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COMUNE DI TERLIZZI 
CITTA' METROPOLITANA DI BARI 

COPIA VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 45 Registro Deliberazioni Prot. n. 2.3 {JS 
Data 30 luglio 2015 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI- ANNO 2015. 

III SETTORE SERVIZI SVILUPPO 
SETT. SERV.ZI FINANZIARI E RISORSE 

ECONOMICO E SOCIO CULTURALE 

Il Responsabile Incaricato del Settore III, ai sensi Il Dirigente Servizi Finanziari e Risorse, ai sensi 
dell'art. 49, l o comma, D. Lgs. 267 del 18 agosto dell'art. 49, l o comma, D. Lgs. 267 del 18 agosto 
2000, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha 2000, per quanto concerne la regolarità contabile, ha 
espresso parere positivo sulla pmposta. espresso parere positivo sulla proposta. 

f.to Il Dirigente Inc. III Settore f.to Il Dirigente Servizi Finanziari e Risorse 
Arch. Francesco GIANFERRINI Dott.ssa Francesca P ANZINI 

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno trenta (30) del mese di luglio, alle ore 18.35 presso la Sala Consiliare nel Palazzo 
di Città, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, sessione straordinaria d'urgenza. Nel corso del secondo 
appello nominale è risultato quanto segue: 

COGNOME E NOME Pres. Ass. COGNOME E NOME Pres. Ass. 

l) Gemmato Nicola l 10) Parisi Pierre 9 

2) De Chirico Michelangelo 2 11) Grassi Michele lO 

3) Sigrisi Aldo 3 12) Adamo Pasquale 11 

4) di Tria Vincenzo l 13) Malerba Francesco 12 

5) Barile Francesco 4 14) Chiapparino Mari sa 13 

6) Minutillo Gaetano 5 15) Ruggiero Mario 14 

7) Caldarola Michele 6 16) Cagnetta Michele 15 

8) Allegretti Gioacchino 7 17) Malerba Gaetano 2 

9) Ranieri Giuseppe 8 

Assiste il Segretario Generale regg. Dott. Pasquale Mazzone. Preso atto che il numero dei presenti è legale per la 
validità dell'adunanza, il Presidente del Consiglio Comunale Michele Grassi dichiara aperta la stessa. 

Sono intervenuti, in corso di seduta, gli Assessori: Cagnetta, Cataldi, Malerba, Tesoro e V endola. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTO l'articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (c.d. Legge di stabilità), che ha isti-
tuito, 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 arti-
cola 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; 
VISTE in particolare le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 
quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI) che sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente 
tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con mo-
dificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 e la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), 
di cui al D. Lgs. 507/93; 
CONSIDERATO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, hanno cessato di 
avere applicazione nel Comune di Terlizzi:  
- la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D. Lgs 507/93; 
- l'ADDIZIONALE ex-ECA (5%), prevista dall'art. 3, commi 24 e seguenti, della legge n. 549/1995; 
- la MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (5%), prevista dall'art. 3, commi 24 e seguenti, della legge n. 
549/1995; 
VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale statuisce che: "È fatta salva l'applicazione del 
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 mi-
sura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo"; 
VISTO il comma 683 del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che: “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 co-
munale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”; 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di 
entrate; 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le ta-
riffe 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 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 24 dicembre 2014 che differisce i termini per l’approvazione del 
bilancio di previsione esercizio 2015 al 31 marzo 2015, termini ulteriormente differiti dapprima al 31 maggio 2015 
con decreto del Ministero dell’Interno in data 16 marzo 2015, e successivamente al 30 luglio 2015 con Decreto del 
Ministero dell'Interno in data 13 maggio 2015; 
VISTO l'art. 1, comma 650, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale prevede che: «La TARI è corrisposta in 
base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria»; 
VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il comune nella commisurazione 
della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158; 
VISTO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che: «In ogni caso deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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»; 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, 
i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 
VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di ge-
stione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti; 
VISTO l’art. 1, comma 652, della L. 147/2013, il quale stabilisce che: “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 
651 e 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, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonchè al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 
accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"; 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 2 del D.L. 
06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce all’ultimo periodo 
che: “nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di sem-
plificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'ado-
zione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-
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blica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti 
di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"; 
CONSIDERATO che ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri al-
ternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - am-
ministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre 
riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non 
sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 
750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti 
amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico 
di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico 
settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le 
stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di 
sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 
della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825); 
CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla nor-
mativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto co-
munitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti ur-
bani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, 
come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 
RITENUTO quindi necessario intervenire - per l'anno 2015 - per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei 
confronti di talune categorie di contribuenti a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei 
coefficienti previsti dal Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai mag-
giori aumenti tariffari, ai coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento e non 
considerando i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"; 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 28 del 9 settembre 2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, del-
la L. 27/12/2013, n. 147; 
VISTI in particolare gli artt. 60 e 61 del regolamento comunale, i quali stabiliscono che le tariffe sono determinate 
ed articolate sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 
1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147 o, in alternativa, secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 652, della L. 
147/2013; 
VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015, redatto ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 27/04/1998, n. 158 dalla società A.S.V. S.p.A. (gestore del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti), dell’importo complessivo di euro 4.240.373,02, IVA compresa, ed approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 44 del 30 luglio 2015; 
CONSIDERATO che le tariffe del tributo TARI per l’anno 2015, relative alle utenze domestiche ed alle utenze 
non domestiche, sono state calcolate applicando il cd. "metodo semplificato" di cui all'art. 1, comma 652, della L. 
147/2013, tenuto conto dei seguenti criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell’art. 1, comma 
654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 
2003, n. 36, 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, al netto dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 
147/2013; 

- determinazione dei coefficienti relativi alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in re-
lazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonchè al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi della facoltà prevista 
dall’art. 1, comma 652, della L. 147/2013, di aumentare o ridurre i limiti massimi o minimi dei coefficienti del DPR 
158/99 e di non considerare i coefficienti Ka nella determinazione delle tariffe delle utenze domestiche; 

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina del 
tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo l’onere a carico delle tariffe 
TARI e pertanto sull’intera platea dei contribuenti; 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 
248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provve-
dimento; 
VISTO l'art. 1, commi da 662 a 665, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, i quali disciplinano la tariffa giornaliera 
della TARI; 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fi-
scale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inse-
rimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regola-
menti dell’Imposta Unica Comunale; 
VISTO il D. Lgs. n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni: 



VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta di deliberazione dai Dirigenti interessati ai sensi 
dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000; 
VISTO il parere espresso in data 29 luglio 2015 dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'articolo 239, comma 
1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
Con voti favorevoli n. 9 e voti contrari n. 3 (Grassi, Chiapparino e Cagnetta) espressi per alzata di mano dagli aventi 
diritto su n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 votanti, essendosi verificato in corso di seduta il seguente movimento: 
usciti Sigrisi, Barile e De Chirico, 

DELIBERA 
 

1) APPROVARE per l’anno 2015 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI): 
 
 A) UTENZE DOMESTICHE: 

Descrizione utenza Tariffa €/mq. 

1 - Abitazioni  3,09  

2 - Pertinenze (garage, cantine e box)  2,59 

3 - Abitazioni unico occupante, stagionali, a disposizione  2,16  

4 - Case di Campagna  1,22  

5 - Pertinenza abitazioni unico occupante e abitazioni stagionali  1,82  

 B) UTENZE NON DOMESTICHE 

Descrizione utenza Tariffa €/mq. 

6 - Esercizi commerciali alimentari 12,89  

7 - Case di cura e riposo, ospedali, comunità, convitti 5,23  

8 - Scuole e Associazioni 2,40  

9 - Esercizi commerciali in genere  11,27  

10 - Deposito attività commerciali 2,23 

11 - Uffici, agenzie, banche ed istituti di credito  11,27  

12 - Attività artigianali 5,17  

13 - Attività industriali  18,29 

14 - Studi professionali 7,80 

15 - Campeggi, parcheggi, aree scoperte 3,06  

16 - Cinematografi e teatri 2,23  

 
 C) UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA: la misura tariffaria è determinata in base alla 
corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 30%; 
 

2) DARE ATTO che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanzia-
rio;  

3) DARE ATTO che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzio-
ni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, 
comma 666, della L. 147/2013; 

4) DARE ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina 
del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo l’onere a carico delle ta-
riffe TARI e pertanto sull’intera platea dei contribuenti; 

5) INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Fede-
ralismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998 e suc-
cessive modificazioni; 

6) TRASMETTERE a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

7) DARE ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Angelo Piglionica –   Funzionario 
responsabile U.O.S. Tributi; 
 

Il Presidente del Consiglio propone l’immediata eseguibilità. 
 



Con voti favorevoli n. 9 e voti contrari n. 3 (Grassi, Chiapparino e Cagnetta) espressi per alzata di mano da-
gli aventi diritto su n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 votanti, essendosi verificato in corso di seduta il seguente mo-
vimento: usciti Sigrisi, Barile e De Chirico, 

 
Il Consiglio Comunale 

 preso atto dell’esito della votazione, 
D E L I B E R A 

8) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D. L.vo n. 267/2000. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA 

l Regolamento di Contabilità, visto l'art. 153, comma 5°, D.Lgs. 267 del18 agosto 2000 

ATTESTA 

la copertura finanziaria di € _____ _ _ ___ denominato" _________ " del 

Bilancio 2014 (Imp. n. ____ _, 

Senza impegno di spesa 

e Risorse 

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

IL SEGRETARIO GENERALE regg. 
f.to Dott. Pasquale MAZZONE 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
f.to Michele GRASSI 

La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia per uso amministrativo. 

Terlizzi, lì r 6 IL SEGRETARI~~INC. 
Dott.Giuli~~ 

N. ____ Registro di Pubbl. Albo Pretorio 
IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTA 
Previa dichiarazione del messo Comunale Sig. -:---:-:-:--:-::--
qui sottoscritto, che il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pre
torio di questo Comune dal ~ ~ AGO 1/fì"li, e vi rimarrà 
per gg. 15, ai sensi dell'art. 124, 1°comma; D't.'gs~ 267 del18 ago

sto 2000., . Mì· 
Lì, ""~·· fl À~.IV. 
Il Messo Comunale 

IL SEGRETARIO GENERALE INC. 
f.to Dott. Giulio RUTIGLIANO 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
N. del Registro 
Si attesta, previa . dichiarazione del Messo Comunale Sig. 
--:---:-:------:-:-:--:-cc:- qui sottoscritto, l'avvenuta pubbli
cazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 
15, a partire dal ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, D.Lgs. 267 del18 agosto 2000. 

Lì,---,-----
Il Messo Comunale 

IL SEGRETARIO GENERALE INC. 
f.to Dott. Giulio RUTIGLIANO 

Per copia conforme al suo originale 

Terlizzi, lì---------

CERTIFICATO D'AVVENUTA ESECUTIVITA' 
(Atto non soggetto a controllo) 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa delibe
ra in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune, è dive
nuta esecutiva il , ai sensi dell'art. 134, 
3° comma del D.Lgs. 267 del18 agosto 2000. 

Lì,----------

IL SEGRETARIO GENERALE INC. 
f.to Dott. Giulio RUTIGLIANO 

IL SEGRETARIO GENERALE IN C. 

Dott. Giulio RUTIGLIANO 


