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COMUNE DI BITONTO  
Città Metropolitana di Bari  

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N 82 del 29/07/2015 

OGGETTO  

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – TARIFFE 2015 - APPROVAZIONE. 

 
L’anno 2015 addì ventinove del mese di luglio alle ore 17:46 nella sala Consiliare del Palazzo di 

Città,previo espletamento delle formalità prescritte dalle diposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio 

Comunale, in 1^ convocazione. Alla trattazione dell’argomento riportato risultano presenti o 

assenti i consiglieri 

 

N. Cognome  e Nome P A N. Cognome  e Nome P A 

1 ABBATICCHIO MICHELE P  14 PAFETTA FRANCESCO P  

2 CARELLI PASQUALE  A 15 FEBBRILE LUIGI P  

3 PALMIERI VITO P  16 D'ACCIO' FILIPPO P  

4 PATIERNO DOMENICO P  17 MAIORANO GIUSEPPE P  

5 MODUGNO VITO ROSARIO P  18 NATILLA FRANCESCO  A 

6 RUTIGLIANO FRANCESCO  A 19 DE PALMA GAETANO  A 

7 RICATTI RUGGIERO P  20 RICCI FRANCESCO P. P  

8 MUNDO FRANCESCO P  21 ROSSIELLO CARMELA P  

9 GALA FRANCESCO GIUSEPPE P  22 DAMASCELLI DOMENICO P  

10 LOZITO VITO FRANCESCO P  23 FARELLA CHRISTIAN P  

11 CUOCCIO FRANCESCO PAOLO P  24 LABIANCA VITO ANTONIO  A 

12 MASCIALE MATTEO MICHELE 

RAFFAELE 

P  25 TOSCANO FRANCESCO  A 

13 CICCARONE GIOVANNI 

POMPEO 

P      

 

Presenti  19  Assenti 6 

 

Presiede il Sig. ing. Cuoccio Francesco Paolo nella qualità di  Il Presidente Vicario 

Assiste il Segretario Generale  Dott. Salvatore Bonasia  



 

2 

 

Il Presidente, dopo aver introdotto l’argomento in oggetto, dà la parola all’Assessore 

al Bilancio e alla Programmazione Economica, Dott. Michele Daucelli, che relaziona 

sul provvedimento. 

 

Aperta la discussione, intervengono i consiglieri Ricci, Damascelli, il Segretario 

Generale, Dr. Salvatore Bonasia, l’Assessore al Bilancio a alla Programmazione 

Economica, Dott. Michele Daucelli, giusta Verbale del Consiglio Comunale n. 81 del 

29/7/2015; 

 

Durante la discussione è entrato il consigliere Rutigliano ed è uscito il Consigliere 

Gala. 

 

= Ore 17,46 

Componenti il Consiglio presenti n. 19 

 “  “ “  assenti    n.   6 (Carelli, Gala, Natilla, De Palma,  

       Labianca, Toscano). 

 

Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione il provvedimento, che viene 

approvato con n. 14 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Palmieri, Patierno, 

Modugno, Rutigliano, Ricatti, Mundo, Lozito, Cuoccio, Masciale, Ciccarone, Pafetta, 

Febbrile, D’Acciò) e con n. 5 voti contrari (Maiorano, Ricci, Rossiello, Damascelli, 

Farella) su n. 19 componenti il Consiglio presenti, resi per alzata di mano. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE : 

Con l'articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n.147, (c.d. 

Legge di stabilità) è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’imposta unica 

comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e da una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI) 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore, ferma restando la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione 

dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa 

l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza; 

 

CONSIDERATO CHE : 

Detto tributo è destinato a finanziare integralmente i costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati 

allo smaltimento delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al 

D.P.R. n. 158/1999, ricomprendendo anche i costi di cui all’art.15 del decreto 

legislativo 13 gennaio 2003, n.16, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 

cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 

l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nonché delle riduzioni 

ed esenzioni diverse rispetto a quelle previste dall’articolo 1, lettere da a) a e) del 

comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, la cui copertura viene assicurata 

attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.  

 

La disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 682 della 

predetta norma, al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito 

regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro: 

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di    rifiuti; 
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b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;  

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

 

VISTO l’art. 1 della Legge n.147/2013 e s.m.i., con il quale viene, tra l’altro, 

stabilito che : 

- comma 662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che 

occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree 

pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di 

applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione è 

temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso 

anno solare. 

- comma 663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del 

tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 

100 per cento. 

- comma 683. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in 

base ai dati ricevuti dal soggetto che svolge il servizio stesso.  

- comma 688, il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui 

all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito 

bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello F24 o con altre modalità 

di pagamento messe a disposizione offerte dai servizi elettronici di incasso e di 

pagamento interbancario. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento 

del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.  

 

VISTO il Piano Finanziario per la TARI 2015  predisposto sulla base dei dati di 

costo trasmessi dall’Azienda Servizi Vari S.p.A., soggetto gestore  del servizio di 
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gestione dei rifiuti urbani ed approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

80 del 29/07/2015 nel quale vengono documentati i costi fissi e variabili da 

recuperare attraverso la tariffa, con una suddivisione della stessa nella misura del 68 

% per le utenze domestiche e del 32% per le utenze non domestiche. 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 con il quale il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 è stato differito al 31 

marzo 2015; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, con il quale è stato 

ulteriormente prorogato al 31/05/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2015; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con il quale è stato 

ulteriormente prorogato al 30/07/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2015; 

 

VISTO l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A 

decorrere dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative  alle  entrate  tributarie  degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui 

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro 

trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine previsto per l'approvazione del 

bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 

previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero 

dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  

risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con decreto del 

Ministero dell'economia e   delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di 

natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche 

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  
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Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 

446 del 1997”;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale 

stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale 

del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei 

regolamenti dell’imposta unica comunale; 

 

RAVVISATA L’OPPORTUNITA’: 

- di fissare, per l’anno 2015, il pagamento del tributo alle seguenti scadenze: 

- 1^ rata  scadenza  31     ottobre 2015 

- 2^ rata  scadenza  30 novembre 2015 

- 3^ rata  scadenza  31 dicembre  2015 

 

-  di stabilire, in caso di pagamento in unica soluzione, il termine del versamento  al  

31 ottobre 2015; 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare la determinazione delle tariffe TARI  per l’anno 

2015, del numero di rate e scadenza di versamento per l’anno 2015; 

 

VISTI i pareri agli atti espressi ex art. 49 del D.Lgs 267/2000 in linea tecnica dal 

Responsabile del Servizio Tributi dott.ssa Angela Zonno e dal Responsabile del 

Sevizio Ragioneria Dott.ssa Nadia Palmieri; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con n. 14 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Palmieri, Patierno, Modugno, 

Rutigliano, Ricatti, Mundo, Lozito, Cuoccio, Masciale, Ciccarone, Pafetta, Febbrile, 
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D’Acciò) e con n. 5 voti contrari (Maiorano, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella) su 

n. 19 componenti il Consiglio presenti, resi per alzata di mano, come accertato e 

proclamato dal Presidente; 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2) Di definire per l'anno 2015 le seguenti rate e scadenze di versamento e modalità di 

versamento: 

- 1^ rata  scadenza  31 ottobre 2015 

- 2^ rata  scadenza  30 novembre 2015 

- 3^ rata  scadenza 31 dicembre 2015 

 

3) Di stabilire, in caso di pagamento in unica soluzione, il termine del versamento  al  

31 ottobre 2015; 

 

4) Di dare atto che i pagamenti potranno essere effettuati secondo le disposizioni di 

cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  ovvero tramite 

bollettino di conto corrente postale o con altre modalità di pagamento  offerte dai 

servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;  

 

5) Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” - anno 2015, come 

risultanti da prospetto allegato 1) ed elaborate sulla base  dei dati di costo ricevuti 

dall’Azienda Servizi Vari S.p.A., affidataria della gestione del servizio di  

spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati  per conto del 

Comune; 

 

6) Di approvare per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti 

che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od 
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aree pubbliche o di uso pubblico, la misura tariffaria del tributo comunale sui rifiuti 

c.d. “TARI GIORNALIERA” - anno 2015 determinata in base alla tariffa annuale del 

tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50% per 

cento ; 

 

7) Di dare atto che le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche approvate con 

il presente atto deliberativo, secondo l’allegato 1), nonché la maggiorazione 

approvata sulle tariffe della c.d. TARI GIORNALIERA hanno effetto dal 1° gennaio 

2015; 

 

8) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui 

rifiuti “TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 

del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità stabilite con 

propria nota prot. n.4033/2014 del 28/02/2014; 
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PARERE DEGLI UFFICI 
(art. 49 D.Lgs 18.08.2000 n.267) 

SERVIZIO TRIBUTI - FISCALITA’ LOCALE 

 

Oggetto : 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – TARIFFE 2015 - 

APPROVAZIONE. 

 

Relatore: Assessore Dott. Michele Daucelli 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 

Visto parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa della proposta di 

deliberazione controfirmata e predisposta. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

li……23/7/2015 .IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  TRIBUTI e FISCALITA’ LOCALE 

       F.to  Dott.ssa Angela Zonno 

 

RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 

Visto parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile, con imputazione della  

Spesa di €…………………………………al cap…………………………………………………. 

Impegno Provv……………………………….. –Def…………………………………….che  

presenta la ulteriore disponibilità di €………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

li……23/7/2015 .IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  RAGIONERIA 

      F.to Dott.ssa Nadia Palmieri 



 

10 

 

 

 Il Vice Presidente Vicario  

   Ing. Francesco Paolo Cuoccio   

  

 

 Il Segretario Generale 

    Dott. Salvatore Bonasia  

 

________________________________________________________________________________ 

P U B B L I C A Z I O N E  

Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Bitonto il _11 Agosto 2015_ e vi rimarrà per 15 giorni. 

 
 Il Segretario Generale 

   Dott. Salvatore Bonasia  

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Bitonto dal _________   al ______________     

 

  

     

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267/2000, salvo perfezionamento pubblicazione. 

 

   

 

   

Bitonto   11 Agosto 2015    

 

 

    

 

  

        

 


