
Comune di Triggiano
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 29/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RACCOLTA
E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E TARIFFE TARI ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove,  il  giorno  ventinove del  mese  di  Marzo,  alle  ore  19:10,  nella  sala  delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Il  Sig. Isidoro Milillo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e,
riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Alla  trattazione  dell'argomento  in  oggetto,  in  seduta  pubblica,  di  Prima  convocazione  in  sessione
Straordinaria   risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri comunali:

N. Nominativo Pres. Ass.

1 DONATELLI ANTONIO P

2 BATTISTA MAURO P

3 TARULLI MARCELLO A

4 CARBONARA VITO P

5 NAPOLETANO ANGELA P

6 FORTUNATO ANTONIO P

7 MILILLO ISIDORO P

8 PALELLA RAFFAELLA A

9 LAGIOIA VITOGIUSEPPE P

10 SCHINO GIUSEPPE P

11 MADIO DOMENICO MARCO A

12 TRIGGIANI FRANCESCO SAVERIO P

13 CALO' DARIO ANTONIO P

14 CASCARANO MICHELE P

15 NEGLIA PASQUALE VITO CLAUDIO P

16 PERILLI ANTONIA P

17 SCHIRALDI ADOLFO A

PRESENTI: 13 ASSENTI: 4

Assessori presenti: MELO ANGELA, CAMPOBASSO ANNA MARIA, CASSANO DIEGO FRANCESCO, 
FERRARA FABIO, VOLPE DANIELE
Partecipa il Segretario Generale dott. DI NATALE LUIGI.
Il  Presidente,  riconosciuta legale  l'adunanza, dichiara aperta la  seduta ed  invita il  Consiglio  Comunale  a
trattare l'argomento di cui all'oggetto.
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Relaziona l'Assessore  Melo come da resocontazione allegata

presenti 13  assenti 4 ( Tarulli , Palella ,Madio, Schiraldi )

Il Presidente pone in votazione il provvedimento che ottiene il seguente esito :

voti favorevoli 9 contrari 4  ( Calò,  Napoletano,  Cascarano , Fortunato  )

Il Presidente passa alla votazione per l'immediata esecutività che ottiene il seguente esito :

voti favorevoli 9 contrari 4 ( Calò,  Napoletano,  Cascarano, Fortunato )

  
IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO che: 

• con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s. m. e i., è stata

istituita  l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  con  decorrenza  dal  1  gennaio  2014,  basata  su  due

presupposti  impositivi: a. uno costituito dal possesso di  immobili  e collegato alla loro natura e

valore b. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

• la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali. 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali. 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s. m. e i., di

cui si riporta integralmente il testo: 

“651.  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. 

654.  In  ogni  caso  deve essere  assicurata  la  copertura  integrale dei  costi  di  investimento  e  di

esercizio  relativi  al  servizio,  ricomprendendo  anche  i  costi  di  cui  all’articolo  1  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. 

655.  Resta  ferma  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. Il costo relativo alla gestione dei

rifiuti  delle  istituzioni  scolastiche  è  sottratto  dal  costo  che  deve  essere  coperto  con  il  tributo

comunale sui rifiuti. 

656. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato

svolgimento  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti,  ovvero  di  effettuazione  dello  stesso  in  grave

violazione della disciplina di riferimento, nonché interruzione del servizio per motivi sindacali o

per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta

dall’autorità sanitaria di danno o di pericolo alle persone o all’ambiente. 

657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40
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per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal

più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. 

659. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni in caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all’anno, all’estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 

 

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo

n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere a) a e) del

comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e

deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

663.  La  misura tariffaria  è  determinata in  base  alla  tariffa  annuale della  TARI,  rapportata a

giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,

il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 

b) per quanto riguarda la TASI: 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

 

683.  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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della

lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
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Visto l’articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) prevede che

“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi

anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.

VISTO  il  piano  economico  finanziario  per  l’anno  2018,  il  quale  viene  allegato  alla  presente

deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato “A”); 

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

Consiglio  Comunale  n.  14  del  05/08/2014,  integrato  e  modificato  con  deliberazioni  n.17  del

30/07/2015,  n.  9  del  29/04/2016 e n.8  del  27/03/2018,  ed in  particolare  l’articolo  10,  il  quale

dispone che :”I costi del servizio sono definiti  ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli

interventi  e  della  relazione  illustrativa  redatti  tenendo  conto  dei  dati  forniti  dall'affidatario  del

servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani,  integrati  dagli  ulteriori  costi  di  competenza  dell'Ente,  e

approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità

del servizio fornito”;

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

gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nell’allegato

“B” del presente provvedimento; 

Ritenuto  opportuno  stabilire  le  scadenze  di  pagamento  della  TARI  2019,  con  previsione  di

rateazione in tre rate, come di seguito riportate:

31 luglio 2019 – unica soluzione ovvero prima rata;

30 settembre 2019 – seconda rata ;

30 novembre 2019 – terza rata.

TENUTO CONTO che i  Comuni,  con deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: - disciplinare con

regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla  individuazione  e

definizione delle fattispecie imponibili,  dei  soggetti  passivi e della aliquota massima dei  singoli

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16.  Il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici

locali,  nonché per approvare i  regolamenti  relativi  alle entrate degli  enti  locali,  è stabilito

entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I

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

il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

VISTO il D.M. dell’INTERNO del 07/12/2018 che ha differito dal 31/12/2018 al 28/02/2019 il termine

per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;;

VISTO il D.M. dell’INTERNO 25 gennaio 2019 che ha ulteriormente posticipato al 31 marzo 2019 il 

termine ultimo di approvazione del bilancio degli enti locali per l’anno 2019;

CONSIDERATO che 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; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché il parere del revisore del conto previsto dal DL

174/2012; 

VISTO il TUEL n. 267/2000 e il vigente Statuto Comunale 

D E L I B E R A

1.       di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente

dispositivo; 

2.       di  approvare  l’allegato  Piano Finanziario  della  componente  TARI (Tributo servizio  gestione

rifiuti) anno 2019 e le Tariffe TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come determinate

nel medesimo documento che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3.       di stabilire le scadenze di pagamento della TARI 2019, con previsione di rateazione in tre rate,

come di seguito riportate:

•         31 luglio 2019 – unica soluzione ovvero prima rata;

•         30 settembre 2019 – seconda rata ;

•         30 novembre 2019 – terza rata.

4.       di  inviare la presente deliberazione 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;

5.       di  dichiarare,  con separata votazione, il  cui  esito è sopra riportato,  la presente deliberazione

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

     

ORIGINALE  C.C. n. 11/2019                                                                                       Pagina 5 di 6  



 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Isidoro Milillo

(Firma apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
    DI NATALE LUIGI

(Firma apposta digitalmente)

La presente deliberazione è firmata digitalmente dal Presidente del Consiglio e dall'Ufficiale verbalizzante ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 12/04/2019 e vi resterà per
15gg, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella medesima data di pubblicazione all'albo pretorio 
informatico, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
    DI NATALE LUIGI

(Firma apposta digitalmente)
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