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Numero  11   Del  29-03-17  
 

 

COMUNE  DI  RUTIGLIANO  
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 

  

 

COPIA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI 

PER L'ANNO 2017 

 

 

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 16:30 si è 

riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri, oltre al Sindaco, assegnati a questo Comune ed in carica :  

 
Romagno Roberto P  PAVONE GIOVANNI P 

 ALTIERI DOMENICO P  DELLITURRI FRANCESCO P 

GIAMPAOLO NICOLA A  SIMONE STEPHI A 

MAGGIORANO MICHELE P  LEPORE DOMENICA P 

SAFFI NICOLA P  VALENTINI ORONZO P 

LAMPARELLI DONATA P  RAG. MARTIRE MICHELE P 

ROMITO ROSA P  BERARDI ANTONELLA A 

SIG. DAMATO VINCENZO P  SIG. VALENZANO GIUSEPPE (15/1/80) P 

SIG. TROIANI ANTONIO P    

 

ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  

 

Assume  la  presidenza il GEOM. MAGGIORANO MICHELE in qualità di Presidente del 

Consiglio, assistito dal  Segretario Generale Dott. Rubino Giambattista. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ascoltata la relazione dell’Assessore alle Finanze, Dott. Mastrocristino, che si riporta a 
parte. 
Ascoltati gli interventi dei consiglieri Valentini, Delliturri, Valenzano,Altieri e 
Lamparelli, che si riportano a parte, durante i quali entra Simone, per cui i presenti 
sono 15. 
Ascoltate le seguenti dichiarazioni di voto, che si riportano a parte; 

- Delliturri:  voto contrario; 
- Valenzano:  voto contrario; 
- Altieri:   voto contrario; 
- Sindaco: voto favorevole. 

PREMESSO CHE: 
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 

previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01 gennaio 2014, dell’ 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che 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; 

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni 
principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 
investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio 
del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 
discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

- l’art. 1, comma 655 della L. n. 147/2013 conferma la disciplina del tributo dovuto 
per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-
bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 febbraio 2008, n. 31; 

- l’art. 1, comma 666 della L. n. 147/2013, a sua volta, fa salva l'applicazione del 
tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 

- l’art. 1, commi 650 e 651 della L. n. 147/2013 prevedono la corresponsione della 
TARI sulla base di una tariffa, commisurata ad anno solare, che tenga conto dei 
criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999; 

- l’art. 1, comma 652 della L. n. 147/2013 dispone che, essendo in corso la revisione 
del citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, i coefficienti relativi alla 
graduazione delle tariffe ivi indicati possano essere variati in aumento o in 
diminuzione nella misura del 50%; 

- l’art. 1, comma 641 e seguenti della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio come risultante dal piano 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 29-03-2017 pagina     3        COMUNE DI RUTIGLIANO 

finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale 
del costo con altre entrate;  

 

CONSIDERATO CHE 
- l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, 

entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, 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; 

- il piano finanziario è predisposto tenendo conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, nonché di quanto previsto dall’art. 1 comma 
652 della Legge n. 147/2013, al fine di ripartire tutti i costi afferenti al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani tra i soggetti tenuti al pagamento della TARI, mediante la 
determinazione di una tariffa che consideri il diverso apporto alla produzione di 
rifiuti da parte degli stessi;   

- la società Vito Gassi di Carmine Esposito & C. S.a.s. in qualità di affidatario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, ha presentato il Piano Economico Finanziario 
(PEF) 2017 del servizio di gestione dei rifiuti urbani integrato acquisito al protocollo 
dell’ente n. 3670 del 28/02/2017, allegato A) alla presente deliberazione; 

- le risultanze del Piano Economico Finanziario 2017 sono conformi con le scritture 
contabili dell’ente come risultanti dal Preconsuntivo 2016, tenendo comunque 
conto dei maggiori costi sopportati nel 2016 rispetto al PEF 2016 nonché dei diversi 
costi che si prevede di sostenere nel 2017 rispetto ai costi sostenuti nel 2016. 
Pertanto il Piano Economico Finanziario 2017  evidenzia un Totale di Costi pari ad 
Euro 2.998.422,27, di cui Euro 1.480.396,33 per Costi Fissi ed Euro 1.518.025,94  
per Costi Variabili;  

- l’art. 1 comma 654 della L. 147/2013 dispone che nella determinazione della tariffa 
“deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio”; 
 

VALUTATO CHE  
- non essendo, allo stato, attuale possibile distinguere con sufficiente attendibilità le 

quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle utenze domestiche rispetto alle 
utenze non domestiche, si ritiene che si possa utilizzare quale criterio razionale di 
riparto dei costi tra le due classi di utenza i metri quadri delle zone interessate dal 
servizio di raccolta occupati da ciascuna delle due categorie; 

- l’art. 1, comma 658 della L. 147/2013 dispone che nella modulazione della tariffa 
sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 
domestiche; 

- il Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Delibera 
di Consiglio Comunale n. 25 del 30/07/2015, dispone che in applicazione della 
norma di cui al punto precedente qualora la raccolta differenziata dei rifiuti superi il 
50 % del totale del rifiuto prodotto, nel riparto dei costi tra utenze domestiche e 
non domestiche è riconosciuto annualmente alle utenze domestiche un 
abbattimento del costo complessivamente attribuibile alla categoria; 

- secondo quanto attestato dalle autorità competenti nel nostro comune la 
percentuale di raccolta differenziata effettuata nell’anno 2016 è stata pari in media 
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al 80,74% e, quindi ben superiore alla percentuale di raccolta differenziata prevista 
dal citato regolamento TARI; 

- dall’ultima rilevazione effettuata nel nostro comune emerge che le superfici delle 
zone interessate dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati sono 
complessivamente pari a 1.340.224 metri quadri, di cui 899.003 metri quadri 
occupati dalle utenze domestiche e 441.221 metri attribuibili alle utenze non 
domestiche, per cui risulta che le utenze domestiche occupano il 67,08% del totale 
delle zone servite; 

- tenuto conto dei significativi livelli di raccolta differenziata raggiunti nell’anno 2016, 
come del resto attestato dai numerosi riconoscimenti ottenuti dal nostro ente e, 
contestualmente, della necessità prevista dalla normativa di settore di riconoscere 
annualmente alle utenze domestiche un abbattimento del costo complessivamente 
attribuibile alla categoria;  

- pertanto, per quanto sopra detto, ai fini della determinazione della tariffa per 
l’anno 2017 si può ritenere congruo un riparto dei costi che attribuisca alle utenze 
domestiche una quota pari al 57,08% del  totale dei costi da ripartire;   

 

RICHIAMATI  
l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, 
comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 che prevede: “il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;  
l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che le deliberazioni delle 
tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, pubblicato in G.U. n. 304 del 30/12/2016, secondo cui 
“Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui 
all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è 
differito al 31 marzo 2017”; 

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge 27/12/2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili 
dei servizi competenti; 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, il parere del Collegio dei 
Revisori ai sensi dell'art. 239, primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come 
modificato e integrato dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, in atti;  
Con 10 voti favorevoli e 5 contrari (Altieri, Valenzano, Valentini, Martire, Delliturri), 
espressi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti. 

DELIBERA 
1. DI RICHIAMARE espressamente tutto quanto esposto in premessa per far parte 

integrale e sostanziale della presente deliberazione;  
2. DI PRENDERE ATTO E DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario 2017 predisposto 

dalla società Vito Gassi di Carmine Esposito & C. S.a.s. in qualità di affidatario del 
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servizio di gestione dei rifiuti urbani, acquisito al protocollo dell’ente n. 3670/2017 
ed allegato A) alla presente deliberazione, da cui emerge un totale di costi da 
ripartire pari ad Euro 2.998.422,27 (di cui Euro 1.480.396,33 per Costi Fissi, ed Euro 
1.518.025,94 per Costi Variabili); 

3. DI DETERMINARE per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 1 commi 639 e seguenti della 
Legge 147/2013, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) distinte per utenze 
domestiche e non domestiche come di seguito esposte: 

UTENZE DOMESTICHE 

Nucleo Fam. N. Ka Kb TF/€ mq TV/€ anno 

1 componente 0,81 0,80 0,86 53,85 

2 componenti 0,94 1,40 0,98 94,23 

3 componenti 1,02 2,00 1,06 134,62 

4 componenti 1,09 2,60 1,13 175,01 

5 componenti 1,10 3,20 1,14 215,39 

6 o più componenti 1,06 3,70 1,10 249,05 

UTENZE NON DOMESTICHE 

DESCRIZIONE Categ. Kc Kd 
TF/€ 

mq 

TV/€ 

mq 

Totale     

€ mq 

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI,  1 0,45 4,00   1,46 1,51   2,97 

CINEMATOGRAFI E TEATRI  2 0,47 4,12   1,52 1,55   3,07 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRETTA  3 0,44 3,90   1,43 1,42   2,85 

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI 

SPORTIVI  4 0,74 6,55   2,36 2,46   4,82 

STABILIMENTI BALNEARI  5 0,59 5,20  1,90 1,96   3,86 

ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, MOSTRE ED AREE 

FIERSTICHE  6 0,57 5,04   1,84   1,90   3,74 

ALBERGHI CON RISTORANTE  7 1,41 12,45   4,45   4,68   9,13 

ALBERGHI SENZA RISTORANTE  8 1,08 9,50   3,42   3,57   6,99 

CASE DI CURA E RIPOSO  9 1,64 14,43   5,17   5,43 10,60 

OSPEDALI 10 2,15 18,90   6,76   7,11 13,87 

UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI  11 0,90 7,90   2,86   2,97   5,83 

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO  12 1,19 10,40   3,77   3,91   7,68 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 

CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI  13 0,99 8,70   3,14   3,27   6,41 

EDICOLA, FARMACIA, TABACCARIO, PLURILICENZE  14 1,50 13,22   4,74   4,97   9,71 

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E 

TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, 

ANTIQUARIATO  15 0,74 6,45   2,36   2,43   4,79 

BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 16 2,51 22,04   7,88   8,29 16,17 

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 

PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA  17 1,35 11,83   4,26   4,45  8,71 

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 

FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA  18 0,91 7,96   2,89   3,00  5,89 
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CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 19 1,15 10,06   3,64   3,79   7,43 

ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE  20 0,94 8,25   2,99   3,10   6,09 

ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI  21 0,92 8,11   2,93   3,05   5,98 

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 22 1,70 14,97   5,35   5,63  10,98 

MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 23 1,28 11,20   4,05   4,21   8,26 

BAR, CAFFE' E PASTICCERIE  24 1,28 11,25   4,05   4,23   8,28 

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, 

SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI  25 1,56 17,60   4,92   6,62 11,54 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE  26 1,17 10,33   3,70   3,89   7,59 

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL 

TAGLIO  27 2,21 19,47   6,94   7,33 14,27 

IPERMERCATI DI GENERI MISTI  28 1,65 14,53   5,20   5,47 10,67 

BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI  29 3,35 29,50 10,49 11,10 21,59 

DISCOTECHE, NIGHT CLUB, SALA GIOCHI 30 1,91 16,80   6,01   6,32 12,33 

 
 
 

4. DI STABILIRE che per l’anno 2017 la TARI venga versata dai soggetti passivi in tre 
rate alle seguenti scadenze di pagamento:  

 1^ rata 30 giugno 2017,  
 2^ rata 30 settembre 2017,  
 3^ rata 30 novembre 2017,  
 Versamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2017; 

5. DI DARE ATTO che a seguito dell’approvazione delle tariffe come sopra determinate 
il totale delle entrate TARI, previste per l’importo totale di Euro 2.998.422,27, 
derivano in previsione per l’importo di Euro 1.711.456,34 dalla tassazione delle 
utenze domestiche, e per l’importo di Euro 1.286.965,93 dalle utenze non 
domestiche; 

6. DI DARE ATTO che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica 
il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del 
D.Lgs. n. 504/1992 sulla base dell’aliquota del 4% approvata dalla Città 
Metropolitana di Bari con delibera n. 38 del 22/09/2015; 

7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di 
previsione 2017 ai sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. 267/2000; 

8. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione assume valore regolamentare ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

9. DI DARE ATTO che le tariffe così determinate hanno effetto dal 1 gennaio 2017, ai 
sensi dell’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 e dell’art. 1, comma 169 della 
Legge n. 296/2006; 

10. DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 1, comma 688, della Legge 147/2013 e dell’art. 
52 del D.Lgs. 446/97, la presente Deliberazione in via telematica mediante 
inserimento del testo delle stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto 
legislativo n. 360 del 1998; 

Successivamente il Presidente propone di dare immediata esecutività al 
provvedimento. 
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Messa in votazione, la proposta viene approvata con 10 voti favorevoli e 5 contrari. 
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to: GEOM. MAGGIORANO MICHELE F.to: Dott. Rubino Giambattista 

 

 

Parere Favorevole per la REGOLARITA' TECNICA espresso in data 21-03-2017  ai sensi 

dell’art.49 – comma 1 – del D.Lgs. n° 267/2000. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: CHIANTERA ANTONIO 

 

Parere Favorevole per la REGOLARITA' CONTABILE espresso in data 22-03-2017 ai sensi 

dell’art.49 –comma 1– del D.Lgs. n° 267/2000. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: TETRO MICHELE 
 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è in 

pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune dal  07-04-2017              al  22-04-2017 

Rutigliano,lì  07-04-2017 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to: Dott. Rubino Giambattista 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

  La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134 - 4° 

comma del D.Lgs. n° 267/2000. 

 

  La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________                            per 

il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134 - 3° comma del 

D.Lgs. n° 267/2000. 

 

Rutigliano,lì 07-04-2017 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to: Dott. Rubino Giambattista 

 

 

Copia conforme per uso amministrativo. 

 IL RESPONSABILE DELEGATO UFF. SEGR. 

Natalizia Magno 

 

 


