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COMUNE DI BITONTO  
Città Metropolitana di Bari  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N 102 del 31/03/2017  

OGGETTO  

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - TARIFFE ANNO 2017. 

 
L’anno duemiladiciassette addì .trentuno del mese di marzo alle ore 14:53 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 

 

(INIZIO) 

 

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

1 ABBATICCHIO MICHELE P  14 PATIERNO DOMENICO P  

2 SCHETTINI EMANUELE P  15 ALBUDANZI GIUSEPPE P  

3 MODUGNO VITO ROSARIO P  16 D'ACCIO' FILIPPO P  

4 RICATTI RUGGIERO  A 17 MAIORANO GIUSEPPE P  

5 VALERIANO MICHELE  A 18 NATILLA FRANCESCO  A 

6 MUNDO FRANCESCO  A 19 DE PALMA GAETANO P  

7 GALA FRANCESCO GIUSEPPE  A 20 RICCI FRANCESCO P.  A 

8 LOZITO VITO FRANCESCO P  21 ROSSIELLO CARMELA P  

9 CUOCCIO FRANCESCO PAOLO P  22 DAMASCELLI DOMENICO P  

10 MASCIALE MATTEO MICHELE 

RAFFAELE 

P  23 FARELLA CHRISTIAN P  

11 CICCARONE GIOVANNI 

POMPEO 

 A 24 LABIANCA VITO ANTONIO  A 

12 FEBBRILE LUIGI P  25 TOSCANO FRANCESCO P  

13 CARELLI PASQUALE  A     

 

Presenti  16  Assenti 9 

 

Presiede il Sig. Sig. Gaetano De Palma nella qualità di  Presidente Assemblea Consiliare 

Assiste il Segretario Generale  Dott. Salvatore Bonasia  
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Il Presidente, dopo aver introdotto l’argomento in oggetto, dà la parola all’Assessore 

alla Programmazione e al Bilancio, Rag. Francesco Giordano, che relaziona sul 

provvedimento. 

Aperta la discussione, intervengono il Consigliere Damascelli e il Segretario 

Generale, Dr. Salvatore Bonasia, giusta Verbale di Consiglio Comunale n. 101 del 

31.03.2017. 

 

= Ore 17:10 

 

Componenti il Consiglio presenti n. 14 

 “ “ “   assenti   n. 11 (Ricatti, Valeriano, Mundo, Gala, Carelli,  

                      Natilla, Ricci, Labianca). 

 

Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, 

in uno all’allegato. La proposta di deliberazione viene approvata con n. 11 voti 

favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Schettini, Modugno, Lozito, Cuoccio, 

Masciale, Febbrile, Patierno, Albudanzi, D’Acciò, Maiorano), n. 4 voti contrari 

(Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano) e n. 1 astenuto (De Palma), resi per 

alzata di mano. 

 

Successivamente, il Presidente pone lo stesso provvedimento, in uno all’allegato, a 

votazione per l’immediata eseguibilità, che viene approvata con n. 11 voti favorevoli 

(il Sindaco Abbaticchio, Schettini, Modugno, Lozito, Cuoccio, Masciale, 

Febbrile, Patierno, Albudanzi, D’Acciò, Maiorano), n. 4 voti contrari (Rossiello, 

Damascelli, Farella, Toscano) e n. 1 astenuto (De Palma), 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; 

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;  
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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.  

VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n° 208 (Legge di Stabilità 2016), composta da un 

unico articolo, che ha apportato numerose novità in materia di fiscalità locale a 

decorrere dal 2016 e che, segnatamente al tributo TARI, precisa: 

 comma  26, così come modificato dall’articolo 1, comma 42, legge 11 

dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017): per gli anni 2016 e 2017 è 

sospesa l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o 

tariffe applicabili per il 2015; la sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti 

(TARI), come si evince dal testo sotto citato: 
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“ Al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione tributaria,  in  

coerenza  con  gli equilibri  generali  di finanza pubblica,  per  gli anni 2016 e 

2017 e'  sospesa  l'efficacia  delle   leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 

locali nella parte in  cui prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  

attribuiti  alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai  livelli di 

aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte  salve, per il settore 

sanitario, le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1, comma 174, della legge 30 

dicembre 2004, n. 311,  e  all'articolo  2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 

dicembre 2009, n. 191,  nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali 

incrementative ai  fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli  

2 e  3  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, 

dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successivi rifinanziamenti. La sospensione 

di  cui  al  primo  periodo  non  si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui  

all'articolo  1,  comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per  gli  enti  

locali che deliberano il predissesto, ai  sensi  dell'articolo  243-bis  del testo unico 

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o il dissesto, ai sensi degli 

articoli  246  e  seguenti  del  medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 

267 del 2000”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

VISTO l’articolo 5, comma 11, decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in 

legge, con modifiche, dalla L. 27.02.2017, n. 19, il quale fissa il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 al 31/03/2017; 

VISTO il Piano Economico Finanziario definitivo per la TARI 2017 predisposto 

sulla base dei dati di costo trasmessi dall’Azienda Servizi Vari S.p.A., soggetto 

gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 99 del  31/03/2017 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; 

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle tariffe occorre, altresì, tener 

conto delle somme oggetto di recupero di evasione fiscale, onde evitare che l’importo 

del gettito TARI richiesto in pagamento ai contribuenti risulti superiore a quanto 
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necessario alla copertura integrale del costo del servizio, così come previsto dall’art. 

1, comma 654, legge 23/12/2013, n. 147; 

PERTANTO nella determinazione delle tariffe TARI viene presa in considerazione 

la somma di circa € 550.000,00 accertata mediante l’attività di recupero evasione 

posta in essere nell’esercizio in corso dal Servizio Tributi e Fiscalità Locale, in 

applicazione del punto 3.7.6 del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, così 

come modificato dal Dm 4 agosto 2016, da cui deriva la rilevanza della sola notifica 

ai fini dell'accertamento contabile dell'entrata da recupero dell'evasione;    

 

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 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 2017, il pagamento del tributo alle seguenti scadenze: 
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- 1^ rata  scadenza  31 ottobre 2017 

- 2^ rata  scadenza  30 novembre 2017 

- 3^ rata  scadenza  31 dicembre  2017 

 

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

31 ottobre 2017; 

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

2017, del numero di rate e scadenza di versamento per l’anno 2017; 

 

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. 11 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Schettini, Modugno, Lozito, 

Cuoccio, Masciale, Febbrile, Patierno, Albudanzi, D’Acciò, Maiorano), n. 4 voti 

contrari (Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano) e n. 1 astenuto (De Palma), su 

n. 16 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 2017 le seguenti rate e scadenze di versamento e modalità di 

versamento: 

- 1^ rata scadenza      31 ottobre 2017 

- 2^ rata scadenza 30 novembre 2017 

- 3^ rata scadenza 31 dicembre 2017 

 

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

31 ottobre 2017; 

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 
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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 2017, 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 e raccolta 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 

aree pubbliche o di uso pubblico, la misura tariffaria del tributo comunale sui rifiuti 

c.d. “TARI GIORNALIERA” - anno 2017 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 2017; 

8) Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del 

testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 

28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 

convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dalla Legge 06/06/2013 n. 64, 

delle Circolari Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 24674 dell’11/11/2013 e 

n° 4033 del 28/02/2014 e dell’art. 1 comma 10 lettera e) della Legge 28/12/2015 n° 

208; 

========= 

 Su proposta del Presidente e con separata votazione, con n. 11 voti favorevoli (il 

Sindaco Abbaticchio, Schettini, Modugno, Lozito, Cuoccio, Masciale, 

Febbrile, Patierno, Albudanzi, D’Acciò, Maiorano), n. 4 voti contrari 

(Rossiello, Damascelli, Farella, Toscano) e n. 1 astenuto (De Palma), su n. 16 

componenti il Consiglio presenti, resi per alzata di mano, la  presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

Letto, approvato e sottoscritto: 

Il Segretario Generale Il Presidente Assemblea Consiliare  

Dott. Salvatore Bonasia  Sig. Gaetano De Palma 
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            PIANO FINANZIARIO UTENZE DOMESTICHE 

DESCRIZIONE COMPONENTI NUCLEI SUPERFICIE SUPERFICIE MEDIA QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE GETTITO € 

famiglie di 1 componente 1 3995 315606 79 1.08 167.23 1007439 

famiglie di 2 componente 2 5060 453020 90 1.25 193.36 1543689 

famiglie di 3 componente 3 4218 390142 92 1.35 198.58 1365895 

famiglie di 4 componente 4 4895 452347 92 1.45 203.81 1652179 

famiglie di 5 componente 5 1295 119377 92 1.46 209.04 445020 

famiglie di 6 componente 6 458 44711 98 1.41 214.26 161046 

Unita disp 1 comp 1 204 11734 58 1.08 167.23 46732 

Unita disp 2 comp 2 198 14392 73 1.25 193.36 56244 

Unita disp 3 comp 3 99 8610 87 1.35 198.58 31318 

Unita disp 4 comp 4 72 5458 76 1.45 203.81 22572 

Unita disp 5 comp 5 29 2786 96 1.46 209.04 10130 

Unita disp 6 comp 6 8 1755 219 1.41 214.26 4184 

Pertinenze 1 comp 1 1417 47093 33 1.08 0 50638 

Pertinenze 2 comp 2 1918 73749 38 1.25 0 92027 

Pertinenze 3 comp 3 1685 59635 35 1.35 0 80748 
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Pertinenze 4 comp 4 2122 69555 33 1.45 0 100644 

Pertinenze 5 comp 5 556 18969 34 1.46 0 27699 

Pertinenze 6 comp 6 129 8826 68 1.41 0 12419 
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PIANO FINANZIARIO ATTIVITA COMMERCIALI 

 N° ATT. SUP. SUP MEDIA Q. FISSA Q. VAR TARIFFA (MQ) GETTITO (€) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 84 10676 127 1.47 2.11 3.58 38219 

Cinematografi e teatri 2 1327 664 0.77 1.11 1.88 2498 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2294 264753 115 1.4 1.88 3.28 868298 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 16 6558 410 1.89 2.76 4.65 30508 

Esposizioni, autosaloni 55 13361 243 1.33 1.93 3.26 43603 

Alberghi con ristorante 6 859 143 2.35 3.42 5.78 4964 

Alberghi senza ristorante 2 388 194 1.98 2.88 4.86 1886 

Ospedali 12 14665 1222 2.01 2.9 4.9 71902 

Uffici, agenzie, studi professionali 770 65550 85 2.1 3.95 6.05 396695 

Banche ed istituti di credito 13 2651 204 5.36 4.61 9.97 26426 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 

528 47766 90 2.63 3.8 6.43 307350 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 43 3170 74 3.5 5.07 8.57 27172 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 

6 458 76 2.8 3.07 5.87 2688 

Attivita artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 

101 6110 60 2.77 4.01 6.79 41459 
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Attivita artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 

185 25977 140 1.8 2.61 4.41 114436 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 103 17770 173 2.12 3.08 5.2 92403 

Attivita industriali con capannoni di produzione 53 59258 1118 2.19 3.17 5.36 317516 

Attivita artigianali di produzione beni specifici 174 57259 329 2.84 3.11 5.96 341107 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 56 9375 167 3.96 7.68 11.64 109126 

Mense, birrerie, amburgherie 3 346 115 3.5 5.91 9.41 3255 

Bar, caffe, pasticceria 94 6530 69 3.73 5.95 9.68 63209 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

108 12725 118 3.64 5.26 8.9 113196 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1 31 31 3.64 5.29 8.92 277 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38 3113 82 5.15 11.51 16.67 51886 

Ipermercati di generi misti 4 7268 1817 3.85 5.58 9.42 68494 

Discoteche, night club 11 2149 195 2.56 2.62 5.19 11145 

 

 


