
 

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

CCIITTTTAA’’  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  DDII  BBAARRII  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  Nr. 04   del Reg. 

 

  Data: 27/03/2018 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Piano Finanziario per 

l’applicazione della Tassa sui Rifiuti ( TARI). Approvazione. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette  del mese di marzo  alle ore 15,25 ed in prosieguo, nella 

sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco n.5383          

di prot. in data 21/03/2018, 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.14 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 Società 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 16,32 circa, il Presidente  introduce 

l’argomento inserito al punto n.4 all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.). Piano Finanziario per l’applicazione della Tassa sui  Rifiuti (TARI). Approvazione”. 

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

Spada, Zaccheo, Camposeo, Gasparro A. Arianna, Laera, Tundo, Birardi e Topputi: presenti n.14 su 

n.17 assegnati ed in carica. 

Assenti: Gasparro Anna, Tardi e Volpicella. 

Relaziona il Consigliere comunale V. Notarnicola, con incarico al Bilancio e programmazione. 

Si apre una breve discussione, durante la quale intervengono i Consiglieri: Laera e Birardi ai quali 

replicano rispettivamente il Consigliere Notarnicola, l’Assessore Palmisano ed il Sindaco. 

 

Subito dopo, il Presidente pone ai voti la proposta oggetto di discussione. 

L’esito della votazione, espressa per alzata di mano dai n.13 Consiglieri presenti più il Sindaco, è il 

seguente: 

Presenti e votanti: n.14 (Assenti: Gasparro Anna, Tardi e Volpicella) 

Voti favorevoli:     n.14 – UNANIMITA’ 

 

Subito dopo, il Presidente pone a votazione l’immediata eseguibilità del presente provvedimento che, 

analogamente, ottiene l’unanimità dei consensi espressi  dai n.14 presenti, compreso il Sindaco 

(assenti: Gasparro Anna, Tardi e Volpicella). 

Pertanto, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Su proposta della Giunta comunale approvata con deliberazione n. 32 del 22/03/2018; 

Premesso che l’art. 1, commi da 639 a 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. ha 

introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti, sostitutiva dei 

precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

Richiamato in particolare: 

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento 

dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a propria cura e spese i produttori); 

 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 

Considerato che: 
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 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 D.Lgs. n.267/2000, 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 Decreto del Presidente dell’ARO n.5/BA è stato nominato il Dott. SANTOIEMMA 

Giuseppe quale Dirigente Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO n.5/BA; 

 con determinazione dirigenziale n.1  del 4/11/2013 è stato affidato alla ESPER srl con sede in 

Torino l’incarico della redazione del Piano Industriale nonché la redazione dei documenti 

tecnici per la messa in gara del servizio nei comuni aderenti all’ARO n.5/BA; 

 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 degl iartt. 54 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 con determinazione n. 1230 del 02/12/2014, esecutiva, a firma del Direttore dell’Ufficio ARO 

n. 5/BA, è stato prorogato al 30 dicembre 2014 il termine per la presentazione delle offerte e 

nel contempo si è provveduto alla rettifica del bando di gara e del disciplinare; 

 con determinazione n. 62 del 26/01/2015, esecutiva, a firma del Direttore dell’Ufficio ARO n. 

5/BA, è stata nominata la Commissione di gara; 

 con determinazione del Direttore Tecnico dell’ARO BA 5, Dott. Santoiemma 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 
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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 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; 

 con determinazione dirigenziale n. 206 del 07/03/2016, esecutiva e a firma del Direttore 

dell’Ufficio ARO n. 5/BA, una volta acquisita la documentazione probante il possesso dei 

requisiti, è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione definitiva di cui alla precitata 

determinazione nei confronti del R.T.I. sopra citato;  

 con determinazione n.80 del 23/06/2016 Reg.Sett.IV assunta al Repertorio Generale delle 

determinazioni al n.500 del 23/06/2016 si è provveduto ad approvare lo scema di contratto del 

servizio in parola e ad assumere i conseguenti impegni di spesa a carico del bilancio di 

previsione 2016/2018 

 in data 24 /06/ 2016, presso il Comune di Gioia del Colle, ente capofila dell’ARO BA/5 è 

stato sottoscritto, a rogito del segretario comunale di Gioia del Colle, il contratto N. 1523 del 

24/06/2016 di Rep., (CIG: 5951529d16) tra il Comune di Turi e l’aggiudicatario del servizio 

di igiene urbana individuato dall’ARO BA/5 RTI: CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. 

Coop. - di Bologna, Cogeir Costruzioni. e Gestioni s.r.l. di San Vito dei Normanni (BR) e 

Impresa del Fiume S.p.A. di Taranto;  

 con determinazione dirigenziale n. 313 del 06/04/2016, esecutiva e a firma del Direttore 

dell’Ufficio ARO n. 5/BA è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta 

ESPER da TORINO, quale D. E. C.;  

 in data 07 luglio 2016, presso il Comune di Gioia del Colle, ente capofila dell’ARO BA/5 è 

stato sottoscritto, a rogito del segretario comunale di Gioia del Colle, il contratto N. 1530 del 

07/07/2016 di Rep.,  

 il servizio in parola presso il Comune di Turi è decorso dal 1° agosto 2016, giusto verbale di 

consegna del servizio;  

 il servizio de quo sin dalla progettazione costituita prima dal Piano Industriale approvato con 

Deliberazione del Commissario Straordinario. n.68 del 22/05/2014 all’art.13.3, che dal C.S.A. 

posto a base di gara, si articola in due fasi la prima “intermedia” della durata di 1(uno) anno 

decorrente dalla data di consegna del servizio, (di cui i primi tre mesi relativi alle attività di 

startup) e la seconda “a regime” (coincidente con l’avvio effettivo del servizio porta a porta);  

 la fase transitoria stante il verbale di consegna del servizio (01/08/2016) avrebbe dovuto 

concludersi il 31 luglio 2017;  

 il Rup dell’ARO Bari 5 Dott. Giuseppe Santoiemma con apposita nota acquisita al prot. 

Generale di questo Ente in data 07/10/2016 al n.14518 sulla scorta del parere favorevole del 

DEC, ha autorizzato il differimento dell’avvio effettivo della fase a regime, coincidente con 

l’avvio del servizio porta a porta, al 1° dicembre 2016, al fine di consentire alla Navita srl 

esecutrice del servizio di I.U. in questo Comune, una più efficiente organizzazione delle 

attività di startup ( attività di comunicazione e consegna domiciliare dei mastelli per R.D.);  

 con apposita comunicazione agli atti dell’Ufficio la Navita srl ha trasmesso il nuovo 

calendario relativo al servizio porta a porta il quale prevede che con l’avvio della fase a 

regime dal il 1° novembre 2017, la raccolta dell’indifferenziato da n. 2(due) ritiri settimanali, 

previsti nel periodo transitorio, si riduce ad n. 1(uno) ritiro settimanale nella fase a regime;  

Dato atto che questo Comune: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/09/2014, così come modificato con 

deliberazione consiliare n. 22 del 29/07/2015, esecutiva; ulteriormente modificato con 
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deliberazione consiliare n.13 del 23/03/2017, ulteriormente modificato con deliberazione 

consiliare n. 03, in data odierna ha approvato il “Regolamento per l’applicazione della 

tassa sui rifiuti (TARI)”; 

Visto l’art. 14 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, il quale dispone 

che la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel D.P.R. n. 

158/1999 e secondo quanto previsto dall’art. 1, commi da 639 a 703, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147 e s.m.i.; 

Visto l’art. 8 – Piano finanziario - del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita 

“Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 

22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 

5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, 

approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  

2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  

b) il piano finanziario degli investimenti;  

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  

d) le risorse finanziarie necessarie;  

e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla 

tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti 

elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  

c) la ricognizione degli impianti esistenti;  

d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si 

siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.  

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di 

crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi 

nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina 

l'articolazione tariffaria …”; 

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla 

relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e 

non domestiche;  

Rilevato che il comma 652 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, così come modificato dall’art. 2, 

comma 1, lett. e-bis, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 

02/05/2014, n. 68, dispone testualmente che “… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al 

comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART676
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000635916ART59
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000635916ART59
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successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more 

della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 

n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe 

il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 

3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, 

e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …”; 

Preso atto che: 

 il PEF 2018 si compone dei costi del gestore 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) 

 l’ARO BA/5 ha trasmesso il Piano Finanziario 2018 del soggetto gestore, redatto sulla base 

del piano industriale approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n.68 del 

22/05/2014, che qui si intende integralmente richiamato, adeguato all’offerta economica 

dell’aggiudicatario; 

 il Servizio Ecologia ha comunicato al Servizio Economico-finanziario  gli ulteriori costi fissi e 

variabili dell’Ente, come dal prospetto riepilogativo riportato nel presente atto;  

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti 

per un importo di € 1.994.192,30, così determinati: 

 

 COSTI FISSI 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

 
  

CSL CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 208.258,53 

CARC CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. € 31.734,40 

CGG CGG -  Costi Generali di Gestione € 555.057,31 

CCD CCD - Costi Comuni Diversi € 145.981,35 

AC AC - Altri Costi € 69.419,51 

 Riduzioni parte fissa                                  - 

 Totale parziale € 1.010.451,10 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti 

+ remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) €  121.189,84 

 Totale €  1.131.640,94 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
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COSTI VARIABILI 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €  225.613,41  

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €  380.000,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €  424.937,95  

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

vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti 
€  -168.000,00 

Totale Costi variabili €  862.551,36 

 

Totale Costi fissi €  1.131.640,94 

Totale Costi variabili €  862.551,36 

Totale Costi € 1.994.192,30 

 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO COSTI 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CG Costi operativi di gestione €  1.140.229,40 

CC Costi comuni €  732.773,06  

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti 

+ remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 
€  121.189,84  

Totale Costi € 1.994.192,30 

 

Rilevato che, le riduzioni ed agevolazioni TARI, già incluse nel totale costi, da riconoscere alle 

utenze e finanziate nell’ambito del piano tariffario anno 2018, è possibile così riassumerle: 

 

PROSPETTO ALTRE RIDUZIONI 
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Altre riduzioni Quota fissa Quota variabile Totale 

Riduzione unico occupante 44.143,86 17.699,97 61.843,83 

Compostaggio  356,82 180,72 537,54 

Residente Estero 8.267,94 5.241,15 13.509,09 

UD Uso Stagionale 6.124,40 3.629,55 9.753,95 

UD Zona non servita 25.317,75 11.517,87 36.835,62 

UND Attivita Stagionale 4.232,22 4.465,39 8.697,61 

UND Zona non servita 49.109,37 59.079,32 108.188,69 

    

Totale 137.552,36 101.813,97 239.366,33 

 

Rilevato altresì che nell’ambito del piano tariffario anno 2018 e ai sensi dell’art. 1, comma 658, 

della legge n. 147/2013, vi è la seguente riduzione complessiva: 

 

 

RIDUZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE DOMESTICHE   

Riduzione quota variabile per RD   120.000,00 

 

per cui abbiamo la seguente distribuzione finale di dati: 

 

 

PROSPETTO DISTRIBUZIONE DATI 

Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr. Totale costi 

Ud  € 859.284,11   €   654.957,46   €    120.000,00   €    534.957,46   € 1.394.241,57  

Und  € 272.356,83   €   207.593,90  -€     120.000,00   €    327.593,90   € 599.950,73  

Totale  €  1.131.640,94   €   862.551,36   €                      -   €    862.551,36  € 1.994.192,30 

 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (56,75%) € 1.131.640,94 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (43,25%) € 862.551,36 

TOTALE GENERALE COSTI € 1.994.192,30 

 

Rilevato, quindi, che il gettito atteso TARI anno 2018 è pari ad  € 1.994.192,30, oltre 

addizionale provinciale del 4% pari ad  79.767,69 (in €), ed è così dato: 

 

TOTALE GENERALE COSTI DA FINANZIARE  

CON PIANO TARIFFARIO 

€ 1.994.192,30 
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ADDIZIONALE PROVINCIALE  € 79.767,69 

 

TOTALE GENERALE RUOLO € 2.073.959,99  

 

 

Preso atto che a partire dal 2018, i Comuni, nel fissare le tariffe Tari, devono tener conto delle 

risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti (comma 653) e il 

dipartimento, con le Linee guida pubblicate,  ha fornito uno strumento di supporto ai Comuni per il 

calcolo delle stesse; 

Le Linee guida,  chiariscono che: 

 le risultanze dei fabbisogni standard a cui fa riferimento il comma 653 non sono quelle 

attualmente reperibili sul sito internet “OpenCivitas”, bensì quelle contenute nella “Tabella 

2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti” della 

“Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni” del 13 settembre 2016, 

adottata con il Dpcm 29 dicembre 2016; 

 il comma 653 non è applicabile nei confronti dei comuni delle regioni a statuto speciale, 

poiché, ad oggi, l’elaborazione dei fabbisogni standard è prevista per legge solo per le regioni 

a statuto ordinario.  

Al fine di poter pervenire all’identificazione del fabbisogno standard del Comune di Turi relativo al 

finanziamento del proprio servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sono state applicate le Linee 

Guida e le relative tabelle di riferimento ed in particolare alla “Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei 

coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti” della “Revisione della metodologia dei 

fabbisogni standard dei comuni” del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 

2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017. 

Le risultanze dell’applicazione puntuale di tale metodologia, evidenziate nello schema sotto riportato, 

ha portato a definire il fabbisogno standard per il Comune di Turi  per l’anno 2018, in € 

2.397.473,29. 

 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7bE8368542-800A-455A-8FE0-836993FBA89E%7d
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Tale risultato consente di poter comparare e confermare la copertura integrale del costo del 

servizio per l’anno 2018, individuato nel gettito atteso TARI anno 2018 pari ad  € 1.994.192,30, 

oltre addizionale provinciale del 4% pari ad  79.767,69 (in €), inferiore al fabbisogno standard 

calcolato in € 2.397.473,29, come analiticamente sopra evidenziato. 

Visto il Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018, che si allega 

alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

Visti: 

 l’art. 1, commi da 639 a 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;  

 il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI, adeguatamente modificato;  

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 

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; 



COPIA di DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n° 04  del 27/03/2018         

Pag. 11 di 17 Mod. DCCv001 

 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; 

 la sentenza del Tar Lazio (Latina) n. 1/2017 del 4 gennaio 2017, secondo cui il piano finanziario 

Tari deve contenere tutte le indicazioni previste dalla legge, altrimenti rende illegittima la 

delibera che fissa le tariffe, dal momento che il PEF non può tradursi in una tabella riassuntiva 

dei costi del servizio, distinti in fissi e variabili e non è nemmeno sufficiente che gli elementi 

richiesti dalla legge siano indicati in una relazione allegata alla delibera comunale, ragion per cui 

alla delibera consiliare sarà allegato il piano industriale approvato dal Commissario Straordinario con 

deliberazione n.68 del 22/05/2014; 

 in particolare, l’art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, così come modificato dall’art. 1, 

comma 37, lett. a), della legge 27/12/2017, n. 205 (Legge di Bilancio per l’anno 2018), il quale 

sospende, per gli anni 2017 e 2018, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e 

tariffe dei tributi locali, stabilendo che  “… Al fine di contenere il livello complessivo della 

pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 

2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 

locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e 

agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 

2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a 

seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse 

aliquote. (…). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) 

di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al 

contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 

23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo 

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 

e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 …”; 

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; 

 il Decreto del  Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, con il quale è stato differito il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, degli enti locali, al  28 febbraio 

2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017; 

 il Decreto  del Ministero dell’Interno del 09 febbraio 2018 (GU n n.38 del 15-2-2018) con il 

quale è stato differito al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2018-2020; 

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 

http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/pa24.php?idDoc=28693625&idDocType=3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART664
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART290
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART252
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART0
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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…”; 

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 Capo 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; 

Acquisito il parere del Revisore unico dei conti sul presente atto, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lettera 

b), punto 2, TUEL, reso con nota prot.n 5525, del 23.03.2018, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale (All. C); 

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

Permanente nella seduta del 26/03/2018 e licenziato con n.2 voti favorevoli e n.2 astensioni, 

espressi dai n.4 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, lettere b) ed f), 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

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 APPROVARE il Piano economico finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani per l’anno 2018, di cui all’art. 14 del vigente Regolamento comunale per 

l’applicazione della TARI, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera “A” quale 

parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le 

seguenti risultanze: 

 COSTI FISSI 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 
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CSL CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 208.258,53 

CARC CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. € 31.734,40 

CGG CGG -  Costi Generali di Gestione € 555.057,31 

CCD CCD - Costi Comuni Diversi € 145.981,35 

AC AC - Altri Costi € 69.419,51 

 Riduzioni parte fissa €                                 - 

 Totale parziale € 1.010.451,10 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti 

+ remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) €  121.189,84 

 Totale €  1.131.640,94 

 

 

COSTI VARIABILI 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €  225.613,41  

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €  380.000,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €  424.937,95  

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

vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti 
€  -168.000,00 

Totale Costi variabili €  862.551,36 

 

Totale Costi fissi €  1.131.640,94 

Totale Costi variabili €  862.551,36 

Totale Costi  € 1.994.192,30 
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PROSPETTO RIASSUNTIVO COSTI 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CG Costi operativi di gestione €  1.140.229,40 

CC Costi comuni €  732.773,06  

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti 

+ remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 
€  121.189,84  

Totale Costi  € 1.994.192,30 

 

2) DI APPROVARE, ai fini della predisposizione del Piano tariffario TARI anno 2018,  i seguenti 

dati finanziari: 

 

a) in relazione alle riduzioni ed agevolazioni TARI da riconoscere alle utenze e finanziate 

nell’ambito del piano tariffario anno 2018, la spesa complessiva è così data: 

 

PROSPETTO ALTRE RIDUZIONI 

Altre riduzioni Quota fissa Quota variabile Totale 

riduzione unico occupante 44.143,86 17.699,97 61.843,83 

compostaggio  356,82 180,72 537,54 

Residente Estero 8.267,94 5.241,15 13.509,09 

UD Uso Stagionale 6.124,40 3.629,55 9.753,95 

UD Zona non servita 25.317,75 11.517,87 36.835,62 

UND Attivita Stagionale 4.232,22 4.465,39 8.697,61 

UND Zona non servita 49.109,37 59.079,32 108.188,69 

    

Totale 137.552,36 101.813,97 239.366,33 

 

b) nell’ambito del piano tariffario anno 2018 e ai sensi dell’art. 1, comma 658, della legge n. 

147/2013, vi è la seguente  riduzione complessiva: 

 

RIDUZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE DOMESTICHE   

Riduzione quota variabile per RD   120.000,00 

 

per cui abbiamo la seguente distribuzione finale di dati: 
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PROSPETTO DISTRIBUZIONE DATI 

Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr. Totale costi 

Ud  € 859.284,11   €   654.957,46   €    120.000,00   €    534.957,46   € 1.394.241,57  

Und  € 272.356,83   €   207.593,90  -€     120.000,00   €    327.593,90   € 599.950,73  

Totale  €  1.131.640,94   €   862.551,36   €                      -   €    862.551,36  € 1.994.192,30 

 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (56,75%) € 1.131.640,94 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (43,25%) € 862.551,36 

TOTALE GENERALE COSTI € 1.994.192,30 

 

c) il gettito atteso TARI anno 2018 è pari ad  € 1.994.192,30, oltre addizionale provinciale del 

4% pari ad  79.767,69 (in €), ed è così complessivamente dato: 

TOTALE GENERALE COSTI DA FINANZIARE  

CON PIANO TARIFFARIO 

€ 1.994.192,30 

ADDIZIONALE PROVINCIALE  € 79.767,69 

TOTALE GENERALE GETTITO € 2.073.959,99  

 

 

DI PRENDERE ATTO  che la copertura integrale del costo del servizio per l’anno 2018, 

individuato in € 1.994.192,30 è inferiore al fabbisogno standard calcolato in € 2.397.473,29: 
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3) DI APPROVARE la relazione predisposta dal gestore del servizio dalla quale emerge il 

modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio ai quali è commisurata la 

tariffa e l'elencazione degli impianti esistenti per l'anno precedente, ai sensi dell'articolo 8 del 

DPR 158/1999 (all. B).. 

4) 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. 
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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 03/04/2018  e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi. 

Turi, lì  03/04/2018 

                                                                                           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 03/04/2018 

                                                                                        L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

         
         Antonia Valentini 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/03/2018 : 

 

   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 _03/04/2018 

                                                                                         L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

       F.to Antonia Valentini 

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                  

 

 

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

