
 

 

COMUNE di BITETTO 
Provincia di Bari 

 

 

DELIBERAZIONE  COPIA  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.ro    1  Reg. Gen. OGGETTO: Piano finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti urbani (TARI). 

Approvazione 

 

Data   31-03-2017 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore  18:00 nella solita 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima in sessione Pubblica, che è stata 

partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

All’inizio della trattazione del presente argomento all’o.d.g. risultano:  
Pascazio Fiorenza Presente -1 Carbonara Annalisa Presente 0 

Palmieri Emanuele Presente -1 Marziliano Anna Presente 0 

Palmisano Luisa Presente -1 Damone Vincenza Presente 0 

Troccoli Tommaso Presente -1 Gatti Giorgio Assente 0 

De Benedittis Giulio Presente -1 Violante Sabina Presente 0 

Clavelli Anna Rosa Presente -1 Costa Armando Presente 0 

Sallustio Marina Assente -1 Proscia Martire Presente 0 

Occhiogrosso Rosa Presente -1 Colonna Ernesto Danilo Presente 0 

Lanzillotta Angelo Presente -1   0 

      

ASSEGNATI 17  PRESENTI   15   
IN CARICA 17  ASSENTI     2    

 
Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la sig.ra Pascazio Fiorenza, 

nella sua qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta premettendo che sulla proposta sono stati 

resi i pareri ex art. 49 del D.Lgs  267/2000. 

 
Assiste e partecipa il Sig.  Cavalieri dr Luigi in qualità di SEGRETARIO GENERALE 

 

La seduta è pubblica. 



IL PRESIDENTE 

 

informa, come di consueto, i consiglieri comunali e i presenti che è attiva la videoregistrazione della 

seduta consiliare e ricorda le norme del regolamento comunale sulle videoriprese consiliari già 

ampiamente illustrate nelle precedenti sedute. 

Porta a conoscenza del Consiglio Comunale le dimissioni rassegnate, con lettera del 28/03/2017, dal 

consigliere Giorgio Gatti e che dunque saranno avviate le procedure di surroga. 

Come Presidente del Consiglio saluta e ringrazia il consigliere Gatti per il garbo e la correttezza 

tenuta nel corso del suo mandato. 

Coglie l’occasione per presentare e ringraziare il nuovo comandante dei Vigili Urbani Magg. 

Cosimo Aloia. 

 

COSTA A.: Prende atto delle dimissioni del consigliere Gatti che si formalizzeranno con il 

prossimo consiglio. 

Saluta anch’egli il nuovo Comandante Magg. Aloia e la d.ssa Rossini quale responsabile del settore 

Finanziario presente in aula. 

 

LANZILLOTTA A.: Si associa, sinceramente, ai saluti e ringraziamenti rivolti al Comandante 

Magg. Aloia ed alla d.ssa Rossini. 

A nome del gruppo di maggioranza saluta e ringrazia il consigliere Gatti per l’impegno, il garbo e la 

correttezza tenuta in questi anni. 

 

PRESIDENTE: Riprende la parola e propone di fare una discussione unica per i due punti all’ordine 

del giorno e, prima di passare la parola nel merito all’assessore al ramo ed alla d.ssa Rossini, fa una 

sua disamina introduttiva sull’argomento. Esordisce dicendo che sono ad appena trascorsi cinque 

mesi dall’avvio del sistema di raccolta porta a porta e non si possono negare, perché sotto gli occhi 

di tutti, gli ottimi risultati raggiunti e la qualità del servizio. Il risultato sulla differenziata ha 

raggiunto il 76,77% con grandissima soddisfazione personale tenuto conto del trend costante in 

aumento registrato anche nei mesi successivi quando era stato invece previsto una flessione. 

Aggiunge che non si tratta solo di numeri che indicano quantità, ma che la raccolta è anche 

qualitativamente fatta bene; ciò si deve anche, e per questo ringrazia, all’attenzione che viene posta 

nel monitoraggio della raccolta.   La qualità nella differenziata per l’umido è rappresentata dalle 

percentuali di scarto che per Bitetto è prossimo allo zero e ciò, evidenzia, ci differenzia da altri 

Comuni, quindi ciò significa che i cittadini di Bitetto la differenziata la sanno fare. Tutto questo ha 

fatto sì che questo Comune fosse riconosciuto come Comune Riciclone dalla Lega Ambiente. 

Questo risultato certo non appaga, ma è il volano per fare ancora di più e meglio, con nuove 

iniziative e provvedimenti. Ricorda la nuova campagna sul compostaggio domestico. Parla poi 

dell’aumento dei costi per il conferimento e del sostanziale monopolio nel settore di alcune aziende. 

Evidenzia la necessità non solo di dotare di compostiere i cittadini che ne fanno richiesta ma 

soprattutto dello studio di un regolamento per il compostaggio. Preannuncia eventi formativi che 

spiegheranno perché conviene e come fare il compostaggio.  Ricorda che questa buona pratica 

ridurrà i costi di conferimento e la diminuzione o sostituzione di fertilizzanti chimici in agricoltura 

ma non meno il vantaggio in termini di benefici per il territorio e per l’ambiente. Ricorda che è stata 

una sfida che si è potuta raggiungere grazie alla stretta e fattiva collaborazione sia della Polizia 

Municipale sia degli operatori dell’azienda addetta alla raccolta. Parla poi dell’abbandono dei rifiuti 

fuori dal centro urbano viene costantemente monitorato dalla Polizia Municipale e dalla Società 

Navita. Sottolinea che c’è ancora una minima parte della popolazione che non fa la differenziata. 

Dal monitoraggio dei rifiuti abbandonati sono state applicate delle sanzioni che però hanno visto 

quasi prevalentemente individuati soggetti non di Bitetto. Parla poi dei provvedimenti adottati per 

quelli che non hanno ritirato il Kit per la differenziata, per quelli che ancora non la fanno ed ai quali 



ricorda che saranno presto individuati e per quelli che la fanno non rispettando i criteri con 

difformità gravi e ripetute. Elogia il CCR centro comunale di raccolta che ha dimostrando di 

funzionare bene e che si sta cercando di ampliare perché sottodimensionato Parla infine di una 

diminuzione delle tariffe che l’assessore De Benedittis chiarirà meglio cedendogli la parola. 

 

DE BENIDITTIS G.: Ringrazia il Sindaco e parla dell’ottimo risultato della differenziata al 76,77 e 

dell’impatto sul sistema tariffario. Parla degli sforzi fatti e dei criteri del piano Tari dove occorre 

parametrare il costo preventivo della gestione dei rifiuti direttamente proporzionale alla 

popolazione. I dati in possesso necessitano di una maturazione avendo come riferimento solo cinque 

mesi di attività. Occorre e si sta tentando di efficientare l’intero piano di gestione ed elenca alcune 

iniziative intese a ridurre i costi e migliorare il servizio. Illustra in che modo viene effettuata la 

tariffazione. Parla dei maggiori costi di 238 mila euro sul canone di quest’anno e della nota del 

bacino Bari5, per l’arretrato dal 2013 al 2015 dovuto all’ adeguamento I.S.T.A.T., di circa 75.000 

oltre iva che sarebbero andati ad incidere sulla tariffa di quest’anno. Parla della trattativa del 

Sindaco con la Città Metropolitana e del risultato avuto con la nota del sub commissario ai rifiuti 

della Regione Puglia di non inserire tale ultima cifra nel piano tariffario. Si procederà con la 

contestazione di un indice I.S.T.A.T. che pare evidentemente errato. L’ottima gestione della 

differenziata da parte dei cittadini ha portato ad un risparmio sia nel conferimento che nel recupero 

in termini economici di alcuni rifiuti; prosegue con la enunciazione dei dati contabili dei costi e dei 

sistemi e provvedimenti messi in atto per la riduzione ulteriore di questi costi. Parla 

dell’affidamento ad una società esterna di supporto all’ufficio tributi per il calcolo delle superfici 

tassabili per la tariffa. Parla della suddivisione dei costi fra le utenze domestiche (87%) e non 

domestiche (13%). Precisa che si è riusciti a ridurre la Tari su tutte le utenze non domestiche anche 

se in misura minima. Incoraggia a perseguire sul miglioramento della differenziata per ridurre 

ulteriormente i costi in tariffa. Porta poi degli esempi in base alle composizione dei nuclei familiari 

e ai relativi risparmi. Chiude ribadendo gli ottimi risultati ottenuti soprattutto in ragione della 

tendenza generale in Italia all’aumento delle tariffe.  

 

INTERVENTI 

 

VIOLANTE S.: Ritiene doveroso prendere atto delle dimissioni del consigliere Gatti ribadendo le 

motivazioni che lo hanno spinto a rassegnare le sue dimissioni e cioè quello di favorire l’impegno 

politico di nuove giovani figure; anche da parte sua e del gruppo Bitetto in corsa le sembra 

doveroso ringraziarlo ed attendere il suo successore al prossimo consiglio; per quanto attiene 

l’argomento all’o.d.g. ha letto il piano finanziario Tari e non ha nulla da eccepire quindi esprime 

voto favorevole per entrambi i punti all’o.d.g. 

 

COLONNA E.: Saluta personalmente il Comandante e si associa ai complimenti fatti dal Sindaco ai 

cittadini in merito al risultato della raccolta differenziata ed evidenzia il contributo del sua gruppo al 

sostegno per la differenziata. Spiega perché, pur essendo soddisfatto per la raccolta differenziata, 

esprimerà voto contrario e ciò in riferimento al Piano finanziario che ritiene opaco e molto sintetico 

lasciando intatte alcune criticità, costi, che potrebbero ricadere sulla comunità per i bilanci futuri. Fa 

riferimento ai dati citati dall’assessore relatore e di cui lui non ha avuto la disponibilità. Precisa che 

vorrebbe tutti i dati per fare le sue valutazioni.  Riferisce di non comprendere nel piano finanziario 

quale sia il rapporto tra i costi che calano di una percentuale e le tariffe invece di un’altra ed avanza 

delle ipotesi. Chiede più chiarezza almeno per il futuro; lamenta che non sono riportati i ricavi che 

l’assessore ha citato; (l’assessore De Benedittis interviene ogni tanto in risposta).  Poi, rivolgendosi 

al Sindaco segnala la sentenza della Corte dei Conti Sicilia 113/2016 sulla iscrizione in piano Tari i 

crediti inesigibili che contrastano con il piano come redatto dal Comune e che nell’immediato 

potrebbero costituire un maggior costo che non è giusto trasferire alle amministrazioni successive. 

Chiede poi se gli immobili del Comuni o detenuti dal Comuni sono esenti e chiede di sapere qual è 



la quota parte del Comune. Parla dei 75.000 euro di cui si è rimandato l’inserimento ma di cui 

chiede che sia previsto in bilancio un accantonamento. Conferma che dalla differenziata ci si 

guadagna ma dal piano finanziario posta all’attenzione del Consiglio non si evince nulla di chiaro 

che solleciti i cittadini in tal senso e cioè fare di più e meglio la differenziata. Domanda perché è 

stata tolta l’incentivazione dal piano.  Chiede, infine, cosa siano gli altri costi e termina assicurando 

che loro faranno la loro parte per la differenziata ma esorta ad una maggiore trasparenza per il piano 

finanziario. 

 

DE BENEDITTIS G.: Esordisce dicendo che, francamente sembra che il consigliere Colonna con il 

suo intervento abbia spulciato tutto quanto possa far aumentare la Tari a Bitetto e se ne meraviglia. 

Chiarisce che i dati avuti dall’anagrafe li ha avuti a titolo personale. Ribatte poi sulla trasparenza 

dei dati che invece caratterizza questa amministrazione comunale proprio per la partecipazione che 

ne fa a cittadini e gruppi consiliari. Evidenzia che i ricavi della differenziata sono dati certificati che 

si ritroveranno in bilancio e chiarisce l’interpretazione della Corte dei Conti che non può che 

riferirsi a dati certi. Riferisce delle procedure in atto per l’accertamento dei crediti. Continua 

dicendo poi che sulla nota del progetto Bari5 di 75.000 euro non inseriti nel piano ci sono i tempi 

per un ricorso o per una rateizzazione. Parla poi delle numerose iniziative tese a promuovere la 

differenziata da parte dell’amministrazione comunale; per quanto riguarda il compostaggio 

domestico ci sarà bisogno di un regolamento, come ricordato dal Sindaco, per la tariffazione e la 

scontistica. Chiarisce pure la voce altri costi richiamando i punti da prendere in considerazione. 

Chiude dicendo che con l’intervento appena fatto possa aver fugato ogni dubbio a beneficio dei 

consiglieri comunali e dei cittadini. 

 

ROSSINI M.P. (Responsabile settore Finanziario): Precisa che sui punti l’assessore ha già risposto 

puntualmente e fa alcune precisazioni di carattere contabile. Riconosce veritiero quanto affermato 

dal consigliere Colonna sulla costituzione di un fondo per il piano Tari ma evidenzia che la 

previsione normativa risale a un DPR del 1998 e che la situazione contabile ad oggi è 

profondamente cambiata con la previsione, nel 2012, di un apposito fondo in bilancio per i crediti 

non riscossi. Si sofferma sulle garanzie che il fondo costituisce per l’ente e per quanto riguarda la 

trasparenza tutto è migliorabile e fa delle ipotesi di correzione. 

 

COSTA A.: Da atto all’assessore del lavoro svolto e dello sforzo di rendere chiaro il piano; in 

fondo, sottolinea, alla gente interessa poco tutto questo, interessa di più quanto si paga, di più o di 

meno perché oggi le famiglie fanno i conti con quello che spendono che non è mai uguale al mese 

precedente perché le spese lievitano sempre. Da atto al consigliere Colonna che si cala in una realtà 

fredda, argomentazioni che portano ad un chiaro quadro della situazione ma si chiede quando farà 

una proposta che ha come obiettivo il vero interesse dei cittadini e cioè quello di pagare di meno. 

Ribatte alla consigliera Violante sulle riferite motivazioni delle dimissioni del consigliere Gatti che 

però non crede siano quelle enunciate e che comunque saranno argomento del prossimo consiglio 

comunale. 

Per quanto attiene gli argomenti dell’odierna seduta consiliare dichiara, come gruppo, di astenersi 

poiché spiega di aver contestato lui stesso una delibera per un piano industriale di qualche anno fa 

quando a riguardo riteneva che quella scelta avrebbe comportato, ed oggi a ragione, un aumento dei 

costi, occorrerebbe cambiare il piano industriale stesso.  Apprezza invece il grosso sforzo che 

questa amministrazione sta facendo; invita l’amministrazione comunale a valutare tutto quanto 

possa portare ad una tariffa più favorevole ai meno abbienti ed agli anziani. Apprezza il lavoro 

svolto con chiarezza dall’amministrazione e dal settore finanziario ma ribadisce che l’astensione ha 

carattere puramente politico per quanto detto prima e non contro questa amministrazione di cui anzi 

si apprezzano gli sforzi. 

VIOLANTE S.: Precisa e contesta che sia diritto dei consiglieri valutare le motivazioni delle 

dimissioni del consigliere Gatti. 



 

PRESIDENTE : A seguito di un breve diffuso discutere sulla dichiarazione del consigliere Violante 

il Presidente conviene su quanto lamentato ma precisa comunque che le dimissioni di un consigliere 

non sono riconducibili alla sola sfera personale ma sono un fatto politico; di questo però se ne 

parlerà nella prossima seduta consiliare.  

Conclusa la discussione il Sindaco-Presidente fa procedere alla votazione. 

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano e con i seguenti risultati: 

 

Presenti: 15 

Favorevoli: 12  

Contrari:  01(Colonna E.D.) 

Astenuti: 02(Costa A. e Proscia M.)  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione allegata al presente verbale che riporta il parere favorevole del 

responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art 49, D. Lgs. n. 267/2000; 

 

PRESO atto degli interventi occorsi durante la discussione consiliare e delle relative dichiarazioni di 

voto; 

 

RITENUTA la proposta sufficientemente motivata e fattone proprio e senza riserve il contenuto; 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegata al presente verbale a formarne parte 

integrante e sostanziale. 

 

Con successiva e separata votazione espressa dai quindici consiglieri presenti e votanti, 

 

Presenti: 15 

Favorevoli: 14  

Contrari:  01(Colonna E.D.) 

Astenuti: //  

 

    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

in relazione all’urgenza dei conseguenti adempimenti  

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento a norma dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

 

- 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'erogazione e alla 

fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (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 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; 

- il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alla 

quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 

alla tipologia di attività svolte, sulla base di criteri determinati dal D.P.R. n. 158 del  27 aprile 1999 

recante le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, 

lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, 

l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 

equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è 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 , né 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. 

 

CONSIDERATO che il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) 

prevede che le tariffe devono essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano 

Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura  totale dei costi del 

servizio stesso divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da 

recuperare attraverso la parte variabile della tariffa e che lo stesso Piano Finanziario sia approvato 

d4al Consiglio Comunale o “da altra autorità competente”; 

 

 CONSIDERATO, altresì, che il termine “autorità competente” ai sensi dell’art. 201 del D. Lgs. 

152/2006 fa riferimento alle funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani 

attribuite all’Autorità dell’ambito territoriale ottimale. Di conseguenza nel caso in cui detta autorità 



non sia istituita o non sia comunque funzionante, l’approvazione del Piano Finanziario compete al 

Consiglio Comunale, trattandosi di atto di programmazione a carattere generale a norma del c. 2 

lettera f) dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 ed espressamente richiamato dallo stesso comma 683 

appena citato; 

 

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”; 

 

RITENUTO che il Piano Finanziario costituisce il presupposto per le deliberazioni tariffarie e che 

è necessario approvarlo entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

ESAMINATI i dati elaborati dal servizio igiene di concerto con il servizio finanziario di questo 

Ente  di seguito riportati: 

 
Tariffa di riferimento (Allegato II dpr.158 del 27/04/1999): SommaTn = (CG + CC)n + (1 + IPn - Xn) + CKn 

  

costi dettagliati Percentuale 

CGn costi operativi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani (dell'anno di riferimento)    €   1.249.029,50  75,89% 

CGIND costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati    €          950.967,51  57,78% 

CSL 

costi 

spazzamento 

e lavaggio 

strade e 

piazze 

pubbliche F  €        292.136,95  17,75% 

CRT 

costi di 

raccolta e 

trasporto 

RSU V  €          179.890,53  10,93% 

CTS 

costi di 

trattamento e 

smaltimento 

RSU  

(conferimento 

+ ecotassa al 

netto 

proventi) V  €          279.600,00  16,99% 

AC altri costi F  €          199.340,03  12,11% 

CGD costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata    €          298.061,99  18,11% 

CRD 

costi di 

raccolta 

differenziata 

per materiale V  €          298.061,99  18,11% 

CTR 

costi di 

trattamento e 

riciclo (al 

netto proventi 

vendita 

V  €                          -    0,00% 



materiale ed 

energia da 

rifiuti) 

CCn Costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani (dell'anno di riferimento)    €     295.099,47  17,93% 

CARC 

costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione, del 

contenzioso (SPESA PERSON.UF TRIB) F  €            88.875,47  5,40% 

CGG costi generali di gestione  F  €          199.969,80  12,15% 

CCD 

costi comuni diversi (QUOTA ATO/ARO - SOMMA A CARICO 

DEL MIUR) F  €              6.254,20  0,38% 

IPn Inflazione Programmata (per l'anno di riferimento)   0,00% 0,00% 

Xn Recupero di produttività (per l'anno di riferimento)   0,00% 0,00% 

CKn Costi d'uso del capitale (relativi all'anno di riferimento)    €       101.713,03  6,18% 

ACCn accantonamenti F  €                          -    0,00% 

AMMn ammortamenti F  €                          -    0,00% 

Rn remunerazione del capitale investito F  €        101.713,03  6,18% 

                  

TOTALE    €   1.645.842,00  100,00% 

                  

Parte fissa della tariffa (a meno del CK) SommaTF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC (manca + CK)    €     786.576,45  53,97% 

Parte Variabile della tariffa SommaTV = CRT + CTS + CRD + CTR         €     757.552,52  46,03% 

Totale    €    1.544.128,97    

Totale con CK    €   1.645.842,00  OK! 

 

Prospetto riassuntivo 

CG - Costi operativi di Gestione 

 €         

1.249.029,50  

CC- Costi comuni 

 €             

295.099,47  

CK - Costi d'uso del capitale 

 €             

101.713,03  

Minori entrate per riduzioni  €                              -    

Agevolazioni  €                              -    

Contributo Comune per agevolazioni  €                              -    

Totale costi 

 €         

1.645.842,00  

  



  

  RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  

  COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 

 €             

179.890,53  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  

 €             

279.600,00  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per 

materiale 

 €             

298.061,99  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                              -    

Riduzioni parte variabile  €                              -    

Totale 

 €             

757.552,52  

  COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 

 €             

292.136,95  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 

 €               

88.875,47  

CGG -  Costi Generali di Gestione 

 €             

199.969,80  

CCD - Costi Comuni Diversi 

 €                 

6.254,20  

AC - Altri Costi 

 €             

199.340,03  

Riduzioni parte fissa  €                              -    

Totale parziale 

 €             

786.576,45  

CK - Costi d'uso del capitale 

 €             

101.713,03  



Totale  

 €             

888.289,48  

  Totale fissi + variabili  €       1 .645.842,00  

 

verificato 

 

RICHIAMATI: 

 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 

quale dispone 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 1º gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

 l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 

2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 

RAVVISATA la necessità di  approvare il Piano Finanziario, al fine di determinare le tariffe per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

DATO ATTO che tale Piano Finanziario è composto da una parte descrittiva del servizio di 

gestione dei rifiuti e da una parte economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e 

variabili da recuperare attraverso le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi, ai sensi del D.P.R. 158/1999. 

 

VISTO il DPR 158/1999; 

 

VISTE le Linee Guida per la redazione del Piano Finanziario e per l’elaborazione delle tariffe – 

Portale del Federalismo Fiscale; 



 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 446/97; 

 

VISTI gli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

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; 

 

D E L I B E R A 

 

Quanto sopra premesso che si intende qui richiamato per formarne parte integrante e sostanziale: 

 

1) Di approvare, l’allegato Piano Finanziario per l’applicazione nel Comune di Bitetto della Tassa 

sui Rifiuti (TARI) composto da una parte descrittiva e da una parte economica, nella quale 

vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso le tariffe per l’applicazione 

della tassa (TARI), ai sensi del DPR 158/1999; 

 

2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sulla proposta di deliberazione allegata, ad oggetto Piano finanziario per l'applicazione della tassa 

sui rifiuti urbani (TARI). Approvazione si esprimono i seguenti pareri: 

 

 

[  ]-SETTORE: RAGIONERIA 

Sulla proposta di deliberazione che precede, per la regolarità tecnica – ai sensi dell’art. 49  D.Lgs. 

267/2000 – si esprime parere : Favorevole 

Bitetto, 27/03/2017 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to: Dott.ssa Maria Pompea Rossini * 

 
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93 

 

[  ]-SETTORE RAGIONERIA FINANZA TRIBUTI 

Sulla proposta di deliberazione che precede, per la regolarità contabile – ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 

267/2000 –  e si esprime parere : Favorevole  

[  ]-Ai fini della copertura finanziaria di cui all'art. 153 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere   

Favorevole 

 

[  ]- NON NECESSITA in quanto___________________________________________________ 

Bitetto, 27/03/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to: Dott.ssa Maria Pompea Rossini* 

 
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO: 

IL PRESIDENTE 

F.to Pascazio Fiorenza 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Cavalieri dr Luigi 

 

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all’originale depositata agli atti di questo 
Comune .                                                             

           IL CAPO SETTORE AA.GG. 

Dott.ssa Carmela Simona Pastore* 

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art.2, comma 3, del D.Lggs. n.39/1993 

 
     

   SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell’art . 124 c. 1  L. 18/8/00 n. 

267,  è stata affissa in copia all’Albo Pretorio  il giorno            e vi resterà per 15 giorni 

consecutivi fino al           . 
 
Pubblicazione N. __________  
 
Addì ______________ 

IL CAPO SETTORE AA.GG. 

F.to Dott.ssa Carmela Simona Pastore 

 
        

  ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’ 

 

  Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio , attesta che la presente deliberazione:  

 

[S] – E’ stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale  per 15 giorni consecutivi  

(art. 124, D.Lvo n. 267/2000); 

 

[S] – E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lvo  n. 267 / 

2000); 

 

[   ] – E’ divenuta esecutiva il ______________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 

comma 3 D.Lvo n. 267/2000); 

 

[   ] – ____________________________________________________________________ 

          ____________________________________________________________________ 

 

 

 

IL CAPO SETTORE AA.GG. 

F.to Dott.ssa Carmela Simona Pastore 

 

 
 


