
 

CC  OO  MM  UU  NN  EE        DD  II        TT  UU  RR  II    
P R O V I N C I A     D I     B A R I 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  Nr. 30  del Reg. 
 

   Data: 29-09-20014 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle 
tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI) – Anno 2014. 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 16,45  ed in prosieguo, 
nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco n. 
12494 di prot. in data 24-09-2014, a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per deliberare sulla proposta indicata in 
oggetto.  

Presiede l'adunanza il Sig. dott. Domenico Coppi nella qualità di  Sindaco-Presidente.  

Assiste il Segretario Generale Dott. Francesco Mancini. 

Dal controllo dei componenti il Consiglio Comunale è risultato quanto segue: 

  Pres. Ass.   Pres. Ass. 
1 COPPI DOMENICO SI  10 ZACCHEO GAETANA MARIA S.  SI 
2 ORLANDO LAVINIA SI  11 CAMPOSEO PIETRO SI  
3 CALDARARO GIUSEPPINA SI  12 GASPARRO ANGELA ARIANNA SI  
4 GASPARRO ANNA SI  13 LAERA SANDRO SI  
5 TARDI GIUSEPPE SI  14 VOLPICELLA MARIANGELA SI  
6 PEDONE GIANVITO SI  15 TUNDO PAOLO SI  
7 NOTARNICOLA VITO  SI 16 BIRARDI ROCCO SI  
8 PALMISANO ANTONELLO SI  17 TOPPUTI FABIO FRANCESCO SI  
9 SPADA LEONARDO SI      

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale (n. 15 su 17 assegnati e in carica), 
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati ad esaminare la proposta sopraindicata per la conseguente 
deliberazione. 
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Ai sensi dell’art. 97 del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento 
al resoconto verbale che sarà fornito dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti 
delle sedute consiliari, nel quale saranno riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi. 

In prosieguo della seduta odierna, il Sindaco-Presidente, alle ore 19,41 circa, introduce l’argomento 
inserito al 5^ punto all’O.d.G. avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione 
delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2014”. 
Relaziona sempre l’Assessore Tardi. 
 
Segue l’intervento della Consigliera Volpicella. 
 
Replica l’Assessore Tardi. 
 
Non ci sono altri interventi. 
 
Seguono quindi le votazioni sull’emendamento proposto alle tariffe TARI con deliberazione di 
Giunta Comunale n.45 del 29/09/2014 e poi sull’intera proposta deliberativa,  come riportate nella 
premessa della presente proposta deliberativa.  

Pertanto; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta della Giunta comunale approvata con deliberazione n. 44 del 24/09/2014, così come 
successivamente modificata ed integrata con deliberazione di Giunta n. 45 del 29/09/2014, di esame 
degli emendamenti presentati alla medesima proposta; 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai Comuni; 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificati 
dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della 
tassa sui rifiuti; 

Ricordato che la TARI: 
• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 

D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 
integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
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Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 28 in data 29/09/2014, esecutiva, il quale all’art. 15 demanda al Consiglio 
Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto 
gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 29/09/2014, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014; 

Visto che dal predetto Piano finanziario emergono costi complessivi per l’anno 2014 di € 
2.103.097,710, così ripartiti: 

• COSTI FISSI  €. 831.886,55 
• COSTI VARIABILI €. 1.271.211,16 

nonché riduzioni/agevolazioni per €. 268.000,00; 

Visto l’emendamento presentato dalla Giunta con deliberazione n. 45 del 29/09/2014, esecutiva, 
relativo alle modifiche alle tariffe TARI anno 2014, che ha conseguito il seguente risultato: 

Presenti e votanti: n. 15 (compreso il Sindaco) – Assenti: Notarnicola e Zaccheo 

Favorevoli:  n. 10  

Contrari:  n. 05 (Laera, Volpicella, Tundo, Birardi e Topputi) 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
• è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, avvalendosi delle deroghe 

di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 
• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 
• la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 
relativi ammortamenti, e da una quota 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;la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base dei 
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti di cui al “prospetto riduzioni e agevolazioni”, 
allegato al Piano Finanziario TARI approvato con precedente deliberazione n.29/2013; 
 

Visto inoltre l’art. 27 del Regolamento TARI, in merito alle seguenti riduzioni/agevolazioni: 
a) 33%: per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
b) 33%: per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente;  
c) 33%: per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all'anno, all'estero; 
d) 33%: per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; 
e) 30%: per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) regolarmente iscritte 

presso l’anagrafe delle O.N.L.U.S. istituita presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art. 21 
del D.Lgs.  04/12/1997, n. 460; 

f) 30%: per famiglie numerose i cui componenti siano in numero pari o superiore a cinque; 
g) 50%: per unità immobiliari adibite a civile abitazione nel caso in cui sia svolta una attività 

economica e professionale e non sia possibile individuare le specifiche superfici utilizzate a tali 
fini; 
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h) 5%: per le utenze domestiche che effettuano l’autocompostaggio secondo la disciplina approvata 

dall’ATO BA/5; 
i) 70%: per abitazioni (a prescindere dal numero degli occupanti) delle utenze domestiche, poste al 

di fuori del perimetro  individuato dal Comune ai fini dell’espletamento del servizio di 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dovendo considerare comunque ubicati in zone servite tutti 
gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non sia superiore a 
500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile; tale percentuale di riduzione assorbe, ove 
ricorrano le condizioni, le precedenti riduzioni, con esclusione della riduzione del 5% di cui alla 
precedente lettera h); 

j) 60%: per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte delle utenze non domestiche, posti al di 
fuori del perimetro  individuato dal Comune ai fini dell’espletamento del servizio di smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani, dovendo considerare comunque ubicati in zone servite tutti gli 
insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non sia superiore a 500 
metri lineari, calcolati su strada carrozzabile; tale percentuale di riduzione assorbe, ove ricorrano 
le condizioni, tutte le precedenti e corrispondenti riduzioni; 

k) 100%: per i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario 
conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per 
effetto di disposizioni di legge e regolamento, o di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di 
protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti Organi di Stati esteri; 

l) 100%: per i locali e le aree scoperte che, per specifiche caratteristiche strutturali e per 
destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali 
sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alle vigenti norme.   

Preso atto che tali riduzioni/agevolazioni, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, 
possono essere poste a carico delle tariffe TARI, il cui costo complessivo è pari ad € 268.000,00; 

Preso atto altresì che  il gettito complessivo della tassa sui rifiuti è stimato in €. 1.835.097,71, dando 
atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

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

Visti: 
• il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 

2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, 
ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), 
con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il 
quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con 
il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 

Richiamato infine l’art. 13, comma 15, del D.L. 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 
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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'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997…”; 

Viste: 
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso 
il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli 
interni approvato con deliberazione di Consiglio n. 03 del 29/01/2013, la regolarità tecnica e 
contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, i cui pareri favorevoli sono stati resi dal predetto Responsabile; 

Dato atto che il presente atto  è stato esaminato dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente nella 
seduta del 26 settembre 2014, ottenendo il seguente esito: n.3 voti favorevoli e n.2 voti di astensione 
(Volpicella e Topputi), espresso dai relativi componenti presenti e votanti, giusta verbale in atti; 

Acquisito agli atti, con note prot. n. 12775 e n.12776 del 29/09/2014, che ad ogni buon conto si 
allegano al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli dell’organo 
di revisione economico-finanziaria, rilasciati ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

Acquisito altresì agli atti, con nota prot. n. 12825 del 29/09/2014, che ad ogni buon conto si allega al 
presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale, il parere favorevole dell’organo di 
revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. 
n. 267/2000, sull’emendamento presentato dalla Giunta con deliberazione n. 45/2014; 

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

Accertata la competenza del Consiglio a deliberare ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera f), del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l’esito della votazione dell’intera proposta deliberativa da parte dei n. 14 Consiglieri più il 
Sindaco, che ha conseguito il seguente risultato: 

Presenti e votanti: n. 15 – Assenti: Notarnicola e Zaccheo 

Favorevoli:  n. 10   

Contrari:  n.  05     (Laera, Volpicella, Tundo, Birardi e Topputi) 
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DELIBERA 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

 
1) DI APPROVARE per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

dell’art. 15 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche di cui al prospetto  allegato (sub “A”) al presente provvedimento 
per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

2) DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento TARI, le seguenti riduzioni: 
 

a) 33%: per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo; 

b) 33%: per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 
non continuativo, ma ricorrente;  

c) 33%: per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 
mesi all'anno, all'estero; 

d) 33%: per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e 
discontinuo; 

e) 30%: per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) regolarmente iscritte 
presso l’anagrafe delle O.N.L.U.S. istituita presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art. 
21 del D.Lgs.  04/12/1997, n. 460; 

f) 30%: per famiglie numerose i cui componenti siano in numero pari o superiore a cinque; 
g) 50%: per unità immobiliari adibite a civile abitazione nel caso in cui sia svolta una attività 

economica e professionale e non sia possibile individuare le specifiche superfici utilizzate a 
tali fini; 

h) 5%: per le utenze domestiche che effettuano l’autocompostaggio secondo la disciplina 
approvata dall’ATO BA/5; 

i) 70%: per abitazioni (a prescindere dal numero degli occupanti) delle utenze domestiche, 
poste al di fuori del perimetro  individuato dal Comune ai fini dell’espletamento del servizio 
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dovendo considerare comunque ubicati in zone servite 
tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non sia 
superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile; tale percentuale di riduzione 
assorbe, ove ricorrano le condizioni, le precedenti riduzioni, con esclusione della riduzione 
del 5% di cui alla precedente lettera h); 

j) 60%: per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte delle utenze non domestiche, posti 
al di fuori del perimetro  individuato dal Comune ai fini dell’espletamento del servizio di 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dovendo considerare comunque ubicati in zone servite 
tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non sia 
superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile; tale percentuale di riduzione 
assorbe, ove ricorrano le condizioni, tutte le precedenti e corrispondenti riduzioni; 

k) 100%: per i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario 
conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per 
effetto di disposizioni di legge e regolamento, o di ordinanze in materia sanitaria, ambientale 
o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti Organi di Stati esteri; 

l) 100%: per i locali e le aree scoperte che, per specifiche caratteristiche strutturali e per 
destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali 
sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alle vigenti norme.   
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3) DI QUANTIFICARE in € 268.000,00 il costo delle suddette agevolazioni/riduzioni e in in €. 

1.835.097,71 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata 
l’integrale copertura dei costi del servizio. 

 
4) DI TRASMETTERE telematicamente,  a cura del Settore Economico-Finanziario dell’Ente, 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’art. 13, comma 15, del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito in Legge n. 214/2011. 

 
5) DI DISPORRE che, a cura del Settore Affari Istituzionali, il presente atto sia pubblicato: 

a) sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione di 
1° livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di 2° livello “Atti Generali”, sotto-sezione di 
2° livello “Regolamenti” 

b) all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

 
6) DI STABILIRE, inoltre, che il Settore Economico-Finanziario garantisca la massima diffusione 

del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più 
idonei ed efficaci. 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione espressa nei 
modi di legge e riportante il seguente esito:  

Presenti e votanti: n. 15 – Assenti: Notarnicola e Zaccheo 

Favorevoli:  n. 10   

Contrari:  n.  05     (Laera, Volpicella, Tundo, Birardi e Topputi) 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

                 Il Sindaco                           Il Segretario Generale 

      Dott. Domenico Coppi                                             Dott. Francesco  Mancini 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di 

questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it  il 03/10/2014  e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

Turi, lì  03/10/2014 

                                                                                           L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

                                                                                                         Antonia Valentini 
                                                                                              
        

                                                                                                                                                                          

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/09/2014: 

 
   Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
   Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Turi, lì _03/10/2014 

                                                                                         L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

            Antonia Valentini 

__________________________________________________________________________________                                                                                                                                                    
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PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD

DATI GENERALI inserire %

Costi fissi no K n-1 739.752,23 -0,50% 736.053,47 Costi fissi no K

CKn 92.134,32 92.134,32 CKn 2.103.097,71

Costi variab n-1 1.271.211,16 -0,50% 1.264.855,11 Costi variabili 2.093.042,90

Riduz. Rd Ud       € 0,00 0,00 Riduz. Rd Ud

Totale RSU        kg 6.163.433,00

Tasso inflaz. Ip 1,50%

Recup. Prod. Xn 2,00%

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze
RIFIUTI COSTI

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 4.236.199,19 68,73  €          569.223,10  €         869.349,63  €                           -  €             869.349,63 

Und 1.927.233,81 31,27  €          258.964,69  €         395.505,48  €                           -  €             395.505,48 

Totale 6.163.433,00 100,00  €          828.187,79  €      1.264.855,11  €                           -  €          1.264.855,11 

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

Inserire Inserire Inserire TARIFFE

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

COMPONENTI 01 281.562 4.592 20% 0,642 49,586

COMPONENTI 02 157.552 1.429 40% 0,745 113,757

COMPONENTI 03 175.159 1.697 20% 0,809 138,550

COMPONENTI 04 123.574 1.084 30% 0,864 177,928

COMPONENTI 05 21.513 188 20% 0,872 221,680

COMPONENTI 06+ 4.430 38 0% 0,840 247,932

Totale 763.790 9.028

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 50,00% Inserire Inserire Tariffe
n. Attività Stot(ap) Ps_KC Ps_KD Fisso €/mq Variab. €/mq TARI

CAT. 01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2.890,00 100% 100% 1,122 1,693 2,81544

CAT. 02 Cinematografi e teatri 0,00 100% 100% 0,837 1,268 2,10559

CAT. 03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 193,00 100% 100% 0,784 1,201 1,98442

CAT. 04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 8.956,00 100% 100% 1,318 2,016 3,33464

CAT. 05 Stabilimenti balneari 2.635,00 100% 100% 1,051 1,601 2,65183

CAT. 06 Esposizioni, autosaloni 447,00 100% 100% 1,015 1,551 2,56695

CAT. 07 Alberghi con ristorante 513,00 100% 100% 2,512 3,832 6,34447

CAT. 08 Alberghi senza ristorante 20,00 100% 100% 1,924 2,924 4,84846

CAT. 09 Case di cura e riposo 14.350,00 100% 100% 1,942 2,961 4,90322

CAT. 10 Ospedale 1.150,00 100% 100% 2,548 3,879 6,42628

CAT. 11 Uffici, agenzie, studi professionali 35.753,00 100% 100% 2,084 3,171 5,25507

CAT. 12 Banche ed istituti di credito 1.257,00 100% 100% 1,407 2,133 3,54069

CAT. 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 9.999,00 100% 100% 2,013 3,048 5,06067

CAT. 14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.748,00 100% 100% 2,672 4,069 6,74184

CAT. 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 2.584,00 100% 100% 1,621 2,463 4,08385

CAT. 16 Banchi di mercato beni durevoli 2.631,00 0% 0% 0,707 1,072 1,77896

CAT. 17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 2.189,00 25% 25% 1,198 1,821 3,01891

CAT. 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 3.438,00 50% 50% 1,155 1,751 2,90608

CAT. 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2.087,00 10% 25% 0,732 1,548 2,28060

CAT. 20 Attività industriali con capannoni di produzione 7.137,00 40% 50% 0,787 1,419 2,20603

CAT. 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 10.024,00 40% 50% 0,816 1,453 2,26942

CAT. 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 6.308,00 15% 10% 4,463 5,550 10,01326

CAT. 23 Mense, birrerie, amburgherie 0,00 15% 10% 2,979 3,783 6,76199

CAT. 24 Bar, caffè, pasticceria 3.194,00 25% 20% 4,418 5,834 10,25225

CAT. 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 6.391,00 85% 85% 3,834 5,836 9,67036

CAT. 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 101,00 85% 85% 3,849 5,851 9,69966

CAT. 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 984,00 0% 10% 2,625 6,640 9,26440

CAT. 28 Ipermercati di generi misti 2.436,00 50% 85% 2,922 6,498 9,41988

CAT. 29 Banchi di mercato genere alimentari 1.253,00 0% 0% 1,989 3,027 5,01640

CAT. 30 Discoteche, night-club 0,00 85% 85% 2,961 4,500 7,46142

CAT. 31 Utenze giornaliere – 16 Banchi di mercato beni durevoli 0% 0% 1,060 1,608 2,66844

CAT. 32 Utenze giornaliere – 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 15% 10% 6,695 8,325 15,01988

CAT. 33 Utenze giornaliere – 24 Bar, caffè, pasticceria 25% 20% 6,627 8,751 15,37837

CAT. 34 Utenze giornaliere – 29 Banchi di mercato genere alimentari 0% 0% 2,984 4,540 7,52459

130.668,00
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