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            COMUNE DI MINERVINO DI LECCE 

         Provincia di Lecce 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  12   Del  14-09-2020 
 

 

Oggetto:     APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  ANNO 2020 
(CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 
18/2020) E MODIFICA REGOLAMENTO IUC COMPONENTE TARI (DCC 12/2014). 
 
 

L'anno  duemilaventi il giorno  quattordici del mese di settembre alle ore 09:30, nella sala 
delle adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straord.urgenza ed in 
seduta Pubblica di Prima convocazione. 
Presiede la Seduta il  Sig.  Ferraro Domenico  
All’appello risultano: 
 
 
   Caroppo Ettore Salvatore P Foscarini Emanuele P 
Cursano Fredy Antonio P De Benedittis Fernanda P 
Ferraro Domenico P De Giuseppe Fausto A 
Leomanni Elio A Baldari Maria Antonietta A 
Cagnazzo Maria Antonietta P Guglielmo Angelo A 
Palma Massimo P Foscarini Stefania A 
Urso Sergio P   
  ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5. 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Marra dott. Fabio. 
 
Il Presidente riconoscita la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 
dichiara aperta la seduta.  
 
PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica. 
 Il Responsabile del Settore 
Minervino di Lecce, 01-09-20   

f.to Costabile Marilena 
 
 
PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità contabile e copertura finanziaria.  
 
 
 

 
Minervino di Lecce, 01-09-20 Il Resp.le del Servizio Finanziario 

f.to Monteforte Salvatore 
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Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  ANNO 2020 (CONFERMA 
IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020) E MODIFICA 
REGOLAMENTO IUC COMPONENTE TARI (DCC 12/2014). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere 
dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Visto l’art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere 
dall’anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L 147/2013 concernenti 
l’istituzione e la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni 
riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la 
TARI; 
 
Visti i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i 
commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà 
regolamentare; 
 
Visti i commi 683 e 683 bis, quest’ultimo aggiunto dall’art. 57 bis del DL 124/2019, convertito 
con L 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano: 
 
683. “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, e le aliquote della TASI, in conformità' con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.” 
 
683-bis. “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente 
articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe 
e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al 
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 
deliberati.” 
 
Dato atto, inoltre, che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari 
corrispettivo previsto dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato 
differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del decreto-legge 
17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
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nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19"; 
 
Dato atto che per l’emergenza Covid 19 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
degli Enti locali è stato differito del al 31 luglio 2020, (D.L. “Cura Italia”, art. 107, comma 2), ed 
ulteriormente differito al 30 settembre 2020 a norma del decreto legge n. 34 del 19 maggio 
2020, convertito con la L.17 luglio 2020nr. 77, art. 3 bis; 
 
 
Il comma 5 del richiamato art. 107 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'art. 1,  
commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per 
l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del 
piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i 
costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in 
tre anni, a decorrere dal 2021". 
 
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 
all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale 
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare 
i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
Viste le modifiche normative apportate dall’art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito con 
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: All'articolo 13 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente: 
 
"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – 
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 
delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"; 
 
-15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per 
l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 
informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono 
fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel 
rispetto delle specifiche tecniche medesime”; 
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-15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi 
comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito 
delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del 
comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la 
delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio 
telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I 
versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, 
dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun 
anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I 
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° 
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 
ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già 
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l'anno precedente.” 
 
 
Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, 
ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2020, con la quale è stato 
approvato il Piano Economico Finanziario 2019 ed è stato definito il costo del ciclo dei rifiuti da 
coprire interamente con la Tassa sui rifiuti – TARI e dato atto che : 

- il costo del PF 2019 risulta all’uopo stabilito come segue: 

 
- le tariffe risultanti come all’uopo approvate sono le seguenti: 
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- le riduzioni come all’uopo approvate/confermate sono le seguenti: 
a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
fuori dal territorio comunale, per le quali si assume, ai sensi del vigente Regolamento IUC-
componente Tari, come numero di occupanti quello di tre unità: 15% nella parte variabile 

b) utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante 
compostaggio domestico: 10% nella parte variabile 

c)  locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare (utenze non 
domestiche): 30% nella parte fissa e nella parte variabile; 

 
Vista la nota prot. 3258 del 24/04/2020 con la quale l’A.C. ha espresso la volontà di procedere 
a non confermare la riduzione prevista per uso di compostiere domestiche (rif. lett. b) di cui 
sopra)); 
 

Ritenuto inoltre confermare la maggiorazione  di cui all’art. 1, commi 662-665 L.147/2013 nella misura 
di cui alla Deliberazione C.C. 17 del 29/09/2014, come confermata anche per il 2019; 

Visto l’art. 9-bis, co. 2, del dl n. 47 del 2014 il quale prevede che a decorrere dal 2015 la TARI è 
applicata in misura ridotta di due terzi per 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; considerato che tale disposizione 
non è stata espressamente abrogata, sicché l’agevolazione TARI continua ad applicarsi anche 
nel 2020, 
nonostante l’abrogazione dell’art. 13, comma 2, del dl n. 201 del 2011; 
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Dato atto che: 
1) A norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27-04-1999 – Regolamento recante norme per 
la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non 
domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle 
fasce di utenza domestica non domestica l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da 
coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate; 
 
2) La ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita in: 
• 84,89% a carico delle utenze domestiche; 
• 15,11% a carico delle utenze non domestiche; 
 
Richiamato l’art. 107 comma 5 del d.l. 18 del 17/03/2020 che stabilisce “I comuni possono, in 
deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le 
tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, 
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano 
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi 
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre 
anni, a decorrere dal 2021.”;  
 
Ritenuto necessario procedere con lo spostamento degli “studi professionali” dalla categoria 
2.8 (Uffici, agenzie e studi professionali) alla 2.9 (Banche ed Istituti di credito), che pertanto 
divengono 2.8 (Uffici, agenzie) e 2.9 (Banche ed Istituti di credito, studi professionali) per la 
modifica introdotta dall’art. 58-quinques del D.L 124/2019, convertito con L 157/2019; 
 
Inoltre,   
 
Visto il comma 660 della legge 147 del 27/12/2013 che stabilisce “Il comune può deliberare, con regolamento di 
cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 
previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune.”  
 
Visto il Regolamento IUC – componente TARI di cui alla deliberazione C.C. nr. 12  del 09/09/2014, ed in particolare 
l’art. 26; 
 
Ritenuto dover agevolare, ai sensi dell’art. 26 del suddetto Regolamento,  le utenze non 
domestiche colpite dal lock down di cui ai vari Dpcm susseguitisi dal mese di marzo 
relativamente all’emergenza sanitaria nazionale ed internazionale per pandemia da virus covid-
19, attraverso un abbattimento del costo della Tari sia di parte variabile che fissa a carico del 
bilancio dell’Ente; 
 
 
Rilevato che IFEL, nella nota di chiarimento del 24/04/2020, relativamente alla facoltà di istituire misure 
agevolative a seguito dell’emergenza COVID-19 per le categorie di utenza non domestica che sono state costrette 
a sospendere l’attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla 
pandemia COVID-19 specifica “le riduzioni in questione, rivolte a specifiche categorie economiche o a fasce di 
utenza domestica colpite dalle conseguenze dell’emergenza, possono essere finanziate con entrate proprie del 
bilancio dei Comuni, derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito dell’attività di contrasto 
dell’evasione (su Tari o su altre fonti di entrata), ovvero da altre risorse proprie del Comune, quali l’avanzo di 
amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, dell’ente”;  
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Evidenziato che la sopra riportata nota IFEL specifica “Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle 
riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, che 
dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2020, in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del 
dl n. 18 del 2020, e ciò anche nell’ipotesi in cui l’ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe 
approvate per il 2019”;  
 
Considerato che nel difficile contesto di difficoltà economico-finanziario in cui si trovano quasi 
tutte le utenze, è assai problematico addossare i maggiori costi generati dalle eventuali 
agevolazioni anche agli altri utenti utilizzando risorse di bilancio, per cui si rimanda ad 
eventuale ulteriore determinazione in merito qualora lo Stato poi eroghi ulteriori ifondi a 
favore dei Comuni, come da tempo sta sollecitando ANCI; 
 
Preso atto che anche nel documento n. 189/2020 di ARERA viene evidenziata la necessità che 
la riduzione delle entrate tariffarie derivante dall’applicazione di agevolazioni già indicate nella 
deliberazione n. 158/2020 non comporti il trasferimento di nuovi costi alle altre utenze che, 
dunque, verrebbero poste a carico del bilancio comunale, anche se nello stesso documento 
189/2020 è palesata la possibilità che queste minori entrate possano trovare copertura in 
annualità successive al 2020. In ogni caso, l’autorità ricorda ai Comuni: “ferme restando le 
prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni 
tariffarie”: ciò significa che l’ente locale potrebbe prevedere una riduzione non solo della quota 
variabile, ma anche di quella fissa; 
 
 
Ritenuto pertanto di stabilire, per l’anno 2020, un’agevolazione del 30,00% sulla parte variabile 
e sulla parte fissa di tutte le attività commerciali interessate dal lock down da covid-19 il cui 
costo, stimato in circa euro 27.000,00, verrà finanziato in parte “entrate” con fondi del bilancio 
2020 in corso di elaborazione da destinare opportunamente a tale scopo, e piu’ in particolare 
con le risorse da trasferimenti statali di cui all’art. 106 del DL 34/2020 e s.m.i.,  ed  in parte 
“uscite” come vere e proprie autorizzazioni di spesa, precisando che tali agevolazioni non 
riguarderanno le attività con codici Ateco di cui agli allegati ai DPCM 22 e 25 Marzo 2020 in 
quanto non soggette alla sospensione de qua e  come riassumibili nelle sottoindicate categorie: 
- Supermercato, Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, banchi di mercato 
genere alimentare 
- Plurilicenze alimentari e/o miste 
- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
-campeggi, distributori carburanti 
- Banche ed istituti di credito, studi professionali 
- Uffici e agenzie 

 

Ritenuto stabilire, pertanto, che l’ufficio tributi dovrà procedere in sede di emissione degli 
avvisi bonari TARI 2020, ad assegnare l’agevolazione come sopra definita alle categorie 
sottoriportate: 
2.1-uso non domestico-musei,biblioteche,scuole,associazioni  
2.4-uso non domestico-esposizioni,autosaloni 
2.5-uso non domestico-alberghi con ristorazione 
2.6-uso non domestico-alberghi senza ristorazione 
2.10-uso non domestico-negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 
2.12-uso non domestico-attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraul…) 
2.13-uso non domestico-carrozzeria,autofficina,elettrauto… 
2.14-uso non domestico-attivita` industriali con capannoni di produzione  
2.15-uso non domestico-attivita` artigianali di produzione beni specifici 
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2.16-uso non domestico-ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 
2.17-uso non domestico-bar,caffe`,pasticceria 
2.21-uso non domestico-discoteche, night club 
precisando che qualora nell’avviso bonario si riscontri che è presente l’agevolazione di cui 
sopra e si ritiene che il proprio codice Ateco  rientri invece tra le attività non soggette a 
sospensione di cui agli elenchi Ateco allegati al DPCM 22 e 25 Marzo 2020, dovranno dichiarare 
il codice Ateco di appartenenza dell’attività con dichiarazione da rendere ai sensi  del DPR 
445/2000 e da presentare all’ufficio tributi entro il 31.12.20, fermo restando che l’ufficio potrà 
comunque procedere alle preventive ovvero successive eventuali verifiche di categoria/codice 
ateco; 
 

Viste le modifiche introdotte dalle deliberazioni di ARERA n. 444/2019 e 59/2020 in relazione al 
contenuto minimo delle bollette di pagamento TARI Visto il comma 688 dell'articolo 1 della 
Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che stabilisce che il Comune definisce il 
numero e le scadenze di pagamento della TARI e ritenuto necessario per l’anno 2020, per 
quanto espresso in premessa, posticipare la bollettazione della TARI, modificando le scadenze 
di pagamento delle bollette TARI; 
 
 RITENUTO opportuno, per l’anno 2020, di fissare il pagamento della TARI in rate 

scadenti come di seguito:  
 

- rata 1 scadenza 31/10/2020 (nella misura del 33,34%) 
- rata 2 scadenza 30/11/2020 (nella misura del 33,33%) 
- rata 3 scadenza 31/12/2020 (nella misura del 33,33%) 
 

oppure rata unica soluzione (nella misura del 100%) entro il 31/10/2020 
 
Inoltre, 
 
Vista la Legge Regionale 7 agosto 2013, n. 27 CAPO I GENERALITÀ, DEFINIZIONI, REQUISITI,  Art. 
1 Generalità: 
- comma 2: “La presente legge individua e disciplina le seguenti tipologie di B&B: 
a. a conduzione familiare; 
b. in forma imprenditoriale 
- comma 3: “L’esercizio dell’attività di B&B non comporta cambio di destinazione d’uso 
dell’immobile…..omissis” 
 
Vista la Sentenza della Corte di Cassazione, pronuncia nr. 16972 del 19 Agosto 2015, con la 
quale ad avviso della Corte, essendo la Tassa Rifiuti correlata alla capacità produttiva di rifiuti 
(in base al principio “chi inquina paga”), deve ritenersi legittima la determinazione da parte del 
Comune di prevedere una sottocategoria con valori e coefficienti di quantità e qualità 
intermedi tra le sottocategorie di civile abitazione e alberghi, che tenga conto della promiscuità 
tra l’uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi; 
 
Ritenuto pertanto determinare la previsione delle seguenti sottocategorie nell’ambito delle 
categorie utenze domestiche, come di seguito riportato:  
“B&B gestiti in forma non imprenditoriale e affittacamere”; 
“B&B gestiti in forma imprenditoriale” 
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modificando in tal senso il regolamento IUC – componente TARI di cui alla deliberazione C.C. 
nr. 12 del 09/09/2014; 
 
 
 
 
Dato atto che in sede di approvazione del Piano Finanziario TARI 2020, verranno individuati i 
coefficienti KA e KB, rispettivamente di adattamento per la superficie, per la parte fissa, e 
proporzionale di produttività, per la parte variabile, ai fini della determinazione delle rispettive 
tariffe delle suindicate sottocategorie, e che pertanto in sede di applicazione delle tariffe di cui 
alla conferma dell’impianto tariffario 2019 del presente deliberato, si procederà a considerare 
tali fattispecie secondo la tariffa 2019 “Alberghi senza ristorazione – utenze non domestiche” 
ed in sede di emissione avvisi di conguaglio a seguito di approvazione Piano Tari 2020 si 
procederà alle consequenziali regolazioni tenuto conto dei coefficienti che saranno approvati 
per le sottocategorie -“B&B gestiti in forma non imprenditoriale e affittacamere” e “B&B gestiti 
in forma imprenditoriale” di cui sopra; 
 
Visto il parere del Revisore dei Conti del 9/9/2020 espresso 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, 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Visto e richiamato il verbale della seduta allegato alla presente per costituirne parte integrante 
e sostanziale; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile di Ragioneria; 
 
Con  voti  unanimi favorevoli, espressi nelle forme di Legge, 
 

D E L I B E R A 
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
 
 Approvare le tariffe della TARI per l’anno 2020, confermando e adottando le tariffe 

applicate per l’anno 2019, per evitare eventuali aumenti di tariffa in un così difficile 
momento storico, come elencate nell’allegato 1) alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale, e dando atto che entro il 31 dicembre 2020 (ai sensi 
dell’art. 107, c 4 e 5 del DL 18 /2020) l’Ente provvederà alla determinazione ed 
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 – 
secondo il metodo ARERA; 

 
 

 Di procedere con lo spostamento degli “studi professionali” dalla categoria 2.8 (Uffici, 
agenzie e studi professionali) alla 2.9 (Banche ed Istituti di credito), per la modifica 
introdotta dall’art. 58-quinques del D.L 124/2019, convertito con L 157/2019, 
modificando pertanto in tal senso l’allegato A (elenco categorie utenze non domestiche) 
in calce al regolamento IUC – componente TARI approvato con deliberazione C.C. 12 del 
09/09/2014; 
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 Confermare le riduzioni vigenti nel 2019, tranne la riduzione per utilizzo compostiere 

domestiche per le motivazioni in premessa richiamate, come segue: 
-  abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

fuori dal territorio comunale, per le quali si assume, ai sensi del vigente Regolamento IUC-
componente Tari, come numero di occupanti quello di tre unità: 15% nella parte variabile 

-  locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare (utenze non 
domestiche): 30% nella parte fissa e nella parte variabile; 

 Confermare la riduzione prevista dall’art. 9-bis, co. 2, del dl n. 47 del 2014 che stabilisce 
che la TARI è applicata (a partire dal 2015) in misura ridotta di due terzi per 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,  considerato che tale 
disposizione non è stata espressamente abrogata, sicché l’agevolazione TARI continua 
ad applicarsi anche nel 2020, nonostante l’abrogazione dell’art. 13, comma 2, del dl n. 
201 del 2011; 

 stabilire, per l’anno 2020, un’agevolazione del 30,00% sulla parte variabile e sulla parte 
fissa di tutte le attività commerciali interessate dal lock down da covid-19 il cui costo, 
stimato in circa euro 27.000,00, verrà finanziato in parte “entrate” con fondi del 
bilancio 2020 in corso di elaborazione da destinare opportunamente a tale scopo, e piu’ 
in particolare con le risorse da trasferimenti statali di cui all’art. 106 del DL 34/2020 e 
s.m.i.,  ed  in parte “uscite” come vere e proprie autorizzazioni di spesa, precisando che 
tali agevolazioni non riguarderanno le attività con codici Ateco di cui agli allegati ai 
DPCM 22 e 25 Marzo 2020 in quanto non soggette alla sospensione de qua e  come 
riassumibili nelle sottoindicate categorie: 
- Supermercato, Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, banchi di 
mercato genere alimentare 
- Plurilicenze alimentari e/o miste 
- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
- Campeggi, distributori carburanti 
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
- Banche ed istituti di credito, studi professionali 
- Uffici e agenzie 
  

 Ritenuto stabilire, pertanto, che l’ufficio tributi dovrà procedere in sede di emissione 
degli avvisi bonari TARI 2020, ad assegnare l’agevolazione come sopra definita alle 
categorie sottoriportate: 
2.1-uso non domestico-musei,biblioteche,scuole,associazioni  
2.4-uso non domestico-esposizioni,autosaloni 
2.5-uso non domestico-alberghi con ristorazione 
2.6-uso non domestico-alberghi senza ristorazione 
2.10-uso non domestico-negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 
2.12-uso non domestico-attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraul…) 
2.13-uso non domestico-carrozzeria,autofficina,elettrauto… 
2.14-uso non domestico-attivita` industriali con capannoni di produzione 
2.15-uso non domestico-attivita` artigianali di produzione beni specifici 
2.16-uso non domestico-ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 
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2.17-uso non domestico-bar,caffe`,pasticceria 
2.21-uso non domestico-discoteche, night club 
 

precisando che le attività i cui codici Ateco dovessero rientrare tra quelli soggetti a 
sospensione, ma che per individuazione di categoria nell’avviso bonario non dovessero 
risultare beneficiarie dell’agevolazione (e viceversa), dovranno dichiarare il codice Ateco di 
appartenenza dell’attività con dichiarazione da rendere ai sensi  del DPR 445/2000 e da 
presentare all’ufficio tributi entro il 31.12.20; 

 
 

 confermare la maggiorazione  di cui all’art. 1, commi 662-665 L.147/2013 nella misura di cui alla 
Deliberazione C.C. 17 del 29/09/2014 

 
 Dare atto che le Tariffe della TARI di cui al primo punto  sono maggiorate del TEFA 

(Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs 504/92), 
come previsto dal comma 666 dell'art 1 della L n. 147/2013, nella misura del 5 per 
cento sull’importo del tributo; 

 
 
 Di fissare il pagamento della TARI in rate scadenti come di seguito:  

 
- rata 1 scadenza 31/10/2020 (nella misura del 33,34%) 
- rata 2 scadenza 30/11/2020 (nella misura del 33,33%) 
- rata 3 scadenza 31/12/2020 (nella misura del 33,33%) 
 

oppure rata unica soluzione (nella misura del 100%) entro il 31/10/2020 
 
 
 Di stabilire che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 

determinati per l’anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 
 

 Di approvare le modifiche al vigente “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC 
(IMPOSTA UNICA COMUNALE)” – componente TARI prevedendo l’introduzione delle 
sottocategorie nell’ambito della categoria di utenze domestiche, di seguito riportate: 

-“B&B gestiti in forma non imprenditoriale e affittacamere”; 
-“B&B gestiti in forma imprenditoriale” 
 
Di dare atto che in sede di approvazione del Piano Finanziario TARI 2020, verranno individuati i 
coefficienti KA e KB, rispettivamente di adattamento per la superficie, per la parte fissa, e 
proporzionale di produttività, per la parte variabile, ai fini della determinazione delle rispettive 
tariffe delle suindicate sottocategorie, e che pertanto in sede di applicazione delle tariffe di cui 
alla conferma dell’impianto tariffario 2019 del presente deliberato, si procederà a considerare 
tali fattispecie secondo la tariffa 2019 “Alberghi senza ristorazione – utenze non domestiche” 
ed in sede di emissione avvisi di conguaglio a seguito di approvazione Piano Tari 2020 si 
procederà alle consequenziali regolazioni tenuto conto dei coefficienti che saranno approvati 
per le sottocategorie -“B&B gestiti in forma non imprenditoriale e affittacamere” e “B&B gestiti 
in forma imprenditoriale” di cui sopra; 
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 Trasmettere, a norma dell’art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come 
modificato dall’art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, la 
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze- esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre 
dello stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del 
portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la 
delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 
360/1998, dando atto che il co. 3-bis, dell’art. 106 del dl 34/2020, introdotto nella fase 
di conversione in legge del 
decreto, prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all’art. 15-ter 
del 
dl 201/2011 per l’invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo 
fiscale. 
Più specificatamente, la norma dispone lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 
ottobre ordinariamente previsto per l’invio telematico delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni;  la stessa disposizione prevede, 
inoltre, 
lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica 
gli 
atti ai fini dell’efficacia. 

 
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata la necessità di rendere il presente atti immediatamente eseguibile;  
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.;  
 
Con  voti  unanimi favorevoli, espressi nelle forme di Legge 
 

D EL I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Sottoscritto come per legge.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to Ferraro Domenico    f.to Marra dott. Fabio 
 

 
 
Il Presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune il  21-09-2020  e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Minervino di Lecce, 21-09-2020                         Il Responsabile della Pubblicazione 
                                                    
                                                                     f.to Dott.ssa Marra dott. Fabio 
 

Per Copia conforme all’originale 
 
Minervino di Lecce, 21-09-2020 Il Responsabile 
 Marra dott. Fabio 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale in data  21-09-2020  per rimanervi  15 giorni 
consecutivi  come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
 

 La presente deliberazione  diventa esecutiva per : 
          S 

(S=si) 
(N=no) 

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4°  
T.U.E.L.. 267/2000). 

 
 

_ 
 
Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione   ( art. 134 c. 3° 
T.U.E.L. n. 267/2000) 

 
 
Minervino di Lecce, 21-09-2020                                       Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Marra dott. Fabio 
 
 



Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 
 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             32.193,77 
CRT costi raccolta e trasporto rsu €             83.717,42 
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            125.940,66 
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €             11.000,00 
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            124.311,05 
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€             53.168,73 

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             20.000,00  

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            129.513,80  

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              6.104,35  

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00  
Acc Accantonamento €                  0,00  
R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00  

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 
 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 
 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €             585.949,78 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            198.811,92 
TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             387.137,86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica  

KA appl 
Coeff di adattamento per 

superficie (per 
attribuzione parte fissa) 

 

KB appl 
Coeff proporzionale di 

produttività (per 
attribuzione parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

       0,75        1,00       0,497273    100,984313 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

       0,88        1,75       0,583467    176,722548 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

       1,00        1,80       0,663031    181,771764 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

       1,08        2,20       0,716073    222,165489 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

       1,11        2,90       0,735964    292,854509 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

       1,10        3,40       0,729334    343,346665 

1  .7 
USO DOMESTICO-USO 
LIMITATO 

       1,00        1,80       0,663031    181,771764 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

    
1.078,00 

     0,29       2,54       0,358525      0,706298 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
      

293,00 
     0,44       3,83       0,543970      1,065009 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
      

539,00 
     0,34       2,97       0,420340      0,825868 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
      

600,00 
     1,01       8,91       1,248659      2,477606 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE         0,00      0,85       7,51       1,050851      2,088307 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

1.164,00 
     1,05       8,50       1,298111      2,363597 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      

478,00 
     0,63       5,51       0,778866      1,532167 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    
1.818,00 

     1,16      10,21       1,434103      2,839098 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

276,00 
     1,02       8,98       1,261022      2,497071 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    
2.049,00 

     0,78       6,85       0,964311      1,904781 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
      

232,00 
     0,91       7,98       1,125029      2,219001 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

      
820,00 

     0,41       3,62       0,506881      1,006614 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      
803,00 

     0,67       5,91       0,828318      1,643395 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

968,00 
     2,77      24,37       3,424540      6,776574 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

726,00 
     2,19      19,25       2,707488      5,352853 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    
1.034,00 

     0,57       5,00       0,704688      1,390351 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
      

144,00 
     1,07       9,40       1,322837      2,613861 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 
      

265,00 
     0,34       3,00       0,420340      0,834211 

 




