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COPIA

COMUNE DI NOCI 
Città Metropolitana di Bari 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 

Del 14/02/2018

OGGETTO: TARI - PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 2018. 
APPROVAZIONE 

L'anno duemiladiciotto, addì  quattordici del mese di  Febbraio alle ore  09:45 nella Sala delle 

Adunanze sita nella Sede Comunale di Noci, convocata con apposito avviso si è riunito,  in sessione 

Ordinaria seduta Pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti signori:

Presenti Assenti
MOREA STANISLAO X      Presidente   
DOTT. DOMENICO NISI X      Sindaco   
CONFORTI PAOLO  X     Consigliere   
LOBIANCO ANGELA X      Consigliere   
D'APRILE GIUSEPPE X      Consigliere   
PLANTONE PIETRO ANTONIO  X     Consigliere   
NOTARNICOLA FABRIZIO X      Consigliere   
D'ONGHIA PAOLO X      Consigliere   
MASTROPASQUA GIUSEPPE X      Consigliere   
MARTELLOTTA ANNA X      Consigliere   
RECCHIA FRANCESCO PAOLO  X     Consigliere   
TINELLI COSIMO VINCENZO X      Consigliere   
NOTARNICOLA GIUSEPPE  X     Consigliere   
MEZZAPESA FORTUNATO X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIANO X      Consigliere   
COLONNA ORAZIO X      Consigliere   

Presenti n. 12  Assenti n. 4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune AVV. PAOLA GIACOVAZZO.

Il Sig. MOREA STANISLAO, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. MARGHERITA D'ALENA

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. MARGHERITA D'ALENA
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Relaziona in ordine all'argomento l'Assessore Natale Conforti.

Successivamente si registrano gli interventi del cons. Lobianco, del cons. Colonna, 
del Sindaco, del cons. Lobianco, del cons. Colonna, del Sindaco e del cons. 
Martellotta.

Entra il cons. Conforti Paolo.
Presenti n. 12 cons. + Sindaco (13)

                                            IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi come riportati nel verbale di adunanza;

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, ha introdotto dal 1° gennaio
2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria
(IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamato in particolare i commi dal 641 al 668 dell'art, 1 della legge n. 147 del 2013 e successive 
modificazioni e/o integrazioni,  che disciplinano l'applicazione della TARI;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 08/08/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento che disciplina il tributo TARI ;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
 trova applicazione il D.P.R. n. 158/1999, recante le norme per l'elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa;
 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con Regolamento Comunale;
 è stato redatto e predisposto il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per 

l'anno 2016 di cui in allegato, formante parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Richiamato  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.

Visto  il Decreto del Ministro dell'Interno del 29/11/2017, con il quale il termine  per la 
deliberazione  consiliare del bilancio di previsione 2018/2020, è stato differito al 28 febbraio 2018;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati acquisiti agli atti i 
seguenti pareri dei responsabili dei settori  interessati:
  Parere di regolarità tecnica “Favorevole “ F.to Margherita D'Alena;
  Parere di regolarità contabile “Favorevole” F.to Margherita D'Alena;

Acquisito il parere dell'organo di Revisione economico-finanziario del 26.1.2018 verbale n.33, in 
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atti al n.1954 del 30.1.2018;

Con voti favorevoli n.9 e n.4 contrari (Lobianco, D'Aprile, Conforti e Colonna), resi per alzata di 
mano;

D E L I B E R A

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato

1- di approvare l'allegato piano finanziario  per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno    
2018, formante parte integrante e sostanziale del presente atto;

2- di  approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2018, come risultanti 
da prospetto allegato, formante parte integrante e sostanziale del presente atto ;

3- di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2018;

4- di dare atto che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione del 
corrente esercizio, ai sensi dell'art.172, comma1, lett.e) del D.Lgs. 267/2000;

5- di inviare la presente deliberazione, 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 ;

6- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000, con voti favorevoli n.9 e n.4 contrari (Lobianco, D'Aprile, 
Conforti e Colonna), resi per alzata di mano.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene 
sottoscritto come segue:

    IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MOREA STANISLAO                              F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio on-line del 
Comune di Noci, consultabile sul sito istituzionale www.comune.noci.ba.it, per restarvi quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Noci, lì 
             IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 F.to MICCOLIS GIOVANNI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

þ Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
p Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 

267).

Noci, lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                         F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Noci, lì 
    IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                               AVV. PAOLA GIACOVAZZO 



 PIANO FINANZIARIO 

TARI 2018 
 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 
TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”,istituita dalla 
Legge di Stabilità 2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
 
Obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di 
Noci si pone.  
 
L’Obiettivo principale è quello di attivare in corso d’anno i servizi previsti nel bando di gara ARO, 
successivamente alla formalizzazione del relativo contratto. 
In attesa della formalizzazione del contratto ARO restano confermate le procedure di raccolta e 
smaltimento in essere al 31/12/2015. 
 
L’obiettivo economico, che  l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare per l’anno 2018   è 
quello stabilito dalla normativa vigente, ovvero la  copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente. 
 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da 
coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato. 
 
Le modalità applicative del tributo sono  disciplinate dal Regolamento, approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione N.29 del 08/08/2014. 
 
Il comune di Noci  che al  31.12.2016 conta  19.147 abitanti, con il modello gestionale ed 
organizzativo ed operativo nel corso dell’anno 2017 è stato in grado di raccogliere in modo 
differenziato kg 2.878.791,00 di rifiuti solidi urbani, pari al 33,42% del totale dei rifiuti. 
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 66,58% corrispondente a kg 5.736.220,00 è 
stata smaltita in modo indifferenziato. 
 
 

 Costi relativi al servizio  

 
 

I costi sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di 
cui all’allegato I del metodo normalizzato. 
 
 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie: 
 

a) CG => Costi operativi di gestione 
b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costo d’uso capitale  
 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
 



Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 
 
 Costi relativi al servizio  

 
 

I costi sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di 
cui all’allegato I del metodo normalizzato. 
 
 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie: 
 

d) CG => Costi operativi di gestione 
e) CC => Costi comuni 
f) CK => Costo d’uso capitale  

 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 
a)  COSTI DI GESTIONE (CG) 

 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di 
igiene urbana, suddivisi in: 
 
   CG = CSL + CRT + CTS + AC 
 
dove 
 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 
AC = altri costi 
 
così raggruppati: 
 
canone di appalto servizio   €  2.127.258,00 

servizio di biostabilizzazione  €     138.500,00 
rifiuti ingombranti   €               0,00 
eco tassa    €       25.200,00 

isola ecologica    €         1.100,00 
a detrarre 
entrate da eco ambinete e comieco € -    66.000,00 

 
   totale  €  2.226.058,00 
 
 
b)  COSTI COMUNI (CC) 
 
   CC = CARC + CGG + CCD 
 
dove 
 
CARC = costi amministrativi e di accertamento riscossione e contenzioso 
CGG = costi generali di gestione 
CCD = costi comuni diversi 
 
così determinati: 



 
CARC: 
riscossione postali e concessionari €        9.903,00 

servizio supporto   €      19.477,00 

 

   totale  €      29.380,00 
 
CGG: 
spese diverse     €      15.000,00 
spese personale netturbini  €    163.617,00  
spese personale ufficio tributi  €      10.000,00 
spese personale ufficio ambiente €        2.000,00 
a detrarre contr. scuole statali Miur € -    10.753,00 

a detrarre maggiori  entrate               
evasione TARI    € -  100.000,00 
 
   totale  €      79.864,00 
 
 
CCD: 
quote inesigibili    €        1.000,00 
rimborsi    €        1.000,00  
fondo rischio    €      54.980,00 
 
   totale  €      56.980,00 
 
 
 
c)  COSTO D’USO CAPITALE (CK) 
 
   CK = 0,00 
 
 
 

TOTALE GENERALE 

COSTI EFFETTIVI   € 2.392.282,00 
 

Riduzioni come da Regolamento €    431.164,00  
 
 

TOTALE PER CALCOLO TARIFFE  € 2.823.446,00 
 
 
 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione 
della natura di tali valori: 
 
 
a)  FISSI:  CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
 
b)  VARIABILI:  CRT + CTS + CRD + CTR 
 

 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 
variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuti. 



 
 
 
COSTI FISSI: 
 

CSL :   
canone di appalto servizio   €    850.903,20  (40% di 2.127.258,00) 
servizio di biostabilizzazione  €      41.550,00  (30% di 138.500,00) 

eco tassa    €        7.560,00  (30% di 25.200,00) 
isola ecologica    €           330,00  (30% di 1.100,00) 

a detrarre 
entrate da eco ambiente e comieco € -    19.800,00  (30% di 66.000,00) 

 

   totale  €    880.543,20 
 
 
 
CARC :   
riscossione postali e concessionari €        9.903,00 
servizio supporto   €      19.477,00 

 
   totale  €      29.380,00 
 
CGG: 
spese diverse     €        7.500,00  (50% di 15.000,00) 

spese personale netturbini  €      81.808,50   (50% di 163.617,00) 
spese personale ufficio tributi  €        5.000,00  (50% di 10.000,00) 

spese personale ufficio ambiente €        1.000,00  (50% di 2.000,00) 
a detrarre  contributo scuole statali Miur € -      5.376,50  (50% di 10.753,00) 
a detrarre maggiori entrate evasione 
TARI     € -    50.000,00   (50% di 100.000,00) 

 

   totale  €      39.932,00 
 
CCD: 
quote inesigibili    €        1.000,00 
rimborsi    €        1.000,00 
fondo rischio    €      54.980,00 
 
   totale  €      56.980,00 
 
 

TOTALE COSTI FISSI                   €     1.006.835,20 
 

RIDUZIONI PARTE FISSA                                                   €       215.582,00   + 
 

TOTALE COSTI FISSI PER CALCOLO TARIFFE        €   1.222.417,20 
 
 
 
 
 



 
COSTI VARIABILI: 
 

CRT :   
canone di appalto servizio   €  1.276.354,80  (60% di 2.127.258,00) 

 
   totale  €  1.276.354,80 
 

CTS: 
servizio di biostabilizzazione  €      96.950,00  (70% di 138.500,00) 

eco tassa    €      17.640,00  (70% di 25.200,00) 
isola ecologica    €           770,00  (70% di 1.100,00) 
a detrarre 
entrate da eco ambiente e comieco  € -    46.200,00  (70% di 66.000,00) 

 

   totale  €      69.160,00 

QUOTA PARTE CRD + CTR 

spese diverse     €        7.500,00  (50% di 15.000,00) 

spese personale netturbini  €      81.808,50   (50% di 163.617,00) 
spese personale ufficio tributi  €        5.000,00  (50% di 10.000,00) 

spese personale ufficio ambiente €        1.000,00  (50% di 2.000,00) 
a detrarre  contributo scuole statali Miur € -      5.376,50  (50% di 10.753,00) 
a detrarre maggiori entrate evasione 
TARI     € -    50.000,00   (50% di 100.000,00) 

 

   totale  €      39.932,00 
 
 
 

TOTALE COSTI VARIABILI                    €   1.385.446,80 
 

RIDUZIONI PARTE VARIABILE                                         €     215.582,00 +                        
 

TOTALE COSTI VARIABILI PER CALCOLO TARIFFE    €   1.601.028,80     
 

 

TOTALE DEI COSTI PARI AL  

100% DEL GETTITO PRESUNTO  

TARI                 €   2.392.282,00 
 
 
 

TOTALE  COMPLESSIVO DEI COSTI PER  

LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE               €    2.823.446,00 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
CONFIGURAZIONE DATI PER CALCOLO DELLE TARIFFE 
 
 
 
Popolazione    abitanti  19.147 

 
Nuclei familiari       n.    7.516 
 
 
Quantità Totale  

rifiuti prodotti       Kg.  5.736.220 
  
 
Redatto sulla scorta di elementi, dati e notizie in possesso dell’Ufficio Tributi 
dell’Ufficio Ambiente e  del Servizio Finanziario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARI 2018 - TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Attività   Tariffe

€/mq

 Fissa €/mq Variab. €/mq Totale

2018 2018 2018

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 0,883 1,236 2,119

2 Cinematografi e teatri 0,659 1,072 1,731

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 0,616 0,924 1,540

4
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 1,037 1,704 2,741

5 Stabilimenti balneari 0,827 1,353 2,180

6 Esposizioni, autosaloni 0,799 1,311 2,110

7 Alberghi con ristorante 1,977 3,240 5,217

8 Alberghi senza ristorante 1,514 2,472 3,986

9 Casa di cura e riposo 1,528 2,503 4,031

10 Ospedale 1,605 2,622 4,227

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,261 2,055 3,316

12 Banche ed istituti di credito 1,107 1,803 2,910
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,388 2,264 3,652

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,759 2,875 4,634
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 1,030 1,678 2,708

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,000 0,000 0,000
17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 2,102 3,437 5,539
18 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,457 2,371 3,828

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,935 3,149 5,084

20

Attività industriali con capannoni di 

produzione 1,317 2,148 3,465

21
Attività artigianali di produzione beni 

specifici 1,290 2,110 3,400

22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

9,587 7,787 17,374

23 Mense, birrerie, amburgherie 8,873 14,492 23,365

24 Bar, caffe, pasticceria 6,952 5,855 12,807
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 3,420 5,594 9,014

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,434 5,608 9,042

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 6,196 10,129 16,325

28 Ipermercati di generi misti 3,827 5,010 8,837

29 Banchi di mercato genere alimentari 8,122 13,276 21,398

30 Discoteche, night-club 2,677 4,371 7,048



TARI 2018 - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Nucleo

       Fisso €/mq Variab. €

1 0,548 58,83

2 0,636 117,67

3 0,690 147,080

4 0,737 191,210

5 0,744 235,330

6 0,717 250,040

          Tariffe


