
  COPIA

COMUNE DI BINETTO
(Provincia di  Bari )

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 12
del 30.07.2015

OGGETTO:
Determinazione tariffe tassa sui Rifiuti (TARI);

Proposta
L’anno duemilaquindici, il  giorno trenta del  mese di luglio alle ore 10,00, nella casa Comunale all'interno della stanza per le 
adunanze,  convocato  per  determinazione  del  Sindaco,  con  appositi  avvisi  notificati  per  iscritto  in  tempo utile  a  mezzo  Messo 
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, sessione straordinaria e urgente

All’adunanza risultano presenti i seguenti consiglieri:
N.O. GOGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE

• DELZOTTO GIUSEPPE SINDACO X

• BOZZI VITO CONSIGLIERE X

• BURDI DONATELLA “ X

• VITA GISMONDI “ X

• VITUCCI NICOLA “ X

• GIOVANNIELLO GIUSEPPE “ X

• PROSCIA  MICHELANGELO “ X

• PERAGINE MICHELE (nato il 
2/8/1947)

“ X

• SCHIRALDI GIOVANNI DARIO “ X

• PERAGINE MICHELE (nato il 
12/4/1978)

“ X

• SCAROLA PASQUALE “ X

Assume le funzioni di Presidente il sig.  Giuseppe Delzotto nella sua qualità di SINDACO.
Assiste il Segretario Comunale Dr Vittorio F.sco Ercole Nunziante
Il Presidente dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di 
cui all’oggetto.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica sulla presente proposta di deliberazione.

Il responsabile Servizio Finanziario
Giovanni Buquicchio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile  sulla presente proposta di deliberazione. Il responsabile Servizio Finanziario

Giovanni Buquicchio

VISTO: art. 97 comma 2 d.lgs. n.267/2000                                                  

 



Il Sindaco illustra brevemente il punto all'ordine del giorno.
Udito l'intervento della Cons. Gismondi la quale ricorda al Sindaco come i suoi interrogativi 
esplicitati nella discussione afferente il Piano Finanziario TARI siano rimasti privi di risposta 
effettiva. Sottolinea come non si riesca a comprendere il motivo per cui una riduzione dei 
costi del servizio non si sia tradotta nell'abbassamento delle tariffe.
Udito l'intervento del Cons. Peragine il quale si associa all'argomento esplicitato dalla Cons. 
Gismondi e propone all'assemblea alcuni esempi dimostrativi del significativo aumento delle 
tariffe,  registrato  con  riferimento  tanto  alle  utenze  domestiche  e  ai  nuclei  familiari  di 
differente composizione, quanto alle utenze delle attività commerciali (le quali scontano una 
tassazione ancora più importante rispetto a quella dell'anno precedente). Fattore di difficile 
spiegazione in considerazione del fatto che il servizio, complessivamente inteso, dovrebbe 
costare € 70.000 in meno rispetto alla precedente annualità.
Il Sindaco cede la parola al Responsabile del Servizio Finanziario, opportunamente presente 
in aula, il quale, preliminarmente, illustra ai consiglieri come la distinzione tra costi fissi e 
variabili non dipenda da scelte discrezionali dell'Amministrazione comunale. Per di più pone 
in luce che la determinazione dell'aliquota finale e della tariffazione susseguente discenda da 
plurimi fattori aritmetici, i quali dovrebbero essere analizzati singolarmente e che, in quanto 
tali, incidono sul risultato conclusivo. Sottolinea, ad ogni  modo, come, da quest'anno, si sia 
passati ad una banca dati completamente autogestita dal Settore Ragioneria e Tributi (e non 
mutuata  come  nel  passato  da  Equitalia  spa).  Sulla  scorta  di  ciò  ci  si  è  resi  conto  della 
diminuzione  delle  utenze  attive.  Ricorda,  poi,  come  la  banca  dati  vada  aggiornata 
annualmente affinché sia idonea a rappresentare l'effettiva situazione del territorio;
Udita la Cons. Gismondi la quale rimarca  il dato relativo alla forte variazione delle utenze 
quale fattore che, più di altri, ha inciso sul susseguente aumento delle tariffe, il quale deriva, 
di conseguenza, da criticità amministrative e di gestione;
Esaurita la discussione, succintamente descritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:

1. con il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), è istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC); essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'eroga-
zione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale pro-
pria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi in-
divisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tas-
sa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti;

2. i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 
e per la determinazione della tariffa sono richiamati dal comma 651 dell’art. 1 della L. n. 
147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e sono determinati dalle disposizioni recate dal decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

3. con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190 del 23.12.2014) nulla è variato in merito;

CONSIDERATO che:
4. sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è disposto che la tariffa è commisurata alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività svolte;

5. l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai 
fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli inter-
venti relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del 
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servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella varia-
bile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

6. con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.07.2015 avente ad oggetto: “PIA-
NO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIU-
TI (TARI) – APPROVAZIONE.”, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano fi-
nanziario per l’applicazione nel Comune di Binetto della Tassa sui Rifiuti (TARI), nel qua-
le vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso le tariffe per l’appli-
cazione della tassa (TARI), ai sensi del DPR 158/99;

7. il comma 654 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) stabilisce che, 
in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio; 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 
27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare 
le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale  comunale  
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,  
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le  
tariffe dei servizi pubblici locali,  nonché per approvare i  regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del  
bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  
all'inizio  dell'esercizio  purché  entro il  termine  di  cui  sopra,  hanno effetto  dal  1  gennaio  
dell'anno di riferimento”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2014 che differisce al 31 
marzo 2015 il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l'anno 2015;

VISTO il  Decreto  del  Ministro  dell’Interno  del  16  marzo  2015  che  differisce 
ulteriormente al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali per l'anno 2015;

VISTO il  Decreto  del  Ministro  dell’Interno  del  13  maggio  2015  che  differisce 
ulteriormente al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali per l'anno 2015;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e s.m.i. a 
decorrere dall’anno 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 è 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 Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

     VALUTATO opportuno, e al fine di procedere comunque alla riscossione delle rate per 
l’anno in corso, per finanziare il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e far fronte 
all’esigenza di cassa, di stabilire che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 
2015 sia effettuato in n. 4 (quattro) rate di eguale importo ed aventi le seguenti scadenze:



-- rata 1: scadenza 31 ottobre 2015;
-- rata 2: scadenza 31 dicembre 2015;
-- rata 3: scadenza 28 febbraio 2016;
-- rata 4: scadenza 30 aprile 2016;

           TENUTO CONTO, che:
 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015 devono garantire la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (comma 654 del-
l’art. 1 della L. n. 147/2013);

 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) sono differenziate sulla base delle categorie di  
attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

 le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essen-
ziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alla quan-
tità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;

 si è ritenuto fissare i coefficienti Kb, Kc, Kd di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 27 aprile 1999, n. 158 in misura pari al valore medio tra i valori proposti  
nelle tabelle 2, 3, 4 dello stesso decreto;
RITENUTO, opportuno e necessario approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari)  

per l’anno 2015, suddivise in utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del  
Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura  
integrale dei costi del servizio per l’anno 2015;

TENUTO CONTO che le tariffe  della tassa sui rifiuti (TARI)  entrano in vigore il 
01.01.2015 in virtù di quanto previsto dalla sopra richiamata disposizione normativa.

VISTO l’art. 1 della Legge n. 147/2013, commi da 639 a 731;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTE  le Linee Guida per la redazione del Piano Finanziario e per l’elaborazione 

delle tariffe – Portale del Federalismo Fiscale;
VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale;
VISTO che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati formulati i pareri 

prescritti dall’art. 49, comma 1, e dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
VISTO,  altresì,  ai  sensi dell’art.  239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 267/2000 il 

parere del Revisore Unico dei Conti;
Con votazione espressa per alzata di mano e avente il seguente esito: Favorevoli num. 

7 (Delzotto, Bozzi, Burdi, Proscia, Giovanniello, Vitucci, Peragine gruppo Binetto Passione 
Comune),   Contrari  num. 3 (Scarola,  Peragine  gruppo UDB, Schiraldi),  Astenuto num. 1 
Gismondi,

DELIBERA

1. Di approvare per l’anno 2015 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), determi-
nate come da prospetto del calcolo delle tariffe in allegato alla presente:

UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 componente 0,648 72,80
2 componenti 0,761 145,59
3 componenti 0,865 186,54
4 componenti 0,934 236,58
5 componenti 0,960 295,73
6 o più componenti 0,951 341,23



UTENZE NON DOMESTICHE – COMUNE INF. 5.000 ABITANTI

Categorie di attività

Quota fissa 
(€/mq/anno)

Quota 
variabile

(€/mq/anno)

Totale
Fissa + 

Variabile
((€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 0,596 0,979 1,575

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 0,869 1,426 2,295

3 Stabilimenti balneari 1,038 1,717 2,755
4 Esposizioni, autosaloni (depositi senza vendita 

diretta) 0,633 1,038 1,671
5 Alberghi con ristorante 1,885 3,113 4,998
6 Alberghi senza ristorante 1,355 2,237 3,592
7 Case di cura e riposo 1,539 2,531 4,070
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,436 2,367 3,803
9 Banche ed istituti di credito 0,788 1,299 2,087
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,546 2,547 4,093
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,870 3,081 4,951
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 1,355 2,235 3,590
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,738 2,861 4,599
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,935 1,539 2,474
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,193 1,967 3,160
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 

pub, birrerie 10,103 16,664 26,767
17 Bar, caffè, pasticceria 7,879 12,990 20,869
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 2,482 4,097 6,579
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,800 6,260 10,060
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 8,262 13,630 21,892
21 Discoteche, night-club 2,040 3,365 5,405

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 10%;

2. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 
01.01.2015;

3. Di dare atto, ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della Legge 147/2013, che sull’impor-
to della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’ali-
quota deliberata dalla provincia;

4. Di stabilire che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015 sia effet-
tuato in n. 4 (quattro) rate di eguale importo ed aventi le seguenti scadenze:



-- rata 1: scadenza 31 ottobre 2015;
-- rata 2: scadenza 31 dicembre 2015;
-- rata 3: scadenza 28 febbraio 2016;
-- rata 4: scadenza 30 aprile 2016;

5. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs.  446/97,  la  presente  deliberazione  e  copia  del  regolamento  approvato  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

Con votazione espressa per alzata di mano e avente il seguente esito: Favorevoli num. 
7 (Delzotto,  Bozzi,  Burdi,  Proscia,  Giovanniello,  Vitucci,  Peragine  gruppo Binetto 
Passione  Comune),   Contrari  num.  3  (Scarola,  Peragine  gruppo  UDB,  Schiraldi), 
Astenuto num. 1 Gismondi,

DELIBERA
di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, 
TUEL.

        IL PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

       f.to Giuseppe Delzotto             f.to Vittorio F.sco Ercole  Nunziante



Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi  al n. 
dal_________  al___________, come prescritto dall’art. 124 del T.U. 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, senza 
reclami;
che è divenuta esecutiva il giorno 30 luglio 2015;

IL Segretario Comunale
       f.to Dott.ssa Marida URBANO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
             f.to Dott.ssa Marida URBANO
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