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La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 07/04/2017 e vi rimarra' fino al 23/04/2017.

Li 07/04/2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il 29 marzo 2017 alle ore 19.30 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Alla prima convocazione dell'odierna seduta Ordinaria tenutasi in forma Pubblica, partecipata ai
Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Deliberazione del Consiglio Comunale
n.24/2017 del 29.03.2017

OGGETTO : Piano Economico Finanziario - 'I'ARI 2017

Area Metropolitana di Bari

 Nome e Cognome Presente/Assente

Cessa Vito P

Ferri Maria Domenica P

Caravella  Nicola P

Borracci Pasqua P

Carelli  Vito Oronzo P

Donato Fortunato P

Giuseppe Nitti P

Guerra Nicola P

Latrofa Anna Maria P

 Nome e Cognome Presente/Assente

Manzari Antonio P

Mazzei Vito P

Nero Maria Giovanna P

Petroni Luigi P

Rella Giacinto P

Savino Pietro P

Zizzo Arianna P

Verna Stefania P

PRESENTI N. 17 ASSENTI N. 0

Presiede Maria Domenica Ferri, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il
numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Pietro Loré.





Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Giuseppe Eramo

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 17/03/2017

Carmela Fatiguso

Responsabile di Settore

Parere:

17/03/2017

NOTA PARERE TECNICO

Si esprime parere favorevole



Sono presenti gli Assessori:

• Angela Giuseppina DI DONNA 

• Vitangelo ARDITO 

• Giovanni TANCORRA 

• Maria Teresa FRANCHINI 

• Giuseppe CUPERTINO 

Si da atto che tutti gli interventi, se pur omessi dal corpo della presente deliberazione, sono integralmente 

contenuti nel Verbale di adunanza, cui si fa espresso rinvio per la loro puntuale conoscenza.

 

 

Il Presidente, su iniziativa dell’Assessore Tancorra, propone di esaminare le proposte che riguardano la 

T.A.R.I. iniziando dall’esame del Piano Economico Finanziario.

Si procede a mettere al voto la proposta, nel mentre viene richiesta la verifica del numero legale dalla 

quale, fatto l’appello, risulta

PRESENTI 8

ASSENTI 9

per cui viene applicato l’art. 78 del Regolamento e si sospende la seduta per 5’.

Dopo la sospensione viene eseguito nuovamente l’appello:

PRESENTI 9

ASSENTI 8

e, posta nuovamente  ai voti la proposta del Presidente, risulta:

PRESENTI 9

ASSENTI 8

VOTANTI 9

FAVOREVOLI 9

 

Introduce, quindi, la proposta il Sindaco e la illustra l’Assessore Tancorra che provvede anche a 

distribuire ai Consiglieri delle elaborazioni grafiche descrittive;

 

Intervengono i Consiglieri: Carelli, cui replica l’Assessore Tancorra; Verna; Borracci; Caravella, cui 

replica l’Assessore Tancorra; Guerra. Interviene, infine, il Sindaco.

  



IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Vista la proposta di deliberazione n. 11/2017, allegata, sulla quale sono riportati i  pareri, favorevoli, di 

regolarità tecnica e contabile espressi Responsabile del Servizio Finanziario, dal Responsabile del 

Servizio della Polizia Municipale nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

Udite le dichiarazioni di voto in merito al provvedimento finale:

Petroni, c

Guerra, f

Zizzo, f

Verna, c

Carelli, c

Savino, c

Mazzei, c

Nero, f

Caravella, c

Nitti, f

Manzari, f

 

Posta, infine, in votazione la proposta, con voti espressi in forma palese a mezzo di sistema elettronico  di

voto nominale, proclamati dal Presidente con il seguente esito:

PRESENTI 17

ASSENTI 0

VOTANTI 17

FAVOREVOLI  9 

CONTRARI 8  (Savino, Latrofa, Mazzei, Carelli, Petroni, Caravella, Verna, Fortunato)     

ASTENUTI 0   

 

DELIBERA

 



di approvare la proposta in oggetto, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale.

 

Inoltre, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimento conseguenti, con separata, favorevole 

votazione: 

PRESENTI 17

ASSENTI 0 

VOTANTI 17

FAVOREVOLI 17

DELIBERA

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.L.vo n. 267/00.-

 

Premesso che l’articolo 1, commi 639 e successivi, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a 

partire dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti – TARI - sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 

2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Richiamato in particolare:

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei

rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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 Comunale o da altra autorità competente; 

Visto il Regolamento per l'istituzione e l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 32 in data 05/08/2014, immediatamente eseguibile, ed in particolare l’articolo 11, 

il quale riporta i criteri e le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario in conformità a 

quanto disposto dal DPR 158/1999;

Tenuto conto, quindi, che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 

attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Vista la relazione prot. n. 3706 del 20/02/2017 a firma del comandante della Polizia Locale avente ad 

oggetto “Piano finanziario relativo alla gestione rifiuti anno 2017”;

Visti i dati forniti dall'azienda che gestisce il servizio di igiene urbana relativamente al canone che dovrà 

esserle riconosciuto e dal Servizio Gestione Economico finanziaria - Ufficio Tributi relativamente ai costi

comuni ed alle riduzioni da applicarsi al tributo;

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente i costi di gestione del servizio rifiuti 



per un importo di Euro 3.879.234,04 così determinati:

Prospetto riassuntivo

CG - Costi operativi di Gestione  €                 2.665.414,30

CC- Costi comuni  €                    634.342,38

CK - Costi d'uso del capitale  €                    224.477,36

Minori entrate per riduzioni  €                    355.000,00

Agevolazioni  €                                      -  

Contributo Comune per agevolazioni  €                                      -  

Totale costi  €                 3.879.234,04 

  

Riduzione RD ut. Domestiche  €                                      -   

  

  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

  

  

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €                    118.102,54

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  €                    395.000,00

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per 

materiale
 €                    616.819,19

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                    495.000,00

Riduzioni parte variabile  €                    183.000,00

Totale  €                 1.807.921,73 

  

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree 

pubbl.
 €                    939.216,91



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

cont.
 €                       97.680,11

CGG -  Costi Generali di Gestione  €                    396.979,89

CCD - Costi Comuni Diversi  €                    139.682,38

AC - Altri Costi  €                    101.275,66

Riduzioni parte fissa  €                    172.000,00

Totale parziale  €                 1.846.834,95 

CK - Costi d'uso del capitale  €                    224.477,36

Totale  €                 2.071.312,31 

  

Totale fissi + variabili  €                 3.879.234,04 

  

  

  

  

Vista la Delibera di G.C. n.___ del ______ con la quale è stata proposta l'approvazione del presente piano 

economico finanziario;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili dei Servizi 

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

Visti:

• l’art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

• il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

• il vigente regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della TARI; 

• il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000; 

• il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) con il quale è stato prorogato al 31 

marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017/2019; 

 

DELIBERA

 

1. di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani per l’anno 2017 di cui all’articolo 11 del Regolamento Comunale per l'Istituzione e 



l'applicazione  della Tassa sui Rifiuti TARI e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, 

che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, il cui prospetto 

riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti risultanze: 

Prospetto riassuntivo

CG - Costi operativi di Gestione  €                 2.665.414,30

CC- Costi comuni  €                    634.342,38

CK - Costi d'uso del capitale  €                    224.477,36

Minori entrate per riduzioni  €                    355.000,00

Agevolazioni  €                                      -  

Contributo Comune per agevolazioni  €                                      -  

Totale costi  €                 3.879.234,04 

  

Riduzione RD ut. Domestiche  €                                      -   

  

  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

  

  

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €                    118.102,54

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  €                    395.000,00

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per 

materiale
 €                    616.819,19

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                    495.000,00

Riduzioni parte variabile  €                    183.000,00

Totale  €                 1.807.921,73 

  

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree 

pubbl.
 €                    939.216,91



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

cont.
 €                       97.680,11

CGG -  Costi Generali di Gestione  €                    396.979,89

CCD - Costi Comuni Diversi  €                    139.682,38

AC - Altri Costi  €                    101.275,66

Riduzioni parte fissa  €                    172.000,00

Totale parziale  €                 1.846.834,95 

CK - Costi d'uso del capitale  €                    224.477,36

Totale  €                 2.071.312,31 

  

Totale fissi + variabili  €                 3.879.234,04 

1. di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 

147/2013. 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Domenica Ferri F.to Pietro Loré

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

CASAMASSIMA, lì 29/03/2017
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pietro Loré

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 29/03/2017 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.




















































