
COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE     DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 09/07/2015

Prot. n. ………..

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI anno 2015

L’anno 2015 il giorno 9 del mese di luglio alle ore 20.05 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione

Straordinaria e in seduta pubblica in 1ª convocazione, convocato dal Sindaco nei modi e forme di legge. 

PARERI  art. 49, comma 1, TUEL Fatto l’appello risultano:
Presente Assente

1 VANTAGGIATO Graziano Si

2 CAFARO Davide Si

3 GERVASI Maria Grazia Si

4 DURANTE Marco Si

5 MENGOLI Dori Si

6 RAMUNDO Lucia Si

7 GIORDANO Antonio Si

8 SCARDINO Luigi Si

9 CARACHINO Antonella Si

10 LUCHENA Maurizio Si

11 NUZZACI Carlo Si

12 CAGNAZZO Maria Teresa Si

13 GRECOLINI Maurizio Si

REGOLARITA’ TECNICA

Parere: Favorevole

Data 26/06/2015

Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio CAFARO

Riscontrato il numero legale, il Sindaco-Presidente Graziano VANTAGGIATO dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Laura CACCETTA.
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Il Sindaco Presidente 

introduce il  terzo punto posto all'ordine del giorno; segue l'intervento del Consigliere Grecolini e del Dott.
Cafaro,  quest'ultimo in qualità  di  responsabile del settore finanziario,  secondo quanto meglio si  evince dal
verbale allegato sub. b alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

   Premesso che:
– l'art. 1, comma 639, della L.147 del 27.12.2013 modificato dal D.L.16 del 06.03.2014, convertito con

modificazioni dalla L. 68 del 02.05.2014, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC);
– il suddetto articolo istituisce, quale componente della IUC riferita al servizio di raccolta e smaltimento

dei rifiuti, la TARI (tassa sui rifiuti), che sostituisce la TARES con decorrenza dall'anno d'imposta 2014;
– i Comuni approvano le tariffe della TARI in modo da coprire integralmente tutti i costi del servizio di

gestione dei rifiuti, ivi compresi i costi amministrativi sostenuti direttamente dall'ente;
– i criteri per l'individuazione del costo del servizio e per la successiva determinazione delle tariffe del

tributo sono stabiliti dalle disposizioni di cui al DPR n.158/1999, recante metodo normalizzato per la
determinazione di costi del servizio sui rifiuti;

– l'art.8 del richiamato DPR 158/1999 dispone che i Comuni approvano il piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, individuando i costi del servizio e gli elementi necessari a determinare la
tariffa  del  tributo,  distinta  per  parte  fissa  e  parte  variabile  e  per  utenze  domestiche  ed  utenze  non
domestiche;

– le tariffe sono differenziate secondo il settore di attività e la tipologia e destinazione degli immobili
soggetti a tassazione;

   
   Appurato che ai sensi dell'art.1 comma 683 della L.147/2013, la competenza ad approvare le tariffe della
TARI spetta al Consiglio Comunale;
    Visto che ai sensi dell'art.1, comma 169, della L.296/2006, i comuni deliberano le tariffe e le aliquote relative
ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e, in caso di
approvazione successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, le
stesse decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
    Appurato che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 è stato differito con
DM 24 dicembre 2014 , D.M. 16 marzo 2015 ed infine 13 maggio 2015 dapprima al 31 marzo 2015, poi al 31
maggio 2015 e da ultimo al 30 luglio 2015;
   Vista la proposta delle tariffe elaborate per l'esercizio 2015, determinate in modo tale da coprire integralmente
i costi del servizio come quantificati nel piano economico e finanziario dell'esercizio 2015 e quali scaturenti
dall'applicazione dei criteri di cui al DPR 158/1999 alla consistenza della banca dati dei contribuenti TARI,
tenuta presente la distinzione tra costi fissi e costi variabili e la presunta quantità di rifiuti  prodotti, da attribuire
distintamente alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche; 
   Visto che le tariffe sono determinate in modo tale da garantire le riduzioni ed agevolazioni previste dal
Regolamento Comunale TARI, approvato con precedente deliberazione C.C. n. 27 del 29.09.2014;
   Visto  che  sono  state  mantenute  tutte  le  categorie  economiche  di  attività  tassabili  previste  dal  metodo
normalizzato;
    Visto, infine, che l'art.24 del  Regolamento comunale prevede la riscossione della tassa in due rate, con
scadenza 16 giugno e 16 dicembre;
    Dato atto che è necessario rimodulare le date per il corrente anno, essendo già decorso il termine per il
versamento della prima rata;
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    Ritenuto, per quanto innanzi ed anche allo scopo di agevolare i contribuenti evitando un eccessivo carico
tributario  in  precisi  periodi,  di  stabilire,  in  deroga  all'art.24  richiamato,  che  il  versamento  della  tassa  sia
effettuato in n.3 rate, con scadenza 30 luglio, 16 ottobre e 16 dicembre;
   Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità
tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, D. Lgs.267/2000;
   Con la seguente votazione : favorevoli 7;  contrari 3 ( Grecolini, Cagnazzo, Nuzzaci); astenuti 0,  

DELIBERA

– di approvare per l'anno 2015 le tariffe  della tassa sui rifiuti  (TARI) di cui alle tabelle  riportate  nel
prospetto allegato, che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

– di prendere atto che le tariffe sono state determinate sulla base dei costi fissi e dei costi variabili quali
derivanti  dal  piano  finanziario  del  servizio,  con suddivisione  degli  stessi  tra  utenze  domestiche  ed
utenze non domestiche in base al rapporto tra le due tipologie di utenza registrato nell'anno precedente;

– di  dare atto  che alle  tariffe  come innanzi  approvate si  applicano le  riduzioni  e  le  agevolazioni  per
particolari condizioni di utilizzo così come determinate dal Regolamento comunale sul tributo;

– di stabilire che, in deroga all'art.24 del Regolamento Comunale Tari, il versamento della tassa per l'anno
2015 venga effettuato in n.3 rate, con scadenza rispettivamente al 30 luglio 2015, 16 ottobre 2015 e 16
dicembre 2015;

– di  dare atto  che sull'importo complessivamente dovuto per il  tributo sui rifiuti,  si  applica il  tributo
provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.Lgs. 504/1992, nella misura
del 5% deliberata dalla Provincia di Lecce  per l'anno di imposta 2015;

Con la medesima votazione sopra riportata, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Graziano VANTAGGIATO

Segretario Generale

Dr.ssa Laura CACCETTA

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all’albo pretorio on line del Comune il    per

restarvi    gg. consecutivi.

Soleto, lì 22/07/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Laura CACCETTA

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva:

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo  n. 267/2000).

[ ] Decorsi gg. 10 dalla pubblicazione  (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo  n. 267/2000).

      Soleto, lì 22/07/2015

 IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Laura CACCETTA
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IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC

COMPONENTE TARI

TARIFFE TARI 

ANNO 2015



COSTI  DEL SERVIZIO COME DA PIANO FINANZIARIO

Prospetto riassuntivo
CG - Costi operativi di Gestione  €             376.915,22 

CC- Costi comuni  €             260.673,56 

CK - Costi d'uso del capitale  €               63.021,99 

Totale costi  €             700.610,77 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €               91.265,94

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  €             136.046,72

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €               72.052,06

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €               41.015,61

Totale  €             340.380,33

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €               36.534,89

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               22.348,20

CGG -  Costi Generali di Gestione  €             218.115,33

CCD - Costi Comuni Diversi  €               20.210,03

Totale parziale  €             297.208,45

CK - Costi d'uso del capitale  €               63.021,99

Totale  €             360.230,44



• Il  Metodo Normalizzato indica che la ripartizione dei costi  tra utenze domestiche e non

domestiche deve essere fatta sulla base di dati “oggettivi” (ad es. sui rifiuti prodotti o i costi

indotti)  in  modo  da  consentire  una  attribuzione  certa  tra  le  due  macro  categorie.  In

mancanza di tali dati, per evitare eccessivi sconvolgimenti nel primo anno di applicazione

del nuovo tributo si è scelto di mantenere la ripartizione di costi tra utenze domestiche ed

attività produttive del 2014.

• SUDDIVISIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Utenze Costi fissi Costi var.

Ud €     261.959,58 €        247.524,58

Att Prod €       98.270,86 €         92.855,75



TARIFFE TARI ANNO 2015

Per il calcolo delle tariffe, è stato seguito il seguente metodo:

-  La quota fissa da attribuire alle singole utenze viene determinata utilizzando i coefficienti indicati 

ai punti 4.1 e 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 opportunamente corretti in modo da privilegiare i 

nuclei familiari più numerosi e le attività maggiormente colpite dall’applicazione della tariffa (per le

utenze alle cat. 20, 24 e 27 il coefficiente Kc scelto è inferiore a quello minimo indicato dal DPR

158/99 così come disciplinato dal DL 16/2014);

- La quota variabile della tariffa, non essendo ancora organizzati e strutturati sistemi di misurazione

delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, viene determinata applicando

il  sistema presuntivo  secondo le  procedure indicate  ai  punti  4.2  e  4.4  dell’allegato  1  al  D.P.R.

158/99 ed utilizzando i coefficienti  di  produzione Kg/mq. anno adattati  alla realtà di Soleto  in

modo da limitare eventuali scompensi all’interno della tariffa delle varie attività produttive.

UTENZE DOMESTICHE 2015

COMPONENT
I

Ka

Tariffa

parte fissa

€/mq

Kb

Tariffa

parte

variabile

€/nucleo

familiare

1 0,81 0,66 1 54,31

2 0,94 0,77 1,8 97,76

3 1,02 0,84 2,23 121,11

4 1,09 0,89 2,56 139,04

5 1,1 0,9 2,9 157,5

6 o più 1,06 0,87 3,4 184,66



UTENZE NON DOMESTICHE 2015

Categoria di attività Kc

Tarif

fa

part

e

fissa

€/m

q

Kd

Tariffa

parte

variabi

le

€/mq

Tariff

a

totale

€/mq

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,45 0,56 4 0,52 1,08

Cinematografi e teatri 0,33 0,42 2,9 0,38 0,8

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,44 0,55 3,9 0,51 1,06

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 0,92 6,55 0,85 1,77

Stabilimenti balneari 0,35 0,44 3,1 0,40 0,84

Esposizioni, autosaloni 0,57 0,71 5,04 0,65 1,36

Alberghi con ristorante 1,01 1,24 8,92 1,16 2,4

Alberghi senza ristorante 0,85 1,05 7,5 0,98 2,03

Case di cura e riposo 1,09 1,35 9,62 1,25 2,6

Ospedale 0,86 1,06 7,55 0,98 2,04

Uffici, agenzie, studi professionali 0,9 1,12 9,1 1,18 2,3

Banche ed istituti di credito 0,79 0,98 6,93 0,9 1,88

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 1,13 1,40 9,9 1,28 2,68

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,5 1,86 13,22 1,71 3,57

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,91 1,13 8 1,04 2,17

Banchi di mercato beni durevoli 1,5 1,86 10,45 1,36 3,22

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,5 1,86 13,21 1,71 3,57

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 1,04 1,29 9,11 1,18 2,47

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,38 1,71 12,1 1,57 3,28

Attività industriali con capannoni di produzione 0,94 1,17 8,25 1,08 2,25

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 1,14 8,11 1,05 2,19

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,4 4,22 29,93 3,88 8,1

Mense, birrerie, amburgherie 2,55 3,17 22,4 2,91 6,08

Bar, caffè, pasticceria 2,56 3,17 22,5 2,93 6,1

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 1,56 1,93 15,26 1,98 3,91

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 1,93 15,33 1.99 3,92

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 5,48 38,93 5,05 10,53

Ipermercati di generi misti 1,65 2.05 14,53 1,88 3,93

Banchi di mercato genere alimentari 3,35 4,08 29,5 22,08 1,08

Discoteche, night-club 0,77 0,96 6,8 5,09 0,8
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