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Deliberazione n. 35  del 30/09/2014 Proposta n. 52 del 09/07/2014 

 

 

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Dott. Giuseppe Disabato 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 

2013, n. 147 e s.m.i.), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione 

immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti 

prelievi: 

− l’Imposta Municipale Propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;  

− la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

−  il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni. 

RILEVATO CHE in ordine alla TARI: 

− l’art. 1, comma 704, della Legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 

del Dl n. 201 del 2011;  

− i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della Legge n. 147 del 2013 disciplinano l’applicazione 

della TARI;  

DATO ATTO CHE il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina del 

tributo, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/09/2014 (Proposta n. 45 del 

29.06.2014) di approvazione del “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC)”. 

DATO ATTO ALTRESI’ CHE con propria Deliberazione n. 34 del 30/09/2014 (Proposta n. 

n.48 del 02.07.2014), è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione del ciclo 

dei rifiuti urbani per l’anno 2014, che prevede i seguenti costi: 

COSTI VARIABILI € 

CRT – COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RSU 1.715.544,23 

CTS – COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 2.642.964,14 

CRD – COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA 52.595,50 

CTR – COSTI TRATTAMENTO E RICICLO 470.250,00 

RIDUZIONI PARTE VARIABILE 447.337,26 

TOTALE € 5.928.691,13 
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COSTI FISSI € 

CLS – COSTI SPAZZ. LAVAGGIO STRADE 1.425.278,71 

CARC – COSTI AMM. ACCERT. RISC. CONT. 246.161,36 

CGG – COSTI GENERALI  GESTIONE 2.427.582,69 

CCD – COSTI COMUNI DIVERSI 291.456,47 

AC – ALTRI COSTI 976.425,03 

RIDUZIONI PARTE FISSA 447.337,26 

CK – COSTI D’USO DEL CAPITALE 0,00 

TOTALE € 5.814.241,53 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO € 

CG – COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 7.883.0561 

CC – COSTI COMUNI 2.965.200,52 

CK – COSTI D’USO DEL CAPITALE 0,00 

MINORI ENTRATE PER RIDUZIONI  894.674,53 

AGEVOLAZIONI 67.545,74 

CONTRIBUTO COMUNE PER AGEVOLAZIONE - 67.545,74 

TOTALE € 11.742.932,66 

 

Tn = (CG + CC) n-1 (1+IPn – Xn) + CKn 162.723,87 

 

TOTALE COMPLESSIVO € 11.905.656,53 

 

RILEVATO CHE il Regolamento Comunale IUC innanzi richiamato prevede all’articolo 41 

“Determinazione e approvazione delle tariffe” che, fermo restando il rispetto dell’obbligo della 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, il Consiglio 

Comunale possa optare tra le seguenti modalità di tariffazione: 

a) commisurazione delle tariffe tenuto conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; nelle more della revisione di 

tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti 

di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi 

o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di 

cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Riguardo l’applicazione di tale criterio, 

l’Amministrazione fa rilevare al Consiglio che trattasi di criterio analogo a quello della 

soppressa TARES, con la novità rappresentata dall’introduzione di consistenti e 

significativi margini di flessibilità rispetto ai limiti minimi e massimi previsti nel 2013. 

Utilizzando tali ulteriori margini, categorie che in base alla normativa 2013 ed alle relative 

simulazioni tariffarie effettuate nel 2013, sarebbero state in ogni caso fortemente 

penalizzate, quali in particolare le Cat. n.24 (Bar, caffè, pasticceria), n. 17 (Attività 

artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista), n. 22 (Ristoranti, trattorie, 

osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie) possono invece, nel 2014, mediante il ricorso a tali 

ulteriori margini di flessibilità, essere sostanzialmente tenute indenni da incrementi tariffari 
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elevati, in un fase di congiuntura economica sfavorevole. Le uniche categorie tariffarie che, 

pur con l’applicazione degli ulteriori margini di flessibilità previste per il 2014, 

registrerebbero in ogni caso un pesante incremento del prelievo fiscale, sono le Cat. 27 

(Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) con un incremento del 49,99% e la 

Cat. 29 (Banchi di mercato genere alimentari) con un incremento del 13,67%, mentre 

l’incremento significativo della tariffa per la Cat. 10 (Ospedale) pari al 172,63% è motivato 

dalla necessità di coprire i maggiori costi, quantificati nel PF, derivanti dalla richiesta 

rappresentata al Comune dalla ASL BA di attivare un servizio specifico per il nuovo 

Ospedale della Murgia, ubicato peraltro in una zona precedentemente non servita. Poiché il 

pesante inasprimento tariffario per le utenze non domestiche è circoscritto, sulla base della 

banca dati del Servizio Tributi: 

i. per la Cat. 27 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio): n.44 attività, con 

sup. totale di 2.958 mq ed un gettito stimato, derivante dall’applicazione delle 

tariffe TF e TV, pari ad € 27.051,68, a fronte di un gettito TARSU 2013 pari ad € 

18.221,28; 

ii. per la la Cat. 29 (Banchi di mercato genere alimentari): non sono presenti in banca 

dati utenze fisse classificate in questa categoria e, conseguentemente, non vi è 

alcune gettito atteso; 

risulterebbe finanziariamente sostenibile l’applicazione dell’art. 41 comma 4 del 

Regolamento IUC che, ai sensi dell’art. 1 comma 660 della L. 147/2013, prevede la facoltà 

di concedere 2014  ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da 

a) a e) del comma 659, con l’obbligo però di garantire che la relativa copertura sia disposta 

attraverso apposite autorizzazioni di spesa e sia assicurata attraverso il ricorso a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Il ricorso al principio solidaristico, legittimato 

dalle norme di Legge e Regolamentari  innanzi richiamate, consentirebbe di evitare per il 

2014 un pesantissimo incremento fiscale a danno di una categoria economica marginale e 

costituita essenzialmente da micro imprese a conduzione familiare, nelle more peraltro 

dell’attivazione del nuovo sistema di raccolta e smaltimento rifiuti da parte dell’ARO BA4 

che, attraverso l’introduzione di meccanismi di misurazione della produzione di rifiuti da 

parte delle singole utenze, consentirà di attivare un sistema di tariffazione realmente basato 

sul principio comunitario  “chi inquina paga”. 

Pertanto per tale categoria, a fronte di una tariffa TARSU 2013, comprensiva di 

addizionale ex ECA, pari ad € 6,16, ed una tariffa TARI 2014 derivante dall’applicazione 

dei coefficienti di produzione Kc e Kd nella misura minima, pari ad € 9,24 (TF: € 4,91+ 
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TV: € 4,33), sarebbe possibile contenere l’incremento nella misura del 3,5%, pari a quello 

medio registrato per la gran parte delle restanti categorie UND, operando una riduzione, 

per il solo anno 2014, pari ad € 2,86 al mq, finanziata con apposita autorizzazione di spesa 

da prevedere nel Bilancio di Previsione 2014 pari  € 8.470,41, applicando al netto della 

suddetta riduzione una tariffa TARI 2014 pari ad € 6,38 al mq. 

b) in alternativa, ai sensi dell’art. 41 co. 3 del Regolamento, nel rispetto del principio “chi 

inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e 

del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, è possibile commisurare le tariffe 

alle 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. Riguardo 

l’applicazione di tale criterio, l’Amministrazione fa rilevare al Consiglio che l’applicazione 

di tale criterio richiederebbe un approfondito e complesso studio, a livello locale, finalizzato 

alla esatta quantificazione di tali “quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte”, suscettibile 

peraltro di possibili rilievi e/o impugnazioni da parte di categorie che ritenessero non 

corretti e penalizzanti gli esiti di tale istruttoria. Riguardo l’applicazione di tale criterio, 

inoltre, l’Amministrazione fa rilevare al Consiglio che trattasi di un criterio di fatto 

inattuabile in tempi ristretti, visti i tempi tecnici necessari per l’espletamento della suddetta 

attività istruttoria. 

c) in alternativa, ai sensi dell’art. 41 co. 4 del Regolamento,  il Consiglio Comunale può, a 

seguito dell’emanazione del DPR di cui al comma 667 della L. 147/2013, con il quale sono 

stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale 

della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati 

dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, attuare un effettivo 

modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Riguardo l’applicazione di tale 

criterio, l’Amministrazione fa rilevare al Consiglio che stante la mancata emanazione del 

richiamato D.P.R., tale metodo è inattuabile; 

d) in alternativa, infine, ai sensi dell’art. 41 co. 5 del Regolamento, in caso di intervenuta 

attivazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 

pubblico, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della 

TARI. Il Consiglio Comunale nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158. La tariffa corrispettiva deve essere applicata e riscossa dal soggetto 



 

        Pagina 5 di 8 

affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Riguardo l’applicazione di tale criterio, 

l’Amministrazione fa rilevare al Consiglio che trattasi di un criterio adottabile solo qualora 

tale modello organizzativo del servizio fosse stato già previsto ed attivato dall’ARO rifiuti; 

pertanto, anche tale metodo risulta inattuabile. 

RITENUTO conseguentemente opportuno applicare il metodo tariffario di cui all’articolo 41 

co. 2 del Regolamento, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e prevedendo: 

− l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato 

regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento,  in 

misura tale da minimizzare gli scostamenti rispetto al precedente sistema tariffario, secondo 

una logica solidaristica e di tenuta complessiva del tessuto socio-economico; 

− l’applicazione di una riduzione specifica, finanziata dalla fiscalità generale, per la cat. 27 

(Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio), per la quale lo stesso principio 

solidaristico con la quale sono stati fissati i coefficienti tariffari non risulta sufficiente ad 

evitare un pesante inasprimento del prelievo tributario. 

DATO ATTO CHE le tariffe sono state determinate sulla base del Piano Finanziario 

approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 34 del 30/09/2014 (Proposta n. 48 del 

02.07.2014) e delle banche dati dei contribuenti, ed assicurano a livello previsionale la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2014, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. 

CONSIDERATO CHE l’articolo 51  “Versamenti” del Regolamento IUC: 

− stabilisce che il versamento della TARI è effettuato suddividendo l’ammontare complessivo 

in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre, con 

facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di Giugno di ciascun 

anno; 

− che in caso di mancata approvazione della deliberazione tariffaria entro il 31 Marzo, il 

Dirigente del Settore Bilancio-Finanza-Programmazione, tenuto conto delle situazione 

finanziaria complessiva dell’Ente,  può disporre: 

 il pagamento di acconti dell’imposta dovuta, sulla base delle tariffe in vigore l’anno 

precedente, con successivo conguaglio, ad avvenuta approvazione  della 

deliberazione tariffaria per l’anno in corso, ovvero allo spirare del termine ultimo 

per l’approvazione della stessa; 
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 la riduzione del periodo di rateizzazione, da trimestrale a bimestrale. 

− che poiché il Regolamento istitutivo del tributo è stato approvato successivamente sia al 31 

Marzo che al 30 Giugno, non è stato possibile attivare richieste di pagamenti in acconto; 

− conseguentemente, per il 2014 è necessario prevedere una disciplina transitoria delle 

modalità di versamento; 

− che in sostanziale continuità con il previgente prelievo TARSU e tenuto conto dei tempi 

tecnici necessari alla bollettazione e di un congruo termine per la ricezione ed il versamento 

da parte dei contribuenti degli inviti di pagamento, risulta opportuno stabilire in via 

transitoria per il solo 2014, che i versamenti siano effettuati alle seguenti scadenze:  

 prima rata al  16 Ottobre 2014;  

 seconda rata al 16 Dicembre 2014;  

 terza rata 16 Febbraio 2015; 

 possibilità di versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 Ottobre 2014.  

VISTI: 

− l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali 

sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le 

eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i 

servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

− l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione;  

− l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 

quale dispone che “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 



 

        Pagina 7 di 8 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 

VISTI altresì: 

− il Decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 

dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 Febbraio 2014 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi 

dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;  

− il Decreto del Ministero dell’interno del 13.02.2014, con il quale detto termine è stato 

ulteriormente prorogato al 30 Aprile 2014;  

− il Decreto del Ministero dell’interno del 29.04.2014, con il quale detto termine è stato 

ulteriormente prorogato al 31 Luglio 2014. 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. L.gs 

18.8.2000 n. 267 dal Dirigente del II Settore Bilancio – Finanza - Programmazione Dott. 

Francesco Faustino:  “ Si attesta la regolarità tecnica”  e “Si attesta la regolarità 

contabile”. 

VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità. 

UDITI gli interventi dei partecipanti al dibattito instauratosi sull’argomento in esame riportati 

nel verbale di seduta cui si fa rinvio; 

 

VISTO ed applicato l’art. 115 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del 

Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; 

 

Dato atto che è entrato il cons. Rella nel corso dell’esame del provvedimento; 

 

Visto l’esito della votazione effettuata a mezzo dell’impianto automatico da parte dei 26 

Consiglieri presenti al momento della votazione, assenti 5 (Tresca D. – Miglionico A. – 

Marroccoli G. – Laterza A. – Loiudice S.) che ha riportato il seguente risultato proclamato dal 

Presidente: 
 

FAVOREVOLI   17 

CONTRARI       09 (Colonna V. – Loizzo N. – Loiudice D. – Barattini M. – Ciccimarra P. – 

Diperna S. – Melodia R. – Menzulli V. – Rella R.) 

ASTENUTI        // 

DELIBERA 

DI APPROVARE per l’anno 2014 le tariffe della tassa rifiuti (TARI) nelle misure riportate 

nell’allegato “A”, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

DI DARE ATTO che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 

Gennaio 2014. 

DI DARE ATTO che alle tariffe approvate con la presente deliberazione deve essere aggiunto 
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il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di 

cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, 

commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura 

percentuale deliberata dalla Provincia di Bari sull'importo del tributo. 

DI STABILIRE ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 147/2013, che per l’anno 2014 i 

relativi versamenti siano effettuati alle seguenti scadenze:  

prima rata al  16 Ottobre 2014;  

seconda rata al 16 Dicembre 2014;  

terza rata 16 Febbraio 2015; 

possibilità di versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 Ottobre 2014.  

DI DARE ATTO CHE  la presente deliberazione, entro trenta giorni, sarà trasmessa e 

pubblicata a cura del Servizio Tributi sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, 

secondo quanto chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 

Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, con nota del 6 aprile 2012, prot. n. 5343/2012, in 

attuazione delle disposizioni di cui all’ art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come 

modificato in sede di conversione, dalla L. n.214/2011. 

DI DICHIARARE, con separata votazione, effettuata a mezzo dell’impianto automatico da 

parte dei 20 Consiglieri presenti al momento della votazione, assenti 11 (Barattini M. – 

Ciccimarra P.  – Colonna V. – Diperna S. – Loiudice S. – Marroccoli G. – Melodia R. –

Miglionico A. – Menzulli V. –  Rella R. – Tresca D.) che ha riportato il seguente risultato 

proclamato dal Presidente: 
 

FAVOREVOLI   17 

CONTRARI        03 (Loizzo N. – Loiudice D. – Laterza A.)  

ASTENUTI         // 

il presente provvedimento urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 
 



Comune di ALTAMURA

Pareri
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APPROVAZIONE DELLA TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)  ANNO 2014

2014

PROGRAMMAZIONE STUDI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/07/2014

Ufficio Proponente (PROGRAMMAZIONE STUDI)

Data

Si attesta la regolarità tecnica

Dott. Francesco Faustino

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

09/07/2014

RAGIONERIA

Data

Si attesta la regolarità contabile

Dott. Francesco Faustino

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



− On Line 
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