
 
CITTA` DI MURO LECCESE 

PROVINCIA DI LECCE 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 39 DEL 30/09/2014 

 
Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) - Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle 

tariffe per l`anno d`imposta 2014.     
 

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di settembre alle ore diciannove, nella sala 
delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione. 
Nel momento della trattazione del presente argomento, sono presenti i sigg.: 
 
Presenti: 
  1) DONNO Antonio Lorenzo 11) BOTRUGNO Davide 
  2) PATERA Federica 12) MAGGIULLI Xenia 
  3) MAGGIULLI Salvatore 13) PATELLA Dora 
  4) BENEGIAMO Antonio   
  5) DE PASCALI Valentina   
  6) NEGRO Aldo   
  7) ZOLLINO Oronzo   
  8) DE PASCALI METRUCCIO Luciano   
  9) LANZILOTTO Stefano   
10) TUNNO Bruno   
 
Assenti: 
    
    
    
    
    
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Pasquale Vantaggiato. 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento 
in oggetto. 
 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 
 

 
REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 

Parere favorevole. 
 
Addì, 19/09/2014 

 
Il responsabile del servizio 

Dott. Dario De Pascali 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere favorevole. 
 
Addì, 19/09/2014 

 
Il responsabile di Ragioneria 

Dott. Dario De Pascali 
 

 

 



Sono altresì presenti gli assessori esterni Sigg.: Cogli Bibiana, Ruggeri Rita e Zollino Antonio. 
 
Il Presidente introduce il presente argomento all’o.d.g.. 
 
Il Cons. TUNNO: “ Considerato l’aumento della tassa raccolta rifiuti a carico dei cittadini discendente dalla presente 
proposta di deliberazione, e rilevato che vengono penalizzati i nuclei familiari con più persone a carico, si spera, in 
prospettiva, in una riduzione del costo del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, magari favorendo una raccolta 
differenziata più spinta.” 
 
Il SINDACO: “ Per le agevolazioni sulla tassa rifiuti, il cosiddettoBONUS TARI, abbiamo ritenuto giusto di estendere il 
diritto a presentare la relativa domanda anche ai soggetti che non avevano richiesto il BONUS ENERGIA e il BONUS 
GAS. Già stiamo riesaminando tutta la dinamica del servizio rifiuti in un’ottica di economicità, valutando quali servizi 
lasciare e quale invece sottrarre alla Lombardi. Sono in programma incontri con tale Ditta per vedere quali risultati 
potremo raggiungere. Cercheremo di coinvolgere anche i cittadini e le scuole.” 
 
Il Cons. MAGGIULLI: “ Sono d’accordo per una campagna di sensibilizzazione, per una maggiore conoscenza e 
consapevolezza delle problematiche e un maggior risparmio consecutivo.” 
 
Il SINDACO: “ Una proposta che stiamo facendo è di razionalizzare la raccolta del vetro. Le minori ore che verrebbero 
utilizzate dai lavoratori per questo specifico servizio, impiegarle perché eseguano altri servizi: pulizia strade, 
spazzamento e taglio erbe, in modo che le risorse spese dal Comune vengano  adoperate al meglio. Peraltro vogliamo 
capire perché di anno in anno aumenta sempre di più la percentuale di oneri per spese amministrative. Vogliamo 
approfondire quelle che, a nostro avviso, possono apparire voci di spesa ingiustificate.” 
 
 
Indi, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
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; 

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

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, 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”; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, 
con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 
2014,attualmente fissato al 30/09/2014; 

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. 37 del 30/09/2014; 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per la determinazione delle tariffe TARI dell’anno 
2014, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso,già approvato dall’ATO Provincia di Lecce nella seduta del 
19/09/2014 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 30/09/2014; 

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; 



– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti 
(TARI); 

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio 
di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi 
di gestione; 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilatiprevisto per l’anno 2014ammonta ad € 697.764,86 (€ 620.695,34 per costi oltre 
IVA 10% € 62.069,52 oltre quota per riduzioni € 15.000,00) e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della 
tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 697.764,86 a cui deve essere aggiunto 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; 

RITENUTO di imputare, sulla base della composizione percentuale delle utenze domestiche e di quelle non domestiche 
rilevata sul territorio del Comune di Muro Leccese, alle utenze domestiche il 83,30% del costo complessivo ed alle 
utenze non domestiche il 16,70% del medesimo costo; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, 
di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (ALLEGATO 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 di quanto specificato nel predetto allegato; 

RITENUTO di fissare, per l’anno 2014, le seguenti scadenze per il versamento della tassa sui rifiuti: 

• 30 novembre 2014  prima rata o unica soluzione 
• 28 febbraio 2015  seconda rata 
• 31 maggio 2015  terza rata; 

 
RITENUTO, altresì, di consentire alla Giunta Comunale la modifica delle predette scadenze qualora 
necessario per motivate esigenze; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole 
di regolarità contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Con voti: 

favorevoli  n. 9 , 

contrari  n. 4  (Conss. Tunno, Botrugno, Maggiulli e Patella), 

astenuti  n. // , 

su n. 13 presenti e votanti, espressi  per alzata di mano; 

 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare tutto quanto in premessa esposto; 

2) Di approvare per l’anno 2014, 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 (ALLEGATO 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 di quanto specificato nel predetto allegato; 

3) 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 redatto dal soggetto gestore del servizio, 
già approvato dall’ATO Provincia di Lecce nella seduta del 19/09/2014 e dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 38 del 30/09/2014; 



- 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”; 

- 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, nella misura 
percentuale stabilita dalla Provincia di Lecce con deliberazione n. 228 del 14/11/2013 di cui la Giunta 
Comunale ha preso atto con delibera n. 213 del 29/11/2013; 

4) Di fissare, per l’anno 2014, le seguenti scadenze per il versamento della tassa sui rifiuti: 

• 30 novembre 2014  prima rata o unica soluzione 
• 28 febbraio 2015   seconda rata 
• 31 maggio 2015   terza rata; 

5) Di consentire alla Giunta Comunale la modifica delle predette scadenze qualora necessario per motivate esigenze; 

6) Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale. 

 
Successivamente, ritenuta l’urgenza di provvedere; 
 

Con voti: 

favorevoli  n. 9 , 

contrari  n. 4  (Conss. Tunno, Botrugno, Maggiulli e Patella), 

astenuti  n. // , 

su n. 13 presenti e votanti, espressi  per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000. 
 



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 



Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa Federica Patera f.to Dott. Pasquale Vantaggiato 

 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 
22/10/2014 per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, 
N°267. 
 
Muro Leccese, 22/10/2014 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott. Pasquale Vantaggiato    

 
 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
      
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, 
N°267), nota N. __________ del __/__/____. 
 
[  ] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267) 
 

 
COPIA CONFORME 
 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
MURO LECCESE lì  
 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Pasquale Vantaggiato) 

 
 

 
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
[X]    Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
[   ]    Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. 
 
Muro Leccese, lì __________________ 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott. Pasquale Vantaggiato 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune del Piano Finanziario, già approvato dall’ATO Provincia di Lecce nella seduta del 
19/09/2014. 
 

Il piano finanziario , disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 
 
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2013 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione dei costi di gestione 
rifiuti e la loro attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale 
attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti  

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             27.705,08 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             94.949,58 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            180.287,03 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            112.398,27 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             16.120,50 
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gestione 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              2.200,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            193.733,30  

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              9.765,89  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €             45.605,21  

Acc Accantonamento €                  0,00  

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00  

Voci libere per costi fissi: Altre riduzioni €             15.000,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             697.764,86 

TF - Totale costi fissi  

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            294.009,48 

TV - Totale costi variabili  

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             403.755,38 
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche  
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            581.238,13 

% costi fissi  
utenze 

domestiche  
 83,30% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  83,30% 

€           244.909,90 

% costi variabili  
utenze 

domestiche 
 83,30% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  83,30% 

€           336.328,23 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            116.526,73 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 16,70% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  16,70% 

€            49.099,58 

% costi variabili  
utenze non 
domestiche  

 16,70% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  16,70% 

€            67.427,15 

 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, sulla base della composizione 
percentuale delle utenze domestiche (83,30 %) e di quelle non domestiche (16,70 %). 

 

Per la ripartizione dei costi  è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli per il 2013 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   581.238,13 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             244.909,90 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             336.328,23 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze  non  domestiche  

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   116.526,73 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              49.099,58 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              67.427,15 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   56.035,56       0,81      454,97       1,00       0,641136     81,908014 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   65.656,97       0,94      453,36       1,80       0,744035    147,434425 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   59.845,63       1,02      378,86       2,30       0,807357    188,388432 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   77.072,01       1,09      442,74       2,60       0,862764    212,960836 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   16.630,79       1,10       96,37       3,20       0,870679    262,105644 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    8.619,54       1,06       38,77       3,70       0,839018    303,059651 

1  .7 
USO DOMESTICO-ABITAZIONE A 

DISPOSIZIONE 
   36.736,97       0,81      359,29       1,00       0,641136     81,908014 

 
I coefficienti Ka e Kb sono stati determinati nei limiti di quanto disposto dal D.P.R. n. 158/1999. 
 
 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl  

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI 

CULTO 
      371,00      0,63       5,50       0,761521      1,038603 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 

      112,00      0,44       3,90       0,531856      0,736464 
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2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI       751,00      0,74       6,55       0,894485      1,236882 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     2.634,77      0,57       5,04       0,688995      0,951738 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO       354,00      1,09       9,62       1,317552      1,816612 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     2.652,74      1,17      10,30       1,414253      1,945021 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       375,00      0,79       6,93       0,954923      1,308640 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA, 

FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 
    6.590,80      1,13       9,90       1,365903      1,869486 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       430,19      1,50      13,22       1,813145      2,496425 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI, 

CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO 
      128,00      0,91       8,00       1,099975      1,510696 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,BARBIERE, ESTETISTA 
      919,90      1,50      13,21       1,813145      2,494537 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAULICO,FABBRO,ELETTRICISTA 
    2.950,77      1,04       9,11       1,257114      1,720305 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.138,00      1,38      12,10       1,668094      2,284928 

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE     1.548,00      1,41      12,37       1,704357      2,335914 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI        65,00      0,92       8,11       1,112062      1,531468 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     1.892,00      3,40      29,93       4,109797      5,651892 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.523,02      2,56      22,50       3,094435      4,248833 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 

FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 
    2.246,27      2,44      21,50       2,949383      4,059996 

2  .27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO       268,00      4,42      38,93       5,342736      7,351426 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB        30,00      1,91      16,80       2,308739      3,172462 

 
I coefficienti Kc e Kd sono stati determinati nei limiti di quanto disposto dal D.P.R. n. 158/1999. 
Visto l’art. 2, comma 1, lettera e-bis) del D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014, che ha modificato il comma 652 della L. 
147/2013, aggiungendovi il seguente periodo: “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 all'allegato 1, 
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 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”, per la tariffa relativa alla categoria 2.20 - Attività industriali con capannoni di 
produzione – i predetti coefficienti sono stati determinati in misura superiore del 50% rispetto ai massimi indicati nel 
D.P.R. n. 158/1999, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’attività in questione nel Comune di Muro Leccese. 
 
 

 


