
CITTA’ DI ALTAMURA

Provincia di Bari

N° 172 del registro

        DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

                  Con i poteri:   DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

(TARI)- ANNO 2018

L’anno 2018 il giorno 28 del mese di Luglio nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Vittorio LAPOLLA

Nominato per la provvisoria gestione del Comune di Altamura con D.P.R. del 22

febbraio 2018 di scioglimento del Consiglio Comunale , tramesso dalla Prefettura il

26.02.2018 prot.11014 Area II- EE.LL., alla presenza del Segretario Generale

Dott.ssa Antonella FIORE  ha adottato la seguente deliberazione:
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Deliberazione n. 172 del 28/07/2018 Proposta n. 214 del 17/07/2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del Consiglio Comunale 

Letta la seguente relazione del Dirigente del II Settore Bilancio-Finanza-Programmazione: 

“La Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e

s.m.i.), 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;

-      il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi

dei servizi indivisibili erogati dai comuni.

Il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina del tributo,

giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.09.2014 di approvazione

del “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”.

In ordine alla determinazione delle tariffe della TARI, i riferimenti normativi sono i

seguenti:

-      l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, 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 dicembre 2000, n. 388, come sostituito

dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 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 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide
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con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione;

-      l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 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”;  a tale riguardo:

-       con DM del Ministro dell’Interno del 29.11.2017, il termine per

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 è stato differito al 28

Febbraio 2018;

-       con DM del Ministro dell’Interno del 09.02.2018, tale termine è stato

ulteriormente differito al 31 Marzo 2018;

-      il Bilancio di Previsione 2018 – 2020 è stato approvato il 09/03/2018

con Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n.

20; con riferimento alle tariffe TARI 2018, il suddetto provvedimento ha

ritenuto “opportuno confermare le tariffe TARI stabilite nel 2017 e nel 2016, per

effetto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 22.04.2016, avente ad

oggetto l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2016; resta ferma

l’eventualità che in fase di assestamento (e salvaguardia degli equilibri) di

Bilancio, entro il 31/07/2018, potrebbero ricorrere i presupposti per

l’approvazione per un nuovo PEF e, conseguentemente, di apportare variazioni di

bilancio e modifiche tariffarie, ai sensi dell’art. 193 co. 3 del TUEL che stabilisce

che “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote

relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”; 

 

DATO ATTO CHE tale fattispecie si è verificata, atteso che con Deliberazione
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del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 165 del

09/07/2018 è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione del 

ciclo dei rifiuti urbani per l’anno 2018, che prevede i seguenti costi :

 

RILEVATO CHE tale tali costi risultano superiori, in misura pari ad €

1.395.741,92, rispetto a quelli precedentemente previsti nel PEF 2016,

confermato nel 2017, di importo complessivo pari ad € 12.542.398,32 e che,

pertanto, risulta necessario procedere con l’adeguamento delle tariffe TARI

2018, al fine di:

-      rispettare l’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio,

previsto dalle disposizioni legislative  vigenti (art. 1, commi 654 della

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.);

-      assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio, atteso che

risulta indispensabile, onde garantire la copertura finanziaria dei

maggiori costi per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti rilevati

con il PEF 2018; la relativa proposta di deliberazione Commissariale n.

215/2018 avente ad oggetto “ARTT 175 CO. 8 E 193 DEL TUEL.

ASSESTAMENTO DI BILANCIO E PRESA D’ATTO DEL PERMANERE DEGLI

EQUILIBRI DI BILANCIO. APPROVAZIONE. ” prevede infatti, nell’ambito

della relativa variazione di bilancio finalizzata a garantire tali equilibri,

l’incremento dell’entrata da TARI necessaria a finanziare l’incremento

degli stanziamenti in uscita, per far fronte a tali maggiori spese.

VISTO l’articolo 41 “Determinazione e approvazione delle tariffe” del

Regolamento Comunale IUC innanzi richiamato e ritenuto di procedere alla

commisurazione delle tariffe, tenuto conto dei criteri determinati con il

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

n. 158, rispetto ai quali è possibile prevedere, anche l’anno 2018, per effetto

della Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - art. 1 comma

38), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato

1 al DPR n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati,

in misura pari al 50 per cento;
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RITENUTO conseguentemente opportuno applicare il metodo tariffario di cui

all’articolo 41 co. 2 del Regolamento Comunale IUC, tenendo conto dei criteri

determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e prevedendo l'adozione dei coefficienti di

cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori

ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, in misura tale da

garantire che i maggiori costi siano ripartiti, nell’ambito delle distinte macro-

categorie delle UD (Utenze Domestiche) e delle UND (Utenze Non

Domestiche), in misura tendenzialmente omogenea, lasciando inoltre

invariata la struttura delle tariffe relative, precedentemente approvata dal

Consiglio Comunale.

 

DATO ATTO CHE, conseguentemente, sono state elaborate le tariffe di cui

all’Allegato “A”, tenendo conto dei costi del Piano Finanziario 2018 e delle

banche dati dei contribuenti, e che le stesse assicurano a livello previsionale la

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio

per l’anno 2018, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE l’articolo 51 “Versamenti” del Regolamento

IUC:

-      stabilisce che il versamento della TARI è effettuato suddividendo

l’ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi

di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre, con facoltà di effettuare il

pagamento in unica soluzione entro il mese di Giugno di ciascun anno;

-      che per effetto dei differimenti sopravvenuti del termine per

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018 e dell’ulteriore circostanza

per cui la fissazione delle presenti tariffe è intervenuta in una fase avanzata

dell’esercizio, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, tenuti

altresì in considerazione i tempi tecnici necessari alla bollettazione e

l’opportunità di assicurare un congruo termine per la ricezione ed il

versamento da parte dei contribuenti degli inviti di pagamento, nonché

dell’esigenza, tuttavia, di non differire eccessivamente oltre l’esercizio 2018

gli effettivi incassi per l’Ente, al fine di evitare un eccessivo
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accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 2019 in base alle

nuove disposizioni di cui al D.Lgs 118/2011, risulta opportuno che per

l’anno 2018 le scadenze per i versamenti siano fissati tenuto conto di tali

fattori, demandando al Dirigente del Settore Bilancio-Finanza-

Programmazione la fissazione delle relative scadenze, alla luce della data

di intervenuta esecutività del presente provvedimento e dei successivi

tempi tecnici di bollettazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Commissario

Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, di adottare il presente

provvedimento, sul quale si esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.

267/2000 dal punto di vista tecnico: “Parere favorevole in ordine alla regolarità

tecnica” e dal punto di vista contabile: “Parere favorevole in ordine alla

regolarità contabile”, salve diverse determinazioni assunte dal Commissario

Straordinario.

                                                          IL DIRIGENTE DEL II SETTORE 

                                               BILANCIO- FINANZA-PROGRAMMAZIONE

                                                                    Dott. Francesco Faustino”

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

-      sulla scorta della relazione presentata dal Dirigente sopra indicata e vista la

documentazione in essa richiamata;

-       ritenuto di provvedere in conformità;

VISTI:

-      il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento agli artt.

175 e 187;

-       il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;

-       lo Statuto Comunale;

-      il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di

Consiglio Comunale n. 64 del 24.10.2017;

-       i pareri di regolarità tecnica “ Parere favorevole” e contabile “Parere

favorevole”, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. L.gs 18.8.2000 n. 267 dal

Dirigente del II Settore Bilancio – Finanza - Programmazione Dott.

Francesco Faustino. 
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DELIBERA

 

1)    DI APPROVARE per l’anno 2018 le tariffe della IUC – componente Tassa

Rifiuti (TARI) nelle misure riportate nell’allegato “A”, che è parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione, stabilendo altresì che:

-      alle tariffe TARI approvate con la presente deliberazione deve essere

aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato

alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella

misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Bari

sull'importo del tributo;

-      ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 147/2013, che per l’anno

2018 le scadenze relative ai versamenti siano determinate secondo le

modalità di cui in premessa, demandando al Dirigente del Settore

Bilancio-Finanza- Programmazione la fissazione delle scadenze, tenuto

conto della data di intervenuta esecutività del presente provvedimento.

2)    DI DARE ATTO che le tariffe approvate con la presente deliberazione

entrano in vigore dal 1 Gennaio 2018.

3)    DI DARE ATTO altresì che in virtù del comma 15, dell’art. 13, del D.L.

06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214, la

presente deliberazione sarà pubblicata, a cura del Servizio Tributi, sul portale del

federalismo fiscale all'indirizzo www.portalefederalismofiscale.gov.it, secondo le

indicazioni della nota n. 4033 del 28/02/2014 del Ministero dell’Economia e delle

Finanze ed entro il termine di trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva,

e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per

l’approvazione del bilancio di previsione (ovvero del provvedimento di

salvaguardia degli equilibri di bilancio). La suddetta trasmissione telematica è da

ritenersi valida ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 52, comma 2,

del D.lgs. 15/12/1997 n. 446;
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4) Di dichiarare i presente provvedimento urgente e, pertanto, immediatamente

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000.
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Comune di ALTAMURA

Pareri

214

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)- ANNO 2018

2018

Programmazione, Controlli Interni e Partecipate

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/07/2018

Ufficio Proponente (Programmazione, Controlli Interni e Partecipate)

Data

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica.

Dott. Francesco FAUSTINO

Parere Tecnico

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

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/07/2018

RAGIONERIA

Data

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile.

Dott. Francesco FAUSTINO

Parere Contabile

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

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



VISTO PER LA CONFERMA DEI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE, AI
SENSI DELL'ART. 48 DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267

Il Dirigente del Servizio Il Dirigente del Servizio Finanziario

       f.to Dott. Francesco Faustino   f.to Dott. Francesco FAUSTINO

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to     Dott.ssa Antonella FIORE f.to     Dott. Vittorio LAPOLLA

 
N° ………….. reg. pubb.

Il Segretario, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

− viene affissa all’albo Pretorio On Line dal al per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art.124,

I° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs.18.8.2000,  n.267.

− viene comunicata al sig. Prefetto con nota del ...................................................

n. .........................................….

Altamura, li...........................................
IL FUNZIONARIO

f.to    dott. Carlo CARRETTA

________________________________________________________________________________________

Il Segretario, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il .................................................... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Altamura, li........................................... Il Funzionario Incaricato

             f.to dott. Carlo Carretta               
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Allegato A  

Approvato con Delibera Commissariale n. 172 del 28/07/2018 

Proposta di D. Comm. n. 214 del 17/07/2018 

Tariffe TARI 2018 

A - Utenze domestiche 

Nucleo familiare 

 

Coefficiente Ka 

 

Coefficiente Kb 

 

Quota fissa 

€/ /a o  

Quota variabile 

€/a o  

1 componente 0,81 1,50 € ,  € ,  

2 componenti 0,94 2,70 € ,  € ,  

3 componenti 1,02 3,06 € ,  € ,  

4 componenti 1,09 3,17 € ,  € ,  

5 componenti 1,10 3,47 € 1,59 € ,  

6 o più componenti 1,06 3,90 € ,  € ,  
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Tariffe TARI 2018 

B – Utenze non domestiche 

Categorie di attività 

Coefficiente 

Kc 

Coefficiente 

Kd 

Quota fissa 

€/ q/a o  

Quota 

variabile 

€/ q/a o  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 

0,23 4,64 0,64 1,35 

2 Cinematografi e teatri 0,71 6,18 2,02 1,79 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 

0,66 5,85 1,89 1,70 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 

1,11 9,83 3,18 2,85 

5 Stabilimenti balneari     

6 Esposizioni, autosaloni 0,86 7,56 2,45 2,20 

7 Alberghi con ristorante 1,09 18,68 3,13 5,42 

8 Alberghi senza ristorante 1,53 14,25 4,39 4,14 

9 Case di cura e riposo 0,45 10,05 1,29 2,92 

10 Ospedale 2,06 18,90 5,90 5,49 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,43 15,45 4,09 4,49 

12 Banche ed istituti di credito 1,19 10,40 3,39 3,02 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

1,47 14,85 4,22 4,31 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,92 19,83 2,65 5,76 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

1,29 12,00 3,70 3,48 

16 Banchi di mercato beni durevoli  1,59 14,05 4,55 4,08 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 

0,60 9,29 1,70 2,70 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

0,39 10,75 1,10 3,12 
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Categorie di attività 

Coefficiente 

Kc 

Coefficiente 

Kd 

Quota fissa 

€/ q/a o  

Quota 

variabile 

€/ q/a o  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,46 10,00 1,30 2,90 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,24 12,38 0,69 3,59 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,23 12,17 0,64 3,53 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 

pub, birrerie 

1,70 20,98 4,87 6,09 

23 Mense, birrerie, amburgherie 1,28 23,80 3,65 6,91 

24 Bar, caffè, pasticceria 1,28 23,56 3,67 6,84 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

1,09 18,46 3,13 5,36 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,06 18,37 3,04 5,33 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 

2,21 19,47 6,33 2,50* 

28 Ipermercati di generi misti 0,83 22,52 2,36 6,54 

29 Banchi di mercato genere alimentari 1,68 16,90 4,80 4,91 

30 Discoteche, night-club 1,20 25,20 3,43 7,32 

* Co  l’appli azio e del elativo oeffi ie te di p oduzio e Kd, la uota va ia ile della ta iffa isulte e e 
pa i ad € ,65/ /a o. Ai se si dell’a t.  o.  e  del Regola e to o u ale IUC, è p evista u a 
iduzio e, pa i ad € ,15 al mq, finanziata dalla fiscalità generale, per € 10.178,30. Tenuto conto di tale 

misura correttiva si ottiene il valore indicato in tabella.  

Tariffe TARI 2018 

C – Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorno e maggiorata del 25,00 % (venticinque percento). 


