406,00      1,06       4,67       0,576126      0,765746

2  .13
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,E
LETTRAUTO-rifiuti speciali

    1.000,00      1,45       6,37       0,788097      1,045317

2  .14
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON
CAPANNONI DI
PRODUZIONE-rifiuti speciali

    2.375,00      0,86       3,76       0,467423      0,617352

2  .15
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-frantoi

    1.686,00      0,95       1,40       0,516339      0,229560


