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COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE

RAMUNDO Lucia P GRECOLINI Maurizio P

L’anno  duemiladiciannove il giorno  uno del mese di aprile alle ore 19:10 si è riunito il Consiglio Comunale

in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica in Seconda convocazione, convocato dal Sindaco nei modi e

forme di legge. Risultano all'appello nominale i seguenti consiglieri:

Cafaro Davide

GIORDANO Antonio P

P

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

CARACHINO Antonella

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla REGOLARITA'
TECNICA.

P

ORIGINALE

Data 15-03-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GERVASI Maria Grazia

Dott. Antonio CAFARO

P LUCHENA Maurizio A

VERBALE DI DELIBERAZIONEDEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 01-04-2019 

Prot. n. ………..

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla REGOLARITA'
CONTABILE.

VANTAGGIATO Graziano

DURANTE Marco

Data 15-03-2019 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

P NUZZACI Carlo

Dott. Antonio CAFARO

P

P SCARDINO Luigi

Riscontrato il numero legale, il IL PRESIDENTE   Graziano VANTAGGIATO dichiara aperta la seduta.

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Consuelo TARTARO.

MENGOLI Dori P CAGNAZZO Maria Teresa
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                                                        Il Sindaco Presidente

 introduce il secondo punto dell'O.d.g. relazionando in merito; seguono gli interventi dei consiglieri come si
evince dal verbale  allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Pertanto

                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della L.147 del 27.12.2013 modificato dal D.L.16 del 06.03.2014, convertito con
modificazioni dalla L. 68 del 02.05.2014, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC);

il suddetto articolo istituisce, quale componente della IUC riferita al servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, la TARI (tassa sui rifiuti), che sostituisce la TARES con decorrenza dall'anno d'imposta
2014;

i Comuni approvano le tariffe della TARI in modo da coprire integralmente tutti i costi del servizio di
gestione dei rifiuti, ivi compresi i costi amministrativi sostenuti direttamente dall'ente;

i criteri per l'individuazione del costo del servizio e per la successiva determinazione delle tariffe del
tributo sono stabiliti dalle disposizioni di cui al DPR n.158/1999, recante metodo normalizzato per la
determinazione di costi del servizio sui rifiuti;

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

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

Appurato che ai sensi dell'art.1 comma 683 della L.147/2013, la competenza ad approvare le tariffe della TARI
spetta al Consiglio Comunale;

Visto che ai sensi dell'art.1, comma 169, della L.296/2006, i comuni deliberano le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e, in caso di
approvazione successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, le
stesse decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

APPURATO che la legge di Bilancio 2019 n.145/2018 non ha confermato il blocco all'aumento delle aliquote
dei tributi locali introdotto con la legge di stabilità n. 208/2015;

VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 è stato disposto il differimento al 31
marzo 2019 del termine per l’ approvazione del bilancio di previsione 2019- 2021da parte degli enti locali;

Vista la proposta delle tariffe elaborate per l'esercizio 2019, determinate in modo tale da coprire integralmente i
costi del servizio come quantificati nel piano economico e finanziario dell'esercizio 2019 e quali scaturenti
dall'applicazione dei criteri di cui al DPR 158/1999 alla consistenza della banca dati dei contribuenti TARI,
tenuta presente la distinzione tra costi fissi e costi variabili e la presunta quantità di rifiuti prodotti, da attribuire
distintamente alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

Visto che le tariffe sono determinate in modo tale da garantire le riduzioni ed agevolazioni previste dal
Regolamento Comunale TARI, approvato con precedente deliberazione C.C. n. 27 del 29.09.2014;

Visto che sono state mantenute tutte le categorie economiche di attività tassabili previste dal metodo
normalizzato;
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Visto, inoltre, che l'art.24 del Regolamento comunale prevede la riscossione della tassa in due rate, con
scadenza 16 giugno e 16 dicembre;

Ritenuto opportuno, allo scopo di agevolare i contribuenti di stabilire la riscossione del tributo per l'anno 2019
in n. 3 (tre) rate, alla scadenza del 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità
tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, D. Lgs.267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità
contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

con la seguente votazione

Favorevoli 9; Contrari 3 ( Gervasi, Grecolini, Cagnazzo)

DELIBERA

di approvare per l'anno 2019 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui alle tabelle riportate nel
prospetto allegato, che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

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

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

di stabilire che, in deroga all'art. 24 del Regolamento Comunale Tari, il versamento della tassa per
l'anno 2019 venga effettuato in n.3 rate, con scadenza rispettivamente al 16 giugno 2019, 16 settembre
2019  e 16 dicembre 2019 ;

di dare atto che sull'importo complessivamente dovuto per il tributo sui rifiuti, si applica il tributo
provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.Lgs. 504/1992, nella misura
del 5% deliberata dalla Provincia di Lecce per l'anno di imposta 2019;

con la votazione summenzionata, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

 Graziano VANTAGGIATO Dott.ssa Consuelo TARTARO

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva:

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

Soleto, 01-04-2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Consuelo TARTARO
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UTENZE DOMESTICHE 2019 

 

COMPONENTI Ka 

Tariffa parte 

fissa 
€/mq 

Kb 

Tariffa parte 

variabile 
€/nucleo 
familiare 

1 0,81 0,73 1 80,01 

2 0,94 0,85 1,8 144,03 

3 1,02 0,92 2,23 178,43 

4 1,09 0,99 2,56 204,84 

5 1,1 0,99 2,9 232,04 

6 o più 1,06 0,96 3,4 272,05 

 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 2019 

 

Categoria di attività Kc 

Tariffa 
parte 
fissa 
€/mq 

Kd 

Tariffa 
parte 

variabile 
€/mq 

Tariffa 
totale 
€/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,45 0,567 4 0,674 1,241 

Cinematografi e teatri 0,33 0,416 2,9 0,489 0,905 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,44 0,555 3,9 0,657 1,212 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 0,933 6,55 1,104 2,037 

Esposizioni, autosaloni 0,57 0,719 5,04 0,849 1,568 

Alberghi con ristorante 1,01 1,273 8,92 1,503 2,776 

Alberghi senza ristorante 0,85 1,071 7,5 1,264 2,335 

Case di cura e riposo 1,09 1,374 9,62 1,621 2,995 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,9 1,135 9,1 1,534 2,668 

Banche ed istituti di credito 0,79 0,996 6,93 1,168 2,164 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 1,13 1,424 9,9 1,668 3,093 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,5 1,891 13,22 2,228 4,119 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,91 1,147 8 1,348 2,495 

Banchi di mercato beni durevoli  1,19 1,500 10,45 1,761 3,261 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,5 1,891 13,21 2,226 4,117 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 1,04 1,311 9,11 1,535 2,846 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,38 1,740 12,1 2,039 3,779 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,94 1,185 8,25 1,390 2,575 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 1,160 8,11 1,367 2,526 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,4 4,286 29,93 5,044 9,330 

Mense, birrerie, amburgherie 2,55 3,214 22,4 3,775 6,989 

Bar, caffè, pasticceria 2,56 3,227 22,5 3,792 7,019 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,56 1,966 15,26 2,572 4,538 

Plurilicenze alimentari e/o miste  1,56 1,966 15,33 2,583 4,550 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 5,572 38,93 6,561 12,132 

Ipermercati di generi misti 1,65 2,080 14,53 2,449 4,529 

Banchi di mercato genere alimentari 3,35 4,223 29,5 4,971 9,194 

Discoteche, night-club 0,77 0,971 6,8 1,146 2,117 

 


