
 

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

CCIITTTTAA’’  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  DDII  BBAARRII  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  Nr. 13   del Reg. 

 

  Data: 23/03/2017  

Oggetto: Imposta unica comunale (IUC). Modificazioni al 

Regolamento TARI. Approvazione. 

 

 

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 10,51, il Presidente  introduce l’argomento 

inserito al punto n. 5  all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Imposta unica comunale (IUC). 

Modificazioni al Regolamento TARI. Approvazione.” 

 

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. 

 

Relaziona sempre il Consigliere Notarnicola, con incarico al Bilancio e Programmazione.  

 

Si apre la discussione durante la quale intervengono: il Consigliere Birardi a cui replicano il 

Consigliere Notarnicola e poi il Consigliere Tardi per alcune precisazioni; il Consigliere Laera al 

quale rispondono il Consigliere Notarnicola ed il Consigliere Pedone. 

Seguono brevi interventi del Consigliere Tardi e dell’Assessore Palmisano. 

 

Si dà atto che alle ore 11,00 esce dall’aula il Consigliere Topputi: presenti n.15 su n.17 assegnati ed 

in carica. 

 

Non avendo alcun altro 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.14 Consiglieri presenti, più il Sindaco, è il 

seguente: 

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

Voti favorevoli: n. 9 

Astenuti:  n. 6 (Spada-Gasparro Arianna-Laera-Volpicella-Tundo e Birardi) 

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.  9 

Astenuti:  n.  7 (Spada-Gasparro Arianna-Laera-Volpicella-Tundo-Birardi e Topputi) 

 

Pertanto; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta della Giunta Comunale approvata con deliberazione n. 38 del 15/03/2017; 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, 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; 
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- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai Comuni; 

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 (Legge 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); 

 

Considerato che: 

- con deliberazione di Consiglio comunale n.05 del 29/01/2013 il Comune di Turi ha approvato 

lo schema di convenzione, ai sensi dell’art. 30 del TUEL, per lo svolgimento delle funzioni 

associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi 

urbani ed assimilati; 

- in data 14/02/2013 n.1004 di Rep. tra i Comuni di Acquaviva delle Fonti, Adelfia, 

Casamassima, Gioia del Colle, Sammichele di Bari e Turi, è stata sottoscritta, ai sensi dell'art. 

30 del TUEL, la Convenzione per la costituzione dell'Associazione ARO n. 5/BA per il 

coordinamento, l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative 

comunali e delle attività connesse al servizio unitario di spazzamento, raccolta e trasporto dei 

rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi; 

- con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.5 del 26/02/2013 si è provveduto alla 

costituzione dello "Ufficio comune di ARO", struttura preposta alla gestione delle procedure 

tecnico-amministrative finalizzate all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto di rifiuti urbani ed assimilati, in attuazione della citata convenzione, in coerenza con 

la normativa comunitaria e con la legislazione statale e regionale; 

- con Delibera del Commissario Straordinario n.68 del 22/05/2014 il Comune di Turi ha 

provveduto a prendere atto del Piano Industriale relativo alla realizzazione del progetto unico 

del servizio di spezzamento, raccolta e trasporto dei R.S.U. per l’intero territorio dell’ARO n. 

5/BA redatto dalla società ESPER da Torino; 

- con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci  n. 11 dell’11/06/2014  è stato approvato in via 

definitiva il Piano Industriale de quo;  

- con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci  n. 12 dell’08/07/2014  è stato approvato il 

regolamento tipo di igiene urbana ed assimilazione dei rifiuti urbani;  

- con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 20 del 28/07/2014, esecutiva, di approvazione 

della deliberazione dell’assemblea dell’ARO BA/5 n. 12 dell’08/07/2014, è stato approvato il 

Regolamento tipo di igiene urbana ed assimilazione dei Rifiuti Urbani; 

- con determinazione n. 1015 dell’08/10/2014, esecutiva, a firma del Direttore dell’Ufficio 

ARO n. 5/BA, è stata indetta procedura aperta di gara per l’appalto dei servizi di raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana in 

tutti i Comuni dell’ARO BA/5, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 54 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

- con determinazione del Direttore Tecnico dell’ARO BA 5, n.  15 del 3/11/2015 è stato 

definitivamente aggiudicato l'appalto del servizio  di Igiene Urbana d’ambito al RTI: CNS 

Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop (impresa mandataria) di Bologna, Cogeir Costruz. e 

Gestioni s.r.l. (impresa  mandante) di San Vito dei Normanni (BR), Impresa del Fiume S.p.A. 

(impresa  mandante) di Taranto, subordinando l'efficacia della stessa, ai sensi del  comma 8 

dell'art. 11 dell’allora vigente D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, al completamento delle  verifiche 
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dei requisiti di ammissione e di insussistenza delle cause di  esclusione dalla gara di cui alle 

dichiarazioni relative ai commi 1° e 2°  dell'art. 38, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

relativamente al  primo e secondo classificato; 

- l’avvio della gestione unitaria dei servizi d’Ambito è  avvenuto il 1°  

agosto 2016, giusta ordinanza sindacale n. 52 del 30/06/2016 e contratto d’appalto sottoscritto 

in data 24.06.2016; 

Dato atto che questo Comune, con deliberazione di Consiglio n. 28 del 29/09/2014, esecutiva, ha 

approvato il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), così come successivamente 

modificato con deliberazione di C.C. n. 22 del 29/07/2015; 

Richiamati i commi 641-668 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina 

della tassa sui rifiuti; 

 

Dato atto altresì che occorre apportare al vigente regolamento comunale TARI alcune modificazioni 

in considerazione dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto del servizio igiene con 

decorrenza dal 1° agosto 2016 e dell’avvio, in base agli atti di gara, del servizio di raccolta “porta a 

porta”, che qui si intende integralmente richiamato; 

Ritenuto, quindi, di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione della presente proposta 

deliberativa, previa acquisizione del prescritto parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, 

ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del TUEL, al fine modificare il vigente  regolamento 

per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI), in forza dell’art. 52 del D.Lgs. 

n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente; 

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;  

Richiamato l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

Richiamato 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 ;  

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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 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 TUEL, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, dott. Maurizio R. 

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 TUEL 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; 

Acquisito il prescritto parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b), n. 7, del TUEL, prot.n.4415 del 15/03/2017, allegato al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale (all.02); 

Dato atto che il presente provvedimento, unitamente allo schema di regolamento ad esso allegato,  è 

stato esaminato dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 21/03/2017, ottenendo 

la maggioranza dei voti favorevoli espressi dai relativi componenti presenti e votanti, giusta verbale 

in atti; 

Visto il TUEL; 

 

Visto, in particolare, l’art. 42 del citato TUEL, che sancisce la competenza del Consiglio comunale 

all’approvazione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale; 

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

 

DELIBERA 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

1) DI AGGIUNGERE all’art. 25 del regolamento TARI: 

comma 4: 

“A seguito dell’avvio, secondo gli atti di gara e il contratto di appalto del servizio di raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana del 

Comune di Turi /facente parte dell’ARO BA/5), di cui al rep. N. 1523 del 24/06/2016, a rogito 

del segretario generale del Comune di Gioia del Colle (ente capofila dell’ARO BA/5) – del 

servizio di raccolta differenziata “porta a porta” a far data dal 1° dicembre 2016, il precedente 

comma 2 del presente articolo è abrogato dal 1° gennaio 2017”. 

Comma 5: 

“A decorrere dal 1° gennaio 2017 la TARI è dovuta in misura pari al 30% della tariffa 

(riduzione del 70%) per le utenze domestiche e in misura pari al 40% tariffa (riduzione del 60%) 

per le utenze non domestiche, purché entrambe le utenze siano situate nella zona rurale e case 

sparse (esterne all’area denominata centro abitato), così come individuate dalla planimetria di 

cui alla Tavola I allegata al disciplinare tecnico-prestazionale degli atti di gara e del contratto 

di cui al rep. N. 1523 del 24/06/2016, a rogito del segretario generale del Comune di Gioia del 

Colle (ente capofila dell’ARO BA/5), aree esterne che sono servite dal servizio di raccolta 

domiciliare secondo il calendario bisettimanale e che non usufruiscono del servizio giornaliero 

di raccolta differenziata “porta a porta”. Le utenze domestiche e non domestiche interessate 
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dalla riduzione sono comunicate, con apposito elenco, dall’appaltatore del servizio al 

funzionario responsabile TARI, fermo restando i doverosi controlli con le risultanze dell’Ufficio 

Anagrafe del Comune”. 

 

2) DI AGGIUNGERE all’art. 30 del regolamento TARI: 

comma 6: 

“A seguito dell’avvio, secondo gli atti di gara e il contratto di appalto del servizio di raccolta 

e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana 

del Comune di Turi /facente parte dell’ARO BA/5), di cui al rep. N. 1523 del 24/06/2016, a 

rogito del segretario generale del Comune di Gioia del Colle (ente capofila dell’ARO BA/5) – 

del servizio di raccolta differenziata “porta a porta” a far data dal 1° dicembre 2016, i 

precedenti commi 1-2-3-4 del presente articolo sono abrogati dal 1° gennaio 2017”. 

 

3) DI AGGIUNGERE all’art. 31 del regolamento TARI: 

comma 8 

“A seguito dell’avvio, secondo gli atti di gara e il contratto di appalto del servizio di raccolta 

e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana 

del Comune di Turi /facente parte dell’ARO BA/5), di cui al rep. N. 1523 del 24/06/2016, a 

rogito del segretario generale del Comune di Gioia del Colle (ente capofila dell’ARO BA/5) – 

del servizio di raccolta differenziata “porta a porta” a far data dal 1° dicembre 2016, il 

precedente comma 6 del presente articolo è abrogato dal 1° gennaio 2017”. 

 

4) DI ALLEGARE alla presente deliberazione il Regolamento TARI nel nuovo testo aggiornato 

(All.n.01). 

 

5) DI DARE ATTO altresì che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa 

telematicamente 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. 

 

6) DI PUBBLICARE il Regolamento in oggetto, nel testo aggiornato, a cura del Settore Affari 

Istituzionali, sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 

 Sotto-sezione di 1° livello “Disposizioni Generali”; 

 Sotto-sezione di 2° livello “Atti Generali/Regolamenti comunali. 

 

7) 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 

    F.to Dott. Domenico Coppi                                       F.to 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 

                                                                                                        F.to  Antonia Valentini 

                                                                                              

                                                                                                                                                                                 

 

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 

 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale, depositata presso l’Ufficio di Segreteria. 

 

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 

         F.to  Antonia Valentini 

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                             
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