
 

 

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI 
PROVINCIA DI BARI 

Medaglia d’Argento al Merito Civile 

Cod. Fisc. 00827390725 

----------- 

Copia Deliberazione Consiglio Comunale 
 

Numero  20   Del  31-03-2017 
OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario e tariffe TARI anno 2017. 

 

L’anno  duemiladiciassette il giorno   trentuno del mese di marzo alle ore  09:00 con seguito in 

Sannicandro di Bari, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo espletamento delle 

formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima 

convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento riportato in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri come 

appresso indicati: 

GIANNONE Giuseppe P STEA Girolamo P 

TERZO Gianfranco P ZUCCARO Giacomo A 

SIMONE VERNI Rosa P TURCHIANO Giovanni P 

LIMITONE Maria A MORILLO Gladys P 

NOVIELLI Francesco P NOVIELLI Antonio P 

LOPRAINO Nicoletta P LAMACCHIA Pasquale P 

ZONNO Francesco Saverio P   

Presiede  Girolamo STEA -  Presidente del Consiglio 

Assiste il Segretario Comunale  DOTT. LOZZI ERNESTO 
 

Pareri ex art. 49 D.Lgs N. 267/2000 e succ. mod.in e int.ni sulla proposta di deliberazione  

N. 26 del 22-03-2017: 
 

Parere   di   REGOLARITA' TECNICA 

Favorevole ,   22-03-017 

SATALINO DOMENICO 

 

Parere   di   REGOLARITA' CONTABILE 

Favorevole ,   22-03-017 

Dott.Ssa Centrone Antonietta 
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Omissis 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE:  

La Legge 27 dicembre 2013,n.147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639–731 dell’art. 1, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria; 
 
 l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla 
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. 
 
ATTESO che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014 opera in sostituzione della 
tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art.14 del D.L. 201/2011 ed assume natura tributaria, 
non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; 
fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992; 
 
TENUTO CONTO che: 
-ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione della TARI 
tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999,n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani) lo stesso utilizzato per l’applicazione della TARES e per la TIA; 
le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 
ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, 
con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla 
base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 
 
CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2017 dovrà coprire i costi totali 
per assicurare l’integrale copertura; 
 
RICHIAMATO l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione 
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” 
che prevede l’approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto; 
 
VISTO l’art. 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999, che conferma “la tariffa di riferimento a regime 
deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti”; 
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VISTO il piano finanziario per l’anno 2017 contenente l’analisi dei costi effettivi; 
 
 
CONSIDERATO inoltre: 
che l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte 
variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”; 
che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art. 5, del 
D.P.R. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, 
prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei 
componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti); 
che per le utenze non domestiche, l’art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento 
alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un’articolazione ed una correlativa 
produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il 
comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze; 
che il Comune di Sannicandro di Bari non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far 
riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le 
componenti, fissa e variabile, della tariffa; 
che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione di n. 30 
categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e  massimo 
potenziale di produzione di rifiuti; 
che si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, 

all’interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di 

deroghe, nel caso non si dispongano di dati di effettiva misurazione; 

che per l’anno 2017, il costo complessivo del servizio, previsto è di € 1.595.627,23 e che il piano 

tariffario è stato redatto in base alla ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche  

determinando una ripartizione dei costi, pari al 70% per le Utenze Domestiche ed al 30% per le 

Utenze Non Domestiche.  

 
Richiamato l’art. 42, della legge 13/12/2016, n. 232 (legge di stabilità 2017), che ha prevede il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017, rispetto ai livelli 
precedentemente deliberati fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);  
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 15/03/2017  con la quale è stato proposto al 
Consiglio Comunale l’approvazione del Piano Economico Finanziario 2017.  
 
Considerato che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato Il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’art. 19 del 
D.Lgs n. 504/1992,  
 

Acquisito il parere del responsabile del servizio ecologia in ordine alla regolarità tecnico del 
presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 
267 e s.m.i.: 
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Acquisito il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del 
presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 
267 e s.m.i.; 
 
Con la seguente votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, dai n. 11 consiglieri 

presenti: 

Favorevoli: n. 7; 

Contrari. N. 4 ( Turchiano, Morillo, Lamacchia, Novielli Antonio) 

Astenuti:  0. 

 

 
D E L I B E R A 

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

provvedimento; 

2) di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 

2017, in atti; 

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto ; 

4) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TARI 2017, 

esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento 

del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. 360/1999.  

Successivamente, vista l’urgenza,  con votazione separata espressa in forma palese  per alzata di 

mano, dai n. 11 consiglieri presenti: 

Favorevoli: n. 7; 

Contrari. N. 4 ( Turchiano, Morillo, Lamacchia, Novielli Antonio) 

Astenuti:0,  

il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi del comma IV, 

dell’art. 134 del TUEL. 
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 IL PRESIDENTE 

 

 

 f.to Girolamo STEA  

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 f.to DOTT. LOZZI ERNESTO 

 

 

 

N. ……….       

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il ……………….…… e vi rimarrà 

per 15 giorni. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal ……………………………… 

al ………………………….. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO 

 

 

 

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

 

Sannicandro di Bari, lì …………………… 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. LOZZI ERNESTO* 

 

 

 

 
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa in base all’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 

mailto:f.to@526@

