
 

CC  OO  MM  UU  NN  EE        DD  II        TT  UU  RR  II    

CCIITTTTAA’’  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  DDII  BBAARRII  

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  Nr. 15   del Reg. 

 

  Data: 23/03/2017  

Oggetto: Imposta unica comunale (IUC). Approvazione delle 

tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti 

(TARI). Anno 2017. 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 9,10 ed in prosieguo, nella sala 

delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco n.4440 di prot. in 

data 15/03/2017, a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in 

seduta pubblica di seconda 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. 16 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 riportato a parte dalla impresa 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 e precisamente alle ore 11,25, il Presidente  introduce l’argomento 

inserito al punto n. 7  all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Imposta unica comunale (IUC). 

Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Anno 2017”, 

evidenziando che la relazione svolta sul precedente argomento è stata esaustiva anche con riferimento 

alle tariffe di cui alla presente proposta. 

 

Sono presenti, oltre il Sindaco, i Consiglieri: Orlando, Caldararo,Tardi, Pedone, Notarnicola, 

Palmisano, Spada, Zaccheo, Camposeo, Gasparro A. Arianna, Laera, Volpicella, Tundo, Birardi e 

Topputi: presenti n.16 su n.17 assegnati ed in carica. 

 

Assente: Gasparro Anna. 

 

Non avendo alcun Consigliere chiesto di intervenire, il Presidente pone a votazione la proposta 

oggetto di discussione. 

L’esito della votazione espressa per alzata di mano dai n.15 Consiglieri presenti, più il Sindaco, è il 

seguente: 

Presenti e votanti: n.16 (Assenti: Gasparro Anna) 

Voti favorevoli: n. 16 – UNANIMITA’ 

Quindi pone ai voti l’immediata esecutività del presente provvedimento che, analogamente, ottiene il 

seguente risultato: 

Presenti e votanti: n.16 (Assente: Gasparro Anna) 

Voti favorevoli: n. 16 – UNANIMITA’ 

Pertanto; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta della Giunta comunale approvata con deliberazione n. 26 del 27/02/2017; 

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); 
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 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); 

Visto il vigente regolamento comunale TARI e, in particolare, l’art. 15 che 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; 

 

Richiamate le seguenti delibere di G.C. del 27.2.2017: 

 n. 25, ad oggetto “Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione del Piano Finanziario 

per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Proposta al Consiglio Comunale; 

 n. 26, ad oggetto “Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione delle tariffe e scadenze 

di pagamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI). Anno 2017. Proposta al 

Consiglio”; 

 n.38 del 15/03/2017, ad oggetto “Imposta Unica Comunale (IUC). Modificazioni al 

Regolamento TARI. Proposta al Consiglio Comunale”; 

Vista la precedente deliberazione n. 14 della data odierna con la quale  il  C.C. ha approvato il 

Piano finanziario per la determinazione di costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la 

determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017; 

Visto che dal predetto Piano finanziario, così come integrato ai fini dell’elaborazione del Piano 

tariffario TARI anno 2017, emergono i seguenti dati economico-finanziari: 

a) costi complessivi di gestione del servizio rifiuti per un importo di € 1.232.906,82, così 

determinati: 

 

COSTI FISSI 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 679.913,08  

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 

31.734,40  

CGG Costi generali di gestione 50.854,41  

CCD Costi comuni diversi 226.619,67  

AC Altri costi operativi di gestione 112.796,64  

Totale parziale 1.101.918,20 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

130.988,62  

Totale Costi fissi 1.232.906,82 

 

http://www.albopretorio.clio.it/turi/albo_pretorio/atto.php?id=6744
http://www.albopretorio.clio.it/turi/albo_pretorio/atto.php?id=6744
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COSTI VARIABILI 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 80.210,94  

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 560.814,91 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 616.559,24  

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita 

di materiale ed energia derivante dai rifiuti 
-333.659,68 

Totale Costi variabili 923.925,41 

 

Totale Costi fissi 1.232.906,82 

Totale Costi variabili 923.925,41 

Totale Costi  2.156.832,23 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO COSTI 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CG Costi operativi di gestione 1.716.635,13 

CC Costi comuni 309.208,48  

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 
130.988,62  

Totale Costi  € 2.156.832,23 

 

b) in relazione alle riduzioni ed agevolazioni TARI da riconoscere alle utenze e da finanziare 

nell’ambito del piano tariffario anno 2017, la spesa complessiva è così data: 

 

PROSPETTO ALTRE RIDUZIONI 

Altre riduzioni Quota fissa Quota 

variabile 

Totale 

Residente Estero  8.187,13 5.256,26 13.443,39 
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UD Uso Stagionale 6.412,89 4.716,21 11.129,10 

UD Zona non servita  24.240,04 11.612,50 35.852,54 

UND Attivita Stagionale 4.352,81 4.274,49 8.627,30 

UND Zona non servita 5.0375,92 6.0949,46 111.325,38 

    

TOTALE 93.568,79  86.808,92 180.377,71 

 

per cui il costo complessivo del servizio da finanziare per l’anno 2017 è pari ad € 2.156.832,23        

così suddiviso: 

 

Totale Costi del servizio 2.156.832,23 

Totale Riduzioni 180.377,71 

Totale Costi da coprire nel piano tariffario 2.337.209,93 

 

c) nell’ambito del piano tariffario anno 2017, ai sensi dell’art. 1, comma 658, della legge n. 

147/2013, vi è la seguente riduzione: 

 

RIDUZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE DOMESTICHE   

Riduzione quota variabile per RD   € 150.500,00  

per cui abbiamo la seguente distribuzione finale di dati: 

 

PROSPETTO DISTRIBUZIONE DATI 

 Costi fissi Costi variab. Riduz. RD Ud Costi var. 

corr. 

Totale costi 

Ud € 992.336,40 € 756.130,35  € 150.500,00  € 605.630,35  € 1.597.966,75 

Und € 334.139,20  € 254.603,98  -€ 150.500,00 € 405.103,98 € 739.243,18  

Totale € 1.326.475,60 € 1.010.734,33  € 0 € 1.010.734,33  € 2.337.209,93 

 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (56,75%) € 1.326.475,60 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (43,25%) € 1.010.734,33 

TOTALE GENERALE COSTI € 2.337.209,93 

 

d) il gettito atteso TARI anno 2017 è pari ad € 2.156.832,23, oltre addizionale provinciale del 

4% pari ad € 86.273,29 (in uno €), ed è così dato: 
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TOTALE GENERALE COSTI DA FINANZIARE  

CON PIANO TARIFFARIO 
€ 2.337.209,93 

TOTALE RIDUZIONI  € 180.377,71 

TOTALE GENERALE GETTITO € 2.156.832,23 

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 2017, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento 

sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale TARI in ordine alle riduzioni/agevolazioni, così come 

modificato con deliberazione di C.C. n.13 della data odierna; 

 

Considerato altresì che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 2, lett. d) e dell’art. 29, 

commi 2, lett. b), 3 e 5 del vigente regolamento comunale TARI, la riduzione delle tariffe TARI del 

30% in favore delle 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, determina una spesa di € 2.065,20 e € 21.171,94  relativa alle famiglie 

numerose, per un totale di € 23.237,14, la cui copertura finanziaria deve avvenire mediante 

specifica autorizzazione di spesa a carico del bilancio comunale e con risorse derivanti dalla fiscalità 

generale del Comune; 

Preso atto altresì che il gettito atteso TARI anno 2017 è pari ad € 2.156.832,23, oltre addizionale 

provinciale del 4% pari a ad ad € 86.273,29 (in €), dando atto che viene assicurata l’integrale 

copertura dei costi del servizio; 

 

Visto l’art. art. 39 c. 1 del regolamento TARI, secondo cui il tributo è corrisposto, a regime, in 

quattro rate alle seguenti scadenze: 

 30 aprile; 

 31 luglio; 

 30 settembre; 

 15 novembre; 

Visti: 

 l’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs.  n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali 

alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio 

di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni 
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dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 

individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs.  28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale dispone 

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 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 

di anno in anno”;  

 la sentenza del Tar Reggio Calabria, 8 aprile 2017 n. 392, che ha dichiarato l’illegittimità della 

delibera consiliare di approvazione del piano economico finanziario e di fissazione delle tariffe 

e delle aliquote di competenza di un ente locale adottata oltre i termini stabiliti per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

Visti: 

 l’art.151, comma 1, del TUEL, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine 

può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, 

del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali; 

 l’art. 5, comma 11, decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (GU n. 304 del 30.12.2016) con il 

quale è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2017-2019; 

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 

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 

http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/pa24.php?idDoc=28693625&idDocType=3
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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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, dott. Maurizio Raffaele Frugis, in data 14/03/2017; 

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 non occorre acquisire specifico parere del revisore dei conti sulle deliberazioni 

delle tariffe e delle aliquote in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di 

valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all’articolo 174 del 

TUEL (parere Ministero dell’Interno –Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – 

Direzione Centrale della Finanza Locale; confermato dalla sentenza del TAR Puglia, sezione 

Lecce, n. 339 del 29/07/2014), che il revisore ha reso con nota prot. 3846 del 7.3.2017, e 

d’altronde l’art. 239, c. 1, lettera b), punto 7, TUEL richiede il parere specifico sui soli atti 

regolamentari di applicazione dei tributi locali;  

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1^ Commissione Consiliare 

Permanente nella seduta del 21/03/2017, ottenendo nella stessa seduta l’unanimità dei consensi  

espressi dai n.3 componenti presenti e votanti, giusta verbale in atti; 

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; 

Visti gli esiti delle votazioni sopra descritte, accertati e proclamati dal Presidente; 

 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

 

1) DI APPROVARE per l’anno 2017, 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, come riportate nel prospetto che si allega al presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (All. A). 

 

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

PEF TARI: 

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) 5%: per le utenze domestiche che effettuano l’autocompostaggio secondo la disciplina 

approvata dall’ATO BA/5; 

e) a decorrere dall’anno 2015, ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 47/2014, convertito in legge n. 

80/2014, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all’unica unità 
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immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato ma iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero 

(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o 

data in comodato d’uso; la condizione del contribuente residente all’estero e pensionato nel 

medesimo Paese estero risulta soddisfatta nei casi in cui il medesimo contribuente risulti 

titolare di pensione in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in 

Italia si totalizza con quella versata nel Paese estero ove egli risiede, oppure titolare di 

pensioni autonome italiane e pensione autonoma estera (sempre del Paese ove risiede); la 

riduzione di due terzi della TARI si estende anche alle pertinenze dell’unità immobiliare che 

abbia i requisiti di cui al precedente periodo, ove a loro volta risultano non locate o date in 

comodato d’uso a terzi (cfr. risoluzione MEF prot. n. 21663 del 26/06/2015). 

 

3) DI STABILIRE altresì le seguenti riduzioni a carico della fiscalità generale del Comune: 

 30%: per famiglie numerose i cui componenti siano in numero pari o superiore a cinque;  

 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;  

 

4) DI STABILIRE altresì: 

a) ai sensi dell’art. 33 del Regolamento del Regolamento TARI, che la tariffa giornaliera, 

ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni 

dell’anno  (365), sia maggiorata, per l’anno 2017, del 100%; 

b) ai sensi dell’art. 31 del vigente Regolamento comunale TARI, e in riferimento alle utenze 

non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite 

soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti 

disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% 

della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della 

categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, una riduzione della 

quota variabile della tariffa, da applicarsi a consuntivo mediante compensazione alla prima 

scadenza utile, in misura pari al 30%; 

 

5) DI QUANTIFICARE in €  203.614,85  il costo delle agevolazioni/riduzioni di cui al punto n. 

2), lett. a), b), c), e), del dispositivo del presente deliberato, nonché dell’art. 25 del vigente 

regolamento comunale TARI. 

 

6) DI STIMARE in € 2.156.832,23 , oltre addizionale provinciale del 4% pari a € 86.273,29 , il 

gettito atteso della tassa sui rifiuti anno 2017, dando atto che viene assicurata l’integrale 

copertura dei costi del servizio. 

 

7) DI QUANTIFICARE in complessivi € 23.237,14 la spesa delle riduzioni/agevolazioni che 

necessitano di specifica autorizzazione di spesa a carico del bilancio comunale e con risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del Comune, così come previsto dall’art. 29, commi 3 e 5 del  

vigente regolamento comunale TARI; tale spesa che è così suddivisa: 

a) quale costo delle riduzioni relative alle famiglie numerose; 

b) quale costo della riduzione per le ONLUS di cui all’art. 27, comma 2, lett. d) del  vigente 

regolamento comunale TARI. 

 

8) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 del regolamento TARI, la seguente 

disciplina in relazione alle scadenze TARI anno 2017: 

 I rata il 30 aprile; 

 II rata il 31 luglio; 

 III rata il 30 settembre; 
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 IV rata il 15 novembre. 
 

9) DI STABILIRE che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa telematicamente,  a cura 

del Settore Economico-Finanziario dell’Ente, 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. 

 

10) DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l’esito della votazione sopra descritta e 

l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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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 10/04/2017  e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi. 

Turi, lì  10/04/2017 

                                                                                           L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

                                                                                                          Antonia Valentini 

                                                                                              

                                                                                                                                                                                

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/03/2017: 

 

   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 10/04/2017 

                                                                                         L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

            Antonia Valentini 

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                             

 

 

http://www.comune.turi.ba.it/


DATI GENERALI inserire %

Costi fissi no K n-1 1.195.486,99 0,00% 1.195.486,99 Costi fissi no K

CKn 130.988,62 130.988,62 CKn

Costi variab n-1 1.010.734,33 0,00% 1.010.734,33 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 150.500,00 150.500,00 Riduz. Rd Ud

Totale RSU        kg 6.360.715,00

Tasso inflaz. Ip 0,00

Recup. Prod. Xn 0,00%

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

Ud 4.850.521,61 76,26 1.011.537,00  €      770.760,63  €           150.500,00  €      620.260,63  €          

Und 1.510.193,39 23,74 314.938,60  €         239.973,70  €           150.500,00 -€      390.473,70  €          

Totale 6.360.715,00 100,00 1.326.475,60  €      1.010.734,33  €        -  €                        1.010.734,33  €       2.337.209,93  €      

Inserire Inserire Inserire

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

COMPONENTI 01 316.889 5.088 0% 1,116 32,836 1,078 51,469 COMPONENTI 01 313.827 5.015

COMPONENTI 02 180.462 1.653 10% 1,295 78,807 1,250 118,076 COMPONENTI 02 177.737 1.623

COMPONENTI 03 133.397 1.216 20% 1,405 103,981 1,357 143,811 COMPONENTI 03 128.784 1.162

COMPONENTI 04 125.583 1.118 30% 1,501 133,534 1,450 184,683 COMPONENTI 04 125.773 1.104

COMPONENTI 05 27.133 232 30% 1,515 170,201 1,463 230,097 COMPONENTI 05 24.267 212

COMPONENTI 06+ 5.075 39 30% 1,460 197,564 1,410 257,345 COMPONENTI 06+ 6.194 49

Totale 788.539 9.346 Totale 776.582 9.165

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100,00% Inserire Inserire

n. Stot(ap) Ps_KC Ps_KD Fisso €/mq Variab. €/mq TARI 2017

CAT. 01 3.435 100% 100% 1,735 2,133 3,86859

CAT. 02 100% 100% 1,295 1,598 2,89261

CAT. 03 1.909 100% 100% 1,212 1,513 2,72465

CAT. 04 2.560 100% 100% 2,038 2,540 4,57884

CAT. 05 100% 100% 1,625 2,017 3,64205

CAT. 06 389 100% 100% 1,570 1,955 3,52490

CAT. 07 3.234 100% 100% 3,884 4,829 8,71275

CAT. 08 188 100% 100% 2,975 3,684 6,65956

CAT. 09 14.522 100% 100% 3,003 3,731 6,73365

CAT. 10 693 100% 100% 3,939 4,887 8,82602

CAT. 11 6.887 100% 100% 3,223 3,995 7,21776

CAT. 12 1.257 100% 100% 2,176 2,688 4,86395

CAT. 13 6.335 100% 100% 3,113 3,840 6,95244

CAT. 14 1.853 85% 90% 3,651 4,729 8,38068

CAT. 15 2.769 100% 100% 2,507 3,103 5,60950

CAT. 16 25% 25% 1,970 2,438 4,40719

CAT. 17 1.685 25% 25% 1,853 2,294 4,14661

CAT. 18 2.779 50% 50% 1,786 2,206 3,99213

CAT. 19 2.062 25% 25% 1,577 1,951 3,52791

CAT. 20 26.963 100% 100% 2,589 3,200 5,78911

CAT. 21 8.399 55% 55% 1,580 1,963 3,54249

CAT. 22 6.099 8% 8% 5,138 6,368 11,50548

CAT. 23 117 10% 10% 3,851 4,767 8,61763

CAT. 24 2.410 16% 16% 5,219 6,462 11,68055

CAT. 25 4.867 70% 70% 5,135 6,368 11,50311

CAT. 26 202 85% 85% 5,952 7,371 13,32283

CAT. 27 660 3% 3% 4,866 6,033 10,89834

CAT. 28 1.612 100% 100% 7,520 9,300 16,82075

CAT. 29 1% 1% 3,272 4,057 7,32932

CAT. 30 514 100% 100% 5,262 6,516 11,77720

CAT. 31 0,00 25% 25% 3,939 4,875 8,81438

CAT. 32 0,00 8% 8% 10,275 12,735 23,01095

CAT. 33 0,00 16% 16% 10,437 12,924 23,36111

CAT. 34 0,00 1% 1% 6,545 8,114 14,65863

104.400,00

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE TARI 2017 - COMUNE DI TURI

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze
RIFIUTI COSTI

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE TARIFFE 2016

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffe

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

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

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

Banchi di mercato beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

Discoteche, night-club

Utenze giornaliere – 16 Banchi di mercato beni durevoli

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

Utenze giornaliere – 24 Bar, caffè, pasticceria

Utenze giornaliere – 29 Banchi di mercato genere alimentari
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