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Comune di UGGIANO LA CHIESA 
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 28/03/2018

OGGETTO:  TARI - APPROVAZIONE SCADENZE E TARIFFE ANNO 2018.

Pareri art. 49 T.U. D.Lgs. n.267/2000

REGOLARITA’ TECNICA

Parere Favorevole del 23/03/2018

Il Responsabile del Settore
f.to RIZZO Giovanni

L’anno  2018 il giorno  28 del mese di  MARZO alle ore  18:10, ella
sala delle adunanze consiliari Comune di Uggiano la Chiesa. Convocato
nei modi  di  legge, si  è riunito il  Consiglio Comunale in seduta   di  1ª^
convocazione. Al momento della trattazione del presente argomento sono
presenti inseguenti Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Presenti Assenti

1 PICONESE Giuseppe Salvatore Sì

2 MUCI Umberto Maria Sì

3 NICOLAZZO Antonio Luigi Sì

4 MERICO Silvio Sì

5 MERICO Mario Sì

6 BISCOZZI Angelo Sì

7 STEFANO Alessandro Sì

8 SISINNI Vincenzo Sì

9 DI PIERRO Edmondo Sì

10 DE PAOLA Stefano Andrea Sì

11 INGROSSO Andrea Luigi Sì

12 NACHIRA Giorgio Giuseppe Sì

13 ZATTA Laura Sì

con la partecipazione del Il Segretario Generale Dott. Paolo PALLARA.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Dott.  Giuseppe Salvatore PICONESE,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e
li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere Favorevole del 23/03/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
f,to Giovanni RIZZO

Totale presenti 13 Totale assenti 0
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Risultano presenti gli Assessori esterni Dott.ssa DE BLASI e Dott.ssa SANTO.

SINDACO – Prego consigliere Sisinni.  

CONSIGLIERE SISINNI – Come detto prima, siamo riusciti a mantenere anche le tariffe quasi quasi invariate.
Se andiamo a vedere le tariffe delle utenze non domestiche c’è un aumento da un centesimo, al massimo
due.  Ci  sono anche alcune categorie che sono rimaste  invariate.  Invece per  quanto riguarda  le utenze
domestiche facciamo all’incirca c’è un aumento che va dai due euro a un aumento massimo di dieci euro a
famiglia. Dipende dai componenti della famiglia e del metraggio della casa. Anche quest’anno siamo riusciti a
non far saltare il prezzo delle tariffe, nonostante la raccolta differenziata non è che sia alta, ma quello è un
discorso che si fa a livello quasi quasi regionale, perché tranne quei Comuni che stanno vicini ai centri di
compostaggio  nelle  altre  comunità  il  prezzo  è  alto  perché  la  raccolta  differenziata  è  bassa.  Noi  siamo
all’incirca al 28%. Io nel 2015 ho preso questo incarico con la raccolta differenziata che sta al 23, tenendo
conto che non c’è né un centro di compostaggio né un ecocentro. Noi abbiamo presentato un progetto in
Regione  a  fine  dicembre  per  il  finanziamento  dell’ecocentro,  sperando  che  la  Regione  ci  dia  questo
finanziamento per fare l’ecocentro perché far salire la raccolta differenziata. 

SINDACO – Interventi?  

CONSIGLIERE DE PAOLA – Per preannunciare il nostro voto negativo in considerazione di una tendenza
consolidata. Anche se poi di  poco c’è una tendenza all’aumento ogni anno. Quest’anno sulle tariffe delle
utenze domestiche, ma la tendenza è l’aumento più o meno costante ogni anno, dall’altra una valutazione
sulle politiche ambientali che riteniamo inadeguato rispetto al bisogno della cittadinanza. Per cui il nostro voto
sarà negativo.  

ASSESSORE NICOLAZZO – Io avevo chiesto di parlare perché quando sento parlare di ecocentro condivido
pienamente l’impostazione del consigliere Sisinni, ma c’è da dire che alcuni Comuni che hanno l’ecocentro
poi la spazzatura la buttano in mezzo alla strada o certe volte ci accorgiamo… molti di voi credo che hanno
avuto modo di percorrere la strada dei Santi Medici, nonostante Minervino abbia l’ecocentro vediamo rifiuti,
materassi, divani, frigoriferi e quant’altro. Allora il giusto cosa è? Per quanto riguarda l’ecocentro ben venga il
discorso dell’ecocentro,  però rimango sempre dell’idea che la sensibilizzazione debba essere fatte  nelle
scuole. Noi altri anni l’abbiamo fatta, però credo che non basta ancora, perché se il cittadino non riesce a
rendersene conto… perché per esempio c’è gente che dice: tanto pago alto, perché devo buttare le scorze
dell’arancio o delle cicorie in campagna, tanto pago sempre. Noi giustamente abbiamo fatto gli incontri, ma la
gente ancora ha difficoltà. Dobbiamo partire noi, noi nel nostro piccolo. Quando notiamo… Io quando vado a
Minervino percorro quella strada sperando di riuscire a beccare qualcuno. Non riesco, ma state pur certi che
se io o molti di noi avessimo un’attenzione particolare… io credo che i primi dovremmo essere noi a essere
vigili e non le forze dell’ordine o i Vigili. Io pur non essendo competente al ramo bisogna sensibilizzare la
gente. La gente l’abbiamo sempre sensibilizzata, consigliere De Paola. Noi prendemmo un finanziamento
provinciale con cui facemmo degli opuscoletti. Portammo i ragazzi  e gli  facemmo fare le foto per vedere
quella schifezza che avevano lasciato, con preghiera che i ragazzi dovevano andare a casa. Poi la cosa
rimane nell’aria perché quando invitammo i genitori a partecipare all’evento, poca gente partecipò. E allora
dimmi tu cosa dovremmo fare. Dovremmo andare casa casa?  

CONSIGLIERE DE PAOLA – No, niente.  Davanti a queste manifestazioni alziamo le mani pure noi. 

ASSESSORE  NICOLAZZO –  Non  consiglio  ci  ritiriamo?  No,  assolutamente,  dobbiamo  continuare  a
martellare sperando che qualcuno si riesca… Anni fa qualcuno fu beccato dai Vigili urbani, gli hanno fatto la
multa e ha pagato. Io dico sempre una cosa, quella benedetta privacy, perché se si togliesse la privacy e si
direbbe: “tu sei stato beccato, ti metto il manifesto” e molta gente ci penserebbe. Molta gente si nasconde
dietro  la  privacy  che  non  si  può  dire.  Purtroppo  qualcuno  è  stato  beccato,  non  si  può  dire,  ma noi  lo
sappiamo. 

CONSIGLIERE SISINNI – Io vorrei replicare un attimo al consigliere De Paola per quanto riguarda le politiche
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che non sono adeguate. Io lo inviterei a farsi fare un po’ di giri nelle strade di campagna di Uggiano e poi fare
i giri nelle campagne degli altri Comuni. 

CONSIGLIERE DE PAOLA – Noi i confronti non li facciamo, dobbiamo raggiungere un obiettivo che è nostro,
che c’entrano gli altri Comuni. L’impegno che noi chiediamo, stiamo dicendo che secondo noi si deve fare di
più per quanto riguarda la differenziata. Non lo diciamo solo a te. È un problema di tanti Comuni, anche se poi
abbiamo esempi virtuosi a noi vicini, che abbiamo al 60-65%. Melpignano, Castro. Noi siamo al 27,5. Può
darsi che sia un problema di controllo sul conferimento, ma il dato rimane quello.  

CONSIGLIERE SISINNI – Consigliere, i tuoi dati sono sbagliati perché il Comune di Melpignano…  

CONSIGLIERE DE PAOLA – La percentuale di differenziata sta sul piano che avete presentato voi, non me
la invento io.  

CONSIGLIERE SISINNI – La nostra. Io ti  contesto i dati del Comune di Melpignano. Quel 60%, detto sui
giornali e non sulle carte ufficiali, non è vero, il Comune di Melpignano sta al 30%. Consigliere, informati.  

CONSIGLIERE DE PAOLA – Informati tu e fai il tuo lavoro. Noi ci informiamo adeguatamente per quanto di
nostra competenza.  

CONSIGLIERE SISINNI – Non ti informi adeguatamente perché il Comune di Melpignano non sta al 60%.
Puoi parlarmi del Comune di Copertino e io ti dico sì, hai ragione.  

CONSIGLIERE DE PAOLA – Sarà Copertino, un altro. Ma Comuni a noi vicini arrivano a percentuali elevate.
Se poi qui siete tutti perfetti e non si può discutere delle difficoltà che il Comune di Uggiano ha nella gestione
dei rifiuti stiamo zitti e andiamo avanti. Il nostro voto è negativo.  

CONSIGLIERE SISINNI – Ci mancherebbe, la discussione è una buona cosa, ma dobbiamo sapere i dati
reali.  

CONSIGLIERE DE PAOLA – Non è una medaglia da appuntarsi sul petto. La medaglia da appuntarsi sul
petto sono i nostri successi, non gli insuccessi degli altri.  

CONSIGLIERE SISINNI – La gestione della raccolta rifiuti fino a un certo punto la gestisce il Comune e i tuoi
colleghi lo sanno benissimo. Da parte nostra…  

CONSIGLIERE DE PAOLA – Lo sappiamo tutti. Non c’è bisogno che in questa sede tu venga a dire cose
ovvie. Io ho detto che secondo me ci vorrebbe un maggiore impegno perché le percentuali di differenziata
sono ancora basse. Punto.  

CONSIGLIERE SISINNI – Allora, consigliere, fammi una bella proposta.  

CONSIGLIERE DE PAOLA – L’ho fatta in campagna elettorale, ce l’abbiamo nel programma, stanno lì.  

CONSIGLIERE SISINNI – Fai la proposta in Consiglio comunale e vediamo di acquisirla.

 

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l’Imposta Unica

Comunale  (IUC),  che  si  compone  dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura
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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;

- con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 1° settembre 2014 è stato
approvato il  Regolamento che disciplina la IUC, e pertanto anche la TARI istituita,  con
decorrenza 01/01/2014 in sostituzione della previgente TARES, per finanziare il servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio di questo Comune;

- il comma 651 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) prevede che 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;

- il comma 683, della precitata legge n. 147/2013 prevede 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, …".

- Nell’odierna  seduta  con  deliberazione  n.8 del  28/03/2018 è  stato  approvato  il  Piano
Finanziario redatto, in applicazione dell’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, sulla base
dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti previsti per l’anno 2018 per questo
comune (allegato N. 2);

- ai sensi comma 650 della citata Legge 147/2013 la TARI è corrisposta in base a tariffa
commisurata ad anno solare con un autonoma obbligazione tributaria da applicare alle
utenze domestiche e non domestiche e sono definite, nelle due componenti della quota
fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il  termine
fissato da norme statali  per l’approvazione del bilancio di  previsione, con effetto per lo
stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno
medesimo;

- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata
sulla  base  delle  componenti  essenziali  del  costo  del  servizio,  ed  in  parte  variabile,
rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti  conferiti e all’entità dei costi di gestione degli
stessi;

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo
per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie,
mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal D.P.R 158/99
per i Comuni fino a 5000 abitanti, il calcolo avviene sulla base della superficie;

- ai sensi dei commi 662 — 663 delle legge 147/2013, i Comuni applicano il tributo in base a
tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 51 del
vigente Regolamento dell’Imposta Unica Comunale, la misura tariffaria è determinata in
base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO:

- che in mancanza delle pesate divise per i  rifiuti  provenienti  dalle due macro categorie
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(domestica- non domestica) o di altri sistemi razionali di ripartizione, occorre procedere,
sulla  base  delle  indicazioni  diffuse  dal  MEF  –  Dipartimento  delle  Finanze  –  Fiscalità
Locale, con le “Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle
tariffe”  riferite alla Tares, a determinare la quantità dei  rifiuti  prodotti  dalle “utenze non
domestiche” attraverso l’utilizzo dei coefficienti Kd di cui alla tabella 4b dell’allegato 1 del
D.P.R.  158/1999  e  per  sottrazione  dalla  quantità  totale  dei  rifiuti  prodotti,  ricavare  la
produzione attribuibile alle “utenze domestiche”;

- che per alcune categorie di utenze domestiche, sulla base di quanto stabilito dall’art. 652
della L.  147/2013,  come modificato dall’art.  2,  lett.  e-bis)  del  D.L.  06/03/2014 n. 16 e
dall’art. 1, comma 38, della Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018), al fine di
rendere meno oneroso il passaggio alla TARI, giustificato anche dal fatto che i suddetti
coefficienti  stabiliti  per l’area SUD – Comuni inferiori  a 5.000 abitanti  non sono ritenuti
corrispondenti  alle  realtà  locale,  tenuto  conto  che  una  attività  commerciale  quale  ad
esempio albergo, bar o ristorante non può essere paragonata ad identica attività gestita in
una  località  di  corrispondente  dimensione  posizionata  sulla  costa  o  di  alta  rilevanza
turistica, in quanto essendo Uggiano la Chiesa un Comune posizionato nell’entroterra a
ridosso  delle  più  rinomate  Otranto  e  Santa  Cesarea  Terme,  il  funzionamento  di  dette
attività  è  pressoché  limitato  al  periodo  turistico  che  indicativamente  va  da  Aprile  a
Settembre con quantità di presenze apprezzabili solo da metà luglio a fine agosto mentre
per  il  restante  periodo dell’anno l’attività  è molto  ridotta,  si  ritiene necessario  ridurre  i
sottoelencati coefficienti Kc, sia minimi che massimi, del 30% per le categorie “alberghi con
ristorante” ed “alberghi senza ristorante” e del 50% per le categorie “ristoranti,  trattorie,
osterie, pizzerie” e “bar, caffè, pasticceria” e Kd, sia minimi che massimi, del 40% per le
categorie “alberghi con ristorante” ed “alberghi senza ristorante” e del 50% per le categorie
“ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie” e “bar, caffè, pasticceria”, come appresso:

Attività per comuni fino a 5000 abitanti – Area 
geografica Sud

Kc Coefficiente potenziale produzione

Previsti da DPR
158/99 Ridotti

min max min max
5 Alberghi con ristorante 1,01 1,55 0,71 1,09
6 Alberghi senza ristorante 0,85 0,99 0,60 0,69

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,54 8,18 2,77 4,09
17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 6,32 2,19 3,16

Attività per comuni fino a 5000 abitanti – Area 
geografica Sud

Kd Coefficiente di produzione Kg/mq.

Previsti da DPR
158/99

Ridotti

min max min max
5 Alberghi con ristorante 8,91 13,64 5,35 8,18
6 Alberghi senza ristorante 7,51 8,70 4,51 5,22

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 48,74 71,99 24.37 36,00
17 Bar, caffè, pasticceria 38,5 55,61 19,25 27,81

- che sempre sulla base di quanto stabilito dall’art. 652 della L. 147/2013, come modificato
dall’art.  2,  lett.  e-bis)  del  D.L.  06/03/2014  n.  16 e  dall’art.  1,  comma 38,  della  Legge
27/12/2017  n.  205  (Legge  di  Bilancio  2018),  considerato  il  fatto  che  le  utenze  non
domestiche di cui alla categoria 8 “Uffici, agenzie, studi professionali” producono per lo più
rifiuti riciclabili (carta) e la quantità di rifiuto indifferenziato è alquanto limitata se non del
tutto assente, si ritiene necessario ridurre i coefficienti Kc e Kd come appresso:
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Attività per comuni fino a 5000 abitanti – Area 
geografica Sud Kc Coefficiente di produzione Kg/mq.

Previsti da DPR
158/99 Ridotti

min max min max
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,05 0,80 1,05

Attività per comuni fino a 5000 abitanti – Area 
geografica Sud

Kd Coefficiente di produzione Kg/mq.

Previsti da DPR
158/99 Ridotti

min max min max
8 Uffici, agenzie, studi professionali 7,89 9,26 7,00 9,26

- che occorre ripartire i costi tra le due macrocategorie sulla base delle percentuali dei rifiuti
prodotti dalle stesse;

- che ai sensi dell’art. 45 del Regolamento che disciplina la IUC, approvato con precedente
deliberazione del C.C. nella seduta del 01/09/2014,  atto n.  10, come successivamente
modificato nella seduta del 30/07/2015, atto n. 24 e nella seduta del 30/04/2016 con atto n.
9, alle utenze domestiche occorre assicurare una riduzione, attraverso l’abbattimento del
3%  della  parte  variabile  della  tariffa,  correlata  ai  risultati  raggiunti  nella  raccolta
differenziata  secondo  i  criteri  stabiliti  nel  medesimo articolo.  Tale  abbattimento,  come
sostenuto nelle indicazioni diffuse dal MEF – Dipartimento delle Finanze – Fiscalità Locale,
con le “Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe”
riferite  alla  Tares,  trova finanziamento attraverso pari  aumento della parte  variabile da
addebitare alle utenze “non domestiche”;

- di stabilire che, ai sensi l’art. 1, comma 663, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e
dell’art. 51 del Regolamento che disciplina la IUC, per coloro che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, la
misura tariffaria del tributo in base a tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa
annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

- di applicare le sotto elencate riduzioni per le utenze domestiche:
a - abitazione a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a

183 giorni nell’anno solare – riduzione del 20% sia sulla parte fissa che su quella variabile;
b - abitazione occupate da soggetti  che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno,

all’estero – riduzione, sia sulla parte fissa che su quella variabile, del 30%;

- di applicare, altresì, alle utenze domestiche, diverse dalle abitazioni per uso stagionale od
altro uso limitato e discontinuo o dalle abitazioni dei residenti all’estero, che abbiano avviato
al compostaggio gli scarti organici dei propri rifiuti domestici ai fini del riutilizzo “in situ” del
materiale prodotto (“compost”) – riduzione del 35% sulla sola parte variabile della tariffa;

- di  applicare la riduzione del  20%, sia sulla parte fissa che su quella variabile,  ai  locali
diversi  dalle  abitazioni  ed alle  aree  scoperte  adibiti   ad  uso  stagionale  e  ad  uso  non
continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni;

- di applicare la riduzione del 60%, sia sulla parte fissa che su quella variabile,  per le utenze
ubicate in località non servita dal servizio di raccolta;
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- di applicare per tutte le categorie di attività non domestica i coefficienti Kc e Kd medi con
l’eccezione:

a) delle categorie 4 – “Esposizioni ed autosaloni” e 9 – “Banche ed istituti di credito”
per le quali si ritiene di stabilire l’adozione dei coefficienti massimi;

b) delle categorie 8 – “Uffici, agenzie, studi professionali”; 16 – “Ristoranti, trattorie,
pizzerie”  e  17  –  “Bar,  caffè,  pasticcerie”  per  le  quali  si  ritiene  di  stabilire
l’adozione dei coefficienti minimi;

c)  delle  categoria  20  –  “Ortofrutta,  pescherie  fiori  e  piante”,  per  la  quale  con
l’applicazione dei coefficienti medi risulterebbe fortemente penalizzata e pertanto
si  ritiene di  applicare  i  coefficienti  Kc  = 2,00  e  Kd =  20,00,  i  quali  risultano
comunque non inferiori a quelli medi stabiliti per la categoria 18 – “Supermercato,
pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari”, con la quale si
ritiene esserci vicinanza e similitudine nella quantità di produzione di rifiuti; 

 
- di applicare, per le utenze domestiche, i seguenti parametri Kb di cui alla tabella 2 – punto

4.2,  dell’allegato  1 del  DPR n.  158 del  27 aprile  1999 in modo da attenuare gli  effetti
penalizzanti della TARI alle famiglie più numerose: 

Numero 
compone
nti del 
nucleo 
familiare

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del 
nucleo familiare

minimo massimo medio stabilito

1 0,6 1 0,8 1
2 1,4 1,8 1,6 1,8
3 1,8 2,3 2 2
4 2,2 3 2,6 2,6
5 2,9 3,6 3,2 2,9

6 o più 3,4 4,1 3,7 3,4

- che occorre stabilire per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del Regolamento che
disciplina la IUC, il numero e la scadenza delle rate per la TARI;

DATO ATTO che:

- secondo quanto  stabilito  dall’art.  9-bis  del  D.L.  28/03/2014  n.  47,  convertito  in  Legge
23/05/2014  n.  80,  a  decorrere  dall’anno  2015  e'   considerata,  ai  fini  IMU  e  TASI,
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola  unità  immobiliare
posseduta  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e  iscritti
all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero (AIRE),  già  pensionati  nei  rispettivi
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare la TARI è applicata
in misura ridotta di due terzi;

RICORDATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2018 è stato prorogato
dapprima al 28 febbraio 2018 e successivamente al 31 marzo 2018 con DM 29/11/2017 (G.U. n. 285 del
06/12/2017) e DM 08/02/2018 (G.U. n. 38 del 15/02/2018);

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei
termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il  blocco, sino all’adempimento
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dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il  Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il  Ministero dell’Economia e  delle Finanze pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l’avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto  dall’articolo  52,
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la  proposta  di  adozione delle tariffe del  tributo sui  rifiuti  “TARI”,  per le utenze domestiche e non
domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario, redatto in applicazione dell’art. 8 del D.P.R. 27
aprile 1999 n. 158, sulla base dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti previsti per l’anno 2018
per questo Comune e approvato nell’odierna seduta  con deliberazione n.8/2018 e delle banche dati  dei
contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2018;

VISTA la  ripartizione dei  costi  operata  secondo i  criteri  di  cui  al  D.P.R.  n.  158/1999 ed evidenziate  nel
prospetto (allegato N. 3);

VISTI:

- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ed il DL. 6.03.2014 n. 16;

- la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016);

- la Legge n. 232 del 11/12/2016 (legge di stabilità 2017);

- la Legge n.. 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018);

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

- il vigente Regolamento comunale che disciplina la IUC, approvato con precedente deliberazione del
C.C. n. 10 del 1° settembre 2014, come successivamente modificato nella seduta del 30/07/2015, atto
n. 24 e nella seduta del 30/04/2016 con atto n. 9;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio competente e del
Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, 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 (allegato n. 1);

Con voti: Favorevoli n.9,  Contrari n.4 (Conss.De Paola, Ingrosso, Nachira e Zatta),  Astenuti n. //, espressi in
forma palese, per alzata di mano, 

D E L I B E R A

1. Di prendere atto dell’avvenuta approvazione, con Deliberazione n. 8 del 28/03/2018, del Piano Finanziario
(allegato N. 2).

2. Di applicare per le utenze domestiche, confermando quelli stabiliti per l’anno 2017, i seguenti parametri
Kb di cui alla tabella 2 – punto 4.2, dell’allegato 1 del DPR n. 158 del 27 aprile 1999 in modo da attenuare
gli effetti penalizzanti della TARI alle famiglie più numerose: 

Numero 
compone
nti del 
nucleo 
familiare

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del 
nucleo familiare

minimo massimo medio stabilito

1 0,6 1 0,8 1
2 1,4 1,8 1,6 1,8
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3 1,8 2,3 2 2
4 2,2 3 2,6 2,6
5 2,9 3,6 3,2 2,9

6 o più 3,4 4,1 3,7 3,4

3. Di stabilire, con riferimento alle utenze non domestiche, i sottoelencati coefficienti Kc e Kd, dando atto
che, come già avvenuto per l’anno 2014 e 2015 – 2016 e 2017, per le Categorie: 05 – Alberghi con
Ristorante; 06 – Alberghi senza ristorante; 16 – Ristoranti,  trattorie, osterie, pizzerie; 17 – Bar, caffè,
pasticceria, i suddetti  coefficienti sono ridotti, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 652 della L. 147/2013, come modificato dall’art. 2, lett. e-bis) del D.L. 06/03/2014 n. 16 e
dall’art. 1, comma 38, della Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018):

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non
domestiche

Cat. Descrizione tariffa

KC applicato 
Coeff.

potenziale di
produzione

(per
attribuzione
parte fissa

della tariffa)

KD applicato
Coeff. di

produzione
kg/m anno

(per
attribuzione

parte variabile
della tariffa)

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,41   3,55
2.2 Campeggi,distributori carburanti   0,59   5,17
2.3 Stabilimenti balneari   0,71   6,22
2.4 Esposizioni,autosaloni   0,52   4,55
2.5 Alberghi con ristorazione   0,90   6,77
2.6 Alberghi senza ristorazione   0,64   4,86
2.7 Case di cura e riposo   1,05   9,17
2.8 Uffici,agenzie,studi professionali   0,80   7,00
2.9 Banche ed istituti di credito   0,63   5,51

2.10 Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta

  1,05   9,23

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,27  11,16

2.12
Attivita` artigianali tipo 
botteghe(falegname,idraulico,fabbr   0,92   8,10

2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   1,18  10,37
2.14 Attivita` industriali con capannoni di produzione   0,64   5,58
2.15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici   0,81   7,13
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie   2,77  24,37
2.17 Bar,caffe`,pasticceria   2,19  19,25

2.18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 
formaggi,generi   2,00  16,00

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   2,58  22,68
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante   2,00  20,00
2.21 Discoteche,night club   1,39  12,19

4. Di  determinare la  quantità  dei  rifiuti  prodotti  dalle  “utenze  non  domestiche”  attraverso  l’utilizzo  dei
coefficienti  Kd come determinati  al  precedente punto e per sottrazione dalla quantità totale dei  rifiuti
prodotti, ricavare la produzione attribuibile alle “utenze domestiche”.

5. Di stabilire le sotto elencate tariffe per le utenze domestiche:

Categorie Riduzione Descrizione riduzione Tariffa Tariffa 
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quota fissa
quota

variabile
Quota
fissa

Quota
Variabil

e   
1 - - 0,78 69,70

20% 20%
A DISP. PER USO STAG, 
LIMITATO E DISCONTINUO 0,62 55,76

30% 30%
RESIDENTI PER OLTRE 180 
GG. ESTERO 0,54 48,79

- 35% CON UTILIZZO COMPOSTER 0,78 45,30
66,66% 66,66% PENSIONATI A.I.R.E. 0,26 23,24

2 - - 0,91 125,46

20% 20%
A DISP. PER USO STAG, 
LIMITATO E DISCONTINUO 0,73 100,36

30% 30%
RESIDENTI PER OLTRE 180 
GG. ESTERO 0,64 87,82

- 35% CON UTILIZZO COMPOSTER 0,91 81,55
66,66% 66,66% PENSIONATI A.I.R.E. 0,30 41,83

3 - - 1,04 139,39

20% 20%
A DISP. PER USO STAG, 
LIMITATO E DISCONTINUO 0,83 111,52

30% 30%
RESIDENTI PER OLTRE 180 
GG. ESTERO 0,73 97,58

- 35% CON UTILIZZO COMPOSTER 1,04 90,61
66,66% 66,66% PENSIONATI A.I.R.E. 0,35 46,47

4 - - 1,12 181,21

20% 20%
A DISP. PER USO STAG, 
LIMITATO E DISCONTINUO 0,89 144,97

30% 30%
RESIDENTI PER OLTRE 180 
GG. ESTERO 0,78 126,85

60% 60% ZONA NON SERVITA 0,45 72,49
- 35% CON UTILIZZO COMPOSTER 1,12 117,79

66,66% 66,66% PENSIONATI A.I.R.E. 0,37 60,42
5 - - 1,15 202,12

20% 20%
A DISP. PER USO STAG, 
LIMITATO E DISCONTINUO 0,92 161,70

30% 30%
RESIDENTI PER OLTRE 180 
GG. ESTERO 0,80 141,49

- 35% CON UTILIZZO COMPOSTER 1,15 131,38
6 o più - - 1,14 236,97

20% 20%
A DISP. PER USO STAG, 
LIMITATO E DISCONTINUO 0,91 189,58

30% 30%
RESIDENTI PER OLTRE 180 
GG. ESTERO 0,80 165,88

- 35% CON UTILIZZO COMPOSTER 1,14 154,03

6. Di stabilire per le Utenze domestiche le sottoelencate riduzioni tariffarie;

TIPOLOGIA
% di riduzione su

quota fissa
% di riduzione

su quota
variabile
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Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro 
uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni 
nell’anno solare.

20% 20%

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

Abitazione non locata o concessa in comodato d’uso di 
cittadini italiani iscritti all’AIRE, pensionati nei rispettivi paesi
di residenza 

66,66% 66,66%

Abitazioni ubicate in zona non raggiunta dal servizio di 
raccolta 60% 60%

Abitazioni di contribuenti residenti nel Comune che abbiano 
avviato al compostaggio gli scarti organici dei propri rifiuti 
domestici mediante l’utilizzo di apposita compostiera,

- 35%

7. Di stabilire le sotto elencate tariffe per le Utenze non domestiche:

CAT. DESCRIZIONE UTENZA NON DOMESTICA Tariffa
 fissa

Tariffa 
variabil

e

2  .1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI 0,78 0,90
2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 1,12 1,31

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-LOCALI USO STAG. 
RISULTANTI DA LICENZE (riduzione 20% su tariffa fissa e variabile) 0,90 1,05

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI 1,35 1,58
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 0,99 1,15
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,70 1,71
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 1,22 1,23

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-LOCALI USO STAG. 
RISULTANTI DA LICENZE (riduzione 20% su tariffa fissa e variabile) 0,98 0,99

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 1,99 2,32
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 1,52 1,77
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1,20 1,40
2  .
10

NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA
1,99 2,34

2  .
11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
2,41 2,83

2  .
12

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA
1,75 2,05

2  .
13

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
2,24 2,63

2  .
14

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
1,21 1,41

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-
LOCALI USO STAG. RISULTANTI DA LICENZE (riduzione 20% su 
tariffa fissa e variabile) 0,97 1,13

2  . ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,54 1,81
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15
2  .
16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE
5,26 6,18

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-LOCALI USO 
STAG. RISULTANTI DA LICENZE (riduzione 20% su tariffa fissa e 
variabile) 4,21 4,94

2  .
17

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA
4,16 4,88

2  .
18

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORM 3,80 4,06

2  .
19

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
4,90 5,75

2  .
20

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE
3,80 5,07

2  .
21

DISCOTECHE,NIGHT CLUB
2,64 3,09

8. di stabilire per le Utenze non domestiche le sottoelencate riduzioni tariffarie:

TIPOLOGIA
% di riduzione su

quota fissa
% di riduzione

su quota
variabile

Locali od aree scoperte adibiti ad uso stagionale od ad uso 
non continuativo ma ricorrente il cui utilizzo non sia 
superiore a 183 giorni nell’anno solare.

20% 20%

9. Di dare atto che è applicato, ai sensi dell’art. 1, comma 666 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013
(Legge di stabilità 2014), il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30/12/1997 n. 504, commisurato alla superficie dei locali, nella
misura percentuale, stabilita dalla Provincia di Lecce, sull’importo del tributo Tari.

 
10.Di stabilire la riduzione del 3% sulla parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, ai sensi dell’art.

45 del Regolamento che disciplina la IUC, approvato con precedente deliberazione del  C.C. n. 10 del
01/09/2014, e successivamente modificato con le delibere di C.C. 24 del 30/07/2015 e n. 9 del 30/04/2016,
correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata secondo i criteri stabiliti nel medesimo articolo. Tale
abbattimento, come sostenuto nelle indicazioni diffuse dal MEF – Dipartimento delle Finanze – Fiscalità
Locale, con le “Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” riferite
alla Tares, trova finanziamento attraverso pari aumento della parte variabile da addebitare alle utenze “non
domestiche”.

11.Di stabilire che, ai sensi dell’art. 1, comma 663, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e dell’art. 51 del
Regolamento che disciplina la IUC, per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, la misura tariffaria del tributo in base a tariffa
giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%.

12.Di stabilire,  in  deroga a  quanto stabilito  dall’art.  55, commi 1 -2 e 3,  del  Regolamento IUC, che la
riscossione relativa alla TARI riferita all’anno 2017 ed ad anni precedenti  effettuata nell’anno 2017, sia
riscossa direttamente mediante l’invio ai contribuenti di avviso di pagamento con la possibilità di effettuare il
pagamento in modo frazionato in 4 rate bimestrali  scadenti  15/05/2018 – 15/07/2018 – 15/09/2018  –
15/11/2018. E’ consentito effettuare il pagamento in unica soluzione entro la data del 30/06/2018.
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13.Di stabilire  che, per i contribuenti che dovessero risultare morosi alla scadenza dell’ultima rata stabilita
per il 15/11/2017, sia inviato ulteriore e successivo avviso di sollecito notificato mediante raccomandata a.r.
o nelle altre forme previste dalla Legge.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- Consiglieri presenti e votanti n. 13

- Consiglieri astenuti n. //

-Voti favorevoli n. 9

-Voti contrari n. 4 (Conss. De Paola, Ingrosso, Nachira e Zatta)

DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Giuseppe Salvatore PICONESE

Il Segretario Generale
F.to Dott. Paolo PALLARA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Uggiano la Chiesa, li 28/03/2018

Il Segretario Generale
F.to Dott. Paolo PALLARA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

Reg. n. 

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno  e vi rimarrà per  giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 

IL MESSO COMUNALE
F.to Lorenzo PERRONE

_____________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano la Chiesa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Uggiano la Chiesa
Il Segretario Generale

___________
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