
ORIGINALE

COMUNE DI 
SAN CESARIO DI LECCE

P R O V I N C I A   D I   L E C C E
N. 27/ 2021 registro Deliberazioni                                                                seduta  30/07/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione tariffe Tari per l`anno 2021

L'anno 2021, il giorno 30 del mese luglio alle ore 16:44, nella sala adunanze del Comune si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge.
All'inizio del dibattito sulla proposta di deliberazione in oggetto risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

P A
1 Massimo LIACI Sì
2 Fernando COPPOLA Sì
3 Anna Daniela CAPONE Sì
4 Fernando CENTONZE Sì
5 Giuseppe DISTANTE Sì
6 Antonio GARZYA Sì
7 Loredana Amelia LAUDISA Sì

P A
8 Gianfranco MONTEFUSCO Sì
9 Elisa RIZZELLO Sì
10 Fabiana DEL CUORE Sì
11 Giulio GRECO Sì
12 Luigi PATARNELLO Sì
13 Viviana ZIZZA Sì

E' assente l' Assessore esterno DE SIMONE Rita Carmen
E' assente l'Assessore esterno MARZO Cesario Giovanni

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza  Massimo Liaci.
Assiste Il Segretario Generale Maria Rosaria PEDACI

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 29/07/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  Rag. 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 29/07/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Arturo ZITANI
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA 
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto l’Imposta Unica
Comunale (I.U.C.) con decorrenza 1 gennaio 2014, composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla
tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
- l’art. 1, comma 738 della Legge 160/2019 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, la soppressione
dell'imposta  unica  comunale  di  cui  all'articolo  1,  comma  639,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,
mantenendo in vita le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). 

CONSIDERATO in merito ai termini di approvazione delle aliquote e tariffe comunali:

- l’articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: “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 1º 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.”.

-  l’art.  2,  comma  4,  del  Decreto  Legge  30/6/2021  n.99, ha  prorogato  al  31/7/2021 il  termine  per
l’approvazione dei piani finanziari e delle tariffe Tari per l’anno 2021;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, l’art. 1 della legge
147/2013 al comma 654 stabilisce “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, 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”

RILEVATO che il comma 682 dell’art. 1 della Legge sopra indicata, dispone che con regolamento da adottare
ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune, con riferimento alla disciplina per
l'applicazione della TARI, determina:

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4)  l'individuazione di  categorie di  attività produttive di  rifiuti  speciali  alle  quali  applicare,  nell'obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di abbattimento rispetto all'intera
superficie su cui l'attività viene svolta;

RILEVATO che

- il comma 653 della Legge 147/2013 stabilisce che, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi il
comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 

- l'articolo 1, comma 527, della legge di bilancio di previsione 2018 attribuisce all’Autorità di Regolazione
per Energia, Reti e Ambiente, -ARERA- funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti; 
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-  nell’ottica  di  uniformare  su  tutto  il  territorio  nazionale  il  sistema di  determinazione  della  TARI,  con
deliberazione n. 443/2019 di “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”; l’ARERA ha fissato i parametri per
l’individuazione  dei  costi  efficienti,  vincolando  gli  aumenti  tariffari  ad  un’effettiva  correlazione  tra
l’incremento del costo e il miglioramento della qualità del servizio reso dal gestore; 

- il sistema di regolazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti attuato dall’ARERA conferisce alle
risultanze dei  fabbisogni standard, di  cui  al  citato comma 653, valore di  riferimento obbligatorio per il
metodo tariffario.

PRESO  ATTO  che  gli  effetti  più  rilevanti  del  nuovo  metodo  tariffario  sono  prettamente  correlati  alla
rideterminazione  dei  costi  efficienti  che,  in  ogni  caso,  dovranno  restare  all’interno  dei  limiti  di  cui
all’articolo 4 del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per l’annualità 2021 non possono
crescere in misura superiore al limite alla variazione annuale che dovrà tener conto dei seguenti parametri: 

a)tasso di inflazione programmata;

b)miglioramento della produttività; 

c) miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; 

d) modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

DATO ATTO che nelle more della verifica da parte dell’Autorità circa la coerenza del PEF rispetto ai dati e
alla  documentazione  trasmessa,  si  attuano  le  determinazioni  assunte  dall’Ente  Territorialmente
Competente e dal Comune.

PRESO ATTO che in base alla delibera ARERA n. 57/2020 recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza
regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente” il compito di redigere il
piano finanziario del  servizio di gestione dei  rifiuti  urbani,  spetta all’  Agenzia Territoriale  della Regione
Puglia  per  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  (AGER)   ,  in  qualità  di  gestore  e  di  Ente  territorialmente
competente;

RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  in  data  odierna,  dichiarata  immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2021, redatto da
AGER in veste di Ente territorialmente competente, sulla base delle disposizioni contenute nel nuovo MTR,
per un importo di € 1.434.814,88 al lordo delle Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (Trasferimento MIUR €
3.095,00);

CONSIDERATO che sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle risultanze delle banche
dati dei contribuenti,  è stata redatta l’allegata proposta di adozione della Tassa sui rifiuti  per le utenze
domestiche e non domestiche che garantisce la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2021, in
conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della legge n.147/2013;

RITENUTO di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura indicata nell’allegato;

RITENUTO  non  procedere  alla  copertura  di  costi  relativi  ad  attività  esterne  al  perimetro  gestionale
evidenziati nel PEF, in quanto già coperti con la fiscalità generale e non graveranno sui contribuenti Tari;

RITENUTO non necessario modificare il  metodo utilizzato negli anni precedenti che suddivide i costi tra
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utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei rispettivi pesi del previgente regime TARSU, in
ragione dell’esperienza maturata in regime di applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale e dei successivi
prelievi, in riferimento alla realtà socio-economica del territorio consortile, circa la maggiore potenzialità
produttiva di rifiuti urbani e assimilati da parte delle utenze domestiche;

PRESO ATTO che il MTR elaborato dall’ARERA con delibera n. 443/2019 non interviene sul concreto metodo
di calcolo delle tariffe, confermando anche per l’anno 2021 l’applicabilità del Metodo Normalizzato di cui al
D.P.R. n. 158/1999 utilizzato da questo  Comune negli anni passati;

CONSIDERATO INOLTRE, che ad oggi ARERA non ha dato indicazioni su eventuali riduzioni della TARI per
l’anno 2021, relativamente alle categorie oggetto di sospensione/restrizione;

TENUTO  CONTO  degli  importanti  effetti  economici  e  della  minore  produzione  di  rifiuti  delle  attività
economiche oggetto della sopra citata sospensione/restrizione,  è intenzione di questa Amministrazione
Comunale prevedere una riduzione del 50% della Parte Variabile della TARI anno 2021 per le attività di
seguito elencate: 

Categoria Percentuale riduzione pV

Impianti sportivi e palestre

Alberghi senza ristorante, ostelli, locande pensioni, affittacamere

Ricevitorie

Parrucchieri, barbieri estetiste

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

Discoteche, night-club

50

RILEVATO che, alcune categorie economiche presenti sul territorio del Comune di San Cesario di Lecce, pur
non essendo interessate  da  provvedimenti  di  chiusura  obbligatoria  o  da  restrizioni  nell’esercizio  della
propria attività, sono state significativamente penalizzate in seguito all’ applicazione delle limitazioni sugli
spostamenti conseguenti all’emergenza sanitaria, pertanto, si ritiene applicare alle seguenti attività il 20%
di riduzione della Parte Variabile della TARI anno 2021 per le attività di seguito elencate:

Categ. n. Attività Percentuale riduzione pV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni cult. Sport., asili, 
ludoteche

2 Cinematografi e teatri, locali destinati a congressi

3 Autorimesse e magazzini e depositi in genere senza alcuna 
vendita diretta

4 Campeggi, distributori carburanti,(esclusi impianti sportivi, 
palestre, piscine)
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6
Esposizioni, autosaloni, saloni esposizioni in genere, 
gallerie d'arte

11 Uffici, agenzie, agenzie viaggi, laboratori medici e analisi

12 Studi professionali (esclusi Banche, istituti di credito)

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e commercio non aliment. non previsto

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

25
Negozi  pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari (esclusi supermercati medie strutture) 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

20

DATO ATTO  che le attività che chiederanno la riduzione della tariffa variabile per avvio al riciclo dei rifiuti
speciali non potranno usufruire delle riduzioni predette.

PRESO ATTO che la copertura del costo stimato in € 62.000,00 delle sopra citate riduzione sulla TARI viene
garantita utilizzando i fondi vincolati derivanti dai trasferimenti COVID 19 di cui all’art.6 D.L. 73/2021 per
l’anno 2021;

PRECISATO  che,  secondo  quanto  previsto  nella  deliberazione  di  C.C.  n.8  del  25.3.2021,  il  conguaglio
derivante  dalla  differenza  tra  l’ammontare  del  PEF  2019  e  quello  del  PEF  2020  non  validato,  verrà
totalmente finanziato con le modalità indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato nella FAQ n. 36 del
21.01.2021, ovvero con le risorse derivanti dal fondo di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020 e all’art. 39 del
D.L. n. 104/2020, con conseguente contenimento degli aumenti tariffari;

RITENUTO di  avvalersi  della  facoltà  offerta  dall’ultimo periodo del  comma 652,  dell’art.  1,  della  Legge
147/2013 e smi, in virtù della quale il Comune può adottare 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 per le categorie 22-23-24-27, riducendo i valori
minimi del 30%;

VISTI: 
-l’art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013; 
-il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 
-il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI; 

CONSIDERATO  CHE  la  proposta  di  deliberazione  è  stata  esaminata  dalla  competente  Commissione
Consiliare; 
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Dato atto che si richiama la discussione del precedente punto.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano,il punto
n.8 all’ordine del giorno in trattazione. 

ACQUISITI  sulla  proposta della  presente deliberazione, ai  sensi  del  1° comma dell'art.  49 del  D.Lgs.  18
agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il
parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario; 

ACQUISITO INOLTRE il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Zizza, Del Cuore, Greco), resi per alzata di mano

DELIBERA

1)  Di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente
provvedimento. 

2) Di determinare la TARI per l’anno 2021 così come indicato nell’allegato formante parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, assicurando la copertura integrale dei costi evidenziati dal Piano
Economico Finanziario del servizio di igiene urbana sul territorio comunale per l’anno 2021, elaborato dal
AGER secondo le disposizioni contenute nel nuovo MTR, ed approvato con precedente deliberazione del
Consiglio Comunale in data odierna dichiarata immediatamente eseguibile;

3)  Di  applicare  le  riduzioni  alle  utenze  non  domestiche  così  come  riportate  nelle  tabelle  presenti   in
premessa; 

4) Di stabilire per le ragioni di cui in premessa, che la copertura del costo stimato in € 62.000,00 delle sopra
citate riduzione sulla TARI viene garantita utilizzando i fondi vincolati derivanti dai trasferimenti COVID di
cui all’art.6 D.L. 73/2021 per l’anno 2021.

5) Le riduzioni di cui al punto precedente trovano automatica applicazione sulla base delle risultanze della
banca dati Tari comunale.

6) Di  dare atto che sull’importo della TARI  si  applica il  Tributo provinciale per l’esercizio delle  funzioni
ambientali  di  cui  all’articolo  19  del  Decreto  Legislativo  30  dicembre  1992  n.  504,  all’aliquota  del  5%
riconfermata anche per l’anno 2021 dalla Provincia di Lecce.

7) Di dare atto che le scadenze delle 4 rate per il pagamento saranno: 
Rata 1 - 15/09/2021 
Rata 2 - 15/10/2021 
Rata 3 - 15/11/2021 
Rata 4 - 15/12/2021 

8) che entro il 14 ottobre p.v. la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

9)di dichiarare, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Zizza, Del Cuore, Greco), resi per alzata di mano, vista
l’urgenza,  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto;

Il Presidente del Consiglio
Massimo Liaci

Il Segretario Generale
Maria Rosaria PEDACI

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

(art.32 L. n.69/2009) il giorno 17/09/2021 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì 17/09/2021

il Segretario Generale

Maria Rosaria PEDACI

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)
 [ X ] dichiarazione immediata esecutività (ai sensi dell’art. 134 – 4° comma)

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale

Massimo Liaci Maria Rosaria PEDACI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE 

 TARIFFE 

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

1 105209 1040 100% 1,161 60,40 

2 121330 949 92% 1,348 106,79 

3 100803 790 85% 1,462 134,39 

4 72422 567 12% 1,563 138,68 

5 13622 98 0% 1,577 175,16 

6 o più 5509 39 0% 1,520 205,36 

Totale 418895 3483 

 

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

Tari giornaliera + 50% Tariffe 

n. 

Attività 

Stot(ap) 

Fisso 

€/mq 

Variab. 

€/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni cult. Sport., asili, ludoteche 4.983,00 1,2232 1,8853 

2 Cinematografi e teatri, locali destinati a congressi 303,00 0,9061 1,3931 

3 Autorimesse e magazzini e depositi in genere senza alcuna vendita diretta 37.168,00 0,9061 1,4090 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre, piscine 2.086,00 1,5517 2,3973 

5 Stabilimenti balneari 0,00 1,0646 1,6472 

6 Esposizioni, autosaloni, saloni esposizioni in genere, gallerie d'arte 1.015,00 1,0307 1,6015 

7 Alberghi con ristorante, agriturismo 0,00 2,7409 4,2409 

8 Alberghi senza ristorante, ostelli, locande pensioni, affittacamere 1.123,00 2,1859 3,3737 

9 Case di cura e riposo, centri socio-assistenziali 2.697,00 2,2539 3,4769 

10 Ospedali 5.734,00 2,5937 3,9988 

11 Uffici, agenzie, agenzie viaggi, ricevitorie,laboratori medici e analisi 8.405,00 2,3445 3,6118 

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 2.432,00 1,7895 2,7506 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e commercio non aliment. non 
previsto 11.553,00 2,2425 3,4531 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, erboristerie, articoli sanitari 424,00 2,8428 4,3858 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 160,00 1,6649 2,5600 

16 Banchi di mercato beni durevoli  0,00 3,2392 4,9891 

- idem utenze giornaliere 4,8589 7,4837 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1.565,00 3,0467 4,6954 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2.752,00 2,0500 3,1574 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3.904,00 2,5937 3,9929 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 311,00 1,2572 1,9250 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1.076,00 1,3025 2,0064 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 836,00 5,3912 8,3152 

- idem utenze giornaliere 0,00 8,0868 12,4728 

23 Mense, birrerie, amburgherie 114,00 4,0547 6,2235 

24 Bar, caffè, pasticceria 2.148,00 4,0774 6,2275 

- idem utenze giornaliere 0,00 6,1160 9,3412 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 7.298,00 4,6301 7,1403 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,00 4,6425 7,1638 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 429,00 6,9995 10,8157 

28 Ipermercati di generi misti 0,00 5,0831 7,8300 

29 Banchi di mercato genere alimentari 0,00 7,5884 11,7087 

- idem utenze giornaliere 0,00 11,3826 17,5631 

30 Discoteche, night-club 0,00 2,6050 4,0088 
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