
COMUNE DI LEPORANO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

C O P I A

PROVINCIA DI TARANTO

IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI).
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014,

23/09/2014Data

 24Seduta Nr.

Numero  58 

DOTT.SSA MARIA LUISA RUOCCO, in virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Repubblica 
con decreto del 8/04/2014 SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARCELLA CALIA provvede 
a deliberare sull’argomento in oggetto.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno VENTITRE del mese di  SETTEMBRE alle ore 
12:00 in Leporano, nella Casa Comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, in fase istruttoria, ai sensi dell’art. 49 - comma 
1° - D. Lgs 267/2000 ed art. 151 - comma 4° del D.Lgs 267/2000, i seguenti pareri:

Data, 18.09.2014

Il  Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio

F.to Rag. Gargano Emidio

Il  Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE

Data, 18.09.2014 Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Rag. Gargano Emidio



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RELAZIONA SU QUANTO SEGUE� 

 

Premesso 

-che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta 
unica comunale precisando che: 

«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»; 

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, 
legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal 
decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; 

Letti in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono: 

«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. 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 e 2015, 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, e  può  altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del 
medesimo allegato 1. 

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.» 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. 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, e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, 
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

      Preso atto che la determinazione della base imponibile è analoga a quella della TARSU, in vigenza 
nel 2013 e, che pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella 
calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti 
prelievi dei rifiuti; 

    Verificato che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “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, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, 
n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 

Visti: 

• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del 



Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

• l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 che ulteriormente differisce dal 31 
luglio 2014 al 30 settembre 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; 

Visto il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014 approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n.57 in data odierna per complessivi €. 2.408.494,09, 
suddiviso in costi fissi determinati in relazione alle componenti essenziali del servizio pari a euro 485.015,71 
e costi variabili determinati in base alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e ai costi di gestione pari 
a euro 1.923.478,38;  

Dato atto che, ai fini della ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, è stata 
considerata la capacità di produzione teorica di rifiuti per le utenze non domestiche mediante applicazione 
dei rispettivi coefficienti Kd/medi, calcolati quali medie aritmetiche all’interno dei range fra valori minimi e 
massimi stabiliti dalla tabella 4a del D.P.R. 158/1999 per collocazione geografica e consistenza demografica 
dell’ente e quindi per differenza algebrica, è stata desunta la capacità di produzione teorica di rifiuti per le 
utenze domestiche. Dalla quantità di rifiuti totali raccolti nel precedente esercizio 2013 pari a Kg. 
7.842.080,00 sono stati sottratti Kg. 976.445,88 attribuibili alle utenze non domestiche, ottenendo  Kg. 
6.8653.634,12 attribuibili alle utenze domestiche. La ripartizione finale dei costi è dunque pari a: 

   -utenze domestiche 87,55%; 
   -utenze non domestiche 12,45%; 
 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 51, in data 02/09/2014, il quale in particolare prevede le seguenti riduzioni tariffarie per la 
componente TARI, limitatamente alla quota variabile: 

 Misura riduzione 
tariffaria  

Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti 
organi per l’esercizio dell’attività. 

 
25% 

Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; 30% 

Fabbricati rurali ad uso abitativo. 30% 

Abitazioni tenute a disposizione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza/domicilio in 
istituti di ricovero. 

30% 

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in applicazione 
dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 
e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (soprariportato) le tariffe per le utenze domestiche e non 
domestiche, quota fissa e quota variabile, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio 
per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013, vengono così 
determinate: 

PARTE FISSA 

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI  

Tariffa al mq. per 
famiglie con 

Superfici reali 
mq. 

Coefficienti Ka Tariffa al mq. Gettito 

a) una persona  92.707,00 
0,81 

€ 0,61 56.551,27 

b) due persone 89.724,00 
0,94 

€ 0,71 63.704,04 

c) tre persone 304.924,00 
1,02 

€ 0,77 234.791,48 

d) quattro persone 70.025,00 
1,09 

€ 0,82 57.420,50 

e) cinque persone 12.556,00 
1,1 

€ 0,83 10.421,48 

f) sei o più persone 3.282,00 
1,06 

€ 0,80 2.625,60 

  
 

Totale 425.514,37 

 

 

 

 



 

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI  
      
Cat. Descrizione Superfici reali Coeff. Kc Tariffa al 

mq. 
Gettito 

1 

Musei, biblioteche, 
scuole, 
associazioni, luoghi 
di culto 

 0,54 0,31 0 

2 
Cinematografi e 
teatri 

87 0,4 0,23 20,01 

3 

Autorimesse e 
magazzini senza 
alcuna vendita 
diretta 

1613 0,4 0,23 370,99 

4 

Campeggi, 
distributori 
carburanti, impianti 
sportivi 

7202 0,69 0,40 2.880,80 

5 
Stabilimenti 
balneari 

5570 0,47 0,27 1.503,90 

6 
Esposizioni, 
autosaloni 

1225 0,42 0,24 294,00 

7 
Alberghi con 
ristorante 

6532 1,21 0,69 4.507,08 

8 
Alberghi senza 
ristorante 

1381 0,97 0,56 773,36 

9 
Case di cura e 
riposo 

0 1 0,57 0 

10 Ospedale 0 1,15 0,66 0 

11 
Uffici, agenzie, 
studi professionali 

2918 1,07 0,61 1.779,98 

12 
Banche ed istituti di 
eredito 

0 0,64 0,37 0 

13 

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

2154 0,99 0,57 1.227,78 

14 

edicola, farmacia, 
tabaccaio, 
plurilicenze 

295 1,26 0,72 212,40 

15 

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

75 0,74 0,42 31,50 

16 
Banchi di mercato 
beni durevoli 

0 1,43 0,82 0 

17 

Attività artigianali 
tipo botteghe: 
Parrucchiere, 
barbiere, estetista 

852 1,35 0,77 656,04 

18 

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

90 0,91 0,52 46,80 

19 

Carrozzeria, 
autofficina, 
elettrauto 

104 
 

1,15 0,66 68,64 

20 

Attività industriali 
con capannoni di 
produzione 

0 0,64 0,37 0 

21 

Attività artigianali di 
produzione beni 
specifici 

1422 0,69 0,40 568,80 

22 Ristoranti, trattorie, 7253 6,84 3,92 28431,76 



osterie, pizzerie, 
mense, pub, 
birrerie 

23 
Mense, birrerie, 
amburgherie 

466 4,44 2,54 1.183,64 

24 
Bar, caffè, 
pasticceria 

3449 4,96 2,84 9.795,16 

25 

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

3614 2 1,15 4.156,10 

26 
Plurilicenze 
alimentari e/o miste  

202 2,01 1,15 232,30 

27 

Ortofrutta, 
pescherie, fiori e 
piante, pizza al 
taglio 

74 
 

7,83 4,49 332,26 

28 
Ipermercati di 
generi misti 

0 2,19 1,26 0 

29 
Banchi di mercato 
genere alimentari 

0 5,8 3,32 0 

30 
Discoteche, night-
club 

1725 1,34 0,77 1.328,25 

    Totale  60.401,55 
 
 

PARTE VARIABILE  

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI  

Tariffa al mq. per 
famiglie con  

N. Immobili Coefficienti Kb Tariffa annuale  Gettito 

a) una persona  976 
1 € 162,75 158.844,00 

b) due persone 857 
1,4 € 227,85 195.267,45 

c) tre persone 3443 
1,8 € 292,95 1.008.626,85 

d) quattro persone 683 
2,2 € 358,05 244.548,15 

e) cinque persone 125 
2,9 € 471,98 58.997,50 

f) sei o più 
persone 32 

3,4 
€ 553,35 17.707,20 

  
 Totale 1.683.991,15 

 

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI  
      
Cat. Descrizione  Superfici reali  Coeff. Kd  Tariffa al mq.  Gettito  

1 

Musei, 
biblioteche, 
scuole, 
associazioni, 
luoghi di culto 

0 4,75 1,23 0 

2 
Cinematografi e 
teatri 

87 3,51 0,91 79,17 

3 

Autorimesse e 
magazzini senza 
alcuna vendita 
diretta 

1613 3,55 0,92 1.483,96 

4 

Campeggi, 
distributori 
carburanti, 
impianti sportivi 

7202 6,04 1,56 11.235,12 

5 Stabilimenti 5570 4,15 1,07 5.959,90 



balneari 

6 
Esposizioni, 
autosaloni 

1225 4,04 1,04 1.274,00 

7 
Alberghi con 
ristorante 

6532 10,69 2,76 18.028,32 

8 
Alberghi senza 
ristorante 

1381 8,50 2,20 3.038,20 

9 
Case di cura e 
riposo 

0 8,76 2,26 0 

10 Ospedale 0 10,08 2,60 0 

11 

Uffici, agenzie, 
studi 
professionali 

2918 9,10 2,35 6.857,30 

12 
Banche ed istituti 
di eredito 

0 5,57 1,44 0 

13 

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

2154 8,70 2,25 4.846,50 

14 

edicola, farmacia, 
tabaccaio, 
plurilicenze 

295 11,06 2,86 843,70 

15 

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

75 6,45 1,67 125,25 

16 

Banchi di 
mercato beni 
durevoli 

0 12,57 3,25 0 

17 

Attività artigianali 
tipo botteghe: 
Parrucchiere, 
barbiere, estetista 

852 11,83 3,06 2.607,12 

18 

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

90 7,96 2,06 185,40 

19 

Carrozzeria, 
autofficina, 
elettrauto 

104 
 

10,06 2,60 270,40 

20 

Attività industriali 
con capannoni di 
produzione 

0 5,58 1,44 0 

21 

Attività artigianali 
di produzione 
beni specifici 

1422 6,06 1,57 2.232,54 

22 

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

7253 60,22 15,56 112.856,68 

23 
Mense, birrerie, 
amburgherie 

466 39,05 10,09 4.701,94 

24 
Bar, caffè, 
pasticceria 

3449 43,63 11,27 38.870,23 

25 

Supermercato, 
pane e pasta, 
macelleria, 

3614 17,60 4,55 
 

16.443,70 



salumi e 
formaggi, generi 
alimentari 

26 

Plurilicenze 
alimentari e/o 
miste  

202 17,66 4,56 921,12 

27 

Ortofrutta, 
pescherie, fiori e 
piante, pizza al 
taglio 

74 
 

68,92 17,81 1.317,94 

28 
Ipermercati di 
generi misti 

0 19,26 4,98 0 

29 

Banchi di 
mercato genere 
alimentari 

0 51,03 13,19 0 

30 
Discoteche, 
night-club 

1725 11,80 3,05 5.261,25 

 Totale     239.439,71 
 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 10, in data 04/03/2008; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

     Visto lo Statuto Comunale; 

     Tanto premesso e considerato propone l’adozione del presente provvedimento� 

 
 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
   Letta la relazione di cui in narrativa; 
   Dato atto che la proposta è pervenuta corredata dal parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile resa 
dai Responsabili del Servizio interessato ai sensi e per gli effetti dell’art.49, comma 1° del D.Lgs.267/00; 
   Acquisito ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, 
comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
   Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento; 
   Assunti i poteri del Consiglio Comunale; 

D E L I B E R A  

1) di fissare per l’anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l’applicazione 

dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013: 

 

PARTE FISSA 

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI  

Tariffa al mq. per 
famiglie con 

Superfici reali 
mq. 

Coefficienti Ka Tariffa al mq. Gettito 

a) una persona  92.707,00 
0,81 

€ 0,61 56.551,27 

b) due persone 89.724,00 
0,94 

€ 0,71 63.704,04 

c) tre persone 304.924,00 
1,02 

€ 0,77 234.791,48 

d) quattro persone 70.025,00 
1,09 

€ 0,82 57.420,50 

e) cinque persone 12.556,00 
1,1 

€ 0,83 10.421,48 

f) sei o più persone 3.282,00 
1,06 

€ 0,80 2.625,60 



  
 

Totale 425.514,37 

 

 

 

 

 

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI  
      
Cat. Descrizione Superfici reali Coeff. Kc Tariffa al 

mq. 
Gettito 

1 

Musei, biblioteche, 
scuole, 
associazioni, luoghi 
di culto 

 0,54 0,31 0 

2 
Cinematografi e 
teatri 

87 0,4 0,23 20,01 

3 

Autorimesse e 
magazzini senza 
alcuna vendita 
diretta 

1613 0,4 0,23 370,99 

4 

Campeggi, 
distributori 
carburanti, impianti 
sportivi 

7202 0,69 0,40 2.880,80 

5 
Stabilimenti 
balneari 

5570 0,47 0,27 1.503,90 

6 
Esposizioni, 
autosaloni 

1225 0,42 0,24 294,00 

7 
Alberghi con 
ristorante 

6532 1,21 0,69 4.507,08 

8 
Alberghi senza 
ristorante 

1381 0,97 0,56 773,36 

9 
Case di cura e 
riposo 

0 1 0,57 0 

10 Ospedale 0 1,15 0,66 0 

11 
Uffici, agenzie, 
studi professionali 

2918 1,07 0,61 1.779,98 

12 
Banche ed istituti di 
eredito 

0 0,64 0,37 0 

13 

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

2154 0,99 0,57 1.227,78 

14 

edicola, farmacia, 
tabaccaio, 
plurilicenze 

295 1,26 0,72 212,40 

15 

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

75 0,74 0,42 31,50 

16 
Banchi di mercato 
beni durevoli 

0 1,43 0,82 0 

17 

Attività artigianali 
tipo botteghe: 
Parrucchiere, 
barbiere, estetista 

852 1,35 0,77 656,04 

18 

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

90 0,91 0,52 46,80 

19 Carrozzeria, 104 1,15 0,66 68,64 



autofficina, 
elettrauto 

 

20 

Attività industriali 
con capannoni di 
produzione 

0 0,64 0,37 0 

21 

Attività artigianali di 
produzione beni 
specifici 

1422 0,69 0,40 568,80 

22 

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

7253 6,84 3,92 28431,76 

23 
Mense, birrerie, 
amburgherie 

466 4,44 2,54 1.183,64 

24 
Bar, caffè, 
pasticceria 

3449 4,96 2,84 9.795,16 

25 

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

3614 2 1,15 4.156,10 

26 
Plurilicenze 
alimentari e/o miste  

202 2,01 1,15 232,30 

27 

Ortofrutta, 
pescherie, fiori e 
piante, pizza al 
taglio 

74 
 

7,83 4,49 332,26 

28 
Ipermercati di 
generi misti 

0 2,19 1,26 0 

29 
Banchi di mercato 
genere alimentari 

0 5,8 3,32 0 

30 
Discoteche, night-
club 

1725 1,34 0,77 1.328,25 

    Totale  60.401,55 
 
 

PARTE VARIABILE  

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI  

Tariffa al mq. per 
famiglie con  

N. Immobili Coefficienti Kb Tariffa annuale  Gettito 

a) una persona  976 
1 € 162,75 158.844,00 

b) due persone 857 
1,4 € 227,85 195.267,45 

c) tre persone 3443 
1,8 € 292,95 1.008.626,85 

d) quattro persone 683 
2,2 € 358,05 244.548,15 

e) cinque persone 125 
2,9 € 471,98 58.997,50 

f) sei o più 
persone 32 

3,4 
€ 553,35 17.707,20 

  
 Totale 1.683.991,15 

 

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI  
      
Cat. Descrizione  Superfici reali  Coeff. Kd  Tariffa al mq.  Gettito  

1 

Musei, 
biblioteche, 
scuole, 
associazioni, 
luoghi di culto 

0 4,75 1,23 0 

2 
Cinematografi e 
teatri 

87 3,51 0,91 79,17 

3 Autorimesse e 1613 3,55 0,92 1.483,96 



magazzini senza 
alcuna vendita 
diretta 

4 

Campeggi, 
distributori 
carburanti, 
impianti sportivi 

7202 6,04 1,56 11.235,12 

5 
Stabilimenti 
balneari 

5570 4,15 1,07 5.959,90 

6 
Esposizioni, 
autosaloni 

1225 4,04 1,04 1.274,00 

7 
Alberghi con 
ristorante 

6532 10,69 2,76 18.028,32 

8 
Alberghi senza 
ristorante 

1381 8,50 2,20 3.038,20 

9 
Case di cura e 
riposo 

0 8,76 2,26 0 

10 Ospedale 0 10,08 2,60 0 

11 

Uffici, agenzie, 
studi 
professionali 

2918 9,10 2,35 6.857,30 

12 
Banche ed istituti 
di eredito 

0 5,57 1,44 0 

13 

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

2154 8,70 2,25 4.846,50 

14 

edicola, farmacia, 
tabaccaio, 
plurilicenze 

295 11,06 2,86 843,70 

15 

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

75 6,45 1,67 125,25 

16 

Banchi di 
mercato beni 
durevoli 

0 12,57 3,25 0 

17 

Attività artigianali 
tipo botteghe: 
Parrucchiere, 
barbiere, estetista 

852 11,83 3,06 2.607,12 

18 

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

90 7,96 2,06 185,40 

19 

Carrozzeria, 
autofficina, 
elettrauto 

104 
 

10,06 2,60 270,40 

20 

Attività industriali 
con capannoni di 
produzione 

0 5,58 1,44 0 

21 

Attività artigianali 
di produzione 
beni specifici 

1422 6,06 1,57 2.232,54 

22 

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

7253 60,22 15,56 112.856,68 



23 
Mense, birrerie, 
amburgherie 

466 39,05 10,09 4.701,94 

24 
Bar, caffè, 
pasticceria 

3449 43,63 11,27 38.870,23 

25 

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

3614 17,60 4,55 
 

16.443,70 

26 

Plurilicenze 
alimentari e/o 
miste  

202 17,66 4,56 921,12 

27 

Ortofrutta, 
pescherie, fiori e 
piante, pizza al 
taglio 

74 
 

68,92 17,81 1.317,94 

28 
Ipermercati di 
generi misti 

0 19,26 4,98 0 

29 

Banchi di 
mercato genere 
alimentari 

0 51,03 13,19 0 

30 
Discoteche, 
night-club 

1725 11,80 3,05 5.261,25 

 Totale     239.439,71 
 

 

 

2) di quantificare in Euro 2.409.000,00 il gettito complessivo della TARI, dando atto che viene assicurata 
l’integrale copertura del costo del servizio;  

3) di fissare le scadenze di pagamento in n. 4 rate, aventi scadenza 31 ottobre 2014, 31 dicembre 2014, 31 
gennaio 2015 e 30 marzo 2015, rata unica 31 ottobre 2014; 

4) di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata 
dalla provincia. 

5) di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2014; 

6) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con 
deliberazione consiliare n. 51, in data 02/09/2014, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la 
componente TARI, limitatamente alla quota variabile: 

 Misura riduzione 
tariffaria  

Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti 
organi per l’esercizio dell’attività. 

 
25% 

Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; 30% 

Fabbricati rurali ad uso abitativo. 30% 

Abitazioni tenute a disposizione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza/domicilio in 
istituti di ricovero. 

30% 

 

7) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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 

Successivamente� stante l’urgenza di provvedere in merito�  



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo ���� comma �� del T�U�E�L� 

�! agosto "###� n� "$%� 

 

§§§§§§§§§§§§ 

 
 







Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA RUOCCO MARIA LUISA F.to DOTT.SSA CALIA MARCELLA

Data, 25/09/2014 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Calia Marcella

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Comunale il 25/09/2014 e vi 
rimarrà per 15 gioni consecutivi, ai sensi dell'Art. 124, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Data, 23/09/2014 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Calia Marcella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
(T.U.E.L.) il giorno 23/09/2014 poichè dichiatata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 
4°).

Dott.ssa Calia Marcella

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

Leporano, Lì .....................


