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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. Registrazione 9 Seduta del 26/01/2017 N. Protocollo 3331 Data pubblicazione: 31/01/2017

O G G E T T O

TARI ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di Gennaio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze

consiliari, convocato dal Presidente  RONDINONE Giuseppe  con avvisi scritti  e recapitati a norma di

legge,  si  è  riunito,  in  sessione   Ordinaria  ed  in  seduta  pubblica di  Prima  convocazione  il  Consiglio

Comunale.

Sono presenti, alle ore 20.50,  per la discussione dell'argomento all' o.d.g. i seguenti Consiglieri:

Totale Consiglieri presenti 16 s u  l 7  assegnati al Comune.

Assiste alla seduta il Segretario Generale MAZZONE Pasquale

Constatata la legalità dell'adunanza, il  Presidente,  alle ore  20.50,  dichiara aperta la discussione per

l'esame dell' argomento in oggetto.

LAMACCHIA Michele SI RONDINONE Giuseppe SI

CAMPOREALE Arianna SI RUSSO Salvatore SI

GIANNACCARO Diego SI VISAGGIO Raffaele SI

DIPACE Luigi SI PUTTILLI Salvatore SI

DEMICHELE Giacomo Rosario SI MASCIULLI Aniello SI

PIAZZOLLA Salvatore SI BORRACCINO Giuseppe NO

TODISCO Gaetano SI d'ADDATO Giovina SI

CAMPOREALE Francesco SI MUOIO Giuseppe SI

SGARAMELLA Pasquale SI



Deliberazione n. 9 del 26/01/2017 Proposta n. 6

All’inizio  del  presente  punto  sono  presenti  n.16,  Consiglieri  Comunali  assenti  n.1

(Borraccino)

Ai  sensi  dell’art.  65,  comma  4  del  Regolamento  del  Consiglio  Comunale  gli  interventi  e  le

dichiarazioni  fatte  dai  consiglieri  nel  corso  della  discussione  sono  riportate  quale  allegato

multimediale.

In attuazione di quanto previsto con deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 19.05.2015, il

presente verbale,  riporta i motivi principali della discussione, oltre al testo integrale della parte

dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti.  

Il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Rondinone: punto n.7 iscritto all'O.d.G. “TARI

anno  2017”.  Riscontrata  l’assenza  di  interventi  mette  a  votazione  la  proposta  che  ottiene  il

seguente esito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  e  sss.mm.  ed  ii con  la  quale è  stata   istituita,  con

decorrenza 1° gennaio 2014,  l’Imposta Unica Comunale (IUC);

Visto il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale

n. 3 del 14/03/2014, che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU-TASI-

TARI e l’integrazione al predetto regolamento contenuta nella delibera di Consiglio Comunale n.

13 del 29/04/2014;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- in  assenza  dell’approvazione  del  regolamento  di  cui  al  comma 12  dell’art.  14  D.L.  n.

201/2011, lo  stesso comma prevede la  transitoria  applicazione dei  criteri  e  dei  concetti

stabiliti nel D.P.R. n. 158/1999 – Regolamento di attuazione del metodo normalizzato  per

il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. n. 22/1997;

- le utenze devono essere suddivise in domestiche e non domestiche;

- il  tributo deve essere composto da una quota (Quota fissa) determinata in relazione alle

componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferita in particolare agli

investimenti  per le opere ed ai  relativi ammortamenti, e da una quota (Quota variabile)

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione,

in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

- Il tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Dato  atto  che con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  50  del  10.10.2012  l’ente  deliberava  il

conferimento al Consorzio Igiene Ambiente FG/4  e per esso alla Società concessionaria S.I.A.

(  Società  Igiene  Ambiente  Consorzio  Bacino  Fg/4  a.r.l.)  del   servizio  di  raccolta,  trasporto  e

smaltimento dei rifiuti solidi urbani con implementazione dello spazzamento;

Rilevato che il piano finanziario della società S.I.A. srl, integrato con i costi indiretti dell’Ente,

riporta per la gestione del servizio rifiuti la seguente situazione:

COSTI Parte fissa Parte variabile Totale



Costi di spazzamento e lavaggio

strade  € 110.000,00   

Costi  amministrativi

dell'accertamento,  della

riscossione e del contenzioso  € -     

Costi  generali  di  gestione

(compreso il personale)  € 300.000,00   

Costi comuni diversi  € 10.000,00   

Altri costi operativi di gestione  € 5.000,00   

Costi  d'uso  del  capitale

(ammortamenti,  accantonamenti

ecc…)  € 20.000,00   

Costi  di  raccolta  e  trasporto

rifiuti   € 280.000,00  

Costi  di  trtattamento  e

smaltimento dei rifiuti   € 495.000,00  

Costi di raccolta differenziata   € 120.000,00  

Costi di trattamento e riciclo   € 16.629,47  

Totale  € 445.000,00  € 911.629,47  € 1.356.629,47 

Totale da piano finanziario SIA  € 1.356.629,47 

Altri costi indiretti  € 81.370,53 

Totale costo del servizio  € 1.438.000,00 

Ritenuto  di  effettuare  la  ripartizione  tariffaria  per  l’anno  2017,  secondo  i  coefficienti  di

produttività  previsti  dal  D.P.R.  27/04/1999  n.  158 “Regolamento  recante  norme  per  la

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei

rifiuti urbani”;

Ritenuto  di confermare nel rapporto di 80/20 la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e

non domestiche, al fine di agevolare le utenze domestiche;

Ritenuto  al fine di agevolare i nuclei familiari più numerosi di   applicare, in riferimento alle

utenze  domestiche,  i   valori  dei  coefficienti  di  produttività   massimi  per  la  parte  variabile,

confermando i coefficienti minimi per la parte fissa, modificando pertanto, la delibera di Giunta

Comunale n. 160 del 30/11/2016;

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo

27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le

tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito

entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  che  i



regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro

tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Visto il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 che attribuisce al Consglio Comunale la

potestà di stabilire le tariffe della TARI;

Considerato che ai  sensi  del  comma 688 dell’art.  1 della  legge  n.  147/2013 la scadenza  e il

numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione;

Visto il comma 35 dell'art. 14 del Dl 201/2011;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il verbale della 2^ Commissione Consiliare permanente del 258/01/2017;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con

D.lgs. 267/2000;

Visto il parere reso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della presente deliberazione

alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Con voti n. 10 favorevoli, nessun astenuto e n. 6 voti contrari (Puttilli, Masciulli, Demichele,

Giannaccaro, Camporeale Arianna, Visaggio) essendo n. 16 i Consiglieri presenti e votanti,

espressi nelle forme di legge;

 D E L I B E R A

Per tutto quanto espresso nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente

atto:

1) Di coprire il 100% del costo del servizio di gestione dei rifiuti di € 1.438.000,00 con le

entrate derivanti dal gettito del tributo comunale sui rifiuti (€ 1.423.000,00 entrata TARI

contribuenti + € 15.000,00 entrata TARI rifiuti cimiteriali);

2) di  confermare  la  ripartizione  dei  costi  tra  le  utenze  domestiche  e  non  domestiche   nel

rapporto  di  80/20 al  fine  di  agevolare  le  utenze  domestiche,  come previsto  dall’art.  4,

comma 2, del DPR 158/1999;

3) di   applicare i  valori dei coefficienti di produttività  ka, kb, kc e kd  previsti dal metodo

normalizzato di cui al D.P.R 158/1999 nelle misure di seguito indicate:

� per tutte le categorie di utenze domestiche i coefficienti minimi per la parte fissa

(ka) ed i coefficienti massimi per la parte variabile ( kb);

� per le utenze non domestiche i   coefficienti minimi sia per la parte fissa (kc) che per

la parte variabile (kd);

4) di dare atto che  in seguito alle elaborazioni effettuate dal Servizio Entrate le tariffe TARI

2017 sono come da allegato 1);

5) Di incaricare il Settore  Economico/Finanziario-Servizio Tributi prima della determinazione

delle tariffe dell’anno successivo di verificare la permanenza della copertura del 100% del

servizio;

6) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla

data di  esecutività  e  comunque entro 30 giorni  dal  termine ultimo di  approvazione del



bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011

(L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di procedere a dare esecuzione al presente atto;

Con voti n. 10 favorevoli, nessun astenuto e n. 6 voti contrari (Puttilli, Masciulli, Demichele,

Giannaccaro, Camporeale Arianna, Visaggio) essendo n. 16 i Consiglieri presenti e votanti,

espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs

267/2000.



Del che si è redatto il verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

f.to IL Segretario Generale f.to IL PRESIDENTE

      MAZZONE Pasquale                                                                                                              RONDINONE Giuseppe

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

       Addì 26/01/2017

                                                                                                                                          f.to  Segretario Generale

    MAZZONE Pasquale 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi e vi

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

      Addì 31/01/2017

             f.to IL  Segretario Generale

                          MAZZONE Pasquale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

[ ] Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data___________________________decorsi 10

giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Addì _____________

                                                                                                                                       f.to IL Segretario Generale

                                                                                                                                                    MAZZONE Pasquale

□ ORIGINALE della Deliberazione

□ COPIA CONFORME della Deliberazione per uso amministrativo

Data _____________                                                                                        IL FUNZIONARIO /RESPONSABILE

            ________________________

La presente deliberazione viene in data odierna assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs

267/2000 a:___________________________________________________________________________________________

Addì____________

                                                            f.to IL  Segretario Generale

                                                                         MAZZONE Pasquale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa

P.R. Firma____________________________         __________________________       _____________________________



 Allegato 1) alla delibera ad oggetto "Tari anno 2017" 
      

TARIFFE TARI ANNO 2017 
      

Utenze Domestiche 

Componenti KA Quota Fissa Kb  Quota Variabile 

D/1 Famiglie con nr. 01 componenti 0,81 0,58627 1,00 60,45541 

D/2 Famiglie con nr. 02 componenti 0,94 0,68036 1,80 108,81974 

D/3 Famiglie con nr. 03 componenti 1,02 0,73827 2,30 139,04745 

D/4 Famiglie con nr. 04 componenti 1,09 0,78893 3,00 181,36624 

D/5 Famiglie con nr. 05 componenti 1,10 0,79617 3,60 217,63949 

D/6 Famiglie con nr. 06 ed oltre componenti 1,06 0,76722 4,10 247,86719 
      
      

Utenze Non domestiche 

codice Descrizione KC  Quota Fissa KD  Quota Variabile 

N/A01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d 0,45 0,6525974837 4,00 1,1736818087 

N/A03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret 0,36 0,522077987 3,20 0,938945447 

N/A04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti 0,63 0,9136364772 5,53 1,6226151006 

N/A06 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,4930736543 3,03 0,8890639701 

N/A07 Alberghi con ristorante 1,01 1,4647187967 8,92 2,6173104335 

N/A09 Case di cura e riposo 0,90 1,3051949674 7,90 2,3180215723 

N/A11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,3051949674 7,90 2,3180215723 

N/A12 Banche ed istituti di credito 0,48 0,6961039826 4,20 1,2323658992 

N/A13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole 0,85 1,2326841359 7,50 2,2006533914 

N/A14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 1,4647187967 8,88 2,6055736154 

N/A15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessut 0,56 0,812121313 4,90 1,4377602157 

N/A17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 1,19 1,7257577902 10,45 3,0662437253 

N/A18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idr 0,77 1,1166668054 6,80 1,9952590749 

N/A19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,3196971337 8,02 2,3532320265 

N/A20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 0,478571488 2,90 0,8509193113 

N/A21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45 0,6525974837 4,00 1,1736818087 

N/A22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 4,9307365435 29,93 8,7820741339 

N/A24 Bar, caffè, pasticceria 2,56 3,7125545739 22,50 6,6019601742 

N/A25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f 1,56 2,2623379435 13,70 4,019860195 

N/A27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta 4,42 6,4099575065 38,93 11,4228582036 

 


