
 

N. 21  Reg. Delib. 
 

Data 25-08-2014 

COMUNE DI PALO DEL COLLE 
PROVINCIA DI BARI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
originale 

  
OGGETTO I.U.C. ANNO 2014: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 

DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.) 

L’anno  duemilaquattordici,  il giorno  venticinque  del mese di agosto, convocato 
per le ore 17:30 con seguito in Palo del Colle, nella sala consiliare del Palazzo Comunale in 
Via Umberto I, 56, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in sessione Straord.urgenza, 
in Prima convocazione. 

Al momento della votazione dell'argomento riportato in oggetto, risultano presenti o 
assenti i Consiglieri come appresso indicati: 

 
CONTE Domenico  P ANSANI Tommaso  P 
TERLIZZESE Nicola  A DAGOSTINO Vito  P 
CUTRONE Nunzio  A TRENTADUE Vincenzo  P 
CASSANO Emanuele  A ANTONACCI Pietro A.  A 
AMENDOLARA Antonio  P TURSELLINO Giovanni  P 
LUBISCO Vito  P GUERRA Rocco  A 
DEL VECCHIO Mario  P DE GIOSA Antonio  P 
PRIORE Antonio  P CUTRONE Nicola  A 
DELLA GUARDIA Rocco  P   
 

 

Presenti:  11  Assenti:   6 

 

 
 

Presiede il Consigliere Vito DAGOSTINO in qualità di Vice Presi dente . 

Assiste il Segretario Generale, Giulio Rutigliano. 



il Presidente introduce il 4° punto all’ordine del giorno: “I.U.C. ANNO 2014: APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.)”. 

Nell’assenza di interventi, dopo aver letto al Consesso il dispositivo proposto, invita alla votazione. 
 

Per necessità d’urgenza, si procede alla redazione e pubblicazione del deliberato con la sintesi degli interventi sopra riportata. Il 
resoconto verbale con la trascrizione pedissequa degli interventi dei Consiglieri dalla registrazione, eseguita con apparecchiatura 
elettronica, verrà approvato in successiva seduta consiliare, per integrare il presente a fini documentali. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

• l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 
l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

• l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le 
abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 30/07/2014 è stato proposto al Consiglio Comunale il 
Regolamento che disciplina l’imposta unica comunale, con particolare riferimento alla componente 
tassa rifiuti TARI nel territorio di questo Comune;  

• con delibera di Consiglio Comunale n. …. del ……… è stato approvato il Regolamento che disciplina 
l’imposta unica comunale, con particolare riferimento alla componente tassa rifiuti TARI nel territorio di 
questo Comune; 

• il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, 
nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei 
rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

• l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune 
di coprire una percentuale del costo con altre entrate;  

• l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il 
termine fissato 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;  
 
Considerato che:  

• la presente proposta di determinazione delle tariffe relative all’anno 2014 prende in considerazione i 
costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d’uso del capitale (CK) dell'anno 2014 
contenuti nel Piano Economico Finanziario (PEF) allegato alla presente proposta di delibera (All. doc. n. 
1);  

• il già citato art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario attraverso il gettito della TARI; 

• l’art. 1,comma 652 della L. n. 147/2013 prevede la facoltà di applicare criteri di commisurazione delle 
tariffe, nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE, sia 
tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
servizio sui rifiuti, sia continuando ad applicare il criterio della diversificazione delle tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (già in uso in questo Comune fino al 2013);  

• tali criteri di determinazione delle tariffe sono coerenti con il sistema ed impianto tariffario TARSU 
vigente sino al 31 Dicembre 2012, nonché con l’impianto tariffario TARES vigente sino al 31 dicembre 



2013, basati entrambi sui coefficienti di produttività quali-quantitativi rivenienti dal prospetto A, allegato 
alla Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27/2/1997 (“allegato A” al Piano Finanziario);  

• appare opportuno, nelle more di una complessiva rivisitazione, adeguamento ed aggiornamento dei 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti da parte delle differenziate attività produttive 
nel territorio comunale, continuare a mantenere l’impianto tariffario vigente sino al 31 dicembre 2013;  

• l’art 39 co. 2 del Regolamento IUC, conferma per l’anno 2014, le classi di contribuenti, già operative nel 
2013, contenute nel relativo allegato B, come di seguito elencate: 
Cat. I – Abitazioni private, alberghi, case di riposo, caserme, sedi di collettività e convivenze e loro 
pertinenze; 
Cat. II – locali ed aree adibiti a ristoranti, pensioni, esercizi pubblici, negozi di fiori, frutta e verdura, 
pescherie e loro pertinenze; 
Cat. III – supermercati, empori ed esercizi commerciali con superfici non inferiori a mq. 400 e loro 
pertinenze; 
Cat. IV – negozi in genere e loro pertinenze; 
Cat. V – negozi commerciali con ampie superfici espositive (autosaloni, negozi di mobili, ecc.) e loro 
pertinenze; 
Cat. VI – locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, associazioni, istituzioni e circoli di natura 
religiosa, culturali, politica, sindacale e sportiva, sale teatrali e cinematografiche con relative pertinenze; 
Cat. VII – sale da gioco, sale da bigliardo, sale da ballo anche all’aperto, palestre ed impianti sportivi in 
genere, coperti e non, e loro pertinenze; 
Cat. VIII – stazioni ferroviarie, uffici postali, banche, istituti di credito, uffici pubblici in genere e loro 
pertinenze; 
Cat. IX – scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, asili nido e scuole materne private e loro 
pertinenze; 
Cat. X – ospedali, luoghi di cura pubblici e privati (limitatamente alle superfici che non producono, di 
regola, rifiuti speciali) e loro pertinenze; 
Cat. XI – studi professionali, locali adibiti ad attività amministrative, annessi e non, ad insediamenti 
produttivi, e loro pertinenze; 
Cat. XII – locali ed aree adibiti ad attività artigianali ed industriali e loro pertinenze; 
Cat. XIII – distributori e depositi di carburanti, e loro pertinenze; 
Cat. XIV – locali ed aree adibiti a depositi e simili, senza accesso del pubblico, annessi a 
grossi insediamenti produttivi e/o commerciali, e loro pertinenze; 
Cat. XV - aree adibite a banchi di vendite all’aperto, non comprese nella categoria II; 
Cat. XVI – autorimesse ed aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento e relative pertinenze; 

• la presente proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non 
domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata 
al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal Piano Finanziario per 
l’anno 2014; 

 
Preso Atto che, come riportato nell’allegato Piano Finanziario, 

• per l’anno 2014, sulla base delle previsioni dei settori comunali competenti per materia (servizio Igiene 
Urbana, in collaborazione con il servizio finanze e tributi), si prevede, a carico del Comune di Palo del 
Colle, un costo complessivo del servizio (interventi relativi alla gestione dei servizi di raccolta, 
spazzamento, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani, acquisto del software di gestione del tributo 
ta.ri, costi amministrativi compresi quelli relativi al personale), pari ad euro € 3.044.953,42 così 
determinato: 
 



DESCRIZIONE IMPORTI 
canone alla Società Lombardi Ecologia Srl 2.212.173,42€       
costo dello smaltimento in discarica 768.000,00€          
partecipazione all' a.r.o. ed all' a.t.o. 10.000,00€            
costo del personale addetto attività amministrative 32.000,00€            
altri costi amministrativi (carta- posta- software) € 22.780,00
Totale costo del servizio € 3.044.953,42

  
• la previsione del costo delle riduzioni/agevolazioni concesse con regolamento Tari (art. 46), per le quali è prevista 

un’apposita voce di spesa, è stimata in € 94.383,05 e che il contributo dello Stato per la Tari relativo alle scuole pubbliche, è 
stimato in € 19.000,00, 

• le entrate derivanti dalla Tari devono coprire il 100% del costo complessivo del servizio al netto delle agevolazioni di cui 
all’art. 46 del regolamento Tari e del contributo dello Stato per la Tari relativa alle scuole pubbliche (€ 19.000,00), come sopra 
determinato, per l’importo di € 2.931.570,37 (euro 3.044.953,42 – euro 94.383,05 agevolazioni – euro 19.000,00 contributo 
del ministero per le scuole); 

• tuttavia il Comune a norma dell’art. 1, comma 652 della L. n. 147/2013, può, in fase di determinazione delle tariffe tari, che 
devono assicurare la copertura integrale dei costi, riadottare i criteri già in uso nell’anno 2013, precisando che ai fini della 
costruzione delle tariffe da applicarsi per ogni singola categoria e sottocategoria omogenea, si procede nel seguente modo: 
si divide il costo complessivo del servizio da coprire con i proventi provenienti dalla Tari per la superficie imponibile teorica 
(ottenuta dal prodotto tra la superficie effettiva e la somma dei coefficienti di produttività  qualitativo e quantitativo) accertata 
relativamente a tutte le categorie o sottocategorie soggette a tassazione. 
Per ciascuna delle categorie contributiva, il quoziente riveniente dal rapporto di cui al comma precedente, viene moltiplicato 
per il coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa. Il risultato che ne consegue costituisce la tariffa a metro quadro per 
la categoria o sottocategoria. 

• tale modulazione è finalizzata ad assicurare un gettito pari a € 2.931.570,37, con esclusione della previsione di spesa relativa 
al costo delle esenzioni ed agevolazioni la cui copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale 
del Comune diverse dalla TARI;  
 
VISTA la tabella delle tariffe TARI per l’anno 2014, come riportata nell’allegato piano finanziario,  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CATEGO RIA super. quant quali tà coeff.di prod sup. teorica tar. M. teorica tarir unitaria proventi
3*4 2*5 la tariffa 7*5 8*2

I -abitazioni 868757 1 1 1,00 868757 media teorica € 2,57 € 2.236.645,95
II -ristoranti 6064 2 1,95 3,90 23649,6 è data dal € 10,04 € 60.886,71
III - super. 400 m. 0 2 1,9 3,80 0 costo del € 9,78 € 0,00
IV - negozi in gen 12509 1,9 1,85 3,52 43969,135 servizio/ € 9,05 € 113.200,06
V - att. Com.Ampie 8877 1,7 1,35 2,30 20417,1 sommatoria € 5,92 € 52.564,53
VI- associaz 1363 1,5 1,5 2,25 3066,75 colonna 6 € 5,79 € 7.895,45
VII - sale gioco 735 1,5 1,55 2,33 1712,55 € 6,00 € 4.409,02
VIII - uffici 10270 1,8 1,8 3,25 33377,5 € 2,57 € 8,37 € 85.931,53
IX -scuole 596 1 1,55 1,55 923,8 € 3,99 € 2.378,36
X -luoghi di cura 0 2 2 4,00 0 € 10,30 € 0,00
XI - studi prof 6078 1,7 1,65 2,81 17079,18 € 7,23 € 43.970,94
XII - loc. art. ind. 26996 1,85 1,6 2,96 79908,16 € 7,62 € 205.726,32
XIII - distr. Carb. 105 1,2 1,7 2,04 214,2 € 5,25 € 551,47
XIV - dep. Senza acc. 27620 1,25 1,3 1,62 44744,4 € 4,17 € 115.196,01
XV - aree vend. A. 158 1,9 1,8 3,42 540,36 € 8,80 € 1.391,18

XVI - autor. Parch. 160 1,6 1,25 2,00 320 € 5,15 € 823,85

970288 25,9 25,75 666,93 1.138.679,74 € 2.931.570,37

 

Vista la Delibera di Giunta n. 88 del 7/08/2014 avente ad oggetto: “I.U.C. anno 2014: (Tariffe della 
Tassa Rifiuti (Tassa rifiuti) – Proposta per il Consiglio Comunale”; 
 
Ritenuto di approvare il piano finanziario (allegato doc. n. 1) che analizza l’investimento, individua le 
risorse destinate al servizio (uomini, mezzi e risorse finanziarie) al fine di determinare il costo totale e la 
sua ripartizione tra le categorie di utenti; 
 
Preso Atto della mancata adozione, a tutt’oggi, da parte della Provincia, di apposita deliberazione di 
variazione, per l’anno 2014, della misura (attualmente pari al 4%) del tributo provinciale per l’esercizio di 



tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, da applicare ai ruoli della tari; 
 
Dato Atto che il Comune di Palo  del Colle non si trova in situazione di dissesto, nè è strutturalmente 
deficitario; 
 
Richiamati  

• il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 in materia di 
competenze del Consiglio Comunale ed all’art. 172;  

• l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della Legge 
n. 448 del 28 Dicembre 2001 che prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”; 

• l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e 
delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;  

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 Luglio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 
Luglio 2014, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 al 30 
Settembre 2014;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli tecnico e contabile sulla presente proposta di deliberazione, espressi dal 
responsabile del Sevizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che qui si intendono 
inseriti; 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito;  
 

con voti favorevoli undici, contrari zero, astenuti zero, su presenti undici (assenti sei  Antonacci, Cassano, 
Cutrone Nicola, Cutrone Nunzio, Guerra, Terlizzese), espressi in forma palese ai sensi di legge 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare l’allegato Piano Finanziario del Servizio di raccolta e smaltimento dei r.s.u, (allegato 
doc. n. 1) che quantifica il costo totale del servizio e la determinazione delle tariffe (anno 2014) riferite 
alle singole classi di contribuenti, utili alla sua totale copertura, al netto delle agevolazioni concesse; 

 
2. di determinare, sulla base dei criteri previsti per l’anno 2014 nel Regolamento Tari proposto al 
Consiglio Comunale con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 30/7/2014 ed approvato dal Consiglio 
Comunale con delibera n….. del ……., con decorrenza 1° gennaio 2014, le nuove tariffe, a metro 
quadro, della Tassa Rifiuti (TARI) al netto del tributo provinciale e con arrotondamento al centesimo di 
euro, come segue: 
 
 
 
 
 

categoria Tariffa al mq.al netto della 
quota provinciale e della 
maggiorazione statale 

Cat. I – Abitazioni private, alberghi, case di riposo, caserme, sedi di 
collettività e 
convivenze e loro pertinenze; 
 

€ 2,57 
 

Cat. II – locali ed aree adibiti a ristoranti, pensioni, esercizi pubblici, negozi 
di fiori, frutta e verdura, pescherie e loro pertinenze; 
 

€ 10,04 
 

Cat. III – supermercati, empori ed esercizi commerciali con superfici non 
inferiori a mq. 400 e loro pertinenze; 

€ 9,78 



 

Cat. IV – negozi in genere e loro pertinenze; 
 

€ 9,05 

Cat. V – negozi commerciali con ampie superfici espositive (autosaloni, 
negozi di mobili, ecc.) e loro pertinenze; 
 

€ 5,92 

Cat. VI – locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, associazioni, 
istituzioni e circoli di natura religiosa, culturali, politica, sindacale e sportiva, 
sale teatrali e 
cinematografiche con relative pertinenze; 
 

€ 5,79 

Cat. VII – sale da gioco, sale da bigliardo, sale da ballo anche all’aperto, 
palestre ed 
impianti sportivi in genere, coperti e non, e loro pertinenze; 
 

€ 6,00 

Cat. VIII – stazioni ferroviarie, uffici postali, banche, istituti di credito, uffici 
pubblici in genere e loro pertinenze; 

€ 8,37 

Cat. IX – scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, asili nido e 
scuole materne 
private e loro pertinenze; 
 

€ 3,99 

Cat. X – ospedali, luoghi di cura pubblici e privati (limitatamente alle 
superfici che non producono, di regola, rifiuti speciali) e loro pertinenze; 
 

€ 10,30 

Cat. XI – studi professionali, locali adibiti ad attività amministrative, annessi 
e non, ad 
insediamenti produttivi, e loro pertinenze; 
 

€ 7,23 

Cat. XII – locali ed aree adibiti ad attività artigianali ed industriali e loro 
pertinenze; 
 

€ 7,62 

Cat. XIII – distributori e depositi di carburanti, e loro pertinenze; 
 

€ 5,25 

Cat. XIV – locali ed aree adibiti a depositi e simili, senza accesso del 
pubblico, annessi a grossi insediamenti produttivi e/o commerciali, e loro 
pertinenze; 
 

€ 4,17 

Cat. XV - aree adibite a banchi di vendite all’aperto, non comprese nella 
categoria II; 
 

€ 8,80 

Cat. XVI – autorimesse ed aree destinate a parcheggio autoveicoli a 
pagamento e relative pertinenze; 
 

€ 5,15 

 

3. di dare atto che, per l’anno d’imposta 2014, si prevede un costo complessivo del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani pari ad € 3.044.953,42 e si prevede un’entrata complessiva derivante 
dal tributo comunale sui rifiuti e servizi al netto delle riduzioni/agevolazioni comunali (€ 94.383,05), 
comprensiva del contributo Ministeriale sulla Ta.ri scuole pubbliche (€ 19.000,00) di € 2.951.570,37 pari 
al 100% del costo totale netto (cap. 36 del Bilancio di Previsione 2014); 
 
4. di dare atto che, per l’anno d’imposta 2014, si prevede di concedere riduzioni tariffarie a favore delle 
famiglie in condizioni economico – sociali disagiate come da art. 46 del regolamento comunale Tari 
stimate in € 94.383,05 (che costituiscono apposita voce di spesa del bilancio comunale); 
 
5. di prendere atto che la Provincia, non ha, a tutt’oggi, deliberato variazioni della misura (attualmente 
pari al 4%) del tributo provinciale per l’esercizio della tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 
all’art. 19 del Decreto Legislativo n° 504/1992, da applicare ai ruoli del tributo comunale  sui rifiuti e 
servizi; 
 



Con successiva votazione il Consiglio Comunale, con voti favorevoli undici, contrari zero, astenuti 

zero, su presenti undici (assenti sei  Antonacci, Cassano, Cutrone Nicola, Cutrone Nunzio, Guerra, 
Terlizzese), espressi in forma palese ai sensi di legge, dichiara la presente deliberazione, stante 
l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n° 267 del 
18 agosto 2000. 

_____________________________________________ 



Il presente verbale, previa lettura, è stato approv ato e sottoscritto come segue: 

 
il Vice Presidente  il Segretario Generale  
Vito DAGOSTINO  Giulio Rutigliano 

 

 
ATTESTATO di PUBBLICAZIONE 

Su conforme dichiarazione dell’Incaricato per la Pubblicazione e a sua cura, 

□ il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio del Comune di Palo del Colle 

il    27-08-2014    per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lgsl. n.267/2000, art.124; 

□ ______________________________ 

 Reg. Pubbl. n° 1200 
l’I.P/Messo Comunale il Segretario Generale 

 VITO SIGNORILE Giulio Rutigliano 
 ____________________________________________ 

 
CERTIFICATO di ESECUTIVITÁ 

il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, affissa all’albo 

pretorio comunale, ai sensi del D.Lgsl. n.267/2000, art.124, per quindici giorni consecutivi 

dal    27-08-2014    al    11-09-2014   , come da dichiarazione dell’Incaricato per la 

pubblicazione (I.P.), che firma per conferma, 

− è divenuta esecutiva ___ _______________, una volta decorsi i termini di legge senza 

opposizioni. 

l’Incaricato per la Pubblicazione/ 
 Messo Comunale 

 _______________________ 
  VITO SIGNORILE il Segretario Generale 

  ________________________________ 
  Giulio Rutigliano 

 


