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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 adottata con i poteri del Consiglio Comunale 

 

Nr.  8    del Reg. 
  

 

Data: 29/03/2019 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Piano finanziario per 

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

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 15,00 ed in prosieguo 

nella sede Municipale, presente il sub Commissario Prefettizio dott. Sebastiano GIANGRANDE, 

nominato con decreto del Prefetto della Provincia di Bari prot. n.19255 Area II – EE.LL. del 

03/04/2018 e in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2018 di 

scioglimento del Consiglio comunale di Turi e di nomina del dott. Andrea Cantadori, quale 

Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente,  assistito dal Segretario Generale, 

dott. Francesco Mancini, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, 

comma 4, lett.a), del D.Lgs. n.267/2000),  è adottata, con i poteri del Consiglio Comunale, la presente 

deliberazione. 

Rilevato che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 sono stati resi i seguenti pareri: 

 parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Economico-

Finanziario, dott.ssa Maria Pompea Rossini, unitamente alla attestazione della regolarità e della 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;           

 

 parere favorevole di regolarità contabile espresso dal  Responsabile  del Settore Economico-

Finanziario, dott.ssa Maria Pompea Rossini, unitamente alla attestazione della regolarità e della 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;                       
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Il Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio, sulla base dell’istruttoria tecnica svolta 

dal Settore Economico-Finanziario di concerto con il Settore Lavori Pubblici - Ufficio Ambiente; 

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: 

 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;  
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 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 degli artt. 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 n.15 del 03/11/2015 del Direttore Tecnico dell’ARO BA 5, Dott. 

Santoiemma, 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 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 del Reg.Sett.IV assunta al Repertorio Generale delle 

determinazioni al n.500 del 23/06/2016 si è provveduto ad approvare lo schema 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, giusta 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. 
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posto a base di gara, si articola in due fasi: la prima, “intermedia”, della durata di 1(un) anno 

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

startup);   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 ha previsto, con l’avvio della fase a regime, decorrente 

dal 1° novembre 2017, una riduzione della raccolta dell’indifferenziato da n. 2 (due) ritiri 

settimanali, ad n. 1(un) solo ritiro settimanale;  

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 deliberazione consiliare n.13 del 23/03/2017, ha approvato il regolamento 

per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

 con deliberazione di Consiglio n. 6 del 27/03/2018, esecutiva, ha approvato la variazione al  

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.  
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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 

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 2019 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’impresa esecutrice del servizio a Turi, la Navita S.r.l., ha trasmesso il Piano Finanziario 2019  

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 Settore Lavori Pubblici – Ufficio Ambiente, di concerto con il Settore Economico-

finanziario, hanno determinato  gli ulteriori costi fissi e variabili dell’Ente, come dal prospetto 

riepilogativo riportato nel presente atto e, nel contempo, hanno approvato la relazione al PEF 

2019 (allegato “B”);  

Tenuto conto che il Piano finanziario 2019 individua complessivamente costi di gestione del 

servizio rifiuti per un importo di € 2.105.272,75, così determinati: 

 COSTI FISSI 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

 
  

CSL CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. €      211.294,82 

CARC CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. €        21.174,00 

CGG CGG -  Costi Generali di Gestione €      559.766,86 

CCD CCD - Costi Comuni Diversi €     195.612,93 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART676
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
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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AC AC - Altri Costi €       88.039,51 

 Riduzioni parte fissa                                  - 

 Totale parziale €  1.075.888,12 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti 

+ remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) €     123.971,29 

 Totale €  1.199.859,41 

 

 

COSTI VARIABILI 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €      29.581,27  

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €    400.000,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €    635.832,07  

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

vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti 
€  -160.000,00 

Totale Costi variabili €    905.413,34 

 

Totale Costi fissi €  1.199.859,41 

Totale Costi variabili €     905.413,34 

Totale Costi €  2.105.272,75 

 

PROSPETTO  RIASSUNTIVO COSTI 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CG Costi operativi di gestione €  1.204.747,67 

CC Costi comuni €     776.553,79  

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti 

+ remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 
€     123.971,29  

Totale Costi €  2.105.272,75 

 

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

utenze e finanziate nell’ambito del piano tariffario anno 2019, è possibile così riassumerle: 
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PROSPETTO ALTRE RIDUZIONI 

Altre riduzioni Quota fissa Quota variabile Totale 

riduzione unico occupante 50.446,36 19.146,07 69.592,43 

compostaggio  467.35 232,03 699,38 

Residente Estero 9.349,59 5.517,47 14.867,05 

UD Uso Stagionale 7.002,21 3.749,23 10.751,44 

UD Zona non servita 27.998.43 12.003,88 40.002,31 

UND Attivita Stagionale 4.243,72 4.989,41 9.233,13 

UND Zona non servita 47.219,96 68.833,97 116.053,93 

Rifiuti Speciali  16.887,42 16.887,42 

Totale 146.727,61 131.359,48 278.087,09 
 

Rilevato altresì che nell’ambito del piano tariffario anno 2019 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   164.000,00 

 

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  €     944.251,23   €   712.531,53   €    164.000,00   €    548.531,53   €  1.492.782,76  

Und  €     255.608,18   €   192.881,81  -€    164.000,00   €    356.881,81   €     612.489,99  

Totale  €  1.199.859,41   €   905.413,34   €                      -   €    905.413,34  €  2.105.272,75 

 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (56,99%) €    1.199.859,41 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (43,01%) €       905.413,34 

TOTALE GENERALE COSTI €    2.105.272,75 

 

Rilevato, quindi, che il gettito atteso TARI - anno 2019 - è pari ad  € 2.105.272,75, oltre 

addizionale provinciale del 4% pari ad  84.210,91 (in €), ed è così dato: 
 

TOTALE GENERALE COSTI DA FINANZIARE  

CON PIANO TARIFFARIO 

€         2.105.272,75 

ADDIZIONALE PROVINCIALE  €              84.210,91 

TOTALE GENERALE RUOLO €         2.189.483,66  

 

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 MEF, 

con le Linee guida pubblicate in data 08/02/2018 e aggiornate, per il 2019, in data 14/02/2019,  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 
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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 nel prospetto di cui 

all’allegato “C”, ha portato a definire il fabbisogno standard per il Comune di Turi  per l’anno 2019, 

in € 2.394.650,09. 

Tale risultato consente di poter comparare e confermare la copertura integrale del costo del 

servizio per l’anno 2019, individuato nel gettito atteso TARI anno 2019 pari ad  € 2.105.272,75, 

oltre addizionale provinciale del 4% pari ad  84.210,91 (in €), inferiore al fabbisogno standard 

calcolato in € 2.394.650,09, come analiticamente sopra evidenziato. 

Visto il Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2019, che si allega alla 

presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”); 

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; 

 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”;  

Visti: 
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 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 Ministro dell’Interno 07/12/2018, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 292 del 

17/12/2018, che ha differito, per gli enti locali, il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019; 

 il decreto del Ministro dell’Interno 25/01/2019, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 28 del 

02/02/2019, che per gli enti locali ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile entrambi espressi, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore Economico-

Finanziario, dott.ssa Maria Pompea Rossini; 

 

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti del 18/03/2019, espresso sul PEF, ai 

sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000,  acquisito al protocollo 

dell’Ente al n.5621 in data 19/03/2019, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale (All. “D”); 

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; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Accertata la competenza a deliberare con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.42, 

comma 2, lettere b) ed f), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

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 2019, 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 

 
  

CSL CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. €      211.294,82 

CARC CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. €        21.174,00 

CGG CGG -  Costi Generali di Gestione €      559.766,86 
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CCD CCD - Costi Comuni Diversi €     195.612,93 

AC AC - Altri Costi €       88.039,51 

 Riduzioni parte fissa                                  - 

 Totale parziale €  1.075.888,12 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti 

+ remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) €     123.971,29 

 Totale €  1.199.859,41 

 

 

COSTI VARIABILI 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €      29.581,27  

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €    400.000,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €    635.832,07  

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

vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti 
€  -160.000,00 

Totale Costi variabili €    905.413,34 

 

Totale Costi fissi €  1.199.859,41 

Totale Costi variabili €     905.413,34 

Totale Costi €  2.105.272,75 

 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO COSTI 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CG Costi operativi di gestione €  1.204.747,67 

CC Costi comuni €     776.553,79  

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti 

+ remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 
€     123.971,29  

Totale Costi €  2.105.272,75 

 

Le riduzioni ed agevolazioni TARI, già incluse nel totale costi, da riconoscere alle utenze e 

finanziate nell’ambito del piano tariffario anno 2019, possono essere così riassunte: 
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PROSPETTO ALTRE RIDUZIONI 

Altre riduzioni Quota fissa Quota variabile Totale 

riduzione unico occupante 50.446,36 19.146,07 69.592,43 

compostaggio  467.35 232,03 699,38 

Residente Estero 9.349,59 5.517,47 14.867,05 

UD Uso Stagionale 7.002,21 3.749,23 10.751,44 

UD Zona non servita 27.998.43 12.003,88 40.002,31 

UND Attivita Stagionale 4.243,72 4.989,41 9.233,13 

UND Zona non servita 47.219,96 68.833,97 116.053,93 

Rifiuti Speciali  16.887,42 16.887,42 

Totale 146.727,61 131.359,48 278.087,09 

 

Nell’ambito del piano tariffario anno 2019, 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   164.000,00 

 

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  €     944.251,23   €   712.531,53   €    164.000,00   €    548.531,53   €  1.492.782,76  

Und  €     255.608,18   €   192.881,81  -€    164.000,00   €    356.881,81   €     612.489,99  

Totale  €  1.199.859,41   €   905.413,34   €                      -   €    905.413,34  €  2.105.272,75 

 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (56,99%) €    1.199.859,41 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (43,01%) €       905.413,34 

TOTALE GENERALE COSTI €    2.105.272,75 

 

Il gettito atteso TARI anno 2019 è pari ad  € 2.105.272,75, oltre addizionale provinciale del 4% pari 

ad  84.210,91 (in €), ed è così dato: 

 

TOTALE GENERALE COSTI DA FINANZIARE  

CON PIANO TARIFFARIO 

€         2.105.272,75 

ADDIZIONALE PROVINCIALE  €              84.210,91 

 

TOTALE GENERALE RUOLO €         2.189.483,66  

 

 

2) DI PRENDERE ATTO  che la copertura integrale del costo del servizio per l’anno 2019, 

individuato in € 2.105.272,75 è inferiore al fabbisogno standard calcolato in € 2.394.650,09 

(Allegato “C”). 
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3) DI APPROVARE la relazione al PEF 2019 predisposta dal Settore Lavori Pubblici – Ufficio 

Ambiente, di concerto con il Settore Economico-Finanziario, 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 D.P.R. 

n.158/1999 (all. “B”).  

4)  DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

  Il Sub Commissario Prefettizio                        Il Segretario Generale 

F.to Dott. Sebastiano Giangrande                                                  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  l’08/04/2019  e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi. 

Turi, lì  08/04/2019 

                                                                                                  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 08/04/2019 

                                                                                           L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

                                                                                                           Antonia Valentini                                                                                                              

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/03/2019: 

 

   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 08/04/2019                                                             L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

           F.to Antonia Valentini 
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Premessa 

Ai fini della determinazione del tributo comunale servizio rifiuti (TARI), ai sensi della Legge n. 

147 del 27/12/2013, è redatto il presente Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio scelta dal Comune di 

Turi. 

La presente relazione a supporto del Piano Finanziario tiene conto di: 

 modello gestionale ed organizzativo; 

 i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurato il tributo; 

 la ricognizione degli impianti esistenti; 

 con riferimento al piano dell’anno precedente l’indicazione degli scostamenti che si 

siano eventualmente verificati e le relative motivazioni. 

Il Piano Finanziario ha lo scopo di evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del 

servizio, e dividerli fra costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e 

costi variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti, sulla scorta dei criteri indicati nel 

D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 e delle “Linee guida per la redazione del piano finanziario e per 

l’elaborazione della tariffe”, fornito agli Enti Locali dal Dipartimento delle Finanze. 

La presente relazione è stata redatta tenendo conto del: 

1. Piano Economico Finanziario redatto dalla ditta Navita s.r.l. per l’anno 2018, aggiudicataria 

a svolgere i servizi integrati di igiene urbana sul territorio del Comune di Turi; 

2. I costi sostenuti direttamente dall’Amministrazione Comunale: 

2.1. per il recupero/smaltimento dei rifiuti urbani differenziati (organico, ingombrante, ecc.), 

per la selezione e avvio a recupero della frazione secca rappresentata dai rifiuti di 

imballaggio (carta, cartone, plastica, metalli, vetro), per lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani indifferenziati e per ulteriori servizi complementari connessi alla raccolta dei 

rifiuti e all’igiene urbana; 

2.2. per il trasporto ad impianto di talune frazioni di rifiuti, quali la frazione organica umida, 

per distanze di percorrenza superiori agli 80 km; 

2.3. per la quota associativa per la partecipazione all’ARO BA/5 ed all’Agenzia Territoriale 

della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti “AGER”; 

2.4. per la gestione della tariffa; 

2.5. per il supporto tecnico; 

2.6. per il personale comunale dell’ufficio ambiente e ufficio tributi direttamente coinvolto 

nel servizio di igiene urbana; 

3. I ricavi derivati dalla vendita dei rifiuti; 

4. Incassi derivati dall’attività di accertamento; 
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5. Il contributo assegnato dal Ministero dell’Istruzione per il pagamento della tassa relativa al 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani per gli Istituti Scolastici del 

Comune di Turi (c.d. “Contributo MIUR”). 

Le quantificazioni previsionali esposte nel presente piano finanziario possono essere suscettibili 

di conguaglio consuntivo a seguito del reale svolgimento del servizio di igiene urbana e sono 

determinate da potenziali costi imputabili a variazioni tariffarie di conferimento di rifiuti solidi 

urbani per i servizi di smaltimento, recupero, valorizzazione, a variazioni rilevanti dei 

quantitativi dei rifiuti prodotti e ad altri servizi accessori (ad esempio rimozione di rifiuti 

abbandonati su suolo pubblico). 

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.P.R. n° 158/1999, la presente relazione comprende: 

a. il programma degli interventi ed investimenti 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. il grado di copertura dei costi afferenti alla tariffa. 

A decorrere dall’anno 2018, l’art. 1, comma 653, della Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 

147/2013 e s.m.i.) prevede che “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al 

comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.  

A tal proposito si sono utilizzate le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 

653 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013”, del 08/02/2018, pubblicate dal MEF – Dipartimento 

delle Finanze.     
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1 Modello Gestionale ed Organizzativo 

In Puglia, con la L.R. n. 24 del 20/08/2012 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni 

nell’organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali” si è proceduto ad una 

riorganizzazione e nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza, tra cui la gestione del 

ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati. La suddetta Legge è stata modificata e integrata dalla L.R. 

n. 20 del 04/08/2016. 

I nuovi soggetti competenti in materia di servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti 

solidi urbani diventano gli Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO), ossia aggregazioni di Comuni 

beneficiari di un servizio unico su tutto il territorio amministrato. Il Comune di Turi, insieme ai 

Comuni di Acquaviva delle Fonti, di Sammichele di Bari, di Gioia del Colle e Casamassima fa 

parte dell’ARO BA 5. 

Nel Comune di Turi, il servizio di igiene urbana è stato svolto dalla ditta Navita s.r.l., affidataria 

del servizio per conto del CNS, secondo le condizioni tecniche del contratto di appalto e del 

relativo CSA. 

1.1 Modello gestionale e organizzativo 

Dal punto di vista organizzativo e gestionale il servizio è articolato nelle seguenti macroattività: 

 Spazzamento stradale e servizi accessori di igiene urbana; 

 Raccolta dei materiali oggetto di raccolta differenziata e conferimento presso gli 

impianti di selezione e valorizzazione; 

 Raccolta, trasporto e smaltimento dell’indifferenziato presso l’impianto di bacino.  

1.1.1 Servizio di spazzamento stradale e servizi accessori di igiene urbana 

Lo Spazzamento delle strade e piazze comunali, ivi compreso lo svuotamento dei cestini, 

avviene sia in modalità manuale sia meccanizzato con l’ausilio di macchine spazzatrici. 

Il servizio viene effettuato con le seguenti frequenze: 

 spazzamento manuale sette giorni su sette (dal lunedì alla domenica) nel centro storico e 

sei giorni su sette (dal lunedì al sabato) nel centro urbano e nelle aree prossime ad uffici 

pubblici e scuole; 

 spazzamento manuale domenicale delle aree centrali di maggior affluenza; 

 spazzamento meccanizzato quattro giorni su sette presso il centro urbano. 

 

Lo stesso personale addetto allo spazzamento manuale cura, altresì, la piccola manutenzione del 

territorio estirpando l’erba spontanea che germoglia tra gli interstizi della pavimentazione, 

nonché il monitoraggio e la verifica di funzionamento delle griglie e delle caditoie per il 

deflusso delle acque meteoriche presenti nelle varie zone assegnate. 
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1.1.2 Raccolta differenziata con il sistema “porta a porta” 

La raccolta differenziata con il sistema “porta a porta” è implementata su tutto il territorio 

comunale già a far data dal 01.11.2016 con cambio di calendario a regime a far data dal 

01.11.2017. 

Alle utenze domestiche e non domestiche sono stati concessi, dalla società Navita srl, in 

comodato d'uso gratuito, i mastelli/contenitori per le diverse frazioni componenti i rifiuti urbani. 

Tali attrezzature devono essere destinate esclusivamente al conferimento dei rifiuti urbani 

secondo le sotto indicate prescrizioni: 

 l'esposizione su suolo pubblico dei predetti contenitori deve avvenire, secondo il 

calendario stabilito, dalle ore 21,00 alle ore 24,00 della giornata precedente la raccolta 

ad opera del gestore del servizio; 

 il sabato è vietato conferire i rifiuti; 

 i mastelli/contenitori devono essere esposti, ben chiusi, al di fuori della propria 

abitazione/esercizio, in prossimità della porta/portone di ingresso/cancello, se 

accessibile ai veicoli adibiti al servizio di raccolta o altrimenti lungo il percorso di 

raccolta, solo ed esclusivamente nei giorni e nella fascia oraria prescritta per ogni 

tipologia di rifiuto; 

 il contenitore utilizzato per il conferimento dei rifiuti deve essere ritirato e sistemato 

all'interno dell'abitazione/attività, successivamente, e comunque entro un termine 

ragionevole, dopo lo svuotamento da parte del gestore del servizio di igiene urbana; 
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 i mastelli/contenitori devono essere custoditi all'interno delle aree di proprietà, 

evitandone manomissioni o alterazioni, provvedendo alla loro periodica ed accurata 

pulizia al fine di evitare cattivi odori.  

In caso di furto, occorre esporre regolare denuncia alle autorità preposte. Una copia della 

denuncia deve essere consegnata al gestore del servizio per poter richiedere un nuovo 

contenitore.  

Nel caso di vendita di immobili, di locazione, o in ogni altra ipotesi di variazione nella 

utilizzazione dei locali, i contenitori dovranno essere riconsegnati al gestore del servizio di 

igiene urbana.  

La raccolta differenziata con il sistema “porta a porta” viene espletata come di seguito riportato: 

ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATO DAL SERVIZIO “PORTA 

A PORTA” 

Denominazione 
 

Delimitazione 

 

Strade comprese 

 

Strade escluse 

ZONA "A" 

Via Casamassima, Piazza A. Moro, 

Via Magg. Orlandi, via Dogali, via S. 

Maria Assunta, Piazza T. Caracciolo, 

via Sammichele, Strada Vecchia 

Sammichele 

Via Casamassima, 

Piazza A. Moro, Via G. 

Massari, Via Mag. 

Orlandi, via Dogali (da 

piazza S. Orlandi a via 

S.M. Assunta), Piazza 

T. Caracciolo. 

Str. Vecchia 

Sammichele, Via S. 

Maria Assunta. 

ZONA "B" 

Via Dante, Via Cisternino, Via G. 

Massari, Piazza A. Moro, Via 

Casamassima 

Via Dante, Via 

Cisternino 

Via Casamassima, 

Piazza A. Moro, 

Via Massari 

ZONA "C" 

Via Dante, Via Cisternino, Largo 

Marchesale, Via Putignano, Linea 

ferroviaria Putignano est 

Largo Marchesale Via Dante, Via 

Cisternino, Via 

Putignano, Linea 

ferroviaria 

ZONA "D" 

Linea ferroviaria direzione Putignano 

est, via Putignano, Piazza XXV 

Luglio, Via V.zo Orlandi, Via S. 

Maria Assunta, Via Sammichele, 

Strada Vecchia Sammichele. 

Linea ferroviaria 

direzione Putignano 

est, via Putignano 

Piazza XXV Luglio, 

Via V.zo Orlandi, Via 

S. M. Assunta, Via 

Sammichele, Strada 

Vecchia Sammichele. 

  

CS - Centro 

Storico 

Largo Marchesale, Via Massari, Via 

Mag. Orlandi, Via Dogali, Via V.zo 

Orlandi e Piazza XXV Luglio 

  Largo Marchesale, 

Via Massari, Via 

Mag. Orlandi, Via 

Dogali, Via V.zo 

Orlandi e Piazza 

XXV Luglio  
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UTENZE DOMESTICHE 

 1 ritiro a settimana della carta, della frazione multimateriale leggera (imballaggi di 

plastica e barattolame), e degli imballaggi in vetro; 

 1 ritiro a settimana per la raccolta del secco residuo; 

 ritiri a settimana per la raccolta della frazione umida biodegradabile; 

 Ritiro dei rifiuti classificati come Ingombranti o RAEE su chiamata al Numero verde 

800.098.563;  

 Raccolta stradale di pile e farmaci scaduti. 
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CASE SPARSE 

 ritiri al mese della carta, della frazione multimateriale leggera (imballaggi di plastica e 

barattolame), e degli imballaggi in vetro; 

 ritiri al mese per la raccolta del secco residuo. 

 

 

 

1.1.2.1 ABITI E INDUMENTI USATI 

Gli abiti, gli indumenti usati e le scarpe, in buono stato, devono essere conferiti nelle apposite 

buste viola consegnate insieme al kit o negli appositi contenitori presenti in strada. Tutte le 

utenze domestiche devono conferire detto rifiuto l'ultima domenica di ogni mese. Un ulteriore 

conferimento è previsto la prima domenica di aprile e di novembre. 

1.1.2.2 SCARTI DI POTATURA 

Per le sole utenze domestiche gli scarti di potatura possono essere conferiti direttamente al 

Centro Comunale di Raccolta nei giorni e nelle fasce orarie di apertura. In alternativa, è 

possibile prenotarne il ritiro attraverso chiamata al numero verde. Il gestore del servizio 

consegnerà, in comodato d'uso gratuito, un contenitore adeguato alle specifiche esigenze. Ogni 

utenza ha a disposizione n. 40 ritiri gratuiti l'anno. 
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1.1.2.3 RIFIUTI INGOMBRANTI 

Per le sole utenze domestiche i rifiuti di grandi dimensioni e ingombranti, come gli arredi, 

devono essere necessariamente conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta, nei giorni e 

nelle fasce orarie di apertura. In alternativa, è possibile richiederne il ritiro, chiamando il 

numero verde 800.098563. 

Ogni utenza ha a disposizione n. 2 ritiri gratuiti l'anno. Il ritiro viene effettuato direttamente a 

casa propria, prelevando i materiali collocati dallo stesso Utente a piano strada in adiacenza alla 

propria abitazione. 

1.1.2.4 OLIO VEGETALE ESAUSTO 

L'olio esausto deve essere raccolto nella tanica inclusa nel kit ricevuto e conferito presso il 

Centro Comunale di Raccolta nei giorni e nelle fasce orarie di apertura. Per le utenze 

domestiche è possibile anche richiedere il ritiro di questo rifiuto chiamando il numero verde 

800.098563. 

1.1.2.5 RIFIUTI DIVERSI 

 

Pile esauste e medicinali scaduti 

Rifiuti altamente inquinanti che le utenze domestiche devono conferire nei contenitori appositi 

presso farmacie e negozi oppure presso il Centro Comunale di Raccolta, nei giorni e nelle fasce 

orarie di apertura. 

 

Bombolette spray 

Tali rifiuti, per le sole utenze domestiche, se presentano il simbolo di pericolosità vanno 

conferiti direttamente presso il Centro Comunale di Raccolta nei giorni e nelle fasce orarie di 

apertura, in caso contrario possono essere conferiti con la plastica e metalli. 

1.1.2.6 PANNOLINI E PANNOLONI 

I pannolini dei bambini fino a 18 mesi, ed i pannoloni degli anziani, devono essere conferiti 

nell'indifferenziato. Per le utenze interessate, quelle aventi bambini fino a 18 mesi, o soggetti 

affetti da problematiche di salute, segnalati dal Servizio Sanitario Locale, che utilizzano 

pannolini/pannoloni, è previsto il conferimento giornaliero dal lunedì al venerdì, per un numero 

limitato di utenti. Per poter essere inseriti nelle liste delle utenze destinatarie di tale servizio è 

sufficiente compilare l'apposito modulo che può essere scaricato direttamente dal sito 

wvvw.aroba5.it. o dal sito istituzionale del Comune di Turi. Per informazioni è possibile 

rivolgersi al numero verde 800.098563. 



Relazione al Piano Finanziario per il tributo TARI anno 2019 

 

 

Pagina | 11  
 
 

1.1.2.7 LA COMPOSTIERA 

La compostiera è un contenitore di diverse forme e dimensioni adatto a raccogliere i rifiuti 

umidi organici favorendo la loro naturale decomposizione. Il prodotto che si ottiene al termine 

del processo di decomposizione si chiama compost. Il contenitore dovrà essere posizionato in 

un ampio spazio del giardino in maniera tale che possa essere usato agevolmente facendo 

attenzione a non esporlo direttamente ai raggi solari ed al vento. Materiali non biodegradabili 

non devono essere inseriti al suo interno. È possibile inserire del legname, possibilmente 

triturato, in modo tale da ridurne i tempi di decomposizione. Periodicamente la compostiera 

deve essere svuotata altrimenti il materiale organico marcisce. Per coloro che faranno ricorso 

alla compostiera è previsto uno sconto sulla TARI. 

 

1.1.3 Orari di apertura del centro comunale di raccolta (ccr) 

Il Centro Comunale di Raccolta (CCR), ubicato in Contrada Camponobile, osserva i seguenti 

orari di apertura agli utenti: 

 

DA OTTOBRE A MAGGIO 

 

 DA GIUGNO A SETTEMBRE 

Lunedì  

Martedì  

Mercoledì  

Giovedì  

Venerdì  

Sabato  

 

07.30-13.30 / 15.00-18.00 

07.30-13.30 

07.30-13.30 

07.30-13.30 / 15.00-18.00 

07.307.30-13.30 

07-13.30 

 Lunedì  

Martedì  

Mercoledì  

Giovedì  

Venerdì  

Sabato  

 

07.00-13.00 / 16.00-19.00 

07.00-13.00 

07.00-13.00 

07.00-13.00 / 16.00-19.00 

07.00-13.00 

07.00-13.00 
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UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 6 ritiri a settimana per la frazione umida prodotta dalle utenze non domestiche 

classificate come food; 

 6 ritiri a settimana per gli imballaggi di cartone ondulato prodotti dalle utenze grandi 

produttrici di cartone; 

 ritiri a settimana degli imballaggi in vetro; 

 ritiri a settimana della frazione multimateriale leggera (imballaggi di plastica e 

barattolame); 

 1 ritiro a settimana del secco residuo; 

 1 ritiro a settimana per la raccolta e della carta. 
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2 La ricognizione degli impianti esistenti 

Il rifiuto indifferenziato è conferito all’impianto complesso di Biostabilizzazione, selezione e 

produzione di CDR con annessa discarica di servizio-soccorso gestito dalla società “Progetto 

Gestione Bacino Bari 5 srl” e localizzato in contrada Martucci nel comune di Conversano. 

Il trasporto al medesimo impianto, viene effettuato con adeguati mezzi di maggiore capacità 

messi a disposizione dal gestore del servizio, i cui costi di esercizio sono compresi nel canone 

corrisposto al CNS. 

Il conferimento della frazione organica viene operato presso l’impianto della ditta Progeva srl 

localizzato nel comune di Laterza con il quale il Comune di Turi ha stipulato apposita 

convenzione. 

Gli impianti con i quali il Comune di Turi ha stipulato le convenzioni per il conferimento delle 

restanti frazioni di materiali recuperabili sono i seguenti: 

 Piattaforma della società Teorema Spa con sede in Capurso alla quale sono conferite le 

frazioni merceologiche di imballaggi di plastica e metalli, di carta congiunta; degli 

imballaggi di cartone e degli imballaggi di vetro. 

 Piattaforma di stoccaggio provvisorio della società Teorema SpA di Acquaviva delle 

Fonti per il conferimento dei seguenti rifiuti e materiali: Farmaci scaduti;  dei 

pneumatici fuori uso; dei rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione; vernici, 

inchiostri e resine contenenti sostanze pericolose, i gas in contenitori a pressione 

contenenti sostanze pericolose (bombolette spray) - residui della pulizia stradale. 

 Piattaforma della società Antinia srl in Putignano per il conferimento degli ingombranti, 

dei rifiuti cimiteriali e delle cartucce di toner. 

 Piattaforma della società Daniele Ambiente srl in Mottola per il conferimento dei 

materiali a matrice legnosa. 

 CDC NPA per batterie ed accumulatori. 

 Piattaforma della società Ecometalli Srl per il conferimento dei materiali ferrosi e non 

ferrosi. 

 CDC RAEE per i rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. 

 Nicola Veronico S.r.l. per il conferimento degli oli minerali e vegetali. 

 NOI VIVERE per gli indumenti usati 

 



Relazione al Piano Finanziario per il tributo TARI anno 2019 

 

 

Pagina | 14  
 
 

3 Sintesi dei costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale 

3.1 Introduzione 

Al fine di poter correttamente procedere alla determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2019, 

il Funzionario dell’Ufficio LL.PP. richiedeva in data 19/11/2018 alla Ditta Navita srl, in qualità 

di impresa esecutrice dell’Appalto e consociata del CNS da Bologna aggiudicataria dei servizi 

di igiene urbana, le voci di costo per l’elaborazione del piano economico finanziario. 

La Ditta rispondeva in data 22/01/2019 producendo la tabella di seguito riportata.  
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3.2 Costi operativi di gestione (CG)  

Tutte le voci di costo estratte dal PEF presentato dalla Ditta, unitamente alle ulteriori voci di 

spesa concorrenti alla creazione del Piano Finanziario del Comune di Turi, sono state articolate 

secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 158/1999, suddividendole in:  

 

1. Costi operativi di gestione - CG.   

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:   

a) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati = CGIND.   

In tali costi sono compresi:   

- Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL   

- Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT   

- Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS   

- Altri Costi = AC   

 

b) Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata = CGD. 

In tali costi sono compresi:   

- Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD   

- Costi di Trattamento e Riciclo = CTR   

 

2. Costi Comuni - CC.   

In tali costi sono compresi:   

- Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC   

- Costi Generali di Gestione = CGG.   

- Costi Comuni Diversi = CCD   

 

3. Costi d'Uso del Capitale - CK.   

I costi d'uso del capitale comprendono:  

- Ammortamenti  (Amm.). 

- Accantonamenti  (Acc.) 

- Remunerazione del capitale investito (R).   
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4 Il livello di qualità del servizio 

Il servizio di igiene attualmente svolto già garantisce elevate percentuali di raccolta 

differenziata, pari al 80,45%.  Al contempo però i controlli di qualità effettuati negli impianti di 

trattamento e recupero delle frazioni differenziate, con particolare riferimento alla FORSU, 

hanno evidenziato una elevata percentuale di frazione estranea, superiore alla soglia consentita, 

che incrementa i costi di trattamento dei rifiuti stessi.  

Inoltre dai dati elaborati, si osserva una produzione procapite di rifiuti di circa 42,37 kg/mese.  

Obiettivi per l’anno 2019 sono: 

- aumento della qualità dei rifiuti differenziati, al fine di consentire una riduzione e/o 

contenimento delle spese relative al trattamento degli stessi; 

- contenimento della produzione dei rifiuti, mirando ad una campagna di 

sensibilizzazione su questo tema ovvero vietando l’utilizzo della plastica monouso. 
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5 Il programma degli interventi ed investimenti necessari 

Per fronteggiare le criticità evidenziate nel precedente paragrafo si propongono: 

• potenziamento dell’attività di monitoraggio da parte della Polizia Municipale, sulla 

qualità dei rifiuti differenziati da parte delle utenze domestiche e non domestiche; 

• collaborazione con la ditta Navita, circa una campagna di comunicazione rivolta alla 

riduzione della produzione dei rifiuti e al contenimento dell’utilizzo della plastica 

monouso. 

Si precisa che il Comune di Turi ha partecipato al bando della Regione Puglia in merito al 

finanziamento per gli interventi di rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati su aree 

pubbliche, a cui è stato ammesso per l’importo di €50.000,00 ed allo stato attuale è in attesa di  

determinazioni della competente Sezione regionale dei rifiuti in ordine alla rimodulazione della 

fase di avvio delle attività (D.D. regionale n. 290 del 28/11/2018, recante “DGR 1171 del 

11.10.2018 - Scorrimento graduatoria Avviso Pubblico. L.r. n.67 del 29.12.2017 art. 12. 

Sostegno ai Comuni per interventi di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree 

pubbliche. Art.192 TUA. Atto di impegno”). 

. 
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6 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 

Il servizio di Igiene Urbana sul territorio comunale di Turi è eseguito dalla Ditta Navita S.r.l., 

consociata del CNS, la quale, nell’ambito delle prestazioni previste da contratto, mette a 

disposizione strutture e beni serventi lo scopo, salvo il Centro di Raccolta di competenza 

comunale. 
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7 L'indicazione degli scostamenti che si sono verificati rispetto all’anno 

precedente e le relative motivazioni  

 
 Nell’anno 2019 l’AGER Puglia “Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di 

gestione rifiuti” in esecuzione delle sentenze del TAR Bari n.984/2018 (confermata con con 

sentenza n.7257/2018) ha proceduto alla rideterminazione  della tariffa per l’anno 2019  

relativa al costo di TMB dei rifiuti indifferenziati avviati all’impianto pubblico di 

Biostabilizzazione gestito dalla Progetto Gestione Bacino Ba 5 sito in Conversano per 

l’importo di €146,08/t oltre IVA ed Ecotassa (decorrenza 11 febbraio 2019). Fino a tale data 

la tariffa era pari ad €129,40/t oltre IVA ed Ecotassa. 
Inoltre il costo di conferimento e trattamento della FORSU presso l’Impianto della Progeva 

srl  per l’anno 2019 ha subito un aumento da €96,00/t ad €110,00/t oltre IVA, (giusta 

Convenzione sottoscritta tra il Comune di Turi e la Progeva srl  in data 24/01/2019). 
Inoltre i controlli sulla qualità del rifiuto previsti per legge hanno evidenziato percentuali di 

frazione estranea maggiori alla soglia consentita per l’ammissibilità del rifiuto in impianto 

comportando già a decorrere dal 1° aprile 2019 un ulteriore incremento del costo pari ad 

€7,00/t oltre IVA.  
Pertanto alla luce di tali aumenti, nel procedimento finanziario che porta alla determinazione 

delle tariffe per le varie categorie di  utenze domestiche e non domestiche, si è verificato un 

incremento compreso tra il 5% ed il 6% delle stesse rispetto al 2018. 
E’ importante comunque evidenziare che nonostante gli aumenti di tariffa obbligatori in 

quanto fissati da organismi regionali a ciò preposti “AGER”, il costo complessivo del 

Servizio di I.U. nel Comune di Turi è inferiore al fabbisogno standard di cui al comma 653 

della Legge n.147/2013 – All.B alla presente relazione. 
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8 Grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa 

Per l’anno 2019 si prevede una copertura pari al 100 % dei costi e del fatturato, fatta salva la 

verifica a consuntivo. 

 

Totale Costo dei Servizi (Fabbisogno Gestione Corrente + 

Fabbisogno per Investimenti + costi amministrativi di gestione della 

Tari) €/anno   

€         2.105.272,75 

Percentuale di Copertura della Tariffa del Costo dei Servizi 100% 

Entrate Tariffarie dall'utenza €         2.105.272,75 

Sbilancio Finanziario Complessivo €/anno 0,00 

Copertura Sbilancio Finanziario con Fondi Bilancio Comunale 0,00 

Saldo Complessivo 0,00 
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9 Calcolo dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento 

rifiuti (art. 1 comma 653 L. 147/2013). 

Ai sensi dalla legge di stabilità 2014 (, comma 653, legge 147/2013), i Comuni devono prendere 

in considerazione, per la determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti, 

anche le risultanze dei fabbisogni standard. A tal fine il dipartimento delle Finanze ha 

pubblicato le “” 

La Tari è finalizzata al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

Le relative tariffe sono stabilite con delibera del consiglio comunale in conformità al piano 

finanziario redatto dal soggetto a cui è affidato il servizio di gestione dei rifiuti e approvato 

dallo stesso consiglio (o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia). 

La disciplina in materia prevede espressamente che nella determinazione delle tariffe deve in 

ogni caso essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 

al servizio, compresi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, a esclusione dei costi 

relativi ai rifiuti speciali (articolo 1, comma 654, legge 147/2013). 

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. 

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 ; 

 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 nel prospetto di cui 

all’allegato “B”, ha portato a definire il fabbisogno standard per il Comune di Turi per l’anno 

2019, in € 2.394.650,09; 

Tale risultato consente di poter comparare e confermare la copertura integrale del costo del 

servizio per l’anno 2019, individuato nel gettito atteso TARI anno 2019 pari ad € 2.105.272,75, 

oltre addizionale provinciale del 4% pari ad 84.210,91 (in €), inferiore al fabbisogno standard 

calcolato in € 2.394.650,09, come analiticamente sopra evidenziato. 




