
 

COMUNE DI  
SAN CESARIO DI LECCE 

P R O V I N C I A   D I   L E C C E 
Nr 21 registro deliberazioni      Seduta del 24/07/2015 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Approvazione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2015. 

 
 L’anno 2015 addì 24 del mese di Luglio alle ore 18:15 nella sala consiliare del Comune si 
è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta di prima convocazione, 
partecipata ai signori consiglieri a norma di legge. 
 Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Andrea Paolo 
Filippo Romano, Sindaco del Comune. 
 Assiste il Segretario Comunale dott. Giuseppe Montanaro.- 
 
All'inizio dell’esame del presente punto all’o.d.g. risultano presenti i Sigg. Consiglieri 
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 
 ROMANO Andrea Paolo Filippo - Sindaco X   GIRAU Antonio Cosimo - Consigliere  X 
 CAPONE Salvatore - Consigliere X   ZIZZA Viviana - Consigliere X  
 ROLLO Giovanni - Consigliere X   COPPOLA Fernando - Consigliere X  
 GRECO Giulio - Consigliere X   LIACI Massimo - Consigliere X  
 GRECO Giancarlo - Consigliere X   CIRICUGNO Giancarlo - Consigliere X  
 LITTI Daniela - Consigliere  X    
 
 

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 24/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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 24/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Rag. Raffaele GRECO 

Visto: Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000 -  
della spesa di € 0 impegno n°  del . 

Data 24/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Rag. Raffaele GRECO 
 
 
 
 
 
 

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 D.M. 13/5/2015 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 
alla data del 30/7/2015; 
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, 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 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; 
VISTO il Piano finanziario e delle tariffe per la tassa sui rifiuti per l’anno 2015 e della relativa relazione 
illustrativa dalla quale risulta un costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati pari ad € 
1.146.179,57; 
ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2015, 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); 
- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale rispettivamente del 70 e 
30, 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 90%, 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; 
- 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 le rate scadenti in aprile e giugno risultano già spirate, pertanto, necessita 
articolare nuove scadenze per la riscossione del tributo per l’anno 2015;  
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare; 
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. Aldo Marino; 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
UDITA la relazione del Sindaco; 
Sentiti gli interventi del consigliere Ciricugno e del Sindaco, così come riportati nel verbale in stenotipia 
allegato alla presente; 
 
Con voti n.6 favorevoli, n. 3 contrari (Liaci, Coppola, Ciricugn0), espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2015, 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, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
STABILIRE, in deroga all’art.17, comma 2, del Regolamento comunale TARI, per l’anno 2015 la riscossione 
in n. 3 (tre)  rate di pari importo, scadenti rispettivamente il 31/8/2015 – 31/10/2015 – 31/12/2015, il 
versamento in un’unica soluzione può essere effettuato il 31/8/2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 
Con voti n.6 favorevoli, n. 2 contrari (Liaci, Coppola) astenuto n. 1 (Ciricugno), espressi 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 
D.Lgs 267/2000. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto; 



 

 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
dott. Andrea Paolo Filippo Romano dott. Giuseppe Montanaro 

 
 
  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

(art.32 L. n.69/2009)  il giorno 31/07/2015 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, 31 luglio 2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott. Giuseppe Montanaro 
 
           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) 
   dichiarazione immediata esecutività (ai sensi dell’art. 134 – 4° comma) 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott. Giuseppe Montanaro 

 



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

Anno 2015

DATI GENERALI inserire %

Costi fissi no K n-1 424.351,49 0,00% 424.351,49 Costi fissi no K

CKn 82.437,05 82.437,05 CKn

Costi variab n-1 639.391,03 0,00% 639.391,03 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 58.091,33 58.091,33 Riduz. Rd Ud 64545,92 90,00% 58091,33

Totale RSU        kg 4.645.390,00

Tasso inflaz. Ip 0,60%

Recup. Prod. Xn 0,60%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 3.251.773,00 70,00  € 354.751,98  € 447.573,72  € 58.091,33  € 389.482,39 

Und 1.393.617,00 30,00  € 152.036,56  € 191.817,31 -€ 58.091,33  € 249.908,64 

Totale 4.645.390,00 100,00  € 506.788,54  € 639.391,03  € -  € 639.391,03 

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 87159 917 100% 0,736 63,01

2 108338 880 95% 0,854 112,16

3 95465 736 85% 0,927 140,20

4 86176 648 10% 0,991 143,67

5 18849 147 0% 1,000 182,73

6 o più 5459 46 0% 0,964 214,24

Totale 401446 3374

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%):Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%):Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%):50% Inserire Inserire

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq

1 4.408,00 50% 0,710 1,167

2 303,00 50% 0,526 0,862

3 12.163,00 50% 0,526 0,872

4 1.679,00 50% 0,901 1,484Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Tariffe

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Utenze
RIFIUTI COSTI

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Comune di San Cesario di Lecce

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD

Minor costo 

differenziata          

€

Percentuale a 

favore Ud

Minor costo 

differenziata a 

favore Ud      €

DISTRIBUZIONE DATI



5 0,00 50% 0,618 1,020

6 516,00 50% 0,598 0,992

7 281,00 50% 1,591 2,626

8 75,00 50% 1,269 2,089

9 2.346,00 50% 1,308 2,153

10 5.734,00 50% 1,505 2,476

11 11.221,00 50% 1,361 2,236

12 288,00 100% 1,039 1,703

13 16.341,00 50% 1,302 2,138

14 376,00 50% 1,650 2,715

15 249,00 50% 0,966 1,585

16 0,00 50% 1,880 3,089

920,00 50% 2,820 4,633

17 1.449,00 50% 1,768 2,907

18 3.591,00 50% 1,190 1,955

19 5.681,00 50% 1,505 2,472

20 311,00 50% 0,730 1,192

21 1.307,00 50% 0,756 1,242

22 1.002,00 0% 3,129 5,148

200,00 0% 4,693 7,722

23 116,00 0% 2,353 3,853

24 2.357,00 0% 2,366 3,855

200,00 0% 3,550 5,783

25 6.623,00 50% 2,629 4,325

26 0,00 50% 2,636 4,340

27 461,00 0% 4,062 6,696

28 13.771,00 50% 2,879 4,731

29 0,00 0% 4,404 7,249

200,00 0% 6,606 10,873

30 335,00 50% 1,512 2,482

94.504,00

Discoteche, night-club

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

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali di produzione beni specifici

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

 - idem utenze giornaliere

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

 - idem utenze giornaliere

Banchi di mercato beni durevoli

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Ospedale

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di eredito

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

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante, agriturismo

Alberghi senza ristorante, ostelli

Case di cura e riposo


