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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 adottata con i poteri del Consiglio Comunale 

 

Nr.  9    del Reg. 
  

 

Data: 29/03/2019 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle tariffe e 

scadenze di pagamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti 

(TARI) 2019.  

 

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 all’istruttoria tecnica svolta 

dal Settore Economico-Finanziario dell’Ente; 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

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; 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’art.1 della legge n. 147/2013, come 

modificati dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la 

disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

Ricordato che la TARI: 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 

D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della 

Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali 

di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 

Visto il vigente regolamento comunale TARI e, in particolare, l’art. 15 che demanda al Consiglio 

comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto 

gestore ed approvato dal Consiglio Comunale, ovvero dall’autorità competente; 

 

Vista la precedente deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 29/03/2019, assunta con 

i poteri del Consiglio, con la quale è stato approvato il Piano finanziario per la determinazione dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della tassa sui 

rifiuti (TARI) per l’anno 2019; 

 

Visto che dal predetto Piano finanziario per l’anno 2019, emergono i seguenti dati economico-

finanziari: 

a) costi complessivi 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 
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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 

 

b) in relazione alle riduzioni ed agevolazioni TARI da riconoscere alle utenze e da finanziare 

nell’ambito del piano tariffario anno 2019, la spesa complessiva è così data: 
 

PROSPETTO ALTRE RIDUZIONI 
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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 
 

 

 

c) nell’ambito del piano tariffario anno 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 658, della legge n. 

147/2013, vi è la seguente riduzione: 
 

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 

d) 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  

 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, avvalendosi delle 

deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 
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 la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed 

ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio; 

 la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento 

sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale; 

Preso atto che: 

 a partire dall’anno 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; 

 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 nello schema sotto 

riportato, 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 

rispetto al fabbisogno standard calcolato in € 2.394.650,09,29, come analiticamente sopra 

evidenziato (Allegato “B”); 

Visto il vigente Regolamento comunale TARI in ordine alle riduzioni/agevolazioni; 

Considerato altresì che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 2, lett. d) e dell’art. 29, 

commi 2, lett. b), 3 e 5 del vigente regolamento comunale TARI, la riduzione delle tariffe TARI del 

30% delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) regolarmente iscritte presso 

l’anagrafe delle O.N.L.U.S. istituita presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art. 21 del 

D.Lgs. 04/12/1997, n. 460, determina una spesa di € 2.045,84 e € 24.727,96 relativa alle famiglie 

numerose, per un totale di € 26.773,80, la cui copertura finanziaria deve avvenire mediante 

specifica autorizzazione di spesa a carico del bilancio comunale e con risorse derivanti dalla 

fiscalità generale del Comune; 

Preso atto altresì che il gettito atteso TARI anno 2019 è pari ad € 2.105,272,75, oltre addizionale 

provinciale del 4% pari a ad  € 84.210,91, dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei 

costi del servizio; 

Visto l’art. 39, comma 1, del regolamento TARI, secondo cui il tributo è corrisposto, a regime, in 

quattro rate alle seguenti scadenze: 

 30 aprile; 

 31 luglio; 
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 30 settembre; 

 15 novembre; 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle presente proposta deliberativa; 

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: 

 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; 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 

la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative 

alla IUC; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile 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; 

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; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti sul presente atto,  ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b), punto 2, del D.Lgs. n. 267/2000,  reso con nota prot. n.5621 del 19/03/2019, 

allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato “C”); 

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

Accertata la competenza del Consiglio a deliberare ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera f), del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

DELIBERA 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

1) DI APPROVARE per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

dell’art. 15 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 

domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera “A”, 

quale parte integrante e sostanziale. 

2) DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento TARI, le seguenti riduzioni a carico del 

PEF TARI: 

a) 30%: per abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche 

per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non 

residenti; 

b) 33%: per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo; 

c) 33%: per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 

non continuativo, ma ricorrente;  

d) 33%: per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 

mesi all'anno, all'estero; 

e) 5%: per le utenze domestiche che effettuano l’autocompostaggio secondo la disciplina 

approvata dall’ATO BA/5; 

f) a decorrere dall’anno 2015, ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 47/2014, convertito in legge 

n. 80/2014, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all’unica unità 

immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato ma iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero 

(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata 

o data in comodato d’uso; la condizione del contribuente residente all’estero e pensionato 

nel medesimo Paese estero risulta soddisfatta nei casi in cui il medesimo contribuente 

risulti titolare di pensione in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione 

versata in Italia si totalizza con quella versata nel Paese estero ove egli risiede, oppure 
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titolare di pensioni autonome italiane e pensione autonoma estera (sempre del Paese ove 

risiede); la riduzione di due terzi della TARI si estende anche alle pertinenze dell’unità 

immobiliare che abbia i requisiti di cui al precedente periodo, ove a loro volta risultano 

non locate o date in comodato d’uso a terzi (cfr. risoluzione MEF prot. n. 21663 del 

26/06/2015). 

3) DI STABILIRE altresì le seguenti riduzioni a carico della fiscalità generale del Comune: 

 30%: per famiglie numerose i cui componenti siano in numero pari o superiore a cinque;  

 30%: per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) regolarmente 

iscritte presso l’anagrafe delle O.N.L.U.S. istituita presso il Ministero delle Finanze, ai 

sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460.  

4) DI PRENDERE ATTO  che le risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e 

smaltimento rifiuti (comma 653) per il Comune di Turi  per l’anno 2019, è pari ad  € 

2.394.650,09, importo  superiore rispetto alla copertura integrale del costo del servizio, pari 

ad €  2.189.483,66 determinato dal gettito atteso TARI anno 2019, pari ad  € 2.105.272,75, 

oltre all’addizionale provinciale del 4% pari ad € 84.210,91 (Allegato “B”). 

5) DI STABILIRE altresì: 

a) ai sensi dell’art. 33 del Regolamento del Regolamento TARI, che la tariffa giornaliera, 

ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni 

dell’anno  (365), sia maggiorata, per l’anno 2019, del 100%; 

b) ai sensi dell’art. 31 del vigente Regolamento comunale TARI, e in riferimento alle utenze 

non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite 

soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti 

disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% 

della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della 

categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, una riduzione 

della quota variabile della tariffa, da applicarsi a consuntivo mediante compensazione alla 

prima scadenza utile, in misura pari al 30%; 

6) DI QUANTIFICARE in € 278.087,09 il costo delle agevolazioni/riduzioni di cui al punto n. 

2), lett. a), b), c), e), del dispositivo del presente deliberato, nonché dell’art. 25 del vigente 

regolamento comunale TARI. 

7) DI STIMARE in € 2.105.272,75, oltre addizionale provinciale del 4% pari ad € 84.210,91, il 

gettito atteso della tassa sui rifiuti anno 2019, dando atto che viene assicurata l’integrale 

copertura dei costi del servizio. 

8) DI QUANTIFICARE in complessivi € 26.773,80 la spesa delle riduzioni/agevolazioni che 

necessitano di specifica autorizzazione di spesa a carico del bilancio comunale e con risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del Comune, così come previsto dall’art. 29, commi 3 e 5, del  

vigente regolamento comunale TARI; tale spesa che è così suddivisa: 

a) quale costo delle riduzioni relative alle famiglie numerose; 

b) quale costo della riduzione per le ONLUS di cui all’art. 27, comma 2, lett. d) del  

vigente regolamento comunale TARI. 

9) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 del regolamento TARI, la seguente 

disciplina in relazione alle scadenze TARI anno 2019: 

 I rata il 30 aprile; 

 II rata il 31 luglio; 

 III rata il 30 settembre; 
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 IV rata il 15 novembre; 

10) DI STABILIRE che la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente,  a cura del 

Settore Economico-Finanziario dell’Ente, al Ministero dell’Economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito in Legge n. 

214/2011. 

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

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000. 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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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 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      

 

http://www.comune.turi.ba.it/


DATI GENERALI inserire %

Costi fissi no K n-1 1.075.888,12 0,00% 1.075.888,12 Costi fissi no K

CKn 123.971,29 123.971,29 CKn

Costi variab n-1 905.413,34 0,00% 905.413,34 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 164.000,00 164.000,00 Riduz. Rd Ud

Totale RSU        kg 5.722.076,00

Tasso inflaz. Ip 0,00

Recup. Prod. Xn 0,00%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 4.503.092,00 78,70 944.251,23  €           712.531,53  €             164.000,00  €        548.531,53  €           1.492.782,76  €       

Und 1.218.984,00 21,30 255.608,18  €           192.881,81  €             164.000,00 -€        356.881,81  €           612.489,99  €          

Totale 5.722.076,00 100,00 1.199.859,41  €        905.413,34  €             -  €                         905.413,34  €           2.105.272,75  €     

56,99 43,01

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile € Fisso €/mq Variabile €

COMPONENTI 01 128.199 1.102 20% 1,083 49,766 0,994 48,926

COMPONENTI 02 229.480 1.565 40% 1,257 97,044 1,153 95,406

COMPONENTI 03 175.577 1.173 20% 1,364 118,194 1,251 116,200

COMPONENTI 04 152.607 1.023 30% 1,457 151,786 1,337 149,225

COMPONENTI 05 29.931 194 20% 1,471 189,111 1,349 185,919

COMPONENTI 06+ 7.937 53 0% 1,417 211,505 1,300 207,936

Totale 723.731 5.110

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100,00% Inserire Inserire

n. Stot(PF) Stot(PV) Ps_KC Ps_KD Fisso €/mq Variab. €/mq TARI 2019

CAT. 01 2.344 2.344 100% 100% 1,668 2,415 4,08335

CAT. 02 0 0 100% 100% 1,244 1,809 3,05370

CAT. 03 3.496 3.496 100% 100% 1,165 1,713 2,87766

CAT. 04 2.210 2.210 100% 100% 1,959 2,876 4,83570

CAT. 05 0 0 100% 100% 1,562 2,284 3,84570

CAT. 06 20 20 100% 100% 1,509 2,213 3,72248

CAT. 07 1.294 1.272 100% 100% 3,733 5,467 9,20062

CAT. 08 259 259 100% 100% 2,859 4,172 7,03140

CAT. 09 14.015 14.015 100% 100% 2,886 4,225 7,11057

CAT. 10 693 693 100% 100% 3,786 5,533 9,31944

CAT. 11 7.540 7.540 100% 100% 3,098 4,523 7,62101

CAT. 12 1.257 1.257 100% 100% 2,092 3,043 5,13496

CAT. 13 6.358 6.358 100% 100% 2,992 4,348 7,33944

CAT. 14 2.427 2.280 85% 90% 3,509 5,355 8,86447

CAT. 15 2.426 2.421 100% 100% 2,409 3,513 5,92257

CAT. 16 0 0 25% 25% 1,893 2,760 4,65313

CAT. 17 1.629 1.629 25% 25% 1,781 2,598 4,37812

CAT. 18 2.354 2.354 50% 50% 1,717 2,498 4,21460

CAT. 19 1.586 1.586 25% 25% 1,516 2,209 3,72471

CAT. 20 13.372 10.878 100% 100% 2,489 3,623 6,11179

CAT. 21 8.003 8.003 55% 55% 1,518 2,222 3,74075

CAT. 22 5.550 5.421 8% 8% 4,938 7,210 12,14826

CAT. 23 34 34 10% 10% 3,701 5,397 9,09858

CAT. 24 2.231 2.225 16% 16% 5,016 7,317 12,33267

CAT. 25 4.163 4.077 70% 70% 4,935 7,211 12,14608

CAT. 26 202 202 85% 85% 5,720 8,347 14,06675

CAT. 27 800 781 3% 3% 4,677 6,831 11,50735

CAT. 28 1.612 1.128 100% 100% 7,228 10,531 17,75893

CAT. 29 0 0 1% 1% 3,145 4,594 7,73888

CAT. 30 514 514 100% 100% 5,057 7,378 12,43475

CAT. 31 354 354 25% 25% 3,786 5,520 9,30627

CAT. 32 0 0 8% 8% 9,876 14,421 24,29652

CAT. 33 0 0 16% 16% 10,031 14,634 24,66533

CAT. 34 115 115 1% 1% 6,290 9,188 15,47777

86.858,00

Discoteche, night-club

Utenze giornaliere – 16 Banchi di mercato beni durevoli

Utenze giornaliere – 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

Utenze giornaliere – 24 Bar, caffè, pasticceria

Utenze giornaliere – 29 Banchi di mercato genere alimentari

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Banchi di mercato beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

Banchi di mercato genere alimentari

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Ospedale

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffe

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE TARI 2019 - COMUNE DI TURI

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze
RIFIUTI COSTI

TARIFFE 2018

All. A
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