
COMUNE DI ARADEO
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10   DEL  29-03-2018

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TA.RI) - Approvazione tariffe per l'anno 2018.

L'anno  duemiladiciotto addì  ventinove del mese di marzo alle ore 17:30, in Aradeo nella sala consiliare,

si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza Pubblica, sessione Ordinaria e in Prima

convocazione in conseguenza di determinazione presa dal Presidente, previa la trasmissione degli inviti

scritti come da referto agli atti, sotto la Presidenza del Consigliere Ing. Antonio MUSARDO, nelle

persone dei consiglieri sigg.:

ARCUTI Luigi Presente STEFANELLI Gianluigi Presente

MAURO Giovanni Presente MUSARDO Antonio Presente

D'ACQUARICA Tania Presente CONTE Rocco Antonio Presente

GUIDO Fernando Presente MAIO Pierpaolo Presente

TRAMACERE Georgia Presente STIFANI Emanuela Assente

QUIDO Clarissa Presente COLIZZI Stefano Presente

PAPADIA Franco Presente

Assiste la sottoscritta Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI Segretario Generale, incaricato della redazione del

verbale;

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta

la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Su detta deliberazione hanno formulato i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne

la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: Favorevole

Lì, ..........................................

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

F.to GIUSEPPE CAGGIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA

F.to Maria Cosimina Giuri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE  per  quanto concerne

la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: Favorevole

Lì, ..........................................

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Rag. Maria Cosimina Giuri
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639 – 731 dell’art. 1, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma
obbligazione tributaria;
- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura
integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

ATTESO che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:
- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011;
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità di
rifiuti conferiti al servizio pubblico;
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

TENUTO CONTO che:
- ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione della TARI
tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire
la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun
anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con
deliberazione consiliare 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;

CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2018 dovrà coprire i costi totali per
assicurare l’integrale copertura;

RICHIAMATO l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” che
prevede l’approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto;

VISTO l’art. 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999, che conferma “la tariffa di riferimento a regime deve
coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti”;

VISTO il piano finanziario per l’anno 2018 contenente l’analisi dei costi effettivi, approvato con propria
deliberazione n. 9 del 29.03.2018;

CONSIDERATO inoltre:
- che l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla
quantità di rifiuti conferiti”;
- che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art. 5, del D.P.R.
158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una
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graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare
(nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti);
- che per le utenze non domestiche, l’art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento alla
superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un’articolazione ed una correlativa produzione
annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di
misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;
- che il Comune di Aradeo non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far riferimento alle
tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa;
- che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione di n. 30 categorie
di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di produzione di
rifiuti;
 - che si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza,
all’interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di deroghe, nel caso non si
dispongano di dati di effettiva misurazione;
- che il comma 652 art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 27, della L.
208/2016 (legge di stabilità 2016) prevede 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 di
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016
e 2017 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di
al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;
- in mancanza della proroga con i piani finanziari 2018 dovrebbe applicarsi anche la norma dettata
dall’art. 1, comma 653 della l. 147/2013, in base alla quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei
costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;
- tale disposizione si riferisce ai fabbisogni approvati con il DPCM 29/12/2016, il quale ha fornito, tra
l’altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo degli stessi inerenti il servizio rifiuti, con una
elaborazione statistica che, partendo da alcune variabili relative al servizio (di contesto, di gestione, di
territorialità), consente di stimare il costo complessivo del servizio che l’Ente dovrebbe sostenere, costo
che, per il Comune di Aradeo è stimato in € 1.629.002,30;
- che per l’anno 2018, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari a €
1.666.951,11 e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell’analisi del piano stesso, viene suddiviso
secondo le voci che in base al D.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa,
costo che, al netto dei CARC è inferiore al fabbisogno standard;
- che a parziale copertura dei costi previsti per l’anno 2018 è stato detratto l’importo di euro 64.468,10
relativo all’entrata presunta CONAI relativa all’anno 2018;
- che i costi del servizio anno 2018 da coprire con la tariffa ammontano quindi a euro 1.666.951,11;
- che i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari a €.941.599,93, pari al
56,48% del totale dei costi;
- che i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari a € 725.351,18, pari
al 43,52% del totale;
- che dovendosi procedere, quindi, al riparto, dei costi complessivi, tra utenze domestiche e non
domestiche e dovendo operare una scelta discrezionale mirata ad agevolare le utenze domestiche, come
previsto dal DPR 158/1999 (art. 4, comma 2), sono state individuate le percentuali, per quanto riguarda la
parte fissa della tariffa, del 80,00% per le utenze domestiche e del 20,00% per le utenze non domestiche,
e per quanto riguarda la parte variabile della tariffa,  del 80,00% per le utenze domestiche e del 20,00%
per le utenze non domestiche;
- che occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche,
applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle 1.a e 2, per le utenze domestiche e 3.a e
4.a, per le utenze non domestiche, tabelle allegate al D.P.R. 158/1999 e qui riassunte:
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1. Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche: Ka - coefficienti di
adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (i suoi valori sono determinati in
misura fissa dal metodo normalizzato-tabella1.a);
2. Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche: Kb –
coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (tabella 2
metodo normalizzato);
3. Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche: Kc –
coefficiente potenziale di produzione (tabella 3.a);
4. Intervalli di produzione Kg/mq anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non
domestiche: Kd–coefficiente di produzione kg/mq anno (tabella 4.a);

RITENUTO quindi che, concluso il riparto, sulla base delle percentuali individuate, della parte fissa e
della parte variabile tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, la determinazione della tariffa
per ciascuna categoria di utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base dei seguenti
elementi:
1. Utenze domestiche:
- Partite soggette a TARI nell’anno 2017, comprensive anche delle utenze dei non residenti e aggiornate
secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
- Suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più) e individuazione
della tariffa in base alla superficie occupata per tipologia di nucleo;
- Applicazione dei coefficienti di adattamento, il primo Ka, nei valori fissi, il secondo Kb nei valori
determinati entro i limiti dell’intervallo prefissato dal D.P.R. 158/1999;
2. Utenze non domestiche:
- I dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici, soggette a TARI nell’anno 2017
aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
- Ridistribuzione delle utenze non domestiche nelle categorie d’utenza previste dal D.P.R. 158/1999 e dal
regolamento di applicazione della Tari;
- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori massimi e
minimi stabiliti dal D.P.R.158/1999);

DI DARE ATTO che al termine dell’esercizio finanziario 2018 si dovrà procedere alla quantificazione
esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli
sul piano finanziario dell’anno successivo;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha
previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati
per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

CHE il D.D.L. bilancio 2018 prevede la proroga del blocco degli aumenti delle aliquote e tariffe delle
entrate tributarie, con la sola esclusione della TARI, che deve essere correlata al costo del servizio rifiuti,
e dell’imposta di soggiorno;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
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VISTO il decreto ministeriale 09.2.2018 che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2018 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2018;

VISTO il parere dell’Organo di revisione espresso in data 20.03.2018;

VISTI:
- il DPR 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), approvato con
delibazione consiliare n. 17 del 30.09.2014;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di
deliberazione;

UDITI gli interventi dei consiglieri, riportati in allegato;

Voti: FAVOREVOLI n. 9 – CONTRARI n. 3 (Conte R., Maio P., Colizzi S.), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di determinare per l’anno 2018 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo le tariffe riportate negli
allegati A) utenze domestiche, B) utenze non domestiche, allegati che formano parte integrante e
sostanziale del presente deliberato;

3. di stabilire il pagamento delle bollette TARI in quattro rate aventi le seguenti scadenze: 31/5/2018,
31/7/2018, 30/9/2018 e 30/11/2018 con scadenza non rateizzata entro il 31/7/2018;

4. di dare atto che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’art. 19 del D.Lgs n.
504/1992, nella misura determinata dall’Amministrazione Provinciale di Lecce;

5. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TARI 2018, esclusivamente in
via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs.
360/1998;

6. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Aradeo.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in
considerazione della necessità che le tariffe di cui sopra entrino in vigore dal 1° gennaio 2018,

D E L I B E R A

DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 29-03-2018 - Pag. 5



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, con voti FAVOREVOLI n. 9 – CONTRARI n. 1 (Colizzi S.) – ASTENUTI
n. 2 (Conte R., Maio P.), espressi per alzata di mano.
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Allegato A)

UTENZE DOMESTICHE

N. componenti
Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 0,9594 75,7286

2 1,1133 176,7002

3 1,2081 227,1859

4 1,2910 277,6717

5 1,3028 366,0218

6 o più 1,2555 429,1290
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Allegato B)

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria attività Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota Variabile
(€/mq/anno)

N01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,1655 1,5278
N02 - Cinematografi e teatri 0,6631 0,8520

N03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,8038 1,0871

N04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,4468 1,8656

N05 - Stabilimenti balneari 0.7033 0,9108

N06 - Esposizioni, autosaloni 0,9645 1,3515

N07 - Alberghi con ristorante 2,0295 2,6207

N08 - Alberghi senza ristorante 1,7080 2,2035

N09 - Case di cura e riposo 2,0496 2,6501

N10 – Ospedali 2,2103 3,0849

N11 - Uffici, agenzie, studi professionali 2,1702 2.8205

N12 - Banche ed istituti di credito 1,4468 1,9538
N13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 1,9893 2,6148

N14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,7730 3,3493
N15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 1,6276 2,0272

N16 - Banchi di mercato beni durevoli 2,3912 3,0702
N17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 2.3912 3,0702
N18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 1,8085 2,4679

N19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,4113 2,9527

N20 - Attività industriali con capannoni di produzione 1,5070 2,0360

N21 - Attività artigianali di produzione beni specifici 1,4468 1,9802

N22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,8320 8,7934

N23 - Mense, birrerie, amburgherie 5,1240 6,5811

N24 - Bar, caffè, pasticceria 5,1441 6,6105
N25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 4,0188 5,1709

N26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 3,1347 4,0456

N27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,8815 11,4376

N28 - Ipermercati di generi misti 3,3155 4,2689

N29 - Banchi di mercato genere alimentari 6,7315 8,6671
N30 - Discoteche, night club 2,7127 4,3982
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Seguono le firme.

IL Presidente del Consiglio IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Ing. Antonio MUSARDO F.to Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI

_____________________________________________________________________________________

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Comunale, lì 20-04-2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Gianni COLAZZO

_____________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

[  ] è stata pubblicata dal 20-04-2018, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69);

[ ] è stata trasmessa, con lettera n.  in data             alla Prefettura art. 125, del D. Lgs. n. 267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20-04-2018;

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000);

[ ] decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianni COLAZZO
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