
 

 

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
 

C i t tà  M e t r o po l i ta na  d i  Ba r i  

 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE N. 9 del 29/03/2017 

 
 
Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2017 – Approvazione Piano Finanziario e tariffe. 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore 9,45 nella 
Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta  pubblica di 2a 

convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d’invito prot. n° 3941 del 16.3.2017 
diramato dal Presidente Luisa Simone. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti 
Consiglieri Comunali: 

Presenti Assenti
1 prof. Francesco TRICASE Sindaco x
2 dott.ssa Luisa SIMONE Consigliere x
3 sig. Domenico LANZILOTTA Consigliere x
4 sig Andrea RINALDI Consigliere x
5 sig. Vincenzo DELLAROSA Consigliere x
6 p.ch. Domenico BARLETTA Consigliere x
7 dott. Domenico QUARANTA Consigliere x
8 rag Michele Montaruli Consigliere x
9 p.ch. Maria SGOBBA Consigliere x
10 dott. Massimiliano MICCOLIS Consigliere x
11 sig Leone Ramirra Consigliere x
12 dott. Simone Cosimo Leone PINTO Consigliere x
13 dott. Pasquale LONGOBARDI Consigliere x
14 rag. Leonardo FRALLONARDO Consigliere x
15 rag. Michele GALIZIA Consigliere x
16 prof.ssa Franca DE BELLIS Consigliere x
17 p.i. Vito D'ALESSANDRO Consigliere x
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  Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Bianco Giovanni, 
Valerio Cinzia, Campanella Antonio, Romanazzi Giovanni  
 Presiede l’Assemblea il  Vice Presidente p.ch. Sgobba Maria 
 Partecipa  il Segretario Generale, dott. Gerardo Gallicchio 
 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare 
sull’argomento in oggetto.  

  
…Omissis… 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è contenuta 
nella presente deliberazione; 
Vista la documentazione in atti; 
Vista la proposta di deliberazione predisposta dal IV Settore Demografici – Finanziario – 
Tributi, inserita agli atti come di seguito riportata: 
 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di Stabilità 
2014”), istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 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; 

CHE la nuova IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 IMU (Imposta Municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

 TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 TASI (tributo per servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

 

CHE l’art. 1. commi da 639 a 703 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito la 
nuova TARI, la quale ha sostituito i precedenti prelievi applicati fino al 31.12.2013 a 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES); 

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; 

- 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 al 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra 
autorità competente; 

LETTI:  

- il comma 651 per il quale il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto 
dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il comma 652 per il quale il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e 
nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della Direttiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o 
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, 
per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 



DATO ATTO che il comma 651 e il comma 652 dell’art. 1 citato, integrato dall’art. 2, 
comma 1,lettera e-bis del D.L. n. 16/2014, convertito dalla Legge n. 68/2014, come 
modificati dalla L. 208/2015 dispongono che,  nella commisurazione della tariffa, il 
Comune può, in alternativa: 

a) tener conto dei criteri determinati con i DPR n. 158/1999; 

b) nel rispetto del principio “chi inquina paga” sancito dalla Direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo e de Consiglio del 19.11.2008: 

1. far riferimento alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte 
nonché al costo del servizio rifiuti. In tale ipotesi le tariffe per ogni categoria o 
sottocategoria omogenea devono essere determinate moltiplicando il costo 
del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa 
di rifiuti; 

2. nelle more della revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe, 
prevedere,  per  gli  anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione  dei  
coefficienti  di  cui  alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato  
regolamento  di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  158  del  
1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati  del  50  per cento, 
e può altresì non considerare i  coefficienti  di  cui  alle tabelle 1a e 1b del 
medesimo allegato 1; 

 

RAVVISATA la necessità di ripartire i costi tra le utenze e di articolare le tariffe in modo 
tale da garantire, per quanto possibile, una perequazione del carico fiscale tra le diverse 
categorie e il contenimento degli aumenti che permangono comunque significativi a carico 
di talune categorie di utenza; 

RITENUTO di attenersi, nella determinazione delle tariffe, ai coefficienti di produttività 
definiti dal DPR n. 158/1999, e di avvalersi altresì della possibilità offerta dal terzo periodo 
del comma 652 sopra citato; 

VISTO  il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)”, che reca per 
quanto di competenza comunale, la disciplina dell’IMU, della TARI e della TASI, con 
effetto dal 1° gennaio 2014, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 
31/07/2014 come modificato con le successive deliberazioni n. 14 del 30/06/2015,  n. 18 
del 29/07/2015, n. 7 del 29 aprile 2016 e n. 8 del 29/03/2017; 

VISTO lo schema del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017 
e la relativa relazione accompagnatoria, allegati alla presente delibera, la cui 
approvazione, sulla base dell’attuale quadro normativo e fino alla riforma del sistema di 
gestione dei rifiuti, compete al Comune; 

PRESO ATTO: 

CHE per la definizione del Piano finanziario TARI 2017 questo Ente si è attenuto al 
metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99; 

CHE le tariffe della 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 del Consiglio Comunale 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; 



CHE i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 
pubblico e che ai sensi del vigente Regolamento della Tassa la misura tariffaria è 
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 
100%; 

DATO ATTO che: 

-  si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, con i correttivi 
consentiti dal citato comma 652 terzo periodo, come di seguito indicato; 
 
UTENZE DOMESTICHE:  

Componenti Ka Kb 
1 0,81  0,80 

2 0,94  1,60 

3 1,02  2,05 

4 1,09  2,60 

5 1,10  3,25 

6 o più 1,06  3,75 

 
 
UTENZE NON DOMESTICHE: 
   Attività  Kc  Kd 

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  0,837  7,313 

2  Cinematografi e teatri  0,435  3,815 

3  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  0,420  3,725 

4  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  0,713  6,295 

5  Stabilimenti balneari  0,779  6,863 

6  Esposizioni, autosaloni  0,752  6,653 

7  Alberghi con ristorante  1,391  12,278 

8  Alberghi senza ristorante  1,094  9,630 

9  Case di cura e riposo  1,114  9,819 

10  Ospedale  1,459  12,850 

11  Uffici, agenzie, studi professionali  0,972  8,550 

12  Banche ed istituti di eredito  0,807  7,077 

13  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli 

0,997  8,745 

14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  1,029  9,057 

15  Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

0,877  7,703 

16  Banchi di mercato beni durevoli   1,550  13,630 

17  Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista  0,926  8,143 

18  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  1,031  9,046 

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto  1,182  10,373 

20  Attività industriali con capannoni di produzione  1,223  10,736 

21  Attività artigianali di produzione beni specifici  0,860  7,591 

22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie  2,317  20,400 

23  Mense, birrerie, amburgherie  2,015  17,712 

24  Bar, caffè, pasticceria  1,817  15,974 



25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

1,615  14,216 

26  Plurilicenze alimentari e/o miste   1,620  14,263 

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  3,089  27,198 

28  Ipermercati di generi misti  1,708  15,015 

29  Banchi di mercato genere alimentari  2,637  23,217 

30  Discoteche, night‐club  1,799  15,826 

31  Utenze giornaliere – 16 Banchi di mercato beni durevoli  3,100  27,260 

32  Utenze giornaliere – 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 

4,635  40,801 

33  Utenze giornaliere – 24 Bar, caffè, pasticceria  3,634  31,948 

34  Utenze giornaliere – 29 Banchi di mercato genere alimentari  5,273  46,434 

 

VISTI l’art. 1, comma 454 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21-12-2016 - Suppl. 
Ordinario n. 57 e l’art. 5, co. 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (cd. Decreto 
Milleproroghe 2017), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 30-12-
2016, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 
locali, per l’anno 2017, è stato dapprima differito al 28 febbraio e successivamente al 31 
marzo 2017; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169 della Legge 296/06 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; 

VERIFICATA la competenza consiliare in materia di approvazione del Piano Finanziario e 
delle tariffe TARI 2017; 

RITENUTO pertanto di approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani anno 2017 nelle componenti CG (Costi operativi di gestione), CC (Costi 
comuni) e CK (Costi d’uso del capitale), nonché nel PR (Prospetto riassuntivo), per totali €  
€   3.214.269,14, e la relativa relazione accompagnatoria, oltre che le tariffe TARI 2017 
che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di soggetti, le 
superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari, garantiscono la totale 
copertura del costo del servizio; 

RITENUTO, altresì, di definire per il corrente anno 2017, il pagamento della TARI in 
numero 3 rate aventi scadenza il 16 giugno, il 16 settembre e il 16 novembre 2017 o in 
un'unica soluzione entro il 16 giugno 2017; 

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

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 è 
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’art. 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 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono 
state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 
Portale del federalismo fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote, delle tariffe e 
dei regolamenti relativi alla IUC; 

VISTO l’art. 172, comma 1, lettera c) del T.U.E.L. emanato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 il 
quale prescrive l’allegazione al Bilancio di previsione – tra le altre – delle deliberazioni di 
fissazione delle aliquote e delle eventuali maggiori detrazioni d’imposta per i tributi 
comunali; 

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 
Responsabile del Settore Finanziario-Tributi, come in calce riportati; 

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 
del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria reso in data 
13/3/2017, con nota prot. n. 3709; 

PRESO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla II^ 
Commissione Consiliare “Bilancio e Finanze – Servizi e Politiche Sociali” nella seduta del 
17/03/2017; 

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), pubblicata in G.U. n. 
297 del 21.12.2016; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO l’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO l’esito delle votazioni come sopra riportate, di cui una riguardante l’immediata 
eseguibilità; 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2. DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2017 nelle componenti CG (Costi operativi di gestione), CC (Costi comuni) e CK 
(Costi d’uso del capitale), nonché nel PR (Prospetto riassuntivo) e la relativa relazione 
accompagnatoria; 

3. DI DETERMINARE per l’anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI): 
 
 

A) UTENZE DOMESTICHE 
 

 TARIFFE 

n. componenti  Fisso €/mq  Variabile € 



1  0,683  69,96 

2  0,793  139,92 

3  0,860  179,27 

4  0,919  227,37 

5  0,927  284,21 

6  0,894  327,94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) UTENZE NON DOMESTICHE 

 

n.  Attività 
Tariffe 

Fisso 
€/mq 

Variab. 
€/mq 

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  0,974  2,570 

2  Cinematografi e teatri  0,506  1,341 

3  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  0,489  1,309 

4  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  0,829  2,213 

5  Stabilimenti balneari  0,906  2,412 

6  Esposizioni, autosaloni  0,876  2,338 

7  Alberghi con ristorante  1,619  4,316 

8  Alberghi senza ristorante  1,274  3,385 

9  Case di cura e riposo  1,296  3,451 

10  Ospedale  1,698  4,516 

11  Uffici, agenzie, studi professionali  1,131  3,005 

12  Banche ed istituti di eredito  0,939  2,487 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli  1,160  3,074 

14  edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  1,197  3,183 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato  1,021  2,707 

16  Banchi di mercato beni durevoli   1,804  4,791 

17  Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista  1,078  2,862 

18  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  1,200  3,179 

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto  1,376  3,646 

20  Attività industriali con capannoni di produzione  1,424  3,774 

21  Attività artigianali di produzione beni specifici  1,001  2,668 

22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie  2,698  7,170 

23  Mense, birrerie, amburgherie  2,345  6,225 



24  Bar, caffè, pasticceria  2,115  5,614 

25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  1,880  4,997 

26  Plurilicenze alimentari e/o miste   1,885  5,013 

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  3,596  9,559 

28  Ipermercati di generi misti  1,988  5,278 

29  Banchi di mercato genere alimentari  3,069  8,160 

30  Discoteche, night‐club  2,094  5,562 

31  Utenze giornaliere – 16 Banchi di mercato beni durevoli  3,609  9,581 

32  Utenze giornaliere – 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie  5,395  14,340

33  Utenze giornaliere – 24 Bar, caffè, pasticceria  4,230  11,229

34  Utenze giornaliere – 29 Banchi di mercato genere alimentari  6,138  16,320

 

 
C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del 
tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%; 

 

4. DI DARE ATTO che sull’importo della TARI, ai sensi dell’art. 1, comma 666 della Legge 
n. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di 
cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata 
dalla Città Metropolitana di Bari; 

5. DI STABILIRE, per l’anno 2017, il pagamento della TARI in numero 3 rate aventi 
scadenza il 16 giugno, il 16 settembre e il 16 novembre 2017 o in un'unica soluzione 
entro il 16 giugno 2017; 

6. DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento  delle  Finanze, 
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 
adempimento assolto mediante la pubblicazione nell’apposita applicazione del Portale 
del Federalismo Fiscale  (www.portalefederalismofiscale.gov.it); 

7. DI DICHIARARE, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
…Omissis… 
 
 


