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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. Registrazione 8 Seduta del 13/03/2019 N. Protocollo 7234 Data pubblicazione: 22/03/2019

O G G E T T O

TARI ANNO 2019.

L'anno  duemiladiciannove  il giorno tredici  del mese di Marzo  alle ore 09.00  nella sala delle adunanze

consiliari, convocato dal Presidente  Carla Antonia DISTASO  con avvisi scritti e recapitati a norma di

legge,  si  è  riunito,  in  sessione   Ordinaria  ed  in  seduta  pubblica di  Prima  convocazione  il  Consiglio

Comunale.

Sono presenti, alle ore 16.11,  per la discussione dell'argomento all' o.d.g. i seguenti Consiglieri:

Totale Consiglieri presenti 17 s u  l 7  assegnati al Comune.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Alfredo BALDUCCI

Constatata la legalità dell'adunanza,  il  Presidente,  alle ore  16.11,  dichiara  aperta la discussione per

l'esame dell' argomento in oggetto.

Salvatore PUTTILLI SI Giacomo Rosario DEMICHELE SI

Arianna CAMPOREALE SI Grazia DIPACE SI

Aniello MASCIULLI SI Giuseppe Arcangelo DIPAOLA SI

Giuseppe BRUNO SI Michele LAMACCHIA SI

Flora MANCO SI Giovina d'ADDATO SI

Giuseppe ZINGARO SI Luigi DIPACE SI

Carla Antonia DISTASO SI Francesco CAMPOREALE SI

Fabio CAPACCHIONE SI Daniela RONDINONE SI

Aniello VALENTE SI



Deliberazione n. 8 del 13/03/2019 Proposta n. 4

All’inizio del presente punto sono presenti n. 17 Consiglieri Comunali.

Ore 16.11

Ai sensi dell’art. 65, comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale che recita: “Gli interventi

e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono registrate per

intero e sono riportate quale allegato multimediale in versione file audio e file doc. Qualora gli

interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa,

essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento dagli stessi firmato, e devono

fornirne copia al Segretario Comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso”, si

allegano i file Audio e file Doc. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e sss.mm. ed ii con la quale è stata  istituita, con decorrenza

1° gennaio 2014,  l’Imposta Unica Comunale (IUC);

Visto il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale

n. 3 del 14/03/2014, che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU-TASI-

TARI e l’integrazione al predetto regolamento contenuta nella delibera di Consiglio Comunale n. 13

del 29/04/2014;

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

- in  assenza  dell’approvazione  del  regolamento  di  cui  al  comma  12  dell’art.  14  D.L.  n.

201/2011,  lo  stesso  comma prevede  la  transitoria  applicazione  dei  criteri  e  dei  concetti

stabiliti nel D.P.R. n. 158/1999 – Regolamento di attuazione del metodo normalizzato  per il

passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. n. 22/1997;

- le utenze devono essere suddivise in domestiche e non domestiche;

- il  tributo deve essere composto da una quota (Quota fissa) determinata in relazione alle

componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferita in particolare agli

investimenti  per  le opere  ed ai  relativi  ammortamenti,  e da una quota (Quota variabile)

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.

- Il tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di

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

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 13/03/2019 ad oggetto: “Approvazione del Piano

del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per gli anni 2019, 2020 e 2021”e rilevato che

il  piano  finanziario  in  essa  contenuto  comprensivo  dei  costi  indiretti  dell’Ente,   riporta  per  la

gestione del servizio rifiuti la seguente situazione:



TARIFFA FISSA

CSL Costi spazzamento e lavaggio strade € 348.057,41

CARG Costi amministrativi accertamento riscossione e contenzioso € 71.377,03

CGG Costi generali di gestione € 571.133,62

CCD Costi comuni diversi € 622,97

AC Altri costi € 106.410,06

CK Costo del capitale € 82.500,00

TF  € 1.180.101,09

TARIFFA VARIABILE

CRT Costo raccolta e trasporto RSU € 114.219,55

CTS Smaltimento € 263.744,00

CRD Costo raccolta differenziata € 434.997,42

CTR Costo trattamento e riciclo € 406.938,00

TV  € 1.219.898,97

COSTO DEL SERVIZIO

TF  € 1.180.101,09

TV  € 1.219.898,97

TOTALE  € 2.400.000,00

Ritenuto di effettuare la ripartizione tariffaria per l’anno 2019, secondo i coefficienti di produttività

previsti dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

Ritenuto  di confermare nel rapporto di 80/20 la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e

non domestiche, al fine di agevolare le utenze domestiche;

Ritenuto  al fine di agevolare  i nuclei familiari più numerosi di applicare, in riferimento alle utenze

domestiche,  i  coefficienti  minimi  per  la  parte  fissa  (ka) ed  i  coefficienti  massimi  per  la  parte

variabile (  kb),   stabilendo sempre nell’ambito delle utenze domenstiche la percentuale  del 60%

per la quota variabile e del 40% per la quota fissa;

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo

27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le

tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito

entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  che  i

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro

tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Visto il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la

potestà di stabilire le tariffe della TARI;

Considerato che ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 la scadenza e il numero

delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione;

Vista la legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di bilancio 2019);

Visto il comma 35 dell'art. 14 del Dl 201/2011;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Settori

competenti, ai sensi degli articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale di conformità dell'azione amministrativa alle

leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

Con voti n. 12 favorevoli, n. 5 contrari (i Consiglieri: Michele Lamacchia, Giovina d'Addato,

Luigi Dipace, Francesco Camporeale, Daniela Rondinone) e nessuno astenuto, essendo n. 17 i

Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge;



D E L I B E R A

Per tutto quanto espresso nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente

atto:

1) di coprire il 100% del costo del servizio di gestione dei rifiuti di € 2.400.000,00 dell’anno

2019 con le entrate  derivanti  dal  gettito  del  tributo comunale sui  rifiuti  (€ 2.390.000,00

entrata TARI contribuenti + € 10.000,00 entrata TARI rifiuti cimiteriali);

2) di  confermare  la  ripartizione  dei  costi  tra  le  utenze  domestiche  e  non  domestiche   nel

rapporto  di  80/20  al  fine  di  agevolare  le  utenze  domestiche,  come previsto  dall’art.  4,

comma 2, del DPR 158/1999;

3) di  applicare i  valori dei coefficienti di produttività  ka, kb, kc e kd  previsti dal metodo

normalizzato di cui al D.P.R 158/1999 nelle misure di seguito indicate:

o per tutte le categorie di utenze domestiche i coefficienti minimi per la parte fissa (ka)

ed i coefficienti massimi per la parte variabile (  kb),  stabilendo sempre nell’ambito

delle utenze domestiche la percentuale del 60%  per la quota variabile e del 40% per

la quota fissa;

o per le utenze non domestiche i   coefficienti minimi sia per la parte fissa (kc) che per

la parte variabile (kd);

4) di dare atto che  in seguito alle elaborazioni effettuate dal Servizio Entrate le tariffe TARI

2019 sono come da allegato 1);

5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione 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’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.

n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di procedere a dare esecuzione al presente atto;

Con voti n. 12 favorevoli, n. 5 contrari (i Consiglieri: Michele Lamacchia, Giovina d'Addato,

Luigi Dipace, Francesco Camporeale, Daniela Rondinone) e nessuno astenuto, essendo n. 17 i

Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs

267/2000.



Del che si è redatto il verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

f.to IL Segretario Generale f.to IL PRESIDENTE

       Alfredo BALDUCCI                                                                                                              Carla Antonia DISTASO 

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

       Addì 13/03/2019

                                                                                                                                          f.to  Segretario Generale

     Alfredo BALDUCCI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi e vi

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

      Addì 22/03/2019

             f.to IL  Segretario Generale

                        Alfredo BALDUCCI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

[ ] Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data___________________________decorsi 10

giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Addì _____________

                                                                                                                                       f.to IL Segretario Generale

                                                                                                                                                Alfredo BALDUCCI

COPIA CONFORME della Deliberazione per uso amministrativo

Data _____________                                                                                        IL FUNZIONARIO /RESPONSABILE

            ________________________



Allegato 1 alla delibera ad oggetto "Tari anno 2019"

KA Quota Fissa Kb max Quota Vari

D/1 Famiglia con nr. 01 componenti 0,81 1,59650 1,00 57,69472

D/2 Famiglia con nr. 02 componenti 0,94 1,85272 1,80 115,38943

D/3 Famiglia con nr. 03 componenti 1,02 2,01040 2,30 144,23679

D/4 Famiglia con nr. 04 componenti 1,09 2,14837 3,00 187,50783

D/5 Famiglia con nr. 05 componenti 1,10 2,16808 3,60 230,77886

D/6 Famiglia con nr. 06 ed oltre componenti 1,06 2,08924 4,10 266,83806

codice Descrizione KC  Quota Fissa KD  Quota Variabile

N/A01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d 0,45 € 1,54416 4,00 1,5579330€      

N/A03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita dire 0,36 € 1,23533 3,20 1,2463470€      

N/A04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sport 0,63 € 2,16183 5,53 2,1538430€      

N/A06 Esposizioni, autosalon 0,34 € 1,16670 3,03 1,1801340€      

N/A07 Alberghi con ristorante 1,01 € 3,46579 8,92 3,4741910€      

N/A09 Case di cura e riposo 0,90 € 3,08833 7,90 3,0769180€      

N/A11 Uffici, agenzie, studi professional 0,90 € 3,08833 7,90 3,0769180€      

N/A12 Banche ed istituti di credito 0,48 € 1,64711 4,20 1,6358300€      

N/A13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole 0,85 € 2,91675 7,50 2,9211250€      

N/A14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 € 3,46579 8,88 3,4586120€      

N/A15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessu 0,56 € 1,92162 4,90 1,9084680€      

N/A17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere 1,19 € 4,08345 10,45 4,0701010€      

N/A18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idr 0,77 € 2,64223 6,80 2,6484870€      

N/A19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 € 3,12264 8,02 3,1236560€      

N/A20 Attività industriali con capannoni di produzion 0,33 € 1,13239 2,90 1,1295020€      

N/A21 Attività artigianali di produzione beni specific 0,45 € 1,54416 4,00 1,5579330€      

N/A22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 € 11,66700 29,93 11,6572360€     

N/A24 Bar, caffè, pasticceria 2,56 € 8,78457 22,50 8,7633750€      

N/A25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f 1,56 € 5,35310 13,70 5,3359210€      

N/A27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta 4,42 € 15,16711 38,93 15,1625850€     

TARIFFE TARI ANNO 2019
Domestiche

Componenti

Utenze non Domestiche
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