
COMUNE DI
SAN DONATO DI LECCE

Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE 

 CONSIGLIO COMUNALE

N.  2  DEL 30/03/2017

 OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2017.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Partecipano alla seduta gli assessori esterni ___
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Relaziona  l'assessore  Foggetti  Samuela  secondo  l'ordine  logico  espositivo  della  proposta

all'ordine del giorno. 

Intervengono per chiarimenti e valutazioni i Consiglieri SAVONITTI ANDREA E CONTE

MARIA GRAZIA. Si interloquisce variamente sulla gestione della tariffa. 

I consiglieri di minoranza consegnano documento dattiloscritto che si allega al presente atto. 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, 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.L. N. 244 del 30/12/2016 art. 5 comma 11 che dispone il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 degli enti locali; 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, 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. 17 del 18/09/2014;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017 redatto dal soggetto che svolge il

servizio stesso “Cave Marra Ecologia S.R.L.”;

TENUTO CONTO che:

– le tariffe della tassa sui rifiuti (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;

– 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 tassa sui rifiuti (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 2017  ammonta ad € 648.637,60 + 32.431,88 Tributo Provinciale del 5%; 

VISTO che è in corso la gara per l’affidamento del Servizio di raccolta dei rifiuti, successivamente all’espletamento della

gara suddetta, se necessario, si provvederà in fase di equilibrio di Bilancio a rideterminare le tariffe.

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di

approvare  le  tariffe  della  tassa  in  oggetto  nella  misura  risultante  dall’allegato  prospetto  (ALL.  A),  che  costituisce  parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99, 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 nell’ allegato tecnico;

DATO  ATTO che  l’onere  derivante  dalle  riduzioni  previste  dall’art.  18   nel  vigente  regolamento  comunale  per  la

disciplina  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 660,  della  Legge  147/2013,  trova  copertura mediante

ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti, mentre a quelle previste dall’art. 17 del richiamato regolamento si

farà fronte con i fondi del bilancio di previsione dell’anno 2017 previsti per le spese relative ai cani randagi;

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;
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ACQUISITO altresì  il  parere  espresso  dall’organo  di  revisione  economico-finanziaria  in  merito  a  quanto  costituisce

oggetto del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Con voti favorevoli  6 e contrari  3  espressi nelle forme di legge;

 

DELIBERA

I. di approvare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le

tariffe  della  tassa  sui  rifiuti  (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;

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  con propria precedente deliberazione in data odierna;

III. di dare altresì atto che 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”;

IV. di dare atto che 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  504/92,  commisurato  alla

superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale pari al 5% stabilita dalla Provincia di

Lecce;

V.    Di stabilire le seguenti scadenze per il versamento della TARI con F24:

        1.   1° rata: 30/08/2017

        2.   2° rata: 30/10/2017

        3.   3° rata: 30/12/2017

        4.    4° rata: 28/02/2018 (Rata che dovrà essere pagata e che sarà inviata solo in caso di conguaglio per effetto della gara

ancora da espletare).

VI. di  trasmettere,  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  dipartimento  delle  finanze,

Direzione Federalismo Fiscale;

VII. di  dichiarare,  a  seguito  di  votazione  separata  avente  esito   come  sopra,  la  presente  deliberazione  immediatamente

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  235/2010,  del  D.P.R.

n.445/2000 e  norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato

digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del comune di San Donato di Lecce. 
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UTENZE DOMESTICHE 

�

COMPONENTI Ka 
Tariffa parte 

fissa 
€/mq 

Kb 

Tariffa parte 
variabile 
€/nucleo 
familiare 

�� ����� ����� ���� ������

)� ����� ��	
� ���� ������

�� ���	� ����� 	��
� ����
��

�� ����� ����� 	��� �����	�

#� ���� ����� ��	
� ��	����

+�	���,� ����� ���	� ���
� �	�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 
UTENZE NON DOMESTICHE 

�

Categoria di attività Kc 

Tariffa 
parte 
fissa 
€/mq 

Kd 

Tariffa 
parte 

variabile 
€/mq 

Tariffa 
totale 
€/mq 

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

Cinematografi e teatri ���� ����� ��
�� ����� ����

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta ���� ����� ��

� ����� ����

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi ����� ��
	� ����� ����� �����

Stabilimenti balneari ����� ����� ���
� ����� ���
�

Esposizioni, autosaloni ����� ����� ����� ����� �����

Alberghi con ristorante ��	�� ���	� ����� ��	�� 
����

Alberghi senza ristorante ����� ����� ��
� ����� 
��
�

Case di cura e riposo ����� ����� ���	� ����� �����

Ospedale �� ����� ����� ����� �����

Uffici, agenzie, studi professionali ����� ���� ����� ��	�� 
����

Banche ed istituti di credito ����� ��	�� ����� ����� �����

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

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze ��
� ��
�� ���		� ����� 
����

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

Banchi di mercato beni durevoli  ��
� ��
�� ������ ����� 
����

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista ���
� ����� ������ ����� 
����

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto ���
� ����� ������ ��		� 
����

Attività industriali con capannoni di produzione ���	� ��	�� ���
� ���	� �����

Attività artigianali di produzione beni specifici ����� ��
	� ����� ����� �����

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 
��	� ���	� 	����� ��

� �����

Mense, birrerie, amburgherie 
� ��
�� �
��	� ����� �����

Bar, caffè, pasticceria ����� ��
� ������ ��
	� �����

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

Plurilicenze alimentari e/o miste  	���� ����� ������ ����� �����

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

Ipermercati di generi misti 	���� ����� ������ ��
� ��

�

Banchi di mercato genere alimentari 
���� ����� ���	�� ��
�� �����

Discoteche, night-club ����� ����� �� ����� 
���
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