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COPIA

COMUNE DI NOCI 
Città Metropolitana di Bari 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 

Del 29/03/2019

OGGETTO: TARI - Piano finanziario e tariffe 2019 - Approvazione

L'anno duemiladiciannove, addì  ventinove del mese di  Marzo alle ore  16:50 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
NOTARNICOLA FABRIZIO X      Presidente   
NISI DOMENICO X      Sindaco   
D'APRILE GIUSEPPE  X     Consigliere   
CURCI GIUSEPPE X      Consigliere   
PLANTONE VITO X      Consigliere   
MANSUETO ANTONIO X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIAROSARIA X      Consigliere   
D'AMBRUOSO GIACOMO X      Consigliere   
MOREA STANISLAO X      Consigliere   
MEZZAPESA FORTUNATO X      Consigliere   
GENTILE ANNA MARIA X      Consigliere   
RECCHIA GIUSEPPE X      Consigliere   
MARTELLOTTA ANNA X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIANO X      Consigliere   
LUCIA BARBARA X      Consigliere   
LIUZZI PIETRO  X     Consigliere   
CONFORTI PAOLO X      Consigliere   

Presenti n. 15  Assenti n. 2

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

Il Sig. NOTARNICOLA FABRIZIO 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 ING. GIUSEPPE GABRIELE

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MANGHISI ELISABETTA

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MANGHISI ELISABETTA
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Relaziona il Sindaco dott. Domenico Nisi.

Successivamente si registrano gli interventi dei consiglieri Morea Stanislao, Plantone Vito, Conforti Paolo, 
del Sindaco e del cons. Plantone Vito.

Gli interventi, se pur omessi dal corpo della presente deliberazione, sono integralmente contenuti nel 
verbale di adunanza, cui si fa espresso rinvio per la loro puntuale conoscenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi, come riportati nel verbale di adunanza;

PREMESSO che  l'art. 1, comma 639, della Legge  27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 
2014),  ha istituito, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si 
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATI i commi 641 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e 
successive modificazioni e/o  integrazioni, che  disciplinano l'applicazione della TARI; 

LETTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 147/2013:
- comma 653 che testualmente recita: “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al 
comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.”; 
- 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;
- 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 al soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente;

TENUTO CONTO: 
- del richiamato art. 1, comma 653, della legge n. 147/2013, il quale prevede che a partire dall'anno 
2018 nella determinazione dei costi del servizio di igiene urbana il Comune debba avvalersi anche 
delle risultanze dei fabbisogni standard. Tali fabbisogni standard sono determinati attraverso 
elaborazioni statistiche, dalla SOSE SpA (Soluzioni per il Sistema Economico, Società del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Banca d'Italia);
- del documento “Aggiornamento per l'anno 2019 delle “Linee guida interpretative” per 
l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013”, pubblicato dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze  Dipartimento delle Finanze, predisposto con la collaborazione di 
IFEL e di SOSE, che fornisce indicazioni a riguardo dei dati utili al calcolo del costo di riferimento 
del servizio rifiuti sulla base dell'evoluzione intervenuta nel sistema dei fabbisogni standard;
- che i dati utilizzati dal SOSE SpA per la determinazione del fabbisogno standard non tengono 
conto di tutti gli elementi del costo da includere nel piano finanziario ai sensi del DPR 158/1999; 
- che questo Comune è pervenuto, inoltre, nel corso del 2017 alla stipulazione di un nuovo contratto 
per il servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati, duraturo e con livelli 
di prestazione stabiliti
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 654 della L. 147/2013, il principio cardine della TARI è la 
copertura integrale dei costi del servizio; 
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VISTE le risultanze della simulazione eseguita attraverso l'applicativo messo a disposizione 
dall'IFEL, che quantifica il costo standard per tonnellata di rifiuto smaltito in euro 420,97 e un costo 
standard complessivo di euro 2.871.363,85 (al quale devono essere aggiunti i costi amministrativi 
della gestione/riscossione del tributo nonché i costi derivanti dalle mancate riscossioni per crediti 
inesigibili, che possono variare di anno in anno);

EVIDENZIATO che il costo effettivo per il servizio de quo  (al netto dei costi amministrativi della 
gestione/riscossione del tributo e dei costi derivanti dalle mancate riscossioni per crediti inesigibili) 
pari ad € 2.868.747,86 è risultato inferiore al costo standard complessivo di cui sopra;

CONSIDERATO che, a mente del richiamato art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013,  la TARI 
deve in ogni caso assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RITENUTO  necessario, ai sensi dell' art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, procedere 
all'approvazione delle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione;

VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 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 il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019 di cui 
all'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO  l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) che dispone: "Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,…… e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) che, con norma 
a regime, dispone: “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. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”;

VISTO il  decreto del Ministro dell'Interno del  7  dicembre  2018,  pubblicato  nella Gazzetta 
Ufficiale n. 292 del 17  dicembre  2018,  con  il  quale  il termine per la deliberazione del  bilancio  
di  previsione  da  parte degli enti locali,  per  il  2019/2021,  è  stato  differito  al  28 febbraio 2019; 
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VISTO il  decreto del Ministro dell'Interno del  25 gennaio 2019,  pubblicato  nella Gazzetta 
Ufficiale n. 28 del 02.02.2019, con il quale il termine per la deliberazione del  bilancio  di  
previsione  2019/2021 da  parte degli enti locali, è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019;

RILEVATO, pertanto, che, in forza dei precitati art. 1, comma 683 della legge n. 147/2013,  art. 1, 
comma 169, della legge n. 296/2006, e art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, viene differito 
alla stessa data del 31/03/2019 anche il termine per la deliberazione delle aliquote e tariffe relative 
ai tributi comunali, affinché possano essere efficaci a decorrere dal 01/01/2019;

VISTA la proposta di “Piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019” 
comprendente anche la determinazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) 
per l'anno 2019, come predisposta congiuntamente dai responsabili del Settore Lavori Pubblici e del 
Settore Economico Finanziario; 

ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b) ed 
f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di approvare il “Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e tariffe 
TARI  Anno 2019” comprendente anche la determinazione delle tariffe per l'applicazione della 
Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2019, allegato alla presente deliberazione;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019), pubblicata in G.U. del 31 
dicembre 2018, n. 302  Suppl. Ordinario n. 62;

VISTO lo Statuto comunale;

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 per quanto di competenza” 
F.to Ing. Giuseppe Gabriele;  
Parere di regolarità tecnica: “Favorevole per quanto di competenza” 
F.to Elisabetta Manghisi; 
Parere di regolarità contabile “Favorevole” 
F.to Elisabetta Manghisi.

Acquisito il parere dell'organo di Revisione economico-finanziario in atti in data 18.3.2019 prot. 
n.4203, con verbale n.62 del 7.3.2019; 

Con voti favorevoli n.11 e n. 4 contrari ( Morea, Mansueto, Conforti e D'Ambruoso), resi per alzata 
di mano; 

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo intendendosi qui riportate e trascritte; 

2. di approvare il piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019, 
che allegato al presente provvedimento  ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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3. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2019, come risultanti 
da prospetto allegato al presente provvedimento per costituirne  parte integrante e 
sostanziale;

4. di dare atto che sull'importo della TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 666 della Legge n. 
147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Città 
Metropolitana di Bari;

5. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2019;

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

7. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge 
n. 214/2011.la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque 
entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 
del bilancio di previsione;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000, con voti favorevoli n.11  e n. 4 contrari ( Morea, Mansueto, 
Conforti e D'Ambruoso), 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 DEL CONSIGLIO                                             IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NOTARNICOLA FABRIZIO      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 
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Cod. D.Uso Cat.Min. Descrizione 
    

Tar.Fissa Tar.Var. 

83 1 MUSEI, BIBLIOTECHE, 
CULTO 

SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 0,9880 1,3830 

113 1 MUSEI, BIBLIOTECHE, 
CULTO 

SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 0,9880 1,3830 

114 1 MUSEI, BIBLIOTECHE, 

CULTO 

SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 0,9880 1,3830 

112 2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,7370 1,1990 

81 3 AUTORIMESSE   E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 

DIRETTA 

0,6890 1,0340 

90 3 AUTORIMESSE   E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 
DIRETTA 

0,6890 1,0340 

86 4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 1,1600 1,9060 

87 4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 1,1600 1,9060 

108 4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 1,1600 1,9060 

118 5 STABILIMENTI BALNEARI 0,9250 1,5140 

119 6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,8940 1,4670 

126 7 ALBERGHI CON RISTORANTE 2,2120 3,6250 

120 8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,6940 2,7660 

99 9 CASE DI CURA E RIPOSO 1,7100 2,8000 

79 10 OSPEDALI 1,7960 2,9330 

84 11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,4110 2,2990 

115 11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,4110 2,2990 

85 12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1,2390 2,0170 

80 13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 

CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 

1,5530 2,5330 

88 14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,9680 3,2170 

121 15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, 

TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO 

1,1520 1,8770 

122 16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 0,0000 0,0000 

82 17 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 

BARBIERE, ESTETISTA 

2,3520 3,8450 

117 18 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, 
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 

1,6300 2,1220 

123 19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 2,1650 3,5230 

124 20 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 1,4730 2,4010 

125 21 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,4430 2,3610 

89 22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 10,7260 8,7120 

127 23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 9,9270 16,2140 

128 24 BAR, CAFFE, PASTICCERIA 7,7780 6,5510 

111 25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 

FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 

3,8260 6,2590 

134 25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 

FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 

3,8260 6,2590 

129 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 3,8420 6,2740 

130 27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 6,9320 11,3320 
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131 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 4,2820 5,6050 

132 29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI 9,0870 14,8530 

133 30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 2,9950 4,8900 

 


