OGGETTO: Determinazione delle aliquote e tariffe delle imposte e tasse comunali
per l’esercizio finanziario 2012.

VISTO l’art. 172, lett. e), del D. LgS. n. 267/00 (T.U.EE.LL.), il quale prevede come
allegato al bilancio di previsione annuale la deliberazione con cui vengono determinate,
per l’anno successivo, le tariffe e le aliquote di imposta;
CONSIDERATO che in virtù di quanto disposto dall’art. 27, comma 8, della L.
448/2001, la deliberazione delle aliquote dei tributi locali deve essere adottata entro il
termine di approvazione del bilancio di previsione;
VISTO l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 come modificato dall’art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
VISTO gli artt. 42, 44, 45, 47, 48 e 49 del decreto-legislativo 15/11/1993 n. 507 e
ss.mm.ii. disciplinanti i criteri per la graduazione e determinazione della Tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
VISTO l’art. 61 (Gettito e costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni) del decreto-legislativo 15/11/1993 n. 507 e ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione della TARSU approvato con
deliberazione del Consiglio comunale del 29/03/2011, n. 21 e ss.mm.ii.;
RITENUTO di dover prendere atto dei seguenti dati contabili riferiti al costo
complessivo previsto del servizio di smaltimento rifiuti, al fine di evidenziare il rispetto
in via previsionale delle percentuali minima e massima di copertura previste dall’art. 61
del D. Lgs. 507/1993:

PREVISIONI PER TARSU 2012
DESCRIZIONE

TIPOLOGIA
COSTO

TOTALI
costo stimato

iva

costo ivato

1. Costi di gestione (CG)
a. Costi di gestione del ciclo della raccolta indifferenziata (CGIND)
 Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL)

FISSO

2.038.906,71

203.890,67



Costi di raccolta e trasporto RSU indifferenziati (CRT)

VARIABILE

780.080,94

78.008,09

858.089,03



Costi di trattamento e smaltimento RSU indifferenziati (CTS)

VARIABILE

1.347.405,00

134.740,50

1.482.145,50

 Altri Costi (AC)
TOTALE A - Costi di gestione del ciclo della raccolta indifferenziata (CGIND)

FISSO

2.242.797,38

105.630,42

10.563,04

116.193,46

4.272.023,07

427.202,31

4.699.225,38

VARIABILE

2.068.034,73

206.803,47

2.274.838,20

VARIABILE

903.418,02

90.341,80

993.759,82

2.971.452,75

297.145,28

3.268.598,03

b. Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD)


Costi di raccolta differenziata per RSU differenziati (CRD)

 Costi di trattamento e riciclo per RSU indifferenziati (CTR)
TOTALE B - Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD)
TOTALE 1 - Costi di gestione (CG)

7.243.475,82

724.347,58

7.967.823,40

2. Costi comuni (CC)


Costi generali di gestione (CGG) (es. ATO e altri costi)

FISSO


Costi comuni diversi (CCD) (es. spese del personale addetto al controllo; spese varie connesse
al servizio di igiene urbana, ecc.)

FISSO

 Costi amministrativi accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)
TOTALE 2 - Costi comuni (CC)

FISSO

171.000,00

12.000,00

183.000,00

37.031,17

5.563,25

42.594,42

100.000,00

0,00

100.000,00

308.031,17

17.563,25

325.594,42

0,00

0,00

0,00

3. Costo del capitale (CK)
 Costo del capitale (ammortamenti + accantonamenti + remunerazione capitale) (CK)
TOTALE 3 - Costo del capitale (CK)

FISSO

TOTALE GENERALE

7.551.506,99

741.910,84

8.293.417,82

TOTALE COSTI FISSI

2.452.568,30

232.016,97

2.684.585,26

TOTALE COSTI VARIABILI

5.098.938,69

509.893,87

5.608.832,56

Stima dei rifiuti prodotti (in kg) nel 2011 complessivamente dalle utenze
domestiche e non domestiche
INDIFFERENZIATA
DIFFERENZIATA
TOTALE

PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO DELIBERATA

23.879.700,00
7.754.164,00
31.633.864,00

80,00%

COSTI FISSI DA COPRIRE CON LA TARSU
COSTI VARIABILI DA COPRIRE CON LA TARSU
COSTI TOTALI DA COPRIRE CON LA TARSU

2.147.668,21
4.487.066,05
6.634.734,26

AGEVOLAZIONI A CARICO BILANCIO
COSTI NETTI COPERTI CON GETTITO TARSU
PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO EFFETTIVA
COSTI SERVIZIO IGIENE NON COPERTI DA TARSU (A CARICO FISCALITA' GENERALE)

1.399.012,26
5.235.722,00
63,13%
3.057.695,83

RITENUTO, in virtù dell’inesistenza allo stato attuale di adeguati strumenti operativi
di puntuale misurazione della quantità di rifiuti prodotti e conferiti da ogni singola
utenza, di determinare le tariffe, ai sensi dell’art. 7, comma 7 del regolamento
comunale, sulla base del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in

applicazione dell’art. 65, c. 2 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
ATTESA l’opportunità di determinare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dal
sopracitato D.P.R. come segue:
1. utilizzo del coefficiente Ka (Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della
tariffa alle utenze domestiche per Comuni con popolazione > 5.000 abitanti)
come previsto per i comuni situati nelle regioni del Sud dalla Tabella 1a
dell’allegato 1 al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158;
2. utilizzo del coefficiente Kb (Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile
della tariffa alle utenze domestiche) nella misura “media” prevista dalla Tabella
2 dell’allegato 1 al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158;
3. utilizzo di un coefficiente Kc (Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa
della tariffa alle utenze non domestiche per comuni > 5000 abitanti) calcolato
quale media aritmetica tra i valori minimi e massimi previsti per i comuni situati
nelle regioni del Sud dalla Tabella 3a dell’allegato 1 al D.P.R. del 27 aprile
1999, n. 158;
4. utilizzo di un coefficiente Kd (Interventi di produzione kg/m 2 anno per
l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche per
comuni > 5000 abitanti) nella misura “massima” prevista dalla Tabella 4a
dell’allegato 1 al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158;
PRESO ATTO, in applicazione dei criteri sopra indicati, dei seguenti coefficienti:
1) COEFFICIENTI Ka e Kb PER LE UTENZE DOMESTICHE:
Numero componenti
il nucleo familiare

Ka

Kb

1

0,81

0,80

2

0,94

1,60

3

1,02

2,00

4

1,09

2,60

5

1,10

3,20

6 o più

1,06

3,70

2) COEFFICIENTI Kc e Kd PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
N°

CLASSI DI ATTIVITA'

Kc

Kd

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,54

5,50

2

Cinematografi e teatri

0,40

4,12

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

0,40

3,90

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

0,69

6,55

5

Stabilimenti balneari

0,47

5,20

N°

CLASSI DI ATTIVITA'

Kc

Kd

6

Esposizioni, autosaloni

0,46

5,04

7

Alberghi con ristorante

1,21

12,45

8

Alberghi senza ristorante

0,97

9,50

9

Case di cura e riposo

1,00

9,62

10 Ospedali

1,15

12,60

11 Uffici, agenzie, studi professionali

1,04

10,30

12 Banche ed istituti di credito

0,64

6,93

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

0,99

9,90

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

1,26

13,22

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

0,74

8,00

16 Banchi di mercato beni durevoli

1,43

14,69

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

1,34

13,21

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

0,90

9,11

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

1,14

12,10

20 Attività industriali con capannoni di produzione

0,64

8,25

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

0,69

8,11

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

6,84

90,50

23 Mense, birrerie, amburgherie

4,44

55,70

24 Bar, caffè, pasticceria

4,96

64,76

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

2,00

21,50

26 Plurilicenze alimentari e/o miste

2,00

21,55

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

7,84

98,80

28 Ipermercati di generi misti

2,19

23,98

29 Banchi di mercato genere alimentari

5,80

72,55

30 Discoteche, night club

1,34

16,80

RILEVATA l’opportunità di apportare talune modificazioni al sistema di tariffazione
TARSU al fine di rendere il prelevamento tributario nei confronti delle occupazioni di
tipo domestico non residenziale più equo e maggiormente aderente alla loro reale
potenzialità a produrre rifiuti;
RITENUTO:
 di dover provvedere, al fine di perseguire una razionalizzazione del prelievo
nonché un adeguato reperimento delle risorse da destinare al corrente esercizio
finanziario, alla revisione delle tariffe per l’occupazione del suolo pubblico
mediante un aumento delle medesime in misura omogenea tra le diverse tipologie
di occupazione e le diverse categorie, nel rispetto dei limiti minimi e massimi
nonché della graduazione previsti dalla norma di legge;
 di dover provvedere ad un aumento dell’aliquota dell’addizionale IRPEF, al fine
di sopperire alla diminuzione del gettito del medesimo tributo derivante dall’art. 8
del decreto-legislativo 14/03/2011, n. 23, nonché al fine di perseguire un
adeguato reperimento delle risorse da destinare al corrente esercizio finanziario;

 di dover provvedere alla conferma delle tariffe vigenti per l’Imposta comunale
sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
VISTI gli allegati – costituenti parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione – contenenti gli importi delle tariffe ed aliquote applicabili per l’anno
2012 ai tributi locali;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
ACQUISITI i pareri richiesti ed espressi ai sensi dell’art.49 del medesimo T.U.;
A VOTI UNANIMI, legalmente espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO dei dati contabili indicati in premessa, al fine di
determinare in via previsionale le percentuali di copertura del costo del servizio di
igiene urbana con il gettito della TARSU;
2. DI DETERMINARE, per l’anno 2012, i valori dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd
previsti dal D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158 come indicato in premessa;
3. DI CONFERMARE, per l’anno 2012, le aliquote già vigenti nell’anno 2011 per
l’Imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
4. DI APPROVARE, per l’anno 2012, le tariffe TARSU indicate nel prospetto
allegato alla presente;
5. DI PROPORRE al Consiglio comunale, per l’anno 2012, l’aumento di ulteriori 0,4
punti percentuali dell’addizionale comunale all’IRPEF;
6. DI PROPORRE al Consiglio comunale, per l’anno 2012 le aliquote IMU indicate
nel prospetto allegato alla presente;
7. DI DARE ATTO che le aliquote e le tariffe delle imposte e tasse comunali per
l’anno 2012 sono riportate nel prospetto allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
8. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante
l’urgenza della sua attuazione.

TOSAP
TOSAP
COMUNE DI MONOPOLI - CLASSE III
OCCUPAZIONI PERMANENTI
A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico
CATEGORIA
Categoria prima
Categoria seconda
Categoria terza

€ annui/mq
€ 37,66
€ 30,13
€ 26,36

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo
CATEGORIA
Categoria prima
Categoria seconda
Categoria terza

€ annui/mq
€ 26,36
€ 21,09
€ 18,45

C) Occupazioni con passi carrabili
CATEGORIA
Categoria prima
Categoria seconda
Categoria terza

€ annui/mq
€ 18,83
€ 15,07
€ 13,18

D) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di
apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull’area
antistante gli accessi medesimi.
CATEGORIA
Categoria prima
Categoria seconda
Categoria terza

€ annui/mq
€ 18,83
€ 15,07
€ 13,18

E) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non
utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.
CATEGORIA
Categoria prima
Categoria seconda
Categoria terza

€ annui/mq
€ 18,83
€ 15,07
€ 13,18

F) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa
va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da
applicare è quella indicata alla lettera A

G) Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con
condutture, cavi, impianti in genere per l’esercizio e la manutenzione delle
reti di erogazione di pubblici servizi di cui all’articolo 46 del D.LgS. 507/1993,
la tassa è determinata in base al numero complessivo delle relative utenze
per misura unitaria di € 0.65 (per utenza). In ogni caso l’ammontare
complessivo del tributo dovuto non può essere inferiore a € 516.46

H) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la
distribuzione dei tabacchi
CATEGORIA
Centro abitato
Zona limitrofa
Frazioni, sobborghi, zone periferiche

€ annui/
apparecchio
€ 20,93
€ 13,95
€ 12,20

I) Distributori di carburanti: Occupazioni del suolo e del sottosuolo
effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti,
dell’acqua e dell’aria compressa, e relativi serbatoi sotterranei, nonché con un
chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Centro abitato
Zona limitrofa
Frazioni, sobborghi e zone periferiche

€ annui/
distributore
€ 58,59
€ 37,65
€ 24,41

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico
CATEGORIA
Categoria prima
Categoria seconda
Categoria terza

€ giorno/mq
€ 2,66
€ 2,12
€ 1,86

CATEGORIA

In rapporto alla durata dell’occupazione e nell’ambito delle tre
categorie in cui è classificato il territorio, la tariffa viene così graduata:
1. da 1 a 10 ore:
CATEGORIA
Categoria prima
Categoria seconda
Categoria terza
2. da 1 a 18 ore:

€ giorno/mq
€ 1,33
€ 1,06
€ 0,93

CATEGORIA
Categoria prima
Categoria seconda
Categoria terza

€ giorno/mq
€ 2,00
€ 1,59
€ 1,40

B) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da
produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto: riduzione del
50% delle tariffe di cui ai precedenti punti
C) Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi o divertimenti dello
spettacolo viaggiante: riduzione del 80% della tariffa di cui alla lettera A)
D) Occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all’art. 46 del D.LgS.
507/93: riduzione del 50% della tariffa di cui alla lettera A). Le occupazioni
in parola effettuate nell’ambito della stessa categoria ed aventi la
medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al
mq, qualora siano superiori al mezzo mq
E) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò
destinate dal Comune: riduzione del 30% della tariffa di cui alla lettera A)
F) Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia: riduzione del 50%
della tariffa di cui alla lettera A)
G) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche,
culturali o sportive, fatte salve le tipologie di esenzione previste dall’art. 7
comma 2 del Regolamento comunale per l’applicazione della TOSAP:
riduzione del 80% della tariffa di cui alla lettera A)
H) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui
all’art. 47 del D.LgS. 507/93: la tassa è determinata in misura forfettaria come
segue:
a) fino ad 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 gg.:
CATEGORIA
Categoria prima
Categoria seconda
Categoria terza

€ giorno/mq
€ 13,29
€ 10,62
€ 9,30

b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.:
CATEGORIA
Categoria prima

€ giorno/mq
€ 19,93

Categoria seconda
Categoria terza * -30% €10,85
Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. la
tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
a) fino a 90 gg.: + 30%
b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg.: + 50%
c) oltre i 180 gg. e fino a 365 gg.: + 100%
La riscossione tassa per le occupazioni temporanee di durata non
inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene
mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%
Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore
a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore
all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di
carattere ordinario, aumentate del 20%

€ 15,93
€ 13,95

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
COMUNE DI MONOPOLI
CLASSE III

CAT.

1 MESE

2 MESI

3 MESI

1 ANNO

NORMALE

€ 1,55

€ 3,10

€ 4,65

€ 15,49

SPECIALE

€ 3,10

€ 6,20

€ 9,30

€ 30,99

NORMALE

€ 3,10

€ 6,20

€ 9,30

€ 30,99

SPECIALE

€ 4,65

€ 9,30

€ 13,94

€ 46,48

ORDINARIA

LUMINOSA

MAGGIORAZIONE 50% SUPERFICI DA 5,5 A 8,5 MQ

CAT.

1 MESE

2 MESI

3 MESI

1 ANNO

NORMALE

€ 2,32

€ 4,65

€ 6,97

€ 23,24

SPECIALE

€ 3,87

€ 7,75

€ 11,62

€ 38,73

NORMALE

€ 3,87

€ 7,75

€ 11,62

€ 38,73

SPECIALE

€ 5,42

€ 10,85

€ 16,27

€ 54,23

ORDINARIA

LUMINOSA

MAGGIORAZIONE 100% SUPERFICI OLTRE 8,5 MQ.

CAT.

1 MESE

2 MESI

3 MESI

1 ANNO

NORMALE

€ 3,10

€ 6,20

€ 9,30

€ 30,99

SPECIALE

€ 4,65

€ 9,30

€ 13,94

€ 46,48

NORMALE

€ 4,65

€ 9,30

€ 13,94

€ 46,48

SPECIALE

€ 6,20

€ 12,39

€ 18,59

€ 61,97

ORDINARIA

LUMINOSA

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1) TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE DI RESIDENZA
Numero componenti
il nucleo familiare

Tariffa Fissa
(al mq)

Tariffa variabile
(€/anno)

1

0,6421

65,2569

2

0,7452

130,5137

3

0,8086

163,1422

4

0,8641

212,0848

5

0,8721

261,0275

6 o più

0,8403

301,8130

2) TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
N°

CLASSI DI ATTIVITA'

Tariffa Fissa
(al mq)

Tariffa Variabile
(al mq)

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,4252

0,7801

2

Cinematografi e teatri

0,3149

0,5845

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

0,3149

0,5532

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

0,5433

0,9291

5

Stabilimenti balneari

0,3701

0,7376

6

Esposizioni, autosaloni

0,3622

0,7149

7

Alberghi con ristorante

0,9527

1,7660

8

Alberghi senza ristorante

0,7637

1,3475

9

Case di cura e riposo

0,7874

1,3645

10 Ospedali

0,9055

1,7872

11 Uffici, agenzie, studi professionali

0,8189

1,4610

12 Banche ed istituti di credito

0,5039

0,9830

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

0,7795

1,4043

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

0,9921

1,8752

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

0,7795

1,4043

16 Banchi di mercato beni durevoli

1,1259

2,0863

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

1,0551

1,8738

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

0,7086

1,2922

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,7086

1,2922

20 Attività industriali con capannoni di produzione

0,5039

1,1702

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

0,5433

1,1504

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

5,3855

12,8369

23 Mense, birrerie, amburgherie

3,9053

9,1858

24 Bar, caffè, pasticceria

3,9053

9,1858

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

1,5747

3,0496

26 Plurilicenze alimentari e/o miste

1,5747

3,0496

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

6,1729

14,0142

28 Ipermercati di generi misti

1,5747

3,0496

29 Banchi di mercato genere alimentari

4,5667

10,2909

30 Discoteche, night club

1,0551

2,3829

3) UTENZE USO DOMESTICO ABITATIVO DI NON RESIDENZA
€ 3,2374 al mq;
4) UTENZE USO DOMESTICO NON ABITATIVO
€ 2,7666 al mq.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( I.M.U. )
ALIQUOTE
Aliquota di base
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze
Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale
DETRAZIONI
Detrazione per abitazione principale e immobili equiparati
Maggiorazione della detrazione per abitazione principale e immobili
equiparati per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente
nella medesima unità immobiliare

0,96 %
0,4 %
0,1 %

€ 200,00
€ 50,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2012


ALIQUOTA 0,80 PER CENTO.

