
 

 

CITTÀ DI  G R U M O   A P P U L A 
Città Metropolitana di Bari 

------------------ 

 

                                                                                     ANNO 2017  N. 12  d’ordine       

 
COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: “PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2017 ” . 

L’anno  DuemilaDICIASSETTE  addì  trentuno del mese di  marzo  alle ore 09:00 col proseguo, nella Sala 

delle adunanze Consiliari a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 

prima convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza della  Sig Gennaro Palladino, e con l’assistenza 

del Segretario Generale Supplente  Dott. Michele Siciliano   

 All’appello nominale risultano: 

 Presente Assente   Presente Assente 

D'ATRI MICHELE Si   SERAFINO CATERINA  Si 

PALLADINO GENNARO Si   D’ARMIENTO DONATO Si  

PALUMBO FILOMENA (DETTA MILENA)  Si  TOSCANO MICHELE Si  

SCORCA SARA Si   ANTONELLI GIUSEPPE Si  

SAVINO DOMENICO Si   PERAGINE VITO Si  

CAMPANELLI ANTONIO Si   FALCICCHIO ANTONIA  Si 

FANELLI VINCENZA Si   PANZARINO GIUSEPPE Si  

SICILIANO ANGELA Si   NITTI FRANCO Si  

SPADAFINA  VINCENZA  ANNA Si      

 

PRESENTI  N. 14         ASSENTI  N. 3 

    IL PRESIDENTE 
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.  

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri prescritti dall’art.  49 del 

D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 

- Parere di regolarità tecnica in atti espresso dal Responsabile del Settore Finanziario: favorevole onde evitare 

pregiudizio alla riscossione nelle more del riscontro di cui alla nota prot. 3769 del 21.2.2017  

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

f.to:Dott.ssa Francesca Siciliano 

- Parere di regolarità contabile in atti espresso dal Responsabile del Settore Finanziario: come da nota prot. 

3769/2017 e evidenziando a fronte di pagamenti (ruolo 2016) di € 2.063.277,85 si è incassata la somma di € 

1.816.264,85 e relativamente alla spesa per borse lavoro si evidenzia l’incongruenza con l’art. 8 DPR 158/99. 

- In riferimento al piano economico finanziario 2017 elaborato, si evidenzia fra i costi di gestione l'importo di € 

14.000,00 relativo alla voce "Borse lavoro per progetto di inclusione sociale". Orbene alla luce dei criteri individuati 

nel Dpr 158/1999 e con riferimento alle sentenze n. 1/2017 del Tar Latina e n.ro 352/2017 del Tar Lecce, tale voce 

risulta illegittima in quanto il piano finanziario deve esplicitare i profili tecnici e gestionali del servizio con 

l'indicazione delle strutture e servizi disponibili nonché di eventuali affidamenti del servizio a terzi. Inoltre illegittimo 

risulta il piano finanziario che riporti sinteticamente le singole voci di costo senza alcuna relazione in merito 

all'organizzazione del servizio e alle modalità di quantificazione delle singole voci. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

f.to:Dott.ssa Francesca Siciliano  

 



Il Presidente del consiglio comunale passa al punto 4 iscritto all’o.d.g.  “PIANO FINANZIARIO 

E TARIFFE TARI 2017 ” . 

Seguono interventi ………omissis…. 

Durante gli interventi entra il consigliere Palumbo Filomena – presenti 15 

Esce il consigliere D’Armiento Donato - presenti 14 

Il presidente propone una sospensione breve della seduta 

La proposta viene approvata all’unanimità 

Ore 12:15 

Alle ore 12:30  il Segretario procede all’appello – risultano assenti i consiglieri: Palumbo Filomena, 

Serafino Caterina, D’Armiento Donato, Falcicchio Antonia. Presenti n. 13 

Seguono interventi …omissis…. 

Durante gli interventi si allontana il consigliere: Campanelli Antonio - Presenti n. 12 

Rientra in aula il consigliere Palumbo Filomena – Presenti n. 13 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

 La disciplina della tassa sui rifiuti (Tari), così come quella del previgente tributo sui rifiuti e 

sui servizi (Tares), prevedono che le tariffe dei tributi devono essere determinate sulla base dei 

costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di 

garantire la copertura integrale dei costi del servizio (articolo 1, comma 654, L. 147/2013 e 

articolo 14, comma 11, Dl 201/2011). Il piano finanziario deve contenere l'individuazione di 

tutti gli oneri imputabili al servizio, siano essi costi di esercizio (costi di gestione, costi comuni, 

costi amministrativi di riscossione e del contenzioso) o costi di investimento (costo d'uso del 

capitale). Oneri che devono essere determinati secondo i criteri dettati dal Dpr 158/1999, 

relativo al metodo normalizzato per il calcolo della tariffa, ove sono dettagliate tutte le 

componenti di costo del servizio. 

 Quest'ultima, in base all'attuale evoluzione normativa (articolo 34, comma 23, Dl 179/2012), 

deve individuarsi nell'Ente di governo dell'ambito o del bacino territoriale ottimale individuato 

dalla Regione ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del Dl 138/2011, ovvero, nelle more della 

sua definizione ed entrata in funzione, nel Comune (articolo 198 Dlgs 152/2006). In 

quest'ultima ipotesi in particolare, nella Tari, la norma (comma 683) chiarisce che l'organo 

competente, è il Consiglio comunale (titolare altresì della competenza in materia di tariffe del 

tributo). 

 Per la definizione delle tariffe dell'entrata volta a finanziare il servizio di gestione dei rifiuti, la 

legge attribuisce ai comuni tre possibilità. In primo luogo, l'ente deve scegliere tra la versione 

tributaria e quella corrispettiva del prelievo. Infatti, il comma 668 dell'articolo 1 della legge 

147/2013, consente ai comuni di applicare, con regolamento, una tariffa avente carattere di 

corrispettività. Tuttavia tale facoltà è ammessa solo per quegli enti che hanno adottato sistemi 

puntuali di misurazione delle quantità conferite al servizio pubblico da parte degli utenti. Tali 

sistemi, comunque, possono anche consistere in forme di misurazione volumetrica, da tradurre 

in unità di peso tramite idonei coefficienti di trasformazione (linee guida per le tariffe Tares 



anno 2013). La tariffa corrispettiva, avente natura patrimoniale, risulterà soggetta ad IVA. Gli 

enti che devono applicare il prelievo tributario o che optano per esso, possono definire le tariffe 

del tributo seguendo il metodo normalizzato (Dpr 158/1999), ovvero mediante il sistema 

alternativo previsto dal comma 652 dell'articolo 1 della legge 147/2013. Nel primo caso 

dovranno essere seguite le regole previste nel decreto citato per la definizione della quota fissa 

e della quota variabile, sia delle utenze domestiche che di quelle non domestiche. In particolare, 

dovranno essere scelti i coefficienti da applicare, nell'ambito del range ammesso dal decreto, 

tenendo conto delle facoltà derogatorie concesse per il biennio 2014-2015 dall'articolo 1, 

comma 652, della legge 147/2013. In virtù di queste ultime, nella scelta dei coefficienti Kb, 

Kc e Kd, gli enti possono derogare ai limiti massimo e minimo di legge nella misura del 50% 

e non considerare, nella definizione della tariffa fissa delle utenze domestiche, il coefficiente 

Ka. Vale a dire determinare una quota fissa che non tiene conto della numerosità del nucleo 

familiare. Il tutto nelle more dell'annunciata revisione del metodo normalizzato. Il criterio 

alternativo In alternativa, i comuni possono determinare le tariffe senza seguire rigidamente il 

metodo normalizzato, ma commisurando la tariffa a quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonchè 

al costo del servizio sui rifiuti. Tale criterio alternativo, comunque, presuppone la disponibilità 

di coefficienti quantitativi e qualitativi di produzione dei rifiuti, fondati su appositi studi di 

natura tecnica, non sempre facilmente reperibili, ma che rappresentano una condizione di 

legittimità del criterio adottato. In ogni caso, con il metodo alternativo devono ottenersi tariffe 

coerenti con il principio comunitario del "chi inquina paga". Il tutto in attesa dell'emanazione 

del regolamento statale (che doveva emanarsi entro il 30 giugno 2014) a cui la legge rimette il 

compito di stabilire i criteri per l'attuazione di un effettivo modello di tariffa commisurata al 

servizio reso (comma 667). 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui 

all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 

dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, 

i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di 

cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del 

D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214  

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali 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  o  da  altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti  in  materia...”; 

CONSIDERATO che: 

nell’anno 2016 si è proceduto alla gestione del servizio di nettezza urbana attraverso l’affidamento 

con ordinanze sindacali: 

 N. 91/2015 (GENNAIO/APRILE 2016) 

 N. 31/2016 (MESE MAGGIO 2016) 

 N. 51/2016 (MESE GIUGNO 2016) 



 N. 65/20156 (MESE LUGLIO 2016) 

 NN. 80-87/2016  (MESE AGOSTO 2016) 

 N. 97/2016 MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2016) 

Visto il residuo attivo 2015 per la parte non riscossa dell’entrata da ruolo tassa rifiuti 2015 e la 

normativa inerente la competenza di cassa rafforzata  che ha comportato la costituzione di un fondo 

rischi su crediti per la parte di ruolo tassa rifiuti non incassato; 

CHE  

 Nella Tari il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti può essere legittimamente 

predisposto anche dallo stesso Consiglio comunale, nonostante la previsione normativa che 

rimette la sua redazione al soggetto gestore del servizio. La sua approvazione spetta sempre 

invece all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni di legge in materia. 

 La predisposizione e l'approvazione del piano come chiarito dal Tar Sardegna, con la 

sentenza n. 816 del 15 ottobre 2014, la disciplina "non individua un riparto di competenze 

rigido e potenzialmente idoneo, in caso di inosservanza, a determinare l’illegittimità per 

motivi formali" dell'approvazione consiliare del piano finanziario. 

 Nell'ipotesi in cui il soggetto gestore non predisponga il piano, è legittima la sua stesura e 

conseguente approvazione da parte del Consiglio comunale. Infatti, se è vero che il 

Consiglio comunale, una volta ricevuto il piano predisposto dal gestore, non si deve 

limitare alla sua approvazione ma può, ed anzi è meglio dire deve, modificarne ed 

integrarne il contenuto, può anche provvedere direttamente alla sua predisposizione, ove in 

possesso dei relativi dati tecnici ed economici. 

  il piano redatto dal gestore deve necessariamente essere integrato anche con le voci di 

costo, inerenti al servizio, non note al gestore in quanto direttamente afferenti al bilancio 

comunale (si pensi ai costi amministrativi del tributo o ad altri costi indiretti). Costi che 

non possono mancare nel piano finanziario, in quanto espressamente previsti dal Dpr 

158/1999, anche se sostenuti direttamente dal Comune (Corte conti Emilia-Romagna, sez. 

reg. controllo, deliberazione n. 125 dell’8 maggio 2014). 

  La predisposizione del piano da parte del Comune è addirittura obbligata nel caso in cui il 

servizio di gestione dei rifiuti sia affidato in modo separato nelle sue componenti a soggetti 

diversi, ognuno dei quali potrà solo fornire i dati relativi alla porzione del servizio svolta. 

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; 

VISTO il D.M. il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2017 

al 31 marzo 2017; 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali 

in materia di entrate; 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo IUC, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 29.10.2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, 

n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, così come modificato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 16/2016; 

VISTO che il regolamento comunale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati 

nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 



27/12/2013, n. 147 il quale stabilisce che le tariffe del tributo sono determinate secondo i criteri di cui 

all'art. 1, comma 652, della L. 147/2013; 

VISTO che il piano finanziario per l’anno 2017 come richiesto con nota prot. 3769 del 21.3.2017 dal 

Responsabile del Servizio Finanziario e dal Revisore Unico dei Conti, non è stato predisposto in modo 

analitico in conseguenza della presa d’atto della tante ordinanze. 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2016, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non 

domestiche, calcolate applicando il D.P.R. 158/99 tenuto conto dei seguenti criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell’art. 

1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui  all'articolo  15  del  decreto 

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi  relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone   l'avvenuto  

trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013; 

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 75%; 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con 

omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento 

comunale per la disciplina del tributo ed agendo sui coefficienti delle categorie di bar, ristoranti 

ed ortofrutta la cui tariffa nel 2015 era risultata eccessivamente alta in relazione alla situazione 

economico sociale dell’economia insediata; 

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la 

disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo 

l’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche 

di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura 

specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 

PRESO ATTO che il Piano Finanziario tenendo conto degli ultimi orientamenti della giurisprudenza 

non può limitarsi a una mera elencazione dei costi previsti per il 2017, ma deve essere corredato da 

una relazione nella quale sono evidenziati: modello gestionale - livelli di qualità - ricognizione 

impianti esistenti con riferimento all’anno precedente, indicandone gli scostamenti con relative 

motivazioni; 

CONSIDERATO che se il Comune non dispone di un pian o finanziario redatto in conformità al DPR 

158/99 potrebbe valutare anche la possibilità di riconfermare le tariffe rinviandone l’approvazione in 

sede di verifica degli equilibri di bilancio (entro il 31 luglio), perché in caso di mancata approvazione 

nei termini le delibere tariffarie si intendono prorogate di anno in anno in base alla legge 296/2006, 

art. 1 comma 169; 

VISTO che successivamente, entro il 31 luglio il Comune, se le tariffe TARI non garantiscono la 

copertura integrale dei costi, può deliberarne l’aumento per garantire gli riequilibri di bilancio, in base 

a quanto previsto dall’art. 193 del TUEL; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica/contabile espressa dal responsabile del settore 

economico finanziario, a norma dell’art. 49 del d.lgs 267/2000 come da relazione in atti; 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

Abbandonano l’aula, dopo aver formulato apposita dichiarazione di voto, i consiglieri: Nitti Franco, 

Peragine Vito, Panzarino Giuseppe e Antonelli Giuseppe. Presenti n. 9 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti unanimi favorevoli n. 9 (maggioranza),  resi dai 9 consiglieri presenti in aula; 



 

DELIBERA 

 

1) DI DETERMINARE per l’anno 2017 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) come da 

allegati per utenze domestiche e per utenze non domestiche; 

2) DI DARE ATTO che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via 

previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, 

così come risultante dal piano finanziario pari ad euro 2.395.498,21;  

3) DI DARE ATTO che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata 

dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

4) 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; 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 Su proposta del Presidente,  

 

Con voti unanimi favorevoli n. 9 (maggioranza),  resi dai 9 consiglieri presenti in aula; 

 

      DELIBERA 

 

DI DICHIARARE, con separata votazione, ricorrendo le seguenti motivazioni di urgenza, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 

Rientra in aula il consigliere Antonelli Giuseppe. Presenti 10 



 
  



 

 

 

 

 

  



 



 

 



 

 



Approvato e sottoscritto  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE 

   f.to: Gennaro Palladino                                    f.to: Dott. Michele Siciliano  

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio 

 

A T T E S T A  

 

 Ai sensi del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 

 

   che la presente deliberazione:   

 

 

 è affissa all’Albo Pretorio dal 10 APRILE 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino 

al  ____________________ ; 

 è dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D.Lgs.267/00); 

 diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs.267/00); 

 E’ inviata alla Prefettura con nota n. ________ del ______________ ai sensi dell’art.135, 

D.Lgs.267/00. 

         

 

    f.to:  IL SEGRETARIO GENERALE 

        

 

Copia conforme per uso amministrativo. 

 

Grumo Appula, ……………………….. 

                     IL SEGRETARIO GENERALE 

 


