
 

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

CCIITTTTAA’’  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  DDII  BBAARRII  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  Nr. 03   del Reg. 

 

  Data: 27/03/2018 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Modificazioni al Regolamento 

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. 



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

Pag. 2 di 8 Mod. DCCv001 

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. 

 

Si dà atto che, subito dopo l’approvazione del precedente punto all’ordine del giorno, e prima di 

introdurre il presente argomento, è rientrato in aula il Consigliere Laera: presenti n.14. 

 

In prosieguo della seduta odierna e precisamente alle ore 16,29 circa, il Presidente  introduce 

l’argomento inserito al punto n.3 all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.). Modificazioni al Regolamento 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. 

Nessun Consigliere ha chiesto di intervenire. 

 

Pertanto, il Presidente pone ai voti la proposta di delibera avente per oggetto: “Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.). Modificazioni al Regolamento TARI. Approvazione”. 

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. 31 del 22/03/2018;  

PREMESSO che:  

 l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 

ha istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, disponendo 

altresì la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura 

patrimoniale sia di natura tributaria; 

RICHIAMATO l’articolo unico della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013), in particolare:  

 il comma n. 639, il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata 

su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi 

comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti;  
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 il comma n. 704 che ha abrogato l’art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i. ovvero il tributo 

denominato TARES e la sua disciplina applicativa;  

 i commi 641-668 dell’articolo unico della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che 

hanno riscritto le norme relative alla tassa sui rifiuti c.d. TARI, disciplinandone presupposto 

impositivo, fattispecie imponibili, misure tariffarie, agevolazioni;  

 il D.L. n. 16/2014 convertito nella legge n. 68/2014 che all’art. 2 ha modificato ed integrato 

alcune delle citate disposizioni normative;  

VISTI l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 

entrate, ed il comma n. 682, art. 1 della Legge n. 147/2013 nel quale si stabilisce che, con 

Regolamento, il Consiglio Comunale, relativamente alla TARI, disciplina i criteri di determinazione 

delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei 

rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, la disciplina di eventuali riduzioni ed 

esenzioni, 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;  

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

Tassa sui rifiuti; 

VISTO l’art. 1, commi 659 e 660 della L. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui 

all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed 

esenzioni nel caso di abitazioni con unico occupante, di abitazioni tenute a disposizione per uso 

stagionale od altro uso limitato e discontinuo, di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte 

adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, di abitazioni occupate da soggetti 

che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, di fabbricati rurali ad uso 

abitativo, di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie 

alla quantità di rifiuti non prodotti, e può, altresì, deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, la cui 

relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere 

assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;  

CONSIDERATO che i criteri di applicazione del nuovo tributo trovano origine nel DPR n. 158/1999, 

che contiene il cd. ‘metodo normalizzato’ utilizzato per la quantificazione della parte fissa e variabile 

delle tariffe; Alla base del metodo normalizzato disciplinato dal DPR 158/99 vi sono i seguenti 

principi fondamentali: 

 “chi inquina paga”, come indicato anche dall’art. 178 del D.Lgs. 152 del 2006; 

 la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 la suddivisione delle utenze in domestiche (le abitazioni e le relative pertinenze) e non 

domestiche (tutte le altre); 

 l’inclusione nel calcolo della tariffa per le utenze domestiche anche del numero degli 

occupanti l’immobile soggetto a tassazione; 

 la composizione della tariffa dell’entrata in una parte fissa (determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le 

opere e dai relativi ammortamenti) e da una parte variabile (rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione). 

CONSIDERATO che l’elaborazione della tassa dovrebbe avvicinarsi sempre più a una correlazione 

stretta tra la copertura della spesa relativa alla quantità dei rifiuti prodotti nell’immobile tassato (la 

parte variabile), aggiungendo altresì la quota fissa per il finanziamento degli investimenti e delle 

componenti essenziali del servizio di igiene urbana. 

VISTA la risposta all’interrogazione parlamentare,  n. 5-1076, fornita dal MEF in merito ai criteri da 

seguire per il calcolo della quota variabile della Tassa sui rifiuti (TARI), se vada calcolata una sola 



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

Pag. 4 di 8 Mod. DCCv001 

volta per tipologia di occupazione, ad esempio per una utenza domestica, pur se questa risulta 

costituita da più superfici; 

CONSIDERATO che con circolare n. 1/DF del 20/11/2017, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze è intervenuto in ordine all’applicazione della quota variabile delle tariffe TARI, 

relativamente alle utenze domestiche e, nello specifico, alle pertinenze catastalmente distinte delle 

abitazioni, chiarendo, in mancanza di un esplicito richiamo della legge istitutiva, che l’ “utenza 

domestica … deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle 

relative pertinenze”, invitando i Comuni ad adeguare i propri regolamenti;  

VISTO il vigente regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti TARI, approvato con 

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

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

del 23/03/2017; 

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;  

VISTO 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; 

VISTO 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 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; 

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. 5523 del 23/03/2018, 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 26/03/2018, 

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 e considerati i poteri della G.C. di proposta e di impulso al 

consiglio ai sensi dell’art. 48, c. 2 TUEL; 

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 MODIFICARE il comma 3 dell’art. 18 del regolamento TARI nel modo seguente: 

comma 3: 

“Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, se condotte da persone non 

fisiche, si considerano utenze non domestiche”. 

2. DI MODIFICARE il comma 1 dell’art. 20 del regolamento TARI nel modo seguente: 

comma 1: 

“La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie, 

dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, di ogni categoria di dette utenze, 

corretta con uno specifico coefficiente di adattamento, secondo le previsioni di cui al punto 

4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il 

nucleo familiare e della predetta superficie”. 

3. DI MODIFICARE il comma 3 dell’art. 20 del regolamento TARI nel modo seguente: 

comma3: 

“La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle 

utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta 
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con specifici coefficienti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 

aprile 1999, n. 158”; 

4. DI AGGIUNGERE all’art. 27, comma 2), del regolamento TARI, il punto g): 

punto g) 30%: per abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze 

anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune. 

5. DI ALLEGARE alla presente deliberazione il Regolamento TARI nel nuovo testo aggiornato 

(All.n.01). 

6. DI DISPORRE che le modifiche approvate abbiano effetto dal 1° gennaio 2018, secondo 

quanto previsto dall’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; 

7. 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. 

8. 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;  

9. DI DICHIARARE il presente atto, in base al sopra riportato esito della votazione e stante 

l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.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 03/04/2018  e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi (pubblicazione annullata). 

Turi, lì  03/04/2018 

Ripubblicata all’Albo Pretorio informatico a decorrere dal 04/04/2018, ove vi rimarrà per 15 gg. 

consecutivi. 

Turi, 04/04/2018 

                                                                                           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 

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                  
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