
ORIGINALE

COMUNE DI 
SAN CESARIO DI LECCE

P R O V I N C I A   D I   L E C C E

N. 8/ 2019 registro Deliberazioni                                                                seduta  29/03/2019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione tariffe per Tassa sui Rifiuti anno 2019.

L'anno 2019, il giorno 29 del mese marzo alle ore 10:10, nella sala adunanze del Comune si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Urgente, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge.

All'inizio del dibattito sulla proposta di deliberazione in oggetto risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

P A
1 Massimo LIACI Sì
2 Anna Daniela CAPONE Sì
3 Fernando COPPOLA Sì
4 Fernando CENTONZE Sì
5 Giuseppe DISTANTE Sì
6 Antonio GARZYA Sì
7 Loredana Amelia LAUDISA Sì

P A
8 Gianfranco MONTEFUSCO Sì
9 Elisa RIZZELLO Sì
10 Fabiana DEL CUORE Sì
11 Giulio GRECO Sì
12 Andrea Paolo Filippo ROMANO Sì
13 Viviana ZIZZA Sì

E' assente l' Assessore esterno DE SIMONE Rita Carmen
E' presente l'Assessore esterno MARZO Cesario Giovanni

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza  Massimo Liaci.

Assiste Il Segretario Generale Maria Rosaria PEDACI

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N° 267/2000

Visto: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in
ordine alla regolarità tecnica.

Data 26/03/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  Rag. Arturo ZITANI

Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine
alla regolarità contabile.

Data 26/03/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Arturo ZITANI
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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), 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,  il
previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;
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;
VISTO in particolare il comma 683 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...”;
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 il quale ha prorogato al 31/3/2019 il termine
ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2019;
RICHIAMATO  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  del  tributo,  approvato  con  deliberazione  del
Consiglio comunale n. 16 del 01/08/2014, ai sensi dell’art.  52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art.  1,
comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;
VISTO in particolare l’art. 6 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla
base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma
651, della L. 27/12/2013, n. 147;
VISTO il D.P.R. 27/04/1998, 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;
RICHIAMATO  in  particolare  l’art.  8  del  D.P.R.  27/04/1998,  n.  158,  disciplinante  il  piano finanziario  e la
prescritta relazione;
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 2 del D.L.
06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni  dalla Legge 02/05/2014, n. 68, e dalla  Legge di Bilancio
2018, n. 205 del 27 dicembre 2017: il quale stabilisce all’ultimo periodo che: “nelle more della revisione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1
al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;
Visto il comma 1093 dell’articolo della legge 145/2018 prevede che all’articolo 1, comma 652, terzo periodo,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019 »,
proroga di fatto la deroga ai coefficienti ministeriali contenuti nel DPR 158/99, recante il cosiddetto metodo
normalizzato, che potranno essere quantificati anche nella forbice superiore o inferiore al 50% rispetto alla
tabella ministeriale.
VISTO  il  Piano finanziario  e delle  tariffe per la tassa sui rifiuti  per l’anno 2019 e della  relativa relazione
illustrativa  dalla  quale  risulta  un  costo  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati  pari  ad  €
1.509.782,23;
ESAMINATE  le  tariffe  del  tributo  per  l’anno  2019,  relative  alle  utenze  domestiche  ed  alle  utenze  non
domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto 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, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti  prodotti  dalle istituzioni
scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013);
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• ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale rispettivamente

del 71 e 29, determinata in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle varie categorie;

• previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche per

tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile pari al 80%, secondo quanto previsto
dall’art.  1,  comma 658,  della  L.  147/2013  e  dall’art.7  del  regolamento  comunale  del  tributo  e
graduazione delle tariffe con l’obiettivo di attenuare quelle riferite ai nuclei familiari più numerosi e
tenendo conto che con l’avvio del nuovo appalto di raccolta dei rifiuti solidi urbani, sarà esteso a tutte
le  utenze  domestiche  la  raccolta  differenziata  porta  a  porta  che  innalzerà  notevolmente  la
percentuale di rifiuti differenziati, che nella stragrande maggioranza saranno di origine domentisca;

• 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 dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura indicata nell’allegata tabella, con l’obiettivo

di attenuare i coefficienti di quelle categorie che nel 2013 hanno subito un notevole aumento delle
tariffe,  causa  l’introduzione  di  coefficienti  molto  elevati,  così  come  previsti  dal  D.P.R.  158/99,
riducendo per tali categorie i coefficienti minimi del 30%, giusto comma 652 della L. 27/12/2013, n.
147;

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina
del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo l’onere sull’intera
platea dei contribuenti e attraverso appositi stanziamenti di spesa;
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo 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 del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del
presente provvedimento;
RILEVATO che le scadenze previste dall’art. 17, comma 2, del Regolamento comunale Tari, non potranno
essere rispettate in quanto la rata scadente in aprile risulta già spirata, pertanto, necessita articolare nuove
scadenze per la riscossione del tributo per l’anno 2019; 
CONSIDERATO  che  la  proposta  della  presente  deliberazione  è  stata  esaminata  dalla  competente
Commissione Consiliare;
DATO ATTO che la discussione sul presente argomento è stata accorpata al precedente o.d.g. così come
proposto dal Presidente. 
ACQUISITI  sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  del  1°  comma dell'art.  49  del  D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell’area competente;
DATO ATTO del parere del revisore unico dei conti dott. Filippo Stoppa;
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Romano, Del Cuore, Zizza) resi per alzata di mano,

DELIBERA
APPROVARE  le  tariffe della  Tassa sui  Rifiuti  (TARI)  per  l’anno 2019,  così  come riportate  nelle  tabelle
allegate alla presente determinazione, di cui sono parte integrante e sostanziale.
DARE ATTO:
1) che con le tariffe proposte è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
2) 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, pari al 5%;
3) che a norma dell’art.  13, comma 15, del  D.L. 201/2011, la presente deliberazione sarà trasmessa al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, mediante registrazione sul portale del
Federalismo Fiscale.
STABILIRE, in deroga all’art.17, comma 2, del Regolamento comunale TARI, per l’anno 2019 la riscossione
in n.  4 (quattro)  rate  di  pari  importo,  scadenti  rispettivamente  il  31/5/2019 – 31/7/2019 – 30/09/2019  –
30/11/2019, il versamento in un’unica soluzione può essere effettuato il 31/5/2019.

Successivamente IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Romano, Del Cuore, Zizza) resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
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D.Lgs 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto;

Il Presidente del Consiglio
Massimo Liaci

Il Segretario Generale
Maria Rosaria PEDACI

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

          Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line

(art.32 L. n.69/2009) il giorno  ove rimarrà per  giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì 

il Segretario Generale

Maria Rosaria PEDACI

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione,
è divenuta esecutiva:

 [  ] decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 – 3° comma)
 [ X ] dichiarazione immediata esecutività (ai sensi dell’art. 134 – 4° comma)

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale

Massimo Liaci Maria Rosaria PEDACI

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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PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE TARI Comune di San Cesario di Lecce

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD Anno 2019

DATI GENERALI inserire %

Costi fissi no K n-1 € 851.574,20 0,00% 851.574,20 Costi fissi no K 

23.564,91 23.564,91

€ 634.643,12 0,00% 634.643,12 Costi variabili

127.200,00 127.200,00 159000 80,00% 127200,00

Totale RSU    kg 3.974.045,00

1,20% Riduzioni quota variabile ud 7.500,00

1,20%

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze
RIFIUTI COSTI 

kg % Costi fissi

Ud 2.821.571,95 71,00  € 621.348,77  € 450.596,62  € 127.200,00  € 330.896,62 

1.152.473,05 29,00  € 253.790,34  € 184.046,50 -€ 127.200,00  € 311.246,50 

Totale 3.974.045,00 100,00  € 875.139,11  € 634.643,12  € -  € 642.143,12 

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

Inserire Inserire Inserire TARIFFE

n N(n) Fisso €/mq Variabile €

1 97080 969 100% 1,256 52,93

2 117946 928 95% 1,458 94,22

3 94941 751 85% 1,582 117,77

4 82038 622 15% 1,690 122,80

5 16320 123 0% 1,706 153,50

6 o più 6565 47 0% 1,644 179,97

Totale 414890 3440

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

50% Inserire Inserire Tariffe

n. Attività Fisso €/mq

1 4.250,00 50% 1,2024 1,4743

2 Cinematografi e teatri, locali destinati a congressi 303,00 50% 0,8906 1,0894

3 Autorimesse e magazzini e depositi in genere  senza alcuna vendita diretta 22.492,00 50% 0,8906 1,1019

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre, piscine 1.789,00 50% 1,5252 1,8747

5 Stabilimenti balneari 0,00 50% 1,0465 1,2881

6 Esposizioni, autosaloni, saloni esposizioni in genere, gallerie d'arte 1.015,00 50% 1,0131 1,2524

CKn CKn

Minor costo 
differenziata         

 €

Percentuale a 
favore Ud

Minor costo 
differenziata 

a favore Ud    
  €Costi variab n-1

Riduz. Rd Ud € Riduz. Rd Ud

Tasso inflaz. Ip

Recup. Prod. Xn

Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Und

Stot(n) Ps

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ ≤ ≤ 100%):Inserire % aumento ut. giornaliere (  100%):Inserire % aumento ut. giornaliere (  100%):

Stot(ap) Ps Variab. €/mq
Musei, biblioteche, scuole, associazioni cult. Sport., asili, ludoteche



7 Alberghi con ristorante, agriturismo 0,00 50% 2,6942 3,3164

8 Alberghi senza ristorante, ostelli, locande pensioni, affittacamere 430,00 50% 2,1487 2,6382

9 Case di cura e riposo, centri socio-assistenziali 3.231,00 50% 2,2155 2,7189

10 Ospedali 5.734,00 50% 2,5495 3,1271

11 Uffici, agenzie, studi professionali, agenzie viaggi, ricevitorie,laboratori medici e analisi 11.616,00 50% 2,3046 2,8245

12 Banche ed istituti di eredito 288,00 100% 1,7590 2,1509

13 14.754,00 50% 2,2044 2,7003

14 481,00 50% 2,7944 3,4297

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 250,00 50% 1,6366 2,0020

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,00 50% 3,1841 3,9015

 - idem utenze giornaliere 50% 4,7761 5,8522

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1.530,00 50% 2,9948 3,6718

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2.792,00 50% 2,0151 2,4691

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.722,00 50% 2,5495 3,1224

20 Attività industriali con capannoni di produzione 311,00 50% 1,2358 1,5054

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1.567,00 50% 1,2803 1,5690

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1.037,00 0% 5,2994 6,5025

 - idem utenze giornaliere 0,00 0% 7,9490 9,7537

23 114,00 0% 3,9857 4,8668

24 Bar, caffè, pasticceria 2.501,00 0% 4,0079 4,8699

 - idem utenze giornaliere 0,00 0% 6,0119 7,3048

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 7.556,00 55% 4,5512 5,5838

26 0,00 55% 4,5635 5,6021

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 487,00 0% 6,8803 8,4579

28 Ipermercati di generi misti 13.771,00 55% 4,9965 6,1231

29 Banchi di mercato genere alimentari 0,00 0% 7,4592 9,1563

 - idem utenze giornaliere 0,00 0% 11,1888 13,7344

30 335,00 50% 2,5606 3,1349

100.356,00

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e commercio non aliment. non 
previstoedicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, erboristerie, articoli sanitari

Mense, birrerie, amburgherie

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Discoteche, night-club


