
Deliberazione n° 9 del 30-03-2017 
 
 

COMUNE DI TUGLIE 
PROVINCIA DI LECCE 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Sessione straordinaria di prima convocazione  - Seduta pubblica 
 

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI). Determinazione delle tariffe per l’anno 2017.  

  
L’anno Duemiladiciassette il giorno Trenta del mese di Marzo alle ore 19:30, nella sala 

delle adunanze della Sede Municipale. 
Convocato nelle forme prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale e con appositi avvisi 

spediti al domicilio di ciascun consigliere si è oggi riunito il Consiglio Comunale. 
 
Risultano presenti/assenti: 

 
Presenti: 
STAMERRA MASSIMO 
ROMANO SILVIA 
GABELLONE ANTONIO MARIA 
SOLIDA FRANCESCA 
BOELLIS CHIARA 
CALO’ FILIPPO 
ALOISI ANTONIO 

SELCE SALVATORE 
NICOLETTI LUCIO 
VINCENTI ANTONIO 
MOSCATELLO ALESSANDRA 
PETRUZZI GIOVANNI LUIGI 
MARZANO LEONILDA ANITA 
 
Assenti: 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Giacomo Mazzeo. 
 
 Dato atto che, il numero dei presenti è legale previsto per la validità delle deliberazioni ai 
sensi degli artt. 29 e 30 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il Presidente dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto. 

 

======================================================================= 
 

PARERI EX ART. 49 D. LGS. 18.08.2000 N. 267 
 

Per la regolarità tecnica 
ESITO FAVOREVOLE 

Per la regolarità contabile 
ESITO FAVOREVOLE 

Addì, 24-03-2017 

Il Responsabile di Settore 
F.to Dott. Cosimo Barone 

Addì, 24-03-2017 

Il Responsabile di Settore 
F.to Dott. Cosimo Barone 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SENTITI gli interventi riportati nel documento redatto a cura di “Stenoconsulting srl.” 
(chiamata per un servizio ufficiale di registrazione e trascrizione) ed allegato al presente atto quale 
sua parte integrante e sostanziale; 

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, con 
contestuale soppressione della TARES; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella legge n. 68/2014, con i quali 
sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

RICHIAMATO  il comma 683 del sopra citato articolo 1; 
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. 22 del 12/8/2014; 

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; 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

- l’art. 3 del D.P.R 158/1999 stabilisce che la “ tariffa è composta da un parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata 
alla quantità dei rifiuti conferiti”; 

- che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche , l’art. 5, del 
D.P.R. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, 
prevedendo una graduazione tariffaria  in base sia alla superficie occupata sia al numero dei 
componenti il nucleo familiare; 

- che per le utenze non domestiche , l’art. 6 del D.P.R 158/1999, dispone il riparto con riferimento 
alla superficie occupata  ed alla tipologia di attività, secondo un’articolazione ed una correlativa 
produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non 
disponga di sistemi di  misurazione della quantità conferita dalle singole utenze; 

- che il Comune di Tuglie non dispone di tali sistemi di misurazione , per cui occorre far riferimento 
alle Tabelle del D.P.R 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della 
tariffa;  

- che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche, prevista dal DPR 158/1999 
contengono l’elencazione di n. 30 categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un 
valore minimo e massimo potenziale di produzione rifiuti. 

       VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017.           

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 €. 
1.112.370,00 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il 
medesimo anno deve ammontare ad €. 1.112.370,00 al netto del costo di gestione del servizio per le 
istituzioni scolastiche statali; 



CONSIDERATO CHE che il  servizio medesimo ha subito un incremento dei costi dovuto in 
particolar modo al conguaglio tariffario per i servizi di smaltimento rifiuti, conguagli inerenti i costi 
definitivi dell’anno 2016 , costi per nuovo appalto servizio di raccolta , ed adeguamento di costi di 
smaltimento con applicazione di potenziale tariffa per l’anno 2017;  

RITENUTO di dover imputare, sulla base dell’incidenza percentuale degli introiti sulle 
riscossioni alle utenze domestiche l’ 82% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 
18% del medesimo costo, per cui la determinazione della tariffa per ciascuna categoria di utenze 
domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi: 

1) Utenze domestiche: 

     partite soggette a Tari nell’anno 2016, comprensive anche delle utenze dei non residenti ed 
aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità; 

            suddivisione dei nuclei familiari, a seconda dei numeri dei componenti e individuazione 
della tariffa in base alla superficie occupata per tipologia di nucleo; 

            applicazione di coefficienti di adattamento . 

2) Utenze non domestiche : 

      i dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici, soggette a Tari nell’anno 
2016 aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità; 

      distribuzione delle utenze non domestiche nelle categorie di utenza previste dal DPR 
158/1999; 

       scelta dei coefficienti di adattamento nei valori minimi e massimi stabiliti dal DPR 
158/1999.  

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, 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 dei coefficienti dei range 
stabiliti dal D.P.R. 158/1999; 

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni previste 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; 

DI DARE ATTO che al termine dell’esercizio finanziario 2017 si dovrà  procedere alla 
quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli 
eventuali conguagli sul piano finanziario dell’anno successivo; 

      DATO ATTO, altresì, che il D.L. 30/12/2016 art. 5, c.11 n. 244, convertito con modifiche dalla 
legge 27/2/2017 n. 19, ha differito al 31 Marzo 2017 l’approvazione del Bilancio di Previsione 
2017;  

VISTO che nella Legge di bilancio 2017 è prevista la riconferma del blocco degli aumenti dei 
tributi e delle addizionali comunali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti ( TARI ); 

VISTE le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 31 e n. 47 rispettivamente del 21/2/2017 e 
14/3/2017; 

VISTI: 

- il D.lgs. 18/8/2000, n. 267 



-il D.P.R. 27/4/1999, n. 158 

-il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti 

-la legge 27/12/2013, n. 147 

-la legge 25/12/2015, n. 208 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnico - contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito 
a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento 

Con n° 8 voti favorevoli (Sindaco e Consiglieri Romano, Gabellone, Solida, Boellis, Calò, 
Aloisi e Nicoletti) e n° 5 contrari (Consiglieri Vincenti, Moscatello, Petruzzi, Marzano e Selce), resi 
nei modi 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 approvato dal Consiglio Comunale con atto n.  8 .                . 

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 stabilita dalla Provincia di Lecce. 

V.   Di approvare le Deliberazioni G.C. n. 31 del 21/2/2017 e n. 47 del 14/3/2017.  

V. Di trasmettere, la presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale. 

VI.  Di dichiarare, a seguito di votazione separata con n.           favorevoli , n.         contrari la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
Alla fine della discussione del presente argomento all’ordine del giorno, è uscito dall’aula il 
Consigliere Filippo calò, per cui il numero dei presenti si è ridotto a 12, mentre quello degli 
assenti si è elevato a 1. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALL. A: PROSPETTO TARIFFE 
 
 

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE 
    

n. comp 
Quota fissa 

  Euro  Mq/anno 
Quota variabile  

 Euro 

1 0,85 89,13 
2 0,98 159,65 
3 1,09 203,72 
4 1,18 229,99 
5 1,21 256,65 

6 o più 1,18 299,68 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 
Categoria attività (ap) 

Quota fissa 
(€.mq/anno) 

Quota variabile 
(€.mq/anno) 

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 
 

0,92 1,21 

02. Cinematografi, teatri 
 

1,31 0,51 

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 
 

1,35 0,59 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
 

0,92 1,71 

05. Stabilimenti balneari 
 

1,80 0,54 

06. Autosaloni, esposizioni 
 

0,99 1,27 

07. Alberghi con ristorante 
 

1,41 2,39 

08. Alberghi senza ristorante 
 

1,45 1,89 

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 
 

1,51 1,99 

10. Ospedali 
 

1,55 1,99 

11. Agenzie, studi professionali, uffici 
 

1,24 2,01 

12. Banche e istituti di credito 
 

1,29 1,64 



13. Negozi di abbigliamento, cartolerie, librerie, negozi di beni 
durevoli, calzature, ferramenta 
 

1,54 1,87 

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 
 

1,97 2,22 

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, 
tende e tessuti 
 

0,86 0,95 

16. Banchi di mercato beni durevoli 
 

1,89 2,76 

   
17. Attività artigianali tipo botteghe : parrucchiere, barbiere, 
estetista  

1,42 1,76 

 
18. Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, 
idraulico,  

0,95 1,31 

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 
 

1,39 1,97 

20. Attività industriali con capannoni di produzione 
 

0,38 1,31 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 
 

1,19 1,49 

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 
 

3,31 4,23 

23. Birrerie, hamburgerie, mense 3,31 4,23 

24. Bar, caffè, pasticceria 3,31 3,91 

25. Generi alimentari ,macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, 
supermercati 

1,89 4,29 

26. Plurilicenze alimentari o/e miste 1,89 4,29 

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 
 

3,68 5,29 

28. Ipermercati di generi misti 2,57 4,29 

29. Banchi di mercato generi alimentari 
 

3,94 4,83 

30. Discoteche, night club 
 

1,27 1,79 
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COMUNE DI TUGLIE 
CONSIGLIO COMUNALE 

SEDUTA DEL 30 MARZO 2017 
Punto 4 O.d.G 

“Tassa sui rifiuti (TARI).  Determinazione delle tariffe per l'anno  2017”. 
 
PRESIDENTE: Per il quarto punto, che avevamo inglobato come discussione, prima di 
passare alla votazione la dichiarazione di voto del consigliere Selce.  
 
CONSIGLIERE SELCE: Io concordo sul fatto che il soggetto unico che debba gestire tutto 
sia una follia, così come concordo con quello che dicevi tu, Sindaco, il problema più grande è 
la raccolta dell'umido, che è il vero costo. Proprio per questo io mi sono permesso di dire 
abbiamo messo in atto tutte quelle azioni per determinare la riduzione dell'umido? Perché è 
chiaro che se in discarica mi arriva l'umido e nell'umido c'è il vetro, ce la plastica, c'è la carta 
è chiaro che vado a pagare di più, mi aumenta il peso. E’ giustissimo questo. E’ l'organico 
che determina il costo maggiore, come dicevi giustamente tu. Ma abbiamo messo in atto tutte 
le azioni perché questo non avvenga? C'è la fortuna che qui all'unanimità tutti quanti abbiamo 
esortato a un maggiore controllo, anche il gruppo di Minoranza, tecnicamente io dico. 
Secondo me tutto questo non è stato fatto perché se anche aumenterà dell'1 per cento, di fatto 
oggi il cittadino, Tuglie, noi non possiamo permetterci nessun tipo di aumento perché 
l'economia è ancora quella che è, il contesto socio economico è ancora quello che è, quindi 
anche un aumento minimo di 20, 30, 40, 50, 10 euro diventa pesante per il cittadino, diventa 
pesante per le attività produttive, dove andrà a incidere ancora di più. Secondo me non 
abbiamo messo in atto tutte quelle azioni di controllo. Davanti a tutti i bei progetti, la scuola, 
la sensibilizzazione, quello che farà la nuova ditta, tutte cose importanti, giuste, perché dopo 
dieci anni bisogna andare anche a fare i controlli e quindi a multare quei cittadini che non si 
comportano in maniera corretta. Quando anche la scuola, come diceva il consigliere Giovanni 
Petruzzi, non mi differenzia, allora tutto il lavoro che fa l'essere Solida si perde. Se fa il 
progetto, tutto quanto, poi alla scuola mia figlia mi butta nel cestino la bottiglia di plastica, 
mi mischia carta, plastica, umido, si è perso tutto. Secondo me non abbiamo messo in atto 
tutte quelle azioni per potere cercare di diminuire l'umido, quindi diminuire il costo e quindi 
di aumentare la differenzazione. Per tutti questi motivi il mio voto sarà contrario.  
 
PRESIDENTE: Si procede alla votazione del 4° Punto all'ordine del giorno. Chi è 
favorevole? 
 
VOTAZIONE COME IN ATTI. 
 
 
 
 



DI 

Verbale n. 4 del 23 marzo 201 7 

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione di Consiglio avente ad 
oggetto "Tassa sui rifiuti (TARI): determinazione delle tariffe per 
l'anno 2017" 

IL REVISORE UNICO 

VISTA la bozza di proposta deliberativa di Consiglio Comunale di cui all'oggetto, che allegata al 
presente verbale ne costituisce parte integrante; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), 

VISTO l'art. l, 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, 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), 

CONSIDERATO che il costo complessivo della gestione dei 
1.112.370,00 per l'anno 2017, 

ESPRIME 

~ .... ~,.·v·~~"'"v per 
deliberazione consiliare, che consentono 
del 

marzo 7 

urbani è stimato 

UNICO 

Firma 

euro 

costo 



a costi 
contestuale soppressione della TARES; 

gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito 
sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

RICHIAMATO il comma 683 del sopra citato articolo l; 

con 

legge n. 68/2014, con i 

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. 22 del 12/8/2014; 

TENUTO CONTO che: 
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo l 

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; 

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

- l'art. 3 del D.P.R 158/1999 stabilisce che la" tariffa è composta da un parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata 
alla quantità dei rifiuti conferiti"; 

- che una volta effettuata tale --~·~.,·- tra utenze domestiche e non domestiche , l'art. 5, del 
D.P .R. 158/1999 fissa il metodo per definire tariffa da applicare alle utenze domestiche, 
prevedendo una graduazione base sia alla superficie sia al numero dei 
componenti il nucleo familiare; 

- che per le utenze non domestiche , ~·u.,~··- il riparto con 
alla superficie occupata ed una correlativa 
produzione annua presuntiva per metro quadrato il Comune non 
disponga 

2017. 
DATO ATTO secondo risultanze piano finanziario, del 

costo del servizio di gestione dei ed assimilati previsto l'anno 2017 ammonta ad €. 
1.112.370,00 e che, pertanto, l'impmio complessivo dei proventi della tassa previsti per il 
medesimo anno deve ammontare 1.112.370,00 al netto costo di gestione servizio per le 
istituzioni scolastiche statali; 



) Utenze domestiche: 

partite soggette a Tari 2016, comprensive anche delle utenze non residenti ed 
aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità; 

suddivisione dei nuclei familiari, a seconda dei numeri dei componenti e individuazione 
della tariffa in base alla superficie occupata per tipologia di nucleo; 

applicazione di coefficienti di adattamento . 

2) Utenze non domestiche: 

i dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici, soggette a Tari nell'anno 
2016 aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità; 

distribuzione delle utenze non domestiche nelle categorie di utenza previste dal DPR 
158/1999; 

scelta dei coefficienti di adattamento nei valori minimi e massimi stabiliti dal DPR 
158/1999. 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa oggetto nella 
misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, determinate applicazione del criterio stabilito D.P.R. 158/99, dando 
atto che i coefficienti per della fissa e variabile delle 
tariffe per le utenze non base 
stabili ti 15 8/1999; 

per la 
trova ,.,...,...,,.-1-.n·,, 

VISTE 
14/3/2017; 

n. 3 e n. 2 

dei 
); 

17 e 



3, n. 

legge n. 

ACQUISITO sulla "''"',.'"'"·"t" della presente deliberazione il parere favorevole 
tecnico contabile espresso responsabile del servizio a norma 
267/2000; 

regolarità 
del D.Lgs. 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito 
a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento 

Con voti 

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 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. ______ _ 

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". 

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 e aree assoggettate 
tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia 

approvare le Deliberazioni G.C. n. 31del21/2/2017 e n. 47 

trasmettere, presente deliberazione, esclusivamente 
dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 

dichiarare, a seguito 
deliberazione 

267/2000. 

14/3/2017. 

al Ministero 
~··v• ... ~ Fiscale. 

, n. contrari 



ALL. A: PROSPETTO TARIFFE 

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Categoria attività (ap) Quota fissa Quota variabile 
(€.mq/anno) (€.mq/anno} 

O 1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 0,92 1,21 

02. Cinematografi, teatri 1,31 0,51 

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 1,35 0,59 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,92 1,71 

05. Stabilimenti balneari 1,80 0,54 

06. Autosaloni, esposizioni 0,99 1,27 

07. Alberghi con ristorante 1,41 2,39 

08. Alberghi senza ristorante 1,45 1,89 

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 1,51 1,99 

10. Ospedali 1,55 1,99 

11. Agenzie, studi professionali, uffici 1,24 2,01 

12. Banche e istituti di credito 1,29 1,64 

13. Negozi di abbigliamento, cartolerie, librerie, negozi di beni 1,54 1,87 
durevoli, calzature, ferramenta 

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 1,97 2,22 

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, 0,86 0,95 
tende e tessuti 

16. Banchi di mercato beni durevoli 1,89 2,76 



17. artigianali botteghe : parrucchiere, barbiere, 1 1,76 
estetista 

0,95 1,31 
18. Attività artigianali botteghe: elettricista, fabbro, falegname, 
idraulico, 

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 1,39 1,97 

20. Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 1,31 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,19 1,49 

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 3,31 4,23 

23. Birrerie, hamburgerie, mense 3,31 4,23 

24. Bar, caffè, pasticceria 3,31 3,91 

25. Generi alimentari ,macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, 1,89 4,29 
supermercati 

26. Plurilicenze alimentari o/e miste 1,89 4,29 

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza taglio 3,68 5,29 

28. Ipermercati di generi misti 4,29 

29. Banchi di mercato generi ::iliment::iri 3 4,83 

30. Discoteche, night club 1 ,79 



Deliberazione n° 9 del 30-03-2017 
 
Letto ed approvato, viene sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
F.to Sig. Massimo Stamerra 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Giacomo Mazzeo 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente 

deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per 

quindici giorni naturali e consecutivi. 

 

Tuglie, 19-04-2017 
L’incaricato della tenuta 

dell’Albo Pretorio Informatico 
F.to Sig. Fabio Ciullo 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Attesta che la presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 

Tuglie, ____________ 
Il Responsabile di Settore 

Dott. Cosimo Barone 
 
 
 




