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TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE TARIFFE, 

NUMERO E SCADENZE RATE.OGGETTO:

Il Funzionario Resp.le

( F.to  TARANTINO 

FERNANDO )

     L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove, del mese di marzo, alle ore 16,37 in 

prosieguo, Solita sala delle Adunanze, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello 

nominale risultano i signori consiglieri:
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1     Saccomanno Michele

2     Pinto Martino Salvatore

3     Missere Serena Lucia

4     Morleo Lucrezia

5     Gallù Giuseppe

6     Di Gaetano Marcella

7     Di Maggio Susanna

8     Morleo Francesco

9     Giangrande Gilberta
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N. N. P/A

10     Tieni Nicola

11     Gemma Giuseppe Saverio

12     Barbarello Anna

13     Ariano Antonio

14     Pungente Mariella

15     Epifani Baldassarre

16     Presta Gabriele

17     Dell'Atti Daniele

P

P

P

N
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P

N

Presenti n. 

Assenti n.

14

3

Partecipa alla seduta l'avv. Angela Nozzi, SEGRETARIO GENERALE, anche con funzioni di 

verbalizzante.

Presiede l'Avv.Di Maggio Susanna, nella sua qualità di PRESIDENTE.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati 

nominati scrutatori i signori consiglieri:   

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull 'argomento inserito all'ordine del giorno, 

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

ai sensi dell'art. 49 del TU n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole.

Il Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 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 i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della 
TARI. 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina della 
TARI. 

VISTE le modifiche introdotte dall’art. 9-bis, del D.L. 47/2014. 

VISTO l’art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche 
alla disciplina della TARI. 

VISTI gli artt. 36 e 42 della Legge n. 221/2015, che hanno apportato ulteriori modifiche alla 
disciplina della TARI. 

VISTO l’art. 1, comma 38, della Legge n. 205/2017, che ha nuovamente modificato la disciplina 
della TARI. 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 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”. 

RICHIAMATI il D.M. 7 dicembre 2018 del Ministero dell’interno (G.U. 17 dicembre 2018, n. 
292), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2019 e il D.M. 25 gennaio 2019 (G.U. 2 febbraio 2019, n. 28) che ha 
stabilito l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019. 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 30.07.2014, così come modificato dalla delibera di 
Consiglio comunale n.28 del 30.07.2015. 

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 
approvato dal Consiglio comunale con deliberazione di C.C. n. 7 del 29/03/2019, dal quale 
emergono costi complessivi per l’anno 2019 di € 1.547.992,28, e che, pertanto, l’importo 
complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 
1.542.356,08, pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto 
del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 5.636,20, 
così ripartiti: 

Suddivisione della Tariffa
TARIFFA 1.542.356,08                 
Parte Fissa 836.397,41                    
Utenze domestiche 756.437,82                   
Utenze non domestiche 79.959,59                     
Parte Variabile 705.958,67                    
Utenze domestiche 638.469,02                   
Utenze non domestiche 67.489,65                      



TENUTO CONTO che: 

– le tariffe della 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, ad esclusione dei costi relativi 
ai rifiuti speciali; 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

– 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 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 assimilati previsto per l’anno 2019 ammonta ad € 
1.547.992,28, e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il 
medesimo anno deve ammontare ad € 1.542.356,08, pari alla differenza tra il costo complessivo del 
servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche 
statali, risultante pari ad € 5.636,20. 

RITENUTO di imputare, sulla base dei coefficienti di cui alla tabella 1a dell’allegato 1 al 
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e dei coefficienti di cui alla tabella 1b del 
medesimo allegato 1 ridotti al disotto del valore minimo (tranne che per le utenze con componenti 
1) alle utenze domestiche il 90,44% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 9,56% 
del medesimo costo. 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa 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 della tassa in oggetto nella misura 
risultante dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, 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 Piano Finanziario. 

RITENUTO di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della 
L. 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018 e 2019 (art.1, co. 1093 legge n.145/2018) l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, 
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 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, dando atto che le 
specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico. 

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento 
comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, 
quantificabile per l’anno 2019, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei 
contribuenti, mentre le ulteriori agevolazioni di cui all’art. 1 comma 660 della legge n. 147/2013 
trovano copertura attraverso apposite autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione 2019 che 
viene assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

RITENUTO di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019 
sia effettuato in n. 4 rate, aventi le seguenti scadenze: 

- rata 1 o rata unica: 30.05.2019 

- rata 2:    30.07.2019 

- rata 3:    30.09.2019 

- rata 4:    30.11.2019 



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

ACQUISITO, altresì, agli atti dell’Ente con prot. n. 4154 in data 28.03.2019, il parere favorevole 
dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.267/2000, con 
verbale n. 8 del 28.03.2019, allegato alla deliberazione di C.C. n.14 del 29.03.2019. 

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
commissione consiliare nella seduta del 25.03.2019. 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
VISTO lo Statuto dell’Ente. 
VISTO il regolamento di contabilità armonizzata; 

Ritenuto di provvedere in merito. 

Con votazione espressa per alzata di mano dei consiglieri presenti al momento della votazione, che 
dà il seguente risultato: 

Presenti n° 14, assenti n. 3 (Ariano, Pungente e Dell’Atti), Voti favorevoli n° 12, Voti Contrari 
n° 2 (Presta e Epifani), Astenuti n° 0; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE per l’anno 2019, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono 
qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 
147/2013 indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte 
integrale e sostanziale. 

2. DI SPECIFICARE che le tariffe riportate nell’Allegato A non comprendono il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente pari al 
5% del tributo dovuto. 

3. DI QUANTIFICARE in € 1.542.356,08 il gettito della Tassa sui Rifiuti. 

4. 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 
approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 29/03/2019; 

- l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la 
disciplina della TARI ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile 
per l’anno 2019, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei 
contribuenti, mentre le ulteriori agevolazioni di cui all’art. 1 comma 660 della Legge 
147/2013 trovano copertura attraverso apposite autorizzazioni di spesa del bilancio di 
previsione 2019 che viene assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del comune; 

- 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”;  

- ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 
147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018 e 2019 (art.1, co. 1093 legge n.145/2018) l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 
1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 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, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato 
allegato tecnico; 



- 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 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, 
nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Brindisi. 

5. DI STABILIRE che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019 sia 
effettuato in n. 4 rate, aventi le seguenti scadenze: 

- rata 1 o rata unica: 30.05.2019 

- rata 2:     30.07.2019 

- rata 3:     30.09.2019 

- rata 4:     30.11.2019 

6. DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale. 

7. DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021, così 
come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

8. DI DARE ATTO, infine, che nel corso della discussione si sono succeduti gli interventi 
riportati nel separato verbale della seduta. 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con votazione dal seguente esito: 

Presenti n° 14, assenti n. 3 (Ariano, Pungente e Dell’Atti)Voti favorevoli n° 12, Voti Contrari n° 2 
(Presta e Epifani), Astenuti n° 0; 

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. n.267/00. 

 



ALLEGATO A: TARIFFE TARI PER L’ANNO 2019 

 UTENZE DOMESTICHE    

Codice 

Ministeriale 
Descrizione Categoria 

Tariffa 

Fissa 

Tariffa 

Variabile 

 TOTALE 

TARIFFA  

1     OCCUPANTE 1 1,0784 136,7153 137,79 

2     OCCUPANTI 2 1,2515 164,0584 165,31 

3     OCCUPANTI 3 1,3580 177,7299  179,09 

4     OCCUPANTI 4 1,4512 191,4014 192,85 

5     OCCUPANTI 5 1,4645 198,2372 199,70 

6     OCCUPANTI 6 O PIU' 1,4113 232,4160 233,83  

          

 UTENZE NON DOMESTICHE    

Codice 

Ministeriale 
Descrizione Categoria 

Tariffa 

Fissa 

Tariffa 

Variabile 

 TOTALE 

TARIFFA  

1     MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,5779 0,5308  1,11 

2     CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,5137 0,4658 0,98 

3     AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,8476 0,7763 1,62  

4     CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 1,4255 1,3005 2,73 

5     STABILIMENTI BALNEARI 0,6036 0,5507 1,15 

6     ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 1,0916 1,0032 2,09 

7     ALBERGHI CON RISTORANTE 1,5539 1,4186 2,97 

8     ALBERGHI SENZA RISTORANTE 2,0804 1,7251 3,81  

9     CASE DI CURA E RIPOSO 1,3998 1,0483 2,45 

10    OSPEDALI 1,4640 1,3376 2,80 

11    UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,1558 1,0483 2,20  

12    BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1,5154 1,3788 2,89 

13    
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, 

FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI 
1,9006 1,8578 3,76 

14    EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,9263 1.6587 3,59 

15    
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, 

CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO 
1,7337 1,5924 3,33 

16    BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,9648 1,7251 3,69 

17    
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, 

ESTETISTA 
1,9263 1,7530 3,68 

18    
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, 

FABBRO, ELETTRICISTA 
1,2071 1,0616 2,27 

19    CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,1686 1,1970 2,37 

20    ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 1,2071 0,9289 2,14 

21    ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,7063 0,9952 1,70 

22    RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 3,4673 1,7914 5,26 

23    MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 5,7018 5,1819 10,88 

24    BAR, CAFFE, PASTICCERIA 3,2876 1,4929 4,78 

25    
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 

GENERI ALIMENTARI 
2,5684 1,2474 3,82 

26    PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,0034 1,7251 3,73 

27    ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 2,8381 2,5837 5,42 

28    IPERMERCATI DI GENERI MISTI 2,8124 0,9634 3,78 

29    BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 7,4484 6,7717 14,22 

30    DISCOTECHE, NIGHT CLUB, SALE GIOCHI 2,1960 1,1943 3,39 

 



COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

PROVINCIA DI  BRINDISI

Deliberazione N° 8 del 29/03/2019

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Punto O.d.G. n° 5

Seduta del 29/03/2019

OGGETTO:
TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE TARIFFE, NUMERO E 

SCADENZE RATE.

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  regolarità tecnica  esprime  parere :IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

Note

Il Responsabile12/03/2019 F.to  TARANTINO FERNANDO

FAVOREVOLE

Data

Per  quanto  concerne  la  regolarità contabile esprime  parere :IL RESPONSABILE DI 

RAGIONERIA

Note

Data F.to  TARANTINO FERNANDO12/03/2019 Il Responsabile

Assenti:

Note:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA
INVIO: Capigruppo

Prefettura

OO.SS.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Di Maggio Susanna

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Nozzi Angela



Approvato e sottoscritto.

►Il PRESIDENTE ►Il SEGRETARIO GENERALE

F.to AVV. DI MAGGIO SUSANNA F.to AVV. ANGELA NOZZI
 

 

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all 'albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data ..............................01/04/2019

►Il Responsabile

F.to avv. Angela Nozzi

è divenuta esecutiva il 29/03/2019  essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 

comma 3, TUEL n. 267/2000).

é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

►Il Responsabile

ATTESTAZIONE

è stata pubblicata mediante affissione all 'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, TUEL n. 267/2000);

Data ..............................
 

F.to AVV. ANGELA NOZZI

Data, 01/04/2019 IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Angela Nozzi

È copia conforme all'originale.


