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ADDETTO ALLA

PUBBLICAZIONE

(LEZZI Anna Lucia)

COMUNE DI LEVERANO 
PROVINCIA DI LECCE

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 8 del 14/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  ECONOMICO  FINANZIARIO  (PEF)  E  TARIFFE

TARI   ANNO 2017.

L'anno  2017 il giorno  14 del  mese di  MARZO alle ore  15:30, nella sala delle adunanza del

Comune suddetto,  il  Consiglio  Comunale si  è  riunito in  sessione  Straordinaria -  seduta di  1ª°

convocazione, su  iniziativa del IL PRESIDENTE, previa notifica in tempo utile di avviso scritto a

tutti i consiglieri.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

ZECCA Giovanni Sindaco Sì

QUARTA Claudio Consigliere Sì

D'ANGELA Massimiliano Consigliere Sì

MARTINA Giuseppe Consigliere Sì

CHIRIVI' Maria Consigliere Sì

VALENTINO Antonio Consigliere Sì

ERROI Giancarlo Consigliere Sì

MEGA Vincenzo Consigliere Sì

ZECCA Marco Consigliere Sì

DELL'ANNA Giuseppe Consigliere Sì

BIASI Giovanni Consigliere Sì

STELLA Stefano Antonio Consigliere Sì

MUCI Carmine Antonio Consigliere Sì

VALENTINO Luigi Piero Consigliere Sì

ZECCA Andrea Antonio Consigliere Sì

LEONE Sandro Endrio Consigliere Sì

MAGLIANI Maria Roberta Consigliere Sì

Quindi risultano presenti n. 16 , assenti n.  1. Risultato legale il numero degli intervenuti assume la

presidenza il Consigliere QUARTA Claudio.

Assiste,  per  le funzioni di  legge,  IL  SEGRETARIO GENERALE Dott. Davide CUNA il  quale

provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

Il IL PRESIDENTE dichiara aperta la seduta ed espone essere all'ordine del giorno l'argomento in

oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 VISTO  l’art.  1,  comma 639 L.  27 dicembre  2013 n.  147 (Disposizioni  per  la  formazione del

bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  –  Legge  di  stabilità  2014),  il  quale  dispone  che,  a
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decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  è  istituita  l’Imposta  unica  comunale  (IUC),  che  si  compone

dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per

i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella

Tassa sui rifiuti (TARI),  destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei

rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

 CONSIDERATO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 7.8.2014. è stato approvato il Regolamento

comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI; 

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione

dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi

ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi

dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio

delle strade pubbliche; 

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo

riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano

finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC)

nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola

ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei

costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e

variabili; 

DATO ATTO che entro il  termine fissato da norme statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di

previsione, ai sensi del comma n. 23, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni

dalla L. 214/2011, il consiglio comunale dovrà provvedere ad approvare le tariffe del tributo, in

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che

svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente;

CONSIDERATO 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 l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma

42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017,

l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali  fatta eccezione per

le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO il Piano finanziario predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99, sulla base delle risultanze agli

atti acquisite dal soggetto gestore, (Monteco prot. n. 2511 del 13/02/2017) come specificato dall’art.

3 dell’allegato 1 del D.P.R. 15/99; 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato

per il passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs. 22/1997;

-  le  utenze  sono  state  suddivise  in  domestiche  e  non  domestiche,  secondo  la  classificazione

approvata con regolamento comunale;

- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del

servizio di gestione dei rifiuti,  riferite in particolare agli  investimenti per le opere ed ai relativi

ammortamenti,  e  da  una  quota  rapportata  alle  quantità  di  rifiuti  conferiti,  al  servizio  fornito  e
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all'entità  dei  costi  di  gestione,  in  modo  che  sia  assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di

investimento e di esercizio;

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal

vigente  regolamento,  attraverso  la  riduzione  della  parte  variabile  delle  tariffe  e  finanziando  la

minore entrata con le tariffe non ridotte;

- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti di produttività

potenziali di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 14/03/2017, con la quale l’ente ha apportato

alcune modifiche al Regolamento IUC, 

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, il comma 688

dell’art. 1 della L. 147/2013, recentemente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo

2014 n. 16, prevede che «il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai
commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n.
241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso
e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle
finanze  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  le  modalità  per  la
rendicontazione e  trasmissione  dei  dati  di  riscossione,  distintamente  per  ogni  contribuente,  da
parte  dei  soggetti  che  provvedono  alla  riscossione,  ai  comuni  e  al  sistema  informativo  del
Ministero dell’economia e delle finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI
e  della  TASI,  prevedendo  di  norma almeno  due  rate  a  scadenza  semestrale  e  in  modo anche
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione
entro il 16 giugno di ciascun anno»;

RITENUTO opportuno  al  fine  di  consentire  un  rapido  introito  del  tributo  da  destinare  al

finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire per l’anno 2017, le

seguenti scadenze e modalità di versamento del tributo:

Numero Scadenza

1 30 GIUGNO

2 30 SETTEMBRE

3 31 DICEMBRE

 

Visto inoltre l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017;

Visto  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  e  contabile  reso  dal  Responsabile  del  Settore

Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti palesi favorevoli n. 9, contrari n. 6 ( Leone, Muci Carmine, Magliani, Valentino L.P. ,

stella e Dell'Anna), astenuti n.0,  dei n. 15 consiglieri presenti, essendo assente al momento della

votazione il consigliere Zecca Andrea; 

DELIBERA

1.  Di  approvare  il  Piano  Finanziario  TARI 2017,  che  allegato  al  presente  atto  ne  forma  parte
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integrante e sostanziale;

2. Di approvare per l’anno 2017 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si

rinvia, le tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti di cui  L. 147/2013 (commi

641 – 666), come da allegati prospetti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

atto suddivisi per utenze domestiche e non domestiche;

3. Di stabilire che il pagamento avverrà in 3 rate con le seguenti scadenze: 30 Giugno 2017, 30

settembre 2017, 31 Dicembre 2017; 

4.  Di  trasmettere  telematicamente  la  presente  deliberazione al  Ministero  dell’Economia  e  delle

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della

nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

5. Di dichiarare con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai

sensi dell’art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000.

f.to MARIA GRAZIA MARTELLA

(Proposta n. 12 del   08/03/2017)  -  Delibera C.C n. 8  del  14/03/2017   -  pag. 4 di 6



IL PRESIDENTE

f.to QUARTA Claudio

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Davide CUNA

Prenotazione Spesa

Cap. Art. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo

0 2017 APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO (PEF) E TARIFFE TARI
ANNO 2017.

0,00

Si attesta la prenotazione dell'impegno di spesa.

 

Leverano,                                                                                      Il responsabile del procedimento del servizio di

ragioneria                                                                                                                                                                

                                                                                                                          f.to Dott.ssa Gilda MY

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE

f.to BLASI Roberto

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE

f.to Dott. BLASI Roberto

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

R.P. n. 541

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo comune il giorno 29/03/2017 e vi

resterà per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000

li, 29/03/2017 ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to LEZZI Anna Lucia

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

[ ] decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
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li, .................................................... ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to LEZZI Anna Lucia

E' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Davide CUNA

.....................................................

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 sulla banca dati dell'Ente.
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Premessa 
 
Il presente documento evidenzia il percorso di analisi affrontato nella elaborazione del Piano 
Economico Finanziario per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARI del Comune di Leverano 
per l’anno 2017, il tributo è stato introdotto con la Legge 27.12.2013, n. 147 “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 
2014)” L. 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni, che all'articolo 1, commi da 
639 a 668, stabilisce che: 
639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore. 
640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per 
la sola IMU, come stabilito dal comma 677. 
641. 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 urbani. Sono escluse dalla TARI le 
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 
condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva. 
642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di 
detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 
643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso 
anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione o superficie. 
644. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i 
servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di 
uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi 
restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario 
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari 
a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è 
costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e 
assimilati. 
646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei 
precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità 
immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie 
assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo 
i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, 
n. 138. 
647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla 
superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di 
planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 
adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
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con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le 
Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei 
dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto 
edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della 
cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le 
procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione 
ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di 
ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI 
pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai 
contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel 
rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
648. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel 
catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. 
649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella 
parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento 
sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino 
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali 
assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può 
prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi 
dimostrino di avere avviato al recupero. 
650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria. 
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 
paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti. 
653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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. 
655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo 
comunale sui rifiuti. 
656. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato 
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave 
violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o 
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per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta 
dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 
657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 
per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più 
vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. 
658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile 
alle utenze domestiche. 
659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 
660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo 
n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) 

del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di 
spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In 
questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del comune stesso. 
661. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri 
di aver avviato al recupero. 
662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i 
comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa 
giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 
183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 
663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, 
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 
664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da 
effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed 
aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 
665. Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si applicano in quanto compatibili le 
disposizioni relative alla TARI annuale. 
666. È fatta salva 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. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, 
è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. 
667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive 
modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di 
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione 
caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad 
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attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse 
dal diritto dell'Unione europea. 
668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 
conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della 
TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa 
corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
 

Profili generali 
 
Le caratteristiche essenziali dell’art 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, possono essere ricondotte 
alle seguenti: 
1. Creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 
2. Coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento 
che il Consiglio Comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto Legislativo 15 
dicembre 1997, n 446, concernente: 
1. La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti; 
2. La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
3. L’individuazione di categorie produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto 
all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
4. I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo; 
La redazione del Piano Economico Finanziario PEF è necessaria per la determinazione del costo di 
servizio da coprire con il gettito della tariffa e determinata con il metodo normalizzato specificato  
nel DPR 158/1999 costituito dai seguenti elementi: 
a) le voci finanziarie inerenti gli investimenti in essere e quelli programmati; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso all’utilizzo di beni e 
strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie alla copertura integrale dei costi; 
Tali informazioni vengono ricavate da: 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
3. descrizione del modello gestionale ed organizzativo; 
4. la ricognizione degli impianti esistenti e l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto alle 
annualità precedenti o ipotizzabili; 
L’elaborazione del PEF si pone dunque come perno su cui si determinano le tariffe del nuovo 
tributo e il loro adeguamento annuo, di cui rileva quanto sancito dall’art 2 comma 2 del citato DPR 
158/1999 circa il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti il servizio. 
Nel PEF trovano espressione tutte e sole le voci di costo indicate in tale documento cosicché: 
-nessun costo che non sia previsto da metodo può entrare nel PEF; 
-nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso; 
-le voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo DPR 158/1999 e 
pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore diverso -maggiore o minore- di 
quanto previsto dallo stesso metodo; 
-l’IVA è parte integrante del costo e quindi entra nel PEF; 
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Indagine preliminare alla redazione del Piano Economico Finanziario 
 
Seguono i dati relativi ai principali aspetti in osservazione, sia quelli direttamente collegati alla 
gestione del servizio di raccolta nel Comune di Leverano, sia quelli seppur di indiretta pertinenza 
tuttavia necessari allo scopo di fornire un quadro comprensibile delle voci di costo che verranno 
analizzate nelle schede analitiche. 
 

Popolazione: 
 
Il Comune di Leverano conta al 31 dicembre 2016 n. 14214 abitanti residenti di cui n. 6975 
maschi e n. 7239 femmine. 
 

Numero immobili presenti nel territorio comunale: 
 
numero immobili ad uso domestico:           5228 
numero immobili ad uso non domestico:     694 
 
Modello gestionale e operativo: 
Con determinazione del Responsabile dell’Area Servizi e Ambiente n. 851 del 10.11.2010, è stata 
disposto l’affidamento della raccolta integrata dei rifiuti urbani e dei servizi connessi nel territorio 
comunale di Leverano alla società “Monteco S.r.l.”, per un canone complessivo di € 1.320.000,00 
IVA inclusa. 
 
Modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani: 
Previa consegna e ritiro dei contenitori e delle buste trasparenti, la raccolta con modalità 
differenziata si realizza mediante il c.d. sistema “Porta a Porta” per la frazione di secco, umido, 
plastica e vetro/lattine, in tutto il centro urbano del Comune di Leverano e su buona parte delle 
zone servite dalle strade provinciali 
Le giornate di ritiro sono calendarizzate secondo un ordine preciso e puntualmente rispettato. 
 
Servizio spazzamento e modalità di raccolta: 
Lo spazzamento e il lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal 
preposto gestore con frequenza stabilita dal contratto. 
 
Trattamento e riciclo dei materiali raccolti: 
Tutti i materiali della raccolta differenziata vengono conferiti per il loro smaltimento e riciclo nei 
seguenti impianti di trattamento secondari: 
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle tipologie e quantità smaltite per l’anno 2016: 
 

ANNO 2016 
 

Indifferenziata 
Kg 

Differenziata Kg Tot RSU kg Rif. Diff. 
Produzione 
Procapite Mese 

kg. kg. kg. % kg. al Mese 

Gennaio 175.960,00 253.170,00 429.130,00 59,00 30,69 

Febbraio 136.640,00 263.400,00 400.040,00 65,84 28,61 

Marzo 310.180,00 122.250,00 432.430,00 28,27 30,93 

Aprile 166.220,00 268.220,00 434.440,00 61,74 31,07 

Maggio 119.380,00 287.020,00 406.400,00 70,63 29,07 

Giugno 135.600,00 282.220,00 417.820,00 67,55 29,88 

Luglio 190.520,00 228.620,00 419.140,00 54,55 29,98 

Agosto 163.960,00 350.120,00 514.080,00 68,11 36,77 

Settembre 150.540,00 326.460,00 477.000,00 68,44 34,12 

Ottobre 153.620,00 314.240,00 467.860,00 67,17 33,46 

Novembre 123.800,00 303.090,00 426.890,00 71,00 30,53 

Dicembre 122.880,00 317.220,00 440.100,00 72,08 31,48 

            

TOTALE 1.949.300,00 3.316.030,00 5.265.330,00 62,98 31,38 

 
 
 
 

Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
 
 
All’indagine preliminare, segue la valutazione analitica di tutti i costi di gestione del servizio per cui 
trovare copertura con la tariffa determinatasi con il metodo normalizzato. 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi; 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 
categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato specificato nel DPR 158/1999 e comunicate 
dalla ditta Monteco S.r.L. con nota prot. n. MT/430/17 del 10/02/2017 ed acquisita al protocollo 
del Comune di Leverano in data 13/02/2017 al n. 2511: 
 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie così articolato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
 

COMUNE DI LEVERANO 
PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2017 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  €             722.379,58  

CC- Costi comuni  €         1.002.099,16  

CK - Costi d'uso del capitale  €             182.689,80  

Minori entrate per riduzioni  €                               -   

Agevolazioni -€               50.000,00  

Contributo Comune per agevolazioni  €               50.000,00  

Totale costi  €         1.857.168,55  

  

Riduzione RD ut. Domestiche  €                 2.500,00  

  

  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
  

  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €               18.503,24  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €               46.908,40  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €             363.890,85  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €             282.280,93  

Riduzioni parte variabile  €                               -   

Totale  €             711.583,42  

  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €               10.796,16  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               26.500,00  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €             886.879,13  

CCD - Costi Comuni Diversi  €               88.720,04  

AC - Altri Costi  €                               -   

Riduzioni parte fissa  €                               -   

Totale parziale  €         1.012.895,32  

CK - Costi d'uso del capitale  €             182.689,80  

Totale   €         1.195.585,13  

  

Totale fissi + variabili  €         1.907.168,55  

  €         1.857.168,55  
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Il Metodo Normalizzato indica che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non 
domestiche deve essere fatta sulla base di dati “oggettivi” (ad es. sui rifiuti prodotti o i costi 
indotti) in modo da consentire una attribuzione certa tra le due macro categorie. In mancanza di 
tali dati, può essere utilizzata la suddivisione dell’anno precedente. 
 
 

Suddivisione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche 
 
 

RIPARTIZIONE COSTI TOTALI FISSI VARIABILI 

UD  €  1.606.313,77   € 1.006.980,22   € 599.333,55  

UND  €     250.854,78   €    157.258,07   €   93.596,71  

   € 1.164.238,29   € 692.930,26  

 
 

 
Determinazione del costo del servizio e delle tariffe 
 
Per il calcolo delle tariffe, e stato seguito il seguente metodo: 
- La quota fissa da attribuire alle singole utenze viene determinata utilizzando i coefficienti indicati 
ai punti 4.1 e 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 opportunamente corretti in modo da privilegiare i 
nuclei familiari più numerosi e le attività maggiormente colpite dall’applicazione della tariffa (per 
le utenze alle cat. 20, 24 e 27 il coefficiente Kc scelto e inferiore a quello minimo indicato dal DPR 
158/99 cosi come disciplinato dal DL 16/2014); 
- La quota variabile della tariffa, non essendo ancora organizzati e strutturati sistemi di 
misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, viene 
determinata applicando il sistema presuntivo secondo le procedure indicate ai punti 4.2 e 4.4 
dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 ed utilizzando i coefficienti di produzione Kg/mq. anno adattati alla 
realtà di Leverano in modo da limitare eventuali scompensi all’interno della tariffa delle varie 
attività produttive. 

 
 
 

UTENZE DOMESTICHE 2017 

COMPONENTI Ka 
Tariffa parte fissa 

€/mq 
Kb 

Tariffa parte 
variabile €/nucleo 

familiare 

1 0,81 1,35 1 62,85 

2 0,94 1,57 1,8 113,13 

3 1,02 1,7 2,03 127,59 

4 1,09 1,82 2,4 150,84 

5 1,1 1,84 2,9 182,26 

6 o più 1,06 1,77 3,4 213,69 

 
 



 10 

UTENZE NON DOMESTICHE 2017 

Categoria di attività Kc 

Tariffa 
parte 
fissa 
€/mq 

Kd 

Tariffa 
parte 

variabile 
€/mq 

Tariffa 
totale 
€/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto                                                                                              0,63 0,98 5,5 0,58 1,56 

Cinematografi e teatri                                                                                                                                0,47 0,73 4,12 0,44 1,17 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                          0,44 0,68 3,9 0,41 1,09 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                                                                                  0,74 1,15 6,55 0,69 1,84 

Stabilimenti balneari                                                                                                                                 0,59 0,91 5,2 0,55 1,46 

Esposizioni, autosaloni                                                                                                                               0,57 0,88 5,04 0,53 1,41 

Alberghi con ristorante                                                                                                                     1,33 2,06 12,45 1,32 3,38 

Alberghi senza ristorante                                                                                                                             0,85 1,32 7,8 0,83 2,15 

Case di cura e riposo                                                                                                                                 0,9 1,4 9,62 1,02 2,42 

Ospedali                                                                                                                   0,86 1,33 12,6 1,33 2,66 

Uffici, agenzie, studi professionali                                                                                                                  1,17 1,81 10,3 1,09 2,9 

Banche ed istituti di credito                                                                                                                         0,79 1,22 6,93 0,73 1,95 

Negozi di abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli                                                             1,13 1,75 9,9 1,05 2,8 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                                                                            1,4 2,17 13,22 1,4 3,57 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato                                                       0,91 1,41 8 0,85 2,26 

Banchi di mercato beni durevoli                                         1,19 1,84 10,45 1,11 2,95 
Attivita' artiginali tipo botteghe: parrucchiere, barberie, 
estetista                                                                                 1,44 2,23 13,21 1,4 3,63 

Attivita' artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista                                                                        1,04 1,61 9,11 0,96 2,57 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                                                                                  1,38 2,14 12,1 1,28 3,42 

Attivita' industriali con capannoni di produzione                                                                                  0,94 1,46 8,25 0,87 2,33 

Attivita' artigianali di produzione beni specifici                                                                                                    0,92 1,43 8,11 0,86 2,29 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                                                                                                         3,4 5,27 25,08 2,66 7,93 

Mense, birrerie, amburgherie                                                                                    2,55 3,95 22,4 2,37 6,32 

Bar, caffe', pasticceria                                                                                                                              2,56 3,97 18,27 1,94 5,91 
Supermercato,pane e pasta, macelleria, salumi, 
formaggi, generi alimentari                                                                            1,56 2,42 19,16 2,03 4,45 

Plurilicenze alimentari e/o miste                                                          1,56 2,42 21,55 2,28 4,7 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al taglio                                                                                               4,42 6,85 33,09 3,5 10,35 

Ipermercati di generi misti                                                                                                                           1,65 2,56 14,53 1,54 4,1 

Banchi di mercato genere alimentari                                    3,35 5,19 29,5 3,12 8,31 

Discoteche, night club                                                                                                                                0,77 1,19 16,8 1,78 2,97 

 
 
 
 

             IL RESPONSABILE DEL SETTORE                 

                        ECONOMICO - FINANZIARIO                                   

                                    (Dott. Roberto Blasi)                          

 


