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Città Metropolitana di Bari 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 20 DEL 04/08/2020 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OGGETTO: RIDUZIONE TARIFFE TARI 2020 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE – 

EMERGENZA COVID-19.- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
L'anno 2020, il giorno 04/08/2020 del mese di Agosto, alle ore 12:35, in sede di Palazzo di Città – Sala 
Consiliare legalmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione ed in sessione 
ordinaria previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto. 
La seduta è pubblica. 
 
Il Segretario Generale effettua l’appello, al quale risultano presenti i componenti del Consiglio 
contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri non contrassegnati. 

 
N. Nome Presenza 
1 DI PINTO NICOLA X 
2 INNAMORATO RAIMONDO X 
3 INNAMORATO GIACOMO X 
4 DIDONNA ANNA RITA X 
5 DEBELLIS MARIA ROSA X 
6 MY LUIGI X 
7 LAUDADIO VITO X 
8 TRITTO MARIAGRAZIA X 
9 DAMMICCO MARCO X 

10 BORGIA ANNA MARIA X 
11 DAGOSTINO MARCO   
12 SANTAMARIA FRANCESCO X 
13 CIAVARELLA GIUSEPPE X 
14 ARDITO SERGIO X 
15 FONZO GIUSEPPE X 
16 PIGNATARO ROCCO X 
17 TORTELLI MICHELE X 

 
 

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1 

 

Presiede Nicola Di Pinto, nella sua qualità di il Presidente del Consiglio eletto. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, LEOPIZZI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A., il quale procede alla 
relazione del presente verbale. 

Sono designati scrutatori i consiglieri: DEBELLIS MARIA ROSA, ARDITO SERGIO. 

 



 

Constata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori. 

La trascrizione degli interventi è allegata in calce al presente atto. 
 

In merito all’argomento, in particolare, intervengono i consiglieri: Didonna, Ardito,  Laudadio, Santamaria, 
Pignataro, Tortelli, Sindaco. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 Relaziona l’Assessore alle Risorse dott.ssa Barbara Scattarella 
 

Premesso che:  

-  con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato 
per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19; 

-  con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte 
attività economiche. 

 

Visto che: 

- l’art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, ha differito il termine di approvazione del 
bilancio di previsione al 31 luglio 2020 (in sede di conversione in legge del d.l. n. 34/2020 è 
previsto l’ulteriore differimento al 30 settembre 2020); 

- l’art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l’art. 107, comma 4, del d.l. n. 18 del 
2020, il quale fissava al 30 giugno 2020 il termine di approvazione delle tariffe della Tari 
corrispettiva, e l’art. 1, comma 683-bis, della legge n. 147 del 2013, il quale fissava al 30 
aprile 2020 il termine di approvazione dei regolamenti Tari, sicché si rende ora applicabile 
il regime di approvazione ordinaria, di cui ai punti seguenti; 

- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»; 

- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, 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 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

- l’art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, 
ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote 
massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti»; 

- l’art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che «il comune può deliberare, 

con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, 

ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 

659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e 



deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 

comune»; 

 

Considerato che: 

- l’autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera n. 158 del 
2020 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti 
conseguente alle chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività 
economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un 
provvedimento successivo l’individuazione delle modalità di copertura del costo delle 
nuove riduzioni;  

- la delibera ARERA n. 158 del 2020 individua all’art. 1 le riduzioni obbligatorie, che 
riguardano esclusivamente le utenze non domestiche e sono così articolate:  

o il punto 1.2 della delibera 158 disciplina le riduzioni applicabili alle 
tipologie di attività di utenze non domestiche - indicate, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, nella Tabella 1a dell’Allegato A alla delibera n.158 -, che risultino 
immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la 
sospensione, e la successiva riapertura, a seguito di provvedimenti governativi o 
degli enti territoriali; per queste è prevista una riduzione della parte variabile 
della tariffa mediante la riduzione dei coefficienti di produzione Kd di cui alle 
tabelle allegate al dpr n. 158 del 1999; 

o il punto 1.3, disciplina le riduzioni applicabili alle tipologie di attività di 
utenze non domestiche - indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella 
Tabella 1b dell’Allegato A) della delibera n. 158 - che risultino immediatamente 
riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, ma che alla 
data di adozione della delibera dell’Autorità non erano state ancora oggetto 
riapertura; per tali attività deve essere riconosciuta una riduzione della parte 
variabile della tariffa pari al 25%, sempre mediante l’intervento sui coefficienti 
Kd;  

o il punto 1.4 della delibera n. 158 del 2020, disciplina il caso delle attività 
di utenze non domestiche - indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
nella Tabella 2 dell’Allegato A) della delibera - che non risultino 
immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la 
sospensione, e l’eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti governativi o 
degli enti territoriali; per questi la delibera attribuisce all’Ente territorialmente 
competente il compito dell’individuazione dei giorni di chiusura relativi alle 
citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota 
variabile; 

o il punto 1.5 della delibera tratta il caso delle riduzioni applicabili alle 
utenze non domestiche nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione 
puntuale; in tale evenienza è disposto che si provveda “a porre pari a zero la 

quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività”; detto in 
altri termini, anche in tale ipotesi occorre riconoscere una riduzione della parte 
variabile della tariffa direttamente proporzionale al periodo di chiusura; 

- l’art. 2 della delibera n. 158 del 2020 si occupa, invece, delle agevolazioni tariffare per 
le altre utenze non domestiche non soggette a sospensione obbligatoria per emergenza 



COVID-19; in particolare il punto 2.1 prevede che per le utenze non domestiche - riportate, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell’Allegato A) della delibera - ove 
sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione 
temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività; per tali attività è riconosciuta 
una riduzione, solo «in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell’utente non 

domestico che attesti, ai sensi del d.P.R. 445/00, e documenti l’effettiva riduzione dei 

quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell’attività per 

l’emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19»;  

 

Considerato che: 

- si rende necessario un intervento più risoluto per sostenere le attività costrette alla 
chiusura, visto che con il sistema tariffario adottato dal Comune la parte fissa della TARI 
incide per oltre il 60% del costo totale, per cui appare poco coerente far corrispondere 
anche la parte fissa alle utenze costrette alla chiusura, rappresentando questa la parte 
prevalente del costo sostenuto dalle utenze; 

- la decisione di prevedere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle decise da ARERA, oltre a 
trovare una sua legittimazione nell’art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, ha 
l’importante funzione di dare un contributo, seppur minimo, per la salvaguardia del 
tessuto economico del territorio comunale; 

Ritenuto: 

- di prevedere per l’anno 2020 le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche: 

a. riduzione del 25% della tariffa (quota fissa e variabile) per le attività con i codici ATECO 
di cui alla Tabella 1a della delibera n. 158/2020 ARERA; 
b. riduzione del 30% della tariffa (quota fissa e variabile), stante il maggior periodo di 
chiusura, per le attività con i codici ATECO di cui alla Tabella n. 1b della delibera n. 
158/2020 ARERA; è altresì ridotta del 30% (quota fissa e variabile) la tariffa per gli operatori 
dei mercati settimanali (categorie 16 e 29 di cui all’allegato B del regolamento TARI); 
c. riduzione del 30% della quota variabile per le attività con i codici ATECO di cui alla 
Tabella 2 della delibera n. 158/2020 ARERA;  
d. riduzione del 25% della quota variabile per le attività aventi i codici ATECO di cui alla 
Tabella 3 della delibera n. 158/2020 ARERA.  

- di stabilire che le riduzioni di cui ai punti a), b) e c) sono riconosciute automaticamente, 
mentre quelle di cui al punto d) a richiesta dell’utenza, a pena di decadenza dal diritto al 
beneficio, che deve attestare entro il 30/09/2020 il periodo di chiusura dell’attività e 
documentare l’effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di 
sospensione temporanea dell’attività per l’emergenza legata al diffondersi del virus 
COVID-19; 

- di dare atto che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche ammonta a 
complessivi euro € 74.271,00 e sarà finanziato con risorse proprie previste nel bilancio 
comunale 2020-2022 (avanzo disponibile); 

 

Considerato inoltre che la presenta deliberazione ha natura regolamentare, per cui occorre 
acquisire il parere dell’Organo di revisione, richiesto dall’art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento; 



 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del I Settore ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000. 

 

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del II Settore ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000. 

 

Preso atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 3^ Commissione Consiliare 
Permanente. 
 

Visto il parere espresso dal Collegio dei revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 
267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
Preso atto che la bozza delle modifiche alla disciplina della TARI è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio On Line del Comune dal 03/07/2020 al 13/07/2020;  
 
Sentite le dichiarazioni di voto come da allegato verbale; 
 
Ad Unanimità di voti favorevoli espressi dai 16 consiglieri presenti e votanti, 
  

D E L I B E R A 

  
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento: 

 
1. DI PREVEDERE per l’anno 2020 le seguenti riduzioni TARI per le utenze non 

domestiche: 

a) riduzione del 25% della tariffa (quota fissa e variabile) per le attività con i codici ATECO di 
cui alla Tabella 1a della delibera n. 158/2020 ARERA; 
b) riduzione del 30% della tariffa (quota fissa e variabile), stante il maggior periodo di chiusura, 
per le attività con i codici ATECO di cui alla Tabella n. 1b della delibera n. 158/2020 ARERA; 
è altresì ridotta del 30% (quota fissa e variabile) la tariffa per gli operatori dei mercati 
settimanali (categorie 16 e 29 di cui all’allegato B del regolamento TARI); 
c) riduzione del 30% della quota variabile per le attività con i codici ATECO di cui alla Tabella 
2 della delibera n. 158/2020 ARERA;  
d) riduzione del 25% della quota variabile per le attività aventi i codici ATECO di cui alla 
Tabella 3 della delibera n. 158/2020 ARERA.  
 

2. DI STABILIRE che le riduzioni di cui ai punti a), b) e c) sono riconosciute automaticamente, 
mentre quelle di cui al punto d) a richiesta dell’utenza, a pena di decadenza dal diritto al 
beneficio, che deve attestare entro il 30/09/2020 il periodo di chiusura dell’attività e 
documentare l’effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione 
temporanea dell’attività per l’emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19;  

 
3. DI DARE ATTO che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche e per le utenze 

domestiche, che ammonta a complessivi euro 74.271,00 e sarà finanziato con risorse proprie 
previste nel bilancio comunale 2020-2022 (avanzo disponibile); 

 



4. DI DEMANDARE al Dirigente del II Settore gli adempimenti relativi alla trasmissione di 
copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
stante l’urgenza, ad unanimità di voti favorevoli espressi dai 16 consiglieri presenti e votanti, 
 

DICHIARA 

 
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000 e ss.mm.ii. 
 
Al termine della votazione il consigliere Laudadio chiede 20 minuti di sospensione. La proposta di 
sospensione posta in votazione è approvata con voti favorevoli 14, contrari 2 (Fonzo, Santamaria) 
espressi dai 16 consiglieri presenti e votanti. Ore 15,10. 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 
il Presidente del Consiglio il Segretario Generale 

Nicola Di Pinto  Avv. Giuseppe Leopizzi 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 
 


