
COMUNE DI CALIMERA
PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE
Deliberazione del Consiglio Comunale

N.        9            del             30/03/2017                           

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)  - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L`APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017

Pareri ai sensi degli artt. 49 e 147 bis
del D.Lgs n° 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 22/03/2017
Il Responsabile del Settore
Dott. Giuseppe  SICILIA
______________________

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 22/03/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. Giuseppe SICILIA
______________________

L'anno  2017 il giorno  30 del  mese di  MARZO alle ore  11.20  si è

riunito  il  Consiglio  Comunale  in  seduta  di  1ª^  convocazione   in

sessione  Ordinaria convocata  dalla  Presidente  del  Consiglio:  Sig.ra

Maria Rosaria MARANGIO

Fatto l'appello risultano:

P A

DE VITO Francesca Sì
GRECO Massimo Sì

CIVINO Elisabetta Sì

MARANGIO Maria Rosaria Sì
CHIRONI Annaviola Sì

BONATESTA Domenico Sì

GABRIELI Giuseppe Sì
LE FONS Marcello Sì

APRILE Paolo Sì

CASTRIGNANO' Luigi Sì
PALANO Fania Sì

MATTEI Giuseppe Sì

PALUMBO Pantaleo Giuseppe Sì

Riscontrato il numero legale, assume la Presidenza la Sig.ra Maria Rosaria

MARANGIO che dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Il Segretario Comunale del Comune Avv. Laura CACCETTA.
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Alle ore 11,33, i consiglieri Luigi Castrignanò Fania Palano, Luigi Castrignanò, Giuseppe Pantaleo Palumbo abbandonano l'Aula.
Dopo ampia discussione di cui si dà atto nel resoconto di stenotipia della seduta, redatto a cura della ditta Epokè, allegato al presente atto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica
comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi
indivisibili (TASI);

VISTE  le  disposizioni  dei  commi  641  e  seguenti  del  citato  articolo  1  della  L.  27/12/2013,  n.  147,  i  quali
disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, le previgenti
TARES e Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 507/93;
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, 
i quali hanno modificato la disciplina della TARI;
VISTI in particolare:
- il comma 683 del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, 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...”;
- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio  relativi  al  servizio,  ricomprendendo  anche  i  costi  dello  smaltimento  dei  rifiuti  nelle  discariche  (ad
eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio  dell’esercizio  purché  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1º  gennaio  dell’anno  di
riferimento.  In  caso  di  mancata  approvazione entro  il  suddetto  termine,  le  tariffe  e  le  aliquote si  intendono
prorogate di anno in anno”; 
VISTI:
- l’art. 5, co. 11 DL n. 244/2016, con il quale è stato differito al 31 marzo 2017, il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali;
- l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale  30.09.2014  n.  23,  come  modificato  con  deliberazione  in  data  odierna,  che  demanda  al  Consiglio
Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario dei costi del servizio di igiene urbana;
VISTI  in  particolare  gli  artt.  11  (“Determinazione  della  tariffa  del  tributo”)  e  29   (“riscossione”)  del  citato
Regolamento;
VISTO il D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire  la  tariffa del servizio  di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti;
VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 e succ. mod., il quale ha sospeso, per gli anni 2016 e 2017,
l’efficacia  delle  deliberazioni  di  aumento  delle  aliquote  e  tariffe  dei  tributi  locali,  stabilendo  però  che  tale
sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della  legge 27 dicembre
2013, n. 147, stante l’obbligo di garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;
VISTO il  Piano  finanziario  relativo  ai  costi  di  gestione  del  servizio  rifiuti  per  l'anno  2017,  approvato  con
deliberazione consiliare in data odierna;
RITENUTO che, al fine di assicurare le risorse finanziarie necessarie a provvedere ai pagamenti nei confronti delle
ditte affidatarie dei servizi di gestione dei rifiuti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tempi medi di
pagamento, occorra stabilire le seguenti date di scadenza delle rate TARI dovute nell’anno 2017:
15 maggio 2017: 1^ rata 
15 luglio 2017: 2^ rata
15 settembre 2017: 3^ rata
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VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, allegate al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che le tariffe del  tributo per  l’anno 2017, relative alle utenze domestiche  ed alle  utenze non
domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tengono conto dei seguenti criteri:

-     copertura  integrale  dei  costi del  servizio  di  gestione dei  rifiuti  urbani ed assimilati,  ai sensi  del’art.  1,
comma  654,  della  L.  147/2013,  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;

-     ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 18% per le utenze non
domestiche e del 82% per le utenze domestiche;

-     articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina
del tributo;

-     determinazione del rapporto dei coefficienti Ka/Kc (coeff. Fissi) e Kb/Kd (coeff. Variabili);
RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti,  di  approvare  le  tariffe  del  tributo  in  oggetto  nella  misura  specificata  nel  dispositivo  del  presente
provvedimento;
RICHIAMATO infine l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011,
il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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.  Il  mancato  invio  delle  predette
deliberazioni nei  termini  previsti  dal primo periodo è  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi  titolo dovute agli  enti  inadempienti. Con decreto del  Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  pubblica,  sul  proprio  sito  informatico,  le
deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione sostituisce  l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa
nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti
e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state
fornite  indicazioni  operative circa  la  procedura di  trasmissione  telematica  mediante  il  Portale  del  federalismo
fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che, in conformità agli obblighi in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i
soggetti  destinatari  di  provvedimenti  amministrativi,  previsti  dalla  L.  190/2012,  il  Segretario  Comunale  ha
rammentato ai consiglieri comunali presenti e votanti che non devono sussistere posizioni di conflitto di interessi
con i soggetti, cui il presente atto è destinato a produrre effetti, e che, all'esito di tale avvertimento, non sono state
rilevate situazioni di conflitto di interessi;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis DLgs. 267/2000
dal Responsabile del Settore Affari Generali, Risorse Umane e Finanziarie;
Con votazione espressa in forma palese, che presenta il seguente esito proclamato dal Presidente:
Presenti: n. 7; Votanti n. 7; Voti favorevoli: n. 7; Voti contrari: n. 0; Astenuti: n. 0;
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D E L I B E R A
1. Di approvare per  l’anno 2017,  ai sensi  dell’art.  1,  comma  683,  della  legge n.  147/2013 e del  vigente

Regolamento  per  la  disciplina  della  TARI,  le tariffe della  TARI relative alle utenze  domestiche  e non
domestiche, che si allegano al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. Di stabilire le seguenti date di scadenza delle tre rate TARI dovute nell’anno 2017: 
15 maggio 2017: 1^ rata 
15 luglio 2017: 2^ rata
15 settembre 2017: 3^ rata

3. Di dare atto che con le tariffe di cui al precedente punto 1 è assicurata in via  previsionale la copertura
integrale dei  costi del  servizio di gestione dei  rifiuti urbani ed assimilati,  così come risultanti dal piano
finanziario.

4. Di dare atto che sull’importo della  tassa sui rifiuti,  si applica il  tributo provinciale  per  l’esercizio delle
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi
dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013.

5. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia  e  delle  Finanze,  dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  sua
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla  scadenza del  termine per  l’approvazione del
bilancio di previsione; 

Inoltre stante l’urgenza di provvedere in merito, con successiva votazione espressa per alzata di mano, che presenta
il seguente esito proclamato dal Presidente:
Presenti: n. 7; Votanti n. 7; Voti favorevoli: n. 7; Voti contrari: n. 0; Astenuti: n. 0;

D E L I B E R A
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi  dell’art. 134, comma 4 DLgs. n.
267/2000. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sig.ra Maria Rosaria

MARANGIO

_________________________

Il Segretario Comunale
Avv. Laura CACCETTA

_________________________

RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che la copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio on-line del Comune il

14/04/2017
Per restarvi 15 gg. Consecutivi ai sensi dell’art. 124, c. 1 D.L.gs. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE
Calimera, li 14/04/2017  Sig. Vito MARRA

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art, 134, comma 4°, del D.L.gs. n. 267/2000).

[ ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(art. 134 comma 3 D.L.gs. 267/2000).

______________________________________________________________________________________________________

Il Segretario Comunale
Calimera, li 14/04/2017 Avv. Laura CACCETTA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è conservato
digitalmente nella banca dati dell'Ente.
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Descrizione 
 

Categoria 
Importo parte 

fissa 
Importo parte 

variabile 

UTENZE DOMESTICHE 31 D 01 0,4991 61,9447 

UTENZE DOMESTICHE 31 D 02 0,5792 123,8894 

UTENZE DOMESTICHE 31 D 03 0,6285 154,8618 

UTENZE DOMESTICHE 31 D 04 0,6717 201,3203 

UTENZE DOMESTICHE 31 D 05 0,6778 247,7789 

UTENZE DOMESTICHE 31 D 06 0,6532 286,4943 

 
 

 

Descrizione 
 

Categoria 
Importo parte 

fissa 
Importo parte 

variabile 

BOX E PERTINENZE 32 D 01 0,4991 61,9447 

 
 

 

Descrizione 
 

Categoria 
Importo parte 

fissa 
Importo parte 

variabile 

ABITAZIONE RESIDENTI ESTERO 33 D 02 0,5792 86,7226 

 

 

Descrizione 
 

Categoria 
Importo parte 

fissa 
Importo parte 

variabile 

ABITAZIONE A DISPOSIZIONE 34 D 02 0,5792 86,7226 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 



 
 

  
 

Descrizione Categoria Importo parte fissa Importo parte variabile 

MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI- 
LUOGHI CULTO 

 
01 N 

 
0,6592 

 
1,2255 

CINEMATOGRAFI E TEATRI 02 N 0,4546 0,8779 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA 
DIRETTA 

 
03 N 

 
0,4546 

 
0,8879 

CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI- 
IMPIANTI SPORTIVI 

 
04 N 

 
0,7728 

 
1,5106 

STABILIMENTI BALNEARI 05 N 0,5342 1,0379 

ESPOSIZIONI-AUTOSALONI 06 N 0,5114 1,0079 

ALBERGHI CON RISTORANTE 07 N 1,3752 2,6711 

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 08 N 1,0910 2,1258 

CASE DI CURA O RIPOSO 09 N 1,1251 2,1909 

OSPEDALE 10 N 1,2956 2,5185 

UFFICI-AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI 11 N 1,1706 2,2759 

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 12 N 0,8978 1,7332 

NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE- 
LIBRERIE-...) 

 
13 N 

 
1,1251 

 
2,1759 

EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE 14 N 1,4206 2,7636 

NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI- 
ANTIQUAR.-.) 

 
15 N 

 
0,8296 

 
1,6131 

BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 16 N 1,6252 3,1438 

ATTIVITA' ARTIGIANALI 
(BOTTEGHE:PARRUCCHIERI-...) 

 
17 N 

 
1,4547 

 
2,7886 

ATTIVITA' ARTIGIANALI 
(BOTTEGHE:FALEGNAME-...) 

 
18 N 

 
1,0228 

 
1,9883 

CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO 19 N 1,2956 2,5160 

ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

 
20 N 

 
0,7160 

 
1,3931 

ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 21 N 0,7728 1,5131 

RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB 22 N 4,3187 7,8907 

MENSE- BIRRERIE- AMBURGHERIE 23 N 3,1254 6,3525 

BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE 24 N 3,1254 6,1274 

SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI 25 N 2,0457 3,9266 

PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE 26 N 2,0457 3,9266 

ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL 
TAGLIO 

 
27 N 

 
5,0233 

 
9,7364 

IPERMERCATI DI GENERI MISTI 28 N 2,4889 4,8144 

BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI 29 N 6,5803 12,7601 

DISCOTECHE-NIGHT CLUB 30 N 1,5229 2,9512 

 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 


