
 

                                
                                

 

   

 

 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 

                                  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 N.   19 

del 27/03/2017 

 
 

 

OGGETTO: TARIFFE TARI 2017 - APPROVAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di Marzo alle ore 18.50  nella sala 

consiliare posta al 1° piano del Teatro Curci, convocato con  inviti  scritti  recapitati  a termini di 

legge,  si è  riunito  in  seduta  Ordinaria pubblica, di  Prima convocazione, il Consiglio Comunale.     

Risultano  presenti e assenti  i Consiglieri, come dall’elenco che segue: 

 

 

  Presenti   Presenti 

01. CASCELLA Pasquale Sindaco P 18.SALVEMINI Andrea Consigliere P 

02. PESCHECHERA 

Carmela 

Presidente P 19. MAFFIONE Michele Consigliere A 

03. SCELZI Alessandro Consigliere A 20. BASILE Ruggiero F. Consigliere A 

04. PIAZZOLLA Rossella Consigliere A 21. DICORATO Ruggiero Consigliere A 

05. VENTURA Pasquale Consigliere A 22. GRIMALDI Pier Paolo Consigliere P 

06. CASCELLA Rosa Consigliere A 23. DESARIO Grazia Consigliere P 

07. CARACCIOLO Filippo Consigliere A 24. CEFOLA Gennaro Consigliere P 

08. RUTA Nicola Consigliere A 25. MARZOCCA Ruggiero Consigliere P 

09. SANTERAMO Antonio Consigliere P 26.DICATALDO Sabino Consigliere P 

10. DAMATO Giuliana C. Consigliere P 27. DIPAOLA Giuseppe Consigliere P 

11 BRUNO Cosimo D. Consigliere A 28. CALABRESE Gennaro Consigliere A 

12. DAMIANI Dario Consigliere P 29. MAZZARISI Michele Consigliere P 

13. LOSAPPIO Giuseppe          Consigliere P 30. DAMATO Antonio Consigliere P 

14. DORONZO Carmine Consigliere P 31.DASCOLI Francesca Consigliere P 

15. SCIUSCO Pietro Consigliere P 32.ALFARANO Giovanni Consigliere A 

16. CAMPESE Maria Consigliere P 33. CANNITO Cosimo Consigliere P 

17.  RIZZI 

FRANCABANDIERA Anna     

Consigliere A    

 
Presenti n. 20  Assenti n. 13 

 

 

 

Partecipa il Segretario GUGLIELMI Anna Maria. 

       Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PESCHECHERA Carmela dichiara la 

seduta aperta. 

 

 
 



Assessori presenti dall’inizio della seduta: Vittorio Ruggiero Pansini, Giuseppe Gammarota, Azzurra Pelle, 

Maria Dimatteo, Patrizia Mele, Antonio Divincenzo, Michele Lasala, Marcello Lanotte. 

 Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna Maria Guglielmi. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, la Presidente Peschechera dichiara aperta la seduta alle ore 

18,50. 

Il Presidente Peschechera introduce il punto all’ordine del giorno e cede la parola all’Ass. Pansini che relazione 

all’assise. 

 Nel corso della seduta entrano in aula i sotto elencati consiglieri: 

il Consigliere Ventura in aula alle ore 18,54 (presenti 21, assenti 12); 

il Consigliere Basile entra in aula alle ore 19,00 (presenti 22, assenti 11); 

il Consigliere Ruta entra in aula alle ore 19,00 (presenti 23, assenti 10); 

la Consigliera Piazzolla entra in aula alle ore 19,06 (presenti 24, assenti 09); 

il Consigliere Alfarano entra in aula alle ore 19,13 (presenti 25, assenti 08); 

Rientra il Segretario Generale alle ore 19,20 (dopo circa 10 minuti di assenza, sostituita dal Vice Segretario 

Generale); 

la Consigliera Cascella Rosa entra in aula alle ore 19,25 (presenti 26, assenti 07); 

il Consigliere Dicorato entra in aula alle ore 20,11 (presenti 27, assenti 06); 

Alle ore 20,14 si allontana il Presidente Peschechera ed assume la Presidenza il Vice Presidente Piazzolla 

(presenti 26, assenti 07); 

il Consigliere Scelzi entra in aula alle ore 20,52 (presenti 27, assenti 06); 

Alle ore 20,58 entra la Consigliera Peschechera che riassume la Presidenza (presenti 28, assenti 05); 

il Consigliere Bruno entra in aula alle ore 21,10 (presenti 29, assenti 04); 

 Seguono discussione ed interventi così come da rendicontazione depositata agli atti dell’Ufficio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE con la deliberazione n. 25 del 28 febbraio 2017, pubblicata il 1° marzo 2017 sull’albo on 

line del Comune, la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale: 

1. di prendere atto ed approvare l’allegato Piano Finanziario redatto da BARSA Spa (All. 1 della Delibera di 

Giunta); 

2. di approvare le Tariffe per la Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2017, come risultanti dall'allegato prospetto 

(All. 2 della Delibera di Giunta); 

3. di stabilire per l’anno 2017 l’applicazione di tutte le riduzioni ed agevolazioni già vigenti nell’anno 2016. 

4. di stabilire che il versamento della TARI dovrà essere effettuato in 4 rate con scadenza 16 ottobre 2017 – 16 

novembre 2017 – 16 dicembre 2017 – 16 febbraio 2018; 

 

PREMESSO CHE con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita con decorrenza dal 1 gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta 

da: 

� IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; 

� TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi che serve per finanziare i servizi indivisibili comunali; 

� TARI (tassa sui rifiuti), componente servizi destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

DATO ATTO che il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 

altresì disposto l’abrogazione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) istituita per l’anno 2013 

dall’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214; 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

 

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;  

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; 

 

688. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 

semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI; 

 

690. Ai sensi del quale la TARI è applicata e riscossa dal comune; 

 

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con la 

deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 09/09/2014 e le modifiche introdotte con la deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 24 del 30/04/2016; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 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; 

 

PRESO ATTO che il Piano Finanziario e la relazione di accompagnamento, redatti dalla BARSA Spa e 

recapitati tramite posta elettronica certificata in data 10 marzo 2017 (All.1 e All.1 bis), costituiscono la base per 

la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2017; 

 

CONSIDERATO CHE il costo complessivo per la gestione dei rifiuti, evidenziato dal suddetto Piano 

Finanziario e che per legge deve essere coperto integralmente con il gettito TARI, ammonta a complessivi € 

14.918.802,62; 

 

VISTO l’allegato prospetto di calcolo delle Tariffe TARI (All.2) determinate secondo quanto previsto dal 

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e redatto sulla base del suddetto Piano Finanziario tenendo conto delle superfici e 

delle tipologie di utenza soggette a tassazione; 

 

CONSIDERATO che, al fine di confermare le agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche già 

applicate nell’anno 2016, anche nel bilancio 2017 sono state stanziate somme ritenute congrue rispetto ai valori 

assestati al 2016; 

 

RITENUTO altresì che, al fine di agevolare l’adempimento da parte dei contribuenti, è opportuno determinare 

le seguenti scadenze: 16 ottobre 2017 – 16 novembre 2017 – 16 dicembre 2017 – 16 febbraio 2018; 

 

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; 

ACQUISITO il parere della Commissione Consiliare competente; 

 

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



Visto il D.lgs. n. 118/2011; 

Vista la L. n. 147/2013; 

Vista la L. n. 208/2015; 

Vista la L. n. 232/2016; 

 

Udito il dibattito, riportato nel resoconto verbale; 

 

Si procede quindi alla votazione, per appello nominale, dell’intero provvedimento: 

 Consiglieri presenti: 28. 

 Consiglieri assenti: 05 (Francabandiera, Ventura, Caracciolo, Cascella Rosa, Calabrese.) 

 Voti a favore: 16 

 Voti contrari: 12 

La proposta viene approvata. 

 

 Ritenuto di dover attribuire al presente provvedimento gli effetti della immediata eseguibilità ex art.134, 

comma 4, D.Lgs n.267/2000. 

 

 Posta in votazione palese per alzata di mano, la proposta per l’immediata eseguibilità, essa riporta il 

seguente esito: 

 Consiglieri presenti: 28. 

 Consiglieri assenti: 05 (Francabandiera, Ventura, Caracciolo, Cascella Rosa, Calabrese.) 

 Voti a favore: 16 

 Voti contrari: 12 

La immediata eseguibilità della proposta non è approvata per mancanza del quorum ai sensi dell’art. n.134 

comma 4 D. Lgs. n.267/2000 (17 voti a favore). 

 

D E L I B E R A 

 

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Piano Finanziario e la relazione di accompagnamento 

predisposti dalla BARSA Spa (All.1 e All.1 bis); 

 

2. DI APPROVARE le Tariffe per la Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2017, come risultanti dall'allegato n. 2 

alla delibera di Giunta Comunale n. 25 del 28/02/2017 e che risultano essere le seguenti: 

 

UTENZE DOMESTICHE: 

N. componenti nucleo familiare Tariffa -  parte fissa Tariffa - parte variabile 

1  
€ 1,42 € 60,79 

2  
€ 1,65 € 141,84 

3  
€ 1,79 € 182,36 

4  
€ 1,91 € 222,89 

5  
€ 1,93 € 293,81 

Maggiore di 5  
€ 1,86 € 344,47 

 

UTENZE NON DOMESTICHE: 



   ATTIVITA' PRODUTTIVE   

Tariffa fissa 

al mq.  

Tariffa 

Variabile 

al mq.  

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  
€ 0,44 € 1,26 

2  Cinematografi e teatri  
€ 0,33 € 0,94 

3  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  
€ 0,31 € 0,89 

4  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  
€ 0,52 € 1,50 

5  Stabilimenti balneari  
€ 0,41 € 1,19 

6  Esposizioni, autosaloni  
€ 0,40 € 1,15 

7  Alberghi con ristorante  
€ 0,98 € 2,85 

8  Alberghi senza ristorante  
€ 0,75 € 2,17 

9  Case di cura e riposo  
€ 0,76 € 2,20 

10  Ospedali  
€ 1,00 € 2,88 

11  Uffici, agenzie, studi professionali  
€ 0,82 € 2,36 

12  Banche ed istituti di credito  
€ 0,55 € 1,59 

13  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  
€ 0,79 € 2,27 

14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  
€ 1,05 € 3,03 

15  
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato  

€ 0,63 € 1,83 

16  Banchi di mercato beni durevoli  
€ 1,16 € 3,36 

17  Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista  
€ 1,05 € 3,02 

18  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  
€ 0,73 € 2,08 

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto  
€ 0,96 € 2,77 

20  Attività industriali con capannoni di produzione  
€ 0,66 € 1,26 

21  Attività artigianali di produzione beni specifici  
€ 0,64 € 1,86 

22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  
€ 7,17 € 10,98 

23  Mense, birrerie, hamburgherie  
€ 4,41 € 8,01 

24  Bar, caffè, pasticceria  
€ 5,13 € 8,01 

25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  
€ 1,70 € 4,92 

26  Plurilicenze alimentari e/o miste  
€ 1,71 € 4,93 



27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  
€ 7,84 € 12,59 

28  Ipermercati di generi misti  
€ 1,90 € 5,49 

29  Banchi di mercato generi alimentari  
€ 5,75 € 11,44 

30  Discoteche, night club  
€ 1,33 € 2,97 

 

3. DI STABILIRE per l’anno 2017 l’applicazione di tutte le riduzioni ed agevolazioni già vigenti nell’anno 

2016; 

 

4. DI STABILIRE che il versamento della TARI dovrà essere effettuato in 4 rate con scadenza 16 ottobre 

2017 – 16 novembre 2017 – 16 dicembre 2017 – 16 febbraio 2018; 

 

5. DI INVIARE telematicamente la presente deliberazione e gli elementi da essa risultanti, nell’apposita 

sezione del Portale del Federalismo secondo le modalità di trasmissione stabiliti dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 
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2017

Servizio tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/03/2017

Ufficio Proponente (Servizio tributi)

Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/03/2017Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



    

 

 

                                 IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO GENERALE 

 

    PESCHECHERA Carmela                       GUGLIELMI Anna Maria 

          (firmato digitalmente) 

 

   _______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

GUGLIELMI ANNA MARIA;1;68771433779553483259028430708899516283



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

 

   Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all’albo pretorio del Comune oggi 

   31/03/2017  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n.267. 

 

   Contestualmente   all’affissione  all’albo  gli   estremi  di  questa  deliberazione  sono  stati  inclusi  nell’elenco  

trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all’art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

        Addì 31/03/2017 

      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                                                   RIZZITELLI Maria

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Maria Rizzitelli;1;2975910


