
  

   

COMUNE DI TURI 
(Città Metropolitana di Bari) 

__________________________________________________________________ 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N. 38 del Reg. Gen. 

  Data: 30/06/2021 

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento per la Disciplina della 
Tassa Rifiuti (TARI) 

 

 

L’anno DUEMILAVETUNO, il giorno TRENTA, del mese di GIUGNO alle ore 09,29 nella Sala delle 

adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito Avviso di convocazione del 25/06/2021, diramato dal 

Sindaco a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta 

pubblica di prima convocazione, per la trattazione dei punti all’O.d.G. di cui al medesimo Avviso:  

 

All’appello nominale a inizio seduta risultato presenti i seguenti Consiglieri: 

 
 

  Pres. Ass.   Pres. Ass. 

1 RESTA IPPOLITA SI - 10 DI BARI TIZIANA - SI 

2 TOPPUTI FABIO FRANCESCO - SI 11 NETTI LANFRANCO SI - 

3 DE CAROLIS TERESA SI - 12 BIANCO IMMACOLATA SI - 

4 RESTA ONOFRIO - SI 13 PALMISANO ANGELO SI - 

5 DE FLORIO TERESITA SI - 14 TUNDO PAOLO - SI 

6 GIGANTELLI GRAZIANO SI - 15 SUSCA PASQUALINA SI - 

7 DELL’AERA STEFANO SI - 16 SPINELLI SERGIO SI  

8 COPPI MAURIZIO SI - 17 ZACCHEO GIOVANNA ELISABETTA SI - 

9 GIROLAMO LEONARDO SI -     
 

 

Presiede l'adunanza la dott.ssa Ippolita Resta nella qualità di Sindaco-Presidente.  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale dott.ssa Maria Lucia Calabrese, con funzioni consultive, 

referenti, di assistenza, nonché di ufficiale verbalizzante, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267, comma 4, lett. a). 
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PROPOSTA DELIBERATIVA DI  CONSIGLIO COMUNALE 

 

SOGGETTO PROPONENTE: l’Assessore al Bilancio 

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) 

 

PREMESSO CHE:  

 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», che ha disposto l’istituzione dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di 

servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, 
il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la Tassa 

sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta 

unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);  

  l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 dispone che "al fine di migliorare il sistema di regolazione del 

ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione 

omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed 

economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere 
sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale 

agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità di Regolazioni per l'Energia, Reti ed 

Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che 
tali funzioni sono attribuite  "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, 

anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";  

  la disposizione di cui al punto precedente, espressamente attribuisce all' Autorità, tra le altre, le funzioni di:  

 predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio 

integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di 
esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi 

efficienti e del principio “chi inquina paga” (lett. f);  

 approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito 
territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h); 

 verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi; * in ossequio al 

suddetto dettato normativo, 1'ARERA con propria deliberazione 31 ottobre 2019 nº 443/2019 ha definito i 
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, 

adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) omogeneo e valido su 

tutto il territorio nazionale;  

 il predetto metodo tariffario richiama espressamente le tabelle di cui all'allegato 1 del DPR 27 aprile 1999, n. 

158, ivi compresa la classificazione delle c.d. utenze non domestiche.  
 

VISTO il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la 

direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 
1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", in G.U. Serie Generale n. 226 del 11.09.2020 (c.d. decreto 

sull'economia circolare), ha apportato modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice dell'Ambiente, 

prevedendo nuove regole in materia ambientale, con consistenti riflessi sulla gestione del prelievo sui rifiuti;  

 in particolare, per quanto di maggiore interesse, il citato D. Lgs. n. 116/2020: 
a) modificando gli artt. 183 e 184 TUA, fornisce una nuova definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, al 

contempo eliminando il concetto di assimilazione;  

b) ha individuato le utenze non domestiche i cui rifiuti possono essere considerati urbani, mediante il combinato 

disposto di cui agli Allegati L-quater ed L-quinquies al D. Lgs. n. 152/2006;  
c) modificando l'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, ha concesso alle utenze non domestiche che producono rifiuti 

urbani di poter ricorrere al libero mercato per il recupero di tali rifiuti, godendo della esenzione dal pagamento 

della quota variabile del tributo.  
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DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia circolare ha 

determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il 

Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l’art. 198 
TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene: 

- sulla definizione dei rifiuti di cui all’ art. 183 del D.lgs. 152/2006; 

- sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs. 152/2006 ; 

 

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 03/09/2020 n. 116, entrato in vigore il 26/09/2020, nell’art. 6 

comma 5, statuisce che “Al fine di consentire ai soggetti  affidatari  del  servizio  di gestione  dei  rifiuti  il  graduale  

adeguamento   operativo   delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le  disposizioni di  cui agli articoli 183, 

comma 1, lettera b-ter) e  184,  comma  2  e  agli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti all'articolo 8  presente 
decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021.”  

 

CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche 
al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sopra richiamate; 

 

RILEVATO di seguito le principali novità che interessano in particolare il Regolamento TARI: 

 
1. Cambia secondo la nuova formulazione dell’articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano. Ai sensi 

dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine 

domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici 
individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-

quinquies del Codice Ambientale. 

2. Cambia secondo la nuova formulazione dell’articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono 
speciali, ai sensi ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad 

attività agricole e connesse, nonchè, ai sensi dell’art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di 

costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le 

predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto 
produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno 

alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all’art. 184, comma 3. 

3. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 183 e dell’art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e 
tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le 

attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell’elenco di cui all’allegato L-quinquies. Detti 

rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della 
materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui 

si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti 

urbani. 

4. Ai sensi dell’art. 184, comma 3, del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono 
produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di 

rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal 

tributo, l’individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera 
superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività 

economica. 

5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell’entrata in vigore del 

D.Lgs. n. 116/2020. Pertanto, in seguito all’avvenuta abrogazione della lettera g) dell’art. 198, comma 2, TUA, 
perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l’assimilazione opera ex lege. 

 

VISTO l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che testualmente recita “1. Le province ed i comuni 
possono disciplinare con regolamento  le proprie entrate, anche tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla 

individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,   dei soggetti passivi e della aliquota massima dei  

singoli  tributi,  nel rispetto delle esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei contribuenti.  Per  quanto  
non   regolamentato   si   applicano   le disposizioni di legge vigenti.”  
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DATO ATTO che con D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (cd. Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 

2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del 
piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021; 

 

RICHIAMATI: 

 i commi da 641 a 703 del su menzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e 
successive modifiche e integrazioni; 

 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 

in base al quale 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 la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 

purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, cosi 

come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
58/2019 ai sensi del quale: “…A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 

delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione 
del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”; 

 l’art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 

n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 58/2019 ai sensi del quale: “… A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti 

i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 

persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il 

comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 

dello stesso anno (…)”. 

 

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 28 del 29.09.2014, così come modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22 del 

29.07.2015, n. 13 del 23.03.2017 e n. 3 del 27.03.2018; 

 

RITENUTO di dover adeguare le disposizioni regolamentari in materia di TARI del Comune di Turi alle novità 

normative intervenute nell'anno 2020 ed, in particolare, alle Deliberazioni adottate da ARERA e al D.Lgs. n. 
116/2020; 

 

VISTO il vigente “Regolamento Generale delle Entrate Comunali” approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 45 del 30/09/2020 e modificato con D.C.C. n. 7 del 01.03.2021; 

 

RITENUTO di proporre l’approvazione del Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) con 

decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021; 

 

VISTA la Proposta di Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), composto di 47 articoli, allegato 

alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
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VISTO l'art. 30, comma 5, del D.L. 22/03/2021 n. 41 (c.d. Decreto Sostegno), il quale ha disposto che "La scelta 

delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve 

essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di 
ciascun anno."  

 

RITENUTO, in considerazione delle ragioni esposte, di procedere all'approvazione del "Regolamento per la 
disciplina della TARI" nel nuovo testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 

sostanziale, nel rispetto del complessivo quadro normativo vigente in materia, al fine di evitare disparità di 

trattamento tra gli operatori economici e scongiurare squilibri della gestione finanziaria del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti, nonché allo scopo di organizzare adeguatamente il Servizio di raccolta dei rifiuti; 

 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica, attestante  la  regolarità  e   la correttezza dell’azione 

amministrativa, e alla regolarità contabile  espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49 e dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma l, 
lettera b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

RITENUTA la competenza in materia del Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 
comma 2, lett. a) e f) e 48, comma 3, del T.U.O.EE.LL.; 

 

 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE  

 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
2. DI APPROVARE il nuovo regolamento di disciplina della TARI, riportato nell'allegato "A", composto di n. 47 

articoli che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
3. DI PRENDERE ATTO che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio 2021; 

 

4. DI STABILIRE che il Responsabile del Settore Economico Finanziario provveda  ad inviare, nei termini di 

legge la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale 

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019; 

 

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n. 34/2019 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 “… A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i 

regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale 
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a 

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si 
riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (…)”. 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
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6. DI STABILIRE che si provveda, a cura del Responsabile del Settore Economico-Finanziario ad ottemperare  

agli obblighi di Trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., mediante la pubblicazione del Regolamento 

che si approva sul Sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione di 1° 
livello "Disposizioni generali", sezione di 2° livello "Atti generali" e sezione di 3° livello “Regolamenti”, 

nonché nella Sezione “Tributi” della Home Page; 

 
7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente Deliberazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio 

informatico dell’Ente, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e dell’art. 124 del T.U.O.EE.LL.; 

 
8. DI RENDERE la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
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Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale trascritto 

separatamente dalla ditta appaltatrice del Servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, nel quale sono 

riportati in modo dettagliato gli eventuali interventi succedutisi. 
 

In prosieguo di seduta si dà atto che sono presenti oltre al Sindaco i Consiglieri: De Carolis,  De Florio, Gigantelli, 
Dell’Aera, Coppi, Girolamo, Netti, Bianco, Palmisano, Susca, Spinelli e Zaccheo. 

 

Non sono presenti i Consiglieri Topputi, Resta Onofrio, Di Bari e Tundo. 
 

Il Sindaco-Presidente dell’Assemblea, dott.ssa Ippolita Resta, passa al 2° punto all’o.d.g. ad oggetto  “Approvazione 

del nuovo Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)” e cede la parola all’Assessore Gigantelli  per 

introdurre l’argomento. 

 
L’Assessore Gigantelli spiega che l'Amministrazione ha ritenuto indispensabile adeguare le disposizioni 

regolamentari in materia di Tari a quelle che sono le novità normative intervenute nell'anno 2020. In particolare,  
sono state recepite le deliberazioni adottate dall’ARERA e il decreto legislativo n. 116 del 2020, cosiddetto 

“Decreto sull'Economia circolare”, che, in ottemperanza a quelle che sono le direttive dell'Unione Europea, ha 

modificato alcuni aspetti del Testo Unico sull'Ambiente prevedendo nuove regole in materia ambientale con 
consistenti riflessi sulla gestione del prelievo sui rifiuti.  

Dunque, in ossequio all’attuale quadro normativo, è stato aggiornato il Regolamento comunale per la disciplina Tari 

al fine di evitare disparità di trattamento tra gli operatori economici, scongiurare squilibri della gestione finanziaria 
del servizio di gestione integrata dei rifiuti e consentire di organizzare adeguatamente il servizio di raccolta.  

Passa poi ad illustrare quelli che sono i punti più salienti del nuovo Regolamento che avrà efficacia dal primo 
gennaio 2021. 

Chiarisce che, a fronte di quelli che sono dei dubbi interpretativi che si sono verificati in passato con il comma c) 

dell'articolo 7, si è voluto definire meglio il concetto di pertinenza restringendola a quelle che sono le unità 
immobiliari destinate in modo durevole al servizio dell'abitazione purché siano classificate esclusivamente nelle 

categorie catastali C2 e C6 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  

Spiega che non rileva l'ubicazione o la distanza ma esclusivamente il fatto che la pertinenza sia effettivamente 
asservita all'abitazione principale. Con l'articolo 19, invece, aggiunge che è stato normata la classificazione delle 

utenze domestiche in sei categorie sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare, l'ultima 

categoria include quelli che sono i nuclei composti da 6 o più componenti. Con il successivo articolo 20, si entra nel 
merito di quello che è il calcolo della tariffa per le utenze domestiche. In particolare, il comma 4 introduce il 

pagamento della parte fissa della TARI anche per quelle unità immobiliari ad uso domestico prive di utenze, 

dichiarate non utilizzate e tenute a disposizione escluse quelle appartenenti alle categorie catastali C2 e C6 ovvero le 
pertinenze.  

Chiarisce che la tassa è determinata applicando alla superficie imponibile la categoria tariffaria più bassa ovvero 81 

centesimi per metro quadro con esclusione della sua parte variabile. La scelta è maturata in considerazione del fatto 
che tutti i servizi complementari di igiene urbana, dallo spazzamento delle strade alla pulizia dei marciapiedi e alla 

rimozione dei rifiuti abbandonati, sono garantiti anche per le case non locate. E’ sembrato corretto ed equo che 

anche quei cittadini che possiedono un secondo o terzo immobile anche se sfitto contribuiscano a sostenere i costi 
del servizio che deve essere integralmente coperto dalla tassa dei rifiuti. Il comma 5, dell'articolo 20, introduce una 

semplificazione per le utenze domestiche ubicate nel centro storico. Se più unità sono accatastate separatamente, ma 

essendo collegate funzionalmente tra loro, vengono di fatto utilizzate come unica abitazione principale, la quota 
della tariffa Tari è data dalla somma complessiva delle superfici di ciascuna unità mentre la quota variabile è 

calcolata una sola volta con riferimento alla composizione del nucleo familiare; per accedere a quest’opportunità che 

già esisteva nel precedente Regolamento, il contribuente deve presentare al Comune apposita richiesta di titolo 
edilizio abilitativo e si deve impegnare a provvedere alla variazione catastale presso l'Agenzia del territorio entro il 

termine di 30 giorni dall’ultimazione dei lavori. Successivamente il contribuente dovrà trasmettere all'Ufficio Tributi 

del Comune, entro il termine di 30 giorni, copia dell'avvenuta registrazione della suddetta variazione catastale. Il 
comma 6 dell'articolo 20 sancisce che per le unità immobiliari non pertinenziali dichiarate ad uso domestico, la tassa 

è determinata applicando la superficie imponibile, la categoria tariffaria più bassa con riduzione del 50% della sua 

parte variabile, quindi, se possiede una seconda casa, anche se il nucleo familiare è di tre o quattro persone, la Tari 
sarà calcolata come se il nucleo familiare sia costituito da una sola persona e per la parte variabile pagherò solo la  
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metà del dovuto. L'articolo 21, comma 3, ripropone il principio stabilito dal comma 4 dell'articolo 20 anche per le 

utenze non domestiche sfitte. Per le unità immobiliari ad uso non domestico prive di utenze dichiarate e non 
utilizzate per attività economiche e tenute a disposizione escluse quelle appartenenti alle categorie catastali C2 e C6 

e sempre che non siano diversamente utilizzate, la tassa è determinata applicando la superficie imponibile la 

categoria tariffaria 3, quella di autorimesse, magazzini senza vendita diretta con esclusione dalla sua parte variabile. 
L'articolo 27 del Regolamento disciplina invece quelle che sono le riduzioni tariffarie che devono essere richieste 

dall'interessato ovvero devono essere richieste quando si presenta la dichiarazione di inizio possesso o detenzione o 

di variazione oppure se in possesso dei requisiti in base al presente Regolamento. Vanno richieste compilando gli 
appositi moduli che saranno messi a disposizione dell'Ufficio Tributi. 

Aggiunge che, entrando nel dettaglio delle agevolazioni introdotte ai sensi del comma 659, dell'articolo 1, della 

legge 147 del 2013, la tariffa ordinaria è ridotta nella misura del 30% per le famiglie numerose composte da 5 o più 
membri a patto che la somma dei redditi di tutti i membri non superi il valore dell'ISEE di 10.000 euro. E’ inoltre 

prevista una riduzione del 50% per famiglie che hanno trasferito la propria residenza nel centro storico, zona A1 e 

anche in questo caso vale il limite ISEE di 10.000 euro. Le utenze domestiche che effettuano l'autocompostaggio, 
secondo la disciplina approvata dall'articolo 1 dell’ARO Bari 5, beneficiano invece di una riduzione del 10% 

superiore a quella del 5% del precedente Regolamento. Una particolare agevolazione è riservata ai soggetti che 

risiedono all'estero: per le abitazioni occupate da chi dimora all'estero per più di sei mesi all'anno si applica una 
riduzione del 33%, mentre i titolari di pensione che non risiedono in Italia usufruiscono di quella che è una riduzione 

del 66,66% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo non detenuta, occupata ad altro soggetto e posseduta a 

titolo di proprietà o usufrutto. Con l'articolo 28, invece sono introdotte delle specifiche esenzioni per rilanciare le 
attività commerciali nel centro storico. A chi decide di investire nelle aree della città vecchia sarà riconosciuta la 

completa esenzione del pagamento della Tari per un periodo di tre anni. L'esenzione è prevista per le nuove attività, 

anche qualora ci sia solo un subentro, con ubicazione naturalmente nella zona A1 del centro storico e che rientrano 
nelle categorie commerciali artigianali e dei pubblici esercizi. L'articolo 38 scandisce quelli che sono i pagamenti 

della Tari a regime. La tassa è corrisposta in quattro rate con eventuale conguaglio disposto nella prima rata 

dell'anno successivo alle seguenti scadenze: 30 aprile, 31 luglio, 30 settembre e 15 novembre. Proprio per queste 
date, in quest'ultima data sono stati proposti degli emendamenti che vanno a indicare l'ultima scadenza successiva, 

come ha chiesto il Governo, alla data del primo dicembre. Naturalmente è facoltà del contribuente effettuare il 

pagamento anche in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Esclusivamente per quest'anno, come 
indicato dall'articolo 45, le scadenze delle quattro rate sono fissate, stando a ciò che è scritto nel Regolamento, al 20 

luglio, primo settembre, primo ottobre e primo novembre. Anche per queste date è stato presentato un emendamento.  

Pertanto, fatta tale introduzione l’Assessore Gigantelli propone al Consiglio Comunale di deliberare ed approvare il 
nuovo Regolamento di disciplina della Tari che è riportato nell'allegato A, composto di 47 articoli, che costituisce 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  

Conclude comunicando al Consiglio Comunale che le modifiche regolamentari introdotte avranno efficacia dal 
primo gennaio 2021 e che sono stati degli emendamenti che saranno presentati dal Presidente della Prima 

Commissione consiliare permanente. 

 
Topputi rientra alle ore 9,58. 

 

Interviene il Consigliere Netti Lanfranco in qualità di Presidente della prima Commissione consiliare permanente 
consiliare, il quale comunica al Consiglio Comunale che ci sono stati diversi emendamenti al Regolamento, alcuni di 

natura più di sintassi ed altri più nel merito del Regolamento. 

In ordine di articoli, il primo emendamento riguarda l'articolo 5 rubricato “Soggetto passivo”, in particolare il 
comma 2, precisando che è stato presentato dalla Consigliera Zaccheo, alla quale cede la parola per illustrarne i 

contenuti, e che trattasi della proposta di modificare un termine che giuridicamente è apparso poco opportuno o poco 

idoneo e poco adeguato. 
 

La Consigliera Zaccheo a proposito dell’emendamento al comma 2 dell’art. 5 proposto in Commissione precisa che 

si tratta di rimodulare la norma in modo più conforme al linguaggio tecnico in quanto è usato il termine “possesso” 
in modo improprio. 

 
Quindi si passa alla votazione dell’emendamento al comma 2 dell’art. 5 che consiste nella sostituzione 

dell’espressione “dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie” 

con l’espressione “Dal titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione superficie dei locali e delle aree”.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

previa acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti, con VOTAZIONE espressa in forma palese per 
alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente, come segue: 

 

Consiglieri  Presenti N. 14 *  su 17 assegnati e in carica 

Consiglieri Votanti N. 14 

Consiglieri Favorevoli N. 14 – UNANIMITA’ 

Consiglieri Contrari                          / 

Consiglieri Astenuti / 
* Al momento della votazione non risultano presenti i Consiglieri  Resta O., Di Bari T. e Tundo P. 

 

APPROVA all’UNANIMITA’ 

 

l’emendamento al comma 2 dell’art. 5, consistente nella sostituzione della parte cassata con quella riportata in 
grassetto, nel testo di seguito trascritto: 

 

“2)  Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il 
tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, 

superficie.  titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie dei locali e delle aree” 

 

Si procede con il secondo emendamento, riguardante il comma 6 dell’articolo 6, rubricato “Presupposto oggettivo” 

proposto dal Consigliere Netti. 

 

Il Consigliere Netti spiega che l'emendamento proposto è quello di cassare le parole “e assimilati”, in quanto il 
Regolamento Tari che si sta approvando elimina, sulla base della normativa vigente, il concetto di rifiuto assimilato.  

Chiarisce, inoltre, che la Commissione consiliare su questo emendamento si è espressa con 5 voti favorevoli.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

previa acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti, con VOTAZIONE espressa in forma palese per 

appello nominale e alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente, come segue: 
 

Consiglieri  Presenti N. 14 *  su 17 assegnati e in carica 

Consiglieri Votanti N. 14 

Consiglieri Favorevoli N. 14 – UNANIMITA’ 

Consiglieri Contrari                          / 

Consiglieri Astenuti / 
* Al momento della votazione non risultano presenti i Consiglieri  Resta O., Di Bari T. e Tundo P. 

 

APPROVA all’UNANIMITA’ 

 

l’emendamento al comma 6 dell’art. 6 nel testo di seguito trascritto, con cassazione delle parole “e assimilati”: 

 

“ 6) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea 

dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.” 

Si passa al terzo emendamento, proposto dal Consigliere Spinelli, riguardante il comma 2 dell'articolo 8 rubricato 
“Locali esclusi dal tributo”, riguardante l’inserimento di un nuovo punto, il punto g) con il seguente contenuto: 
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“g) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a 

rete e privi di arredi e suppellettili, tenuto conto anche di quanto stabilito dall’art. 6, comma 3, del presente 

regolamento.” 
 

Il Consigliere Netti passa la parola al Consigliere Spinelli per illustrarlo. 

 
Il Consigliere Spinelli illustra il proprio emendamento precisando che ha proposto di  inserire un nuovo punto che in 

realtà consisterebbe nel mantenere ancora in vita il punto eliminato previsto nel precedente Regolamento. Infatti, a 

suo avviso, contrariamente a quanto illustrato prima dall’Assessore Gigantelli, questa previsione di esenzione 
avrebbe potuto restare ancora in vigore perché sebbene è condivisibile l'idea che chi dispone di un'abitazione priva di 

utenze, quindi semplicemente a disposizione, debba in un certo qual modo partecipare ed essere parte integrante 

delle spese complementari pur sempre essenziali ma non legate direttamente alla produzione di rifiuti di tipo 
domestico, è altrettanto vero che andarlo a tassare sebbene con la categoria più bassa, ma comunque andarlo a 

passare per la produzione di un rifiuto che oggettivamente non c'è perché si parla per definizione di abitazioni prive 

di contratti di servizi di utenze, quindi che non hanno allaccio di luce, acqua e gas e quindi per definizione già sono 
invivibili. In realtà non si può vivere in queste abitazioni, peraltro è anche specificato che queste abitazioni sono 

prive di mobili, suppellettili quindi sono vuote, ossia sono veramente delle mura che non possono produrre un 

rifiuto. Quindi a suo parere, così come era già previsto in passato, questo tipo di esenzione doveva continuare ad 
esistere e se proprio si voleva far partecipare alle spese i possessori di questi immobili, era possibile anche studiare 

delle soluzioni diverse che non andassero a penalizzare in funzione delle metrature come oggi avviene perché è vero 

che è stata eliminata la quota variabile, ma resta la quota fissa e quindi comunque il proprietario deve contribuire in 
funzione dell'immobile, delle dimensioni, della tipologia di immobile che ha. Aggiunge che si poteva studiare anche 

una forma di contribuzione del tipo forfettaria o una tantum in modo tale da far partecipare alle spese, come si 
diceva prima, di pulizia del Paese. 

Per tali ragioni, spiega, ha proposto di mantenere in vita il punto del vecchio Regolamento Tari. 

 

Seguono i diversi interventi riguardanti l’emendamento al comma 2 dell’art. 8, per i quali si fa espresso rinvio 
all’allegato Estratto del Resoconto verbale della seduta, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

riguardante la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

previa acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti, con VOTAZIONE espressa in forma palese per 

alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente, come segue: 
 

Consiglieri  Presenti N. 14 *  su 17 assegnati e in carica 

Consiglieri Votanti N. 14 

Consiglieri Favorevoli N. 4 (Conss. Palmisano, Susca, Spinelli e Zaccheo) 

Consiglieri Contrari                          N. 10 (Conss.: Resta I., Topputi, De Carolis, De Florio, Gigantelli, 
Dell’Aera, Coppi, Girolamo, Netti e Bianco)  

Consiglieri Astenuti / 
* Al momento della votazione non risultano presenti i Consiglieri  Resta O., Di Bari T. e Tundo P. 

 

NON APPROVA  

 

l’emendamento al comma 2 dell’art. 8, consistente nella integrazione con il punto g), nel testo di seguito 

trascritto: 
“2) Sono altresì esclusi dal tributo: 

a) le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, 

celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di 

regola, presenza umana; 

b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati  
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in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte 

destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, 

uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili; 

c) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna 

documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza 

di occupazione; 

d) le superfici dei condomini di cui all’art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché 

non utilizzati in via esclusiva; 

e) solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a mt. 1,50; 

f) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie), con 

esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto 
in senso stretto; 

g) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi 

pubblici a rete e privi di arredi e suppellettili, tenuto conto anche di quanto stabilito dall’art. 6, 

comma 3, del presente regolamento.” 

 

Si passa al quarto emendamento proposto dal Consigliere Netti che consiste nella correzione di un mero errore 

materiale presente nel comma 5 dell'articolo 11 rubricato “Decorrenza del tributo”. Trattasi di un errato riferimento 
al successivo articolo 35 che dovrebbe essere articolo 37, perché è riferito in modo specifico al contenuto e 

presentazione della dichiarazione. Quindi art. 35 deve essere sostituito con art. 37. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

previa acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti, con VOTAZIONE espressa in forma palese per  

alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente, come segue: 
 

Consiglieri  Presenti N. 13*  su 17 assegnati e in carica 

Consiglieri Votanti N. 13 

Consiglieri Favorevoli N. 13 – UNANIMITA’ 

Consiglieri Contrari                          / 

Consiglieri Astenuti / 
* Al momento della votazione non risultano presenti i Consiglieri  Resta O., Di Bari T., Palmisano e Tundo P. 

 

APPROVA all’UNANIMITA’ 

l’emendamento al comma 5 dell’art. 11, che consiste nella sostituzione del riferimento all’art. 35 con art. 37, così 

come segue: 

 

“5) Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei 

locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento o diminuzione di tariffa, producono effetti dal primo 

giorno successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi, a condizione che la dichiarazione, se 
dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 35 art. 37, decorrendo altrimenti dalla data di 
presentazione della stessa.”  

 

Si passa al successivo emendamento, proposto dal Consigliere Netti, riguardante il comma 4 dell’art. 18 rubricato 

“Utenze domestiche”, consistente nella sostituzione  dell’errato riferimento agli “art. 35 e 36” con “art. 36 e 37”, 
poiché gli articoli 36 e 37 fanno riferimento alla dichiarazione, all'obbligo di dichiarazione e al contenuto e 

presentazione della stessa. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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previa acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti, con VOTAZIONE espressa in forma palese per 

alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente, come segue: 

 

Consiglieri  Presenti N. 13*  su 17 assegnati e in carica 

Consiglieri Votanti N. 13 

Consiglieri Favorevoli N. 13 – UNANIMITA’ 

Consiglieri Contrari                          / 

Consiglieri Astenuti / 
* Al momento della votazione non risultano presenti i Consiglieri  Resta O., Coppi M., Di Bari T. e Tundo P. 

 

APPROVA all’UNANIMITA’ 

 

l’emendamento al comma  4 dell’art. 18, che consiste nella sostituzione dell’errato riferimento agli “art. 35 e 36” 

con “art. 36 e 37”, così come segue: 
 

“ 4) Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai 

successivi art. 35 e 36 art. 36 e 37, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali 

sono comunicate periodicamente dall’ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della 
tariffa.” 

 

Si procede con il successivo emendamento, il sesto, proposto dal Consigliere Netti, riguardante il comma 5 
dell'articolo 20 rubricato “Calcolo della tariffa per le utenze domestiche”. 

 

Il Consigliere Netti a tale proposito spiega che al comma 5 si fa riferimento al calcolo della tariffa per le unità 
immobiliari detenute ed occupate da utenze domestiche ed ubicate nel centro storico. In Commissione si è ritenuto di 

specificare, in coerenza anche ad altre previsioni inserite nello stesso Regolamento per il centro storico, di precisare 

che la zona di riferimento è la zona A1.  
Si tratta di aggiungere semplicemente “zona A1”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

previa acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti, con VOTAZIONE espressa in forma palese per 

alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente, come segue: 
 

Consiglieri  Presenti N. 14*  su 17 assegnati e in carica 

Consiglieri Votanti N. 14 

Consiglieri Favorevoli N. 14 – UNANIMITA’ 

Consiglieri Contrari                          / 

Consiglieri Astenuti / 
* Al momento della votazione non risultano presenti i Consiglieri  Resta O., Di Bari T. e Tundo P. 

 

APPROVA all’UNANIMITA’ 

 

l’emendamento al comma  5 dell’art. 20, che consiste nella integrazione con la espressione  “zona A1” riportata in 

grassetto, così come segue: 

 

“ 5) Per le unità immobiliari detenute ed occupate da utenze domestiche ed ubicate nel centro storico – zona A1 – 
ed accatastate separatamente ma che, pur essendo gravate da diritti reali non omogenei, vengono, di fatto, 

utilizzate come unica abitazione principale, essendo funzionalmente  collegate tra loro, la quota fissa della tariffa  
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è data dalla somma complessiva delle superfici di ciascuna unità, mentre la quota variabile è computata, con 

riferimento alla composizione del nucleo familiare, una sola volta a condizione che il contribuente presenti al 

Comune, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., apposita richiesta di titolo edilizio abilitativo (comunicazione 
inizio lavori, SCIA, DIA, permesso di costruire, ecc.) e si impegni a provvedere alla variazione catastale presso 

l’Agenzia del Territorio entro il termine di 30 giorni dall’ultimazione dei lavori; successivamente, sarà cura del 

contribuente trasmettere all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di 30 giorni, copia dell’avvenuta 
registrazione della suddetta variazione catastale.” 

 

 

 

Si passa al successivo emendamento sempre all'articolo 20 riguardante il comma 7, proposto dal Consigliere Spinelli 

e riguarda un'integrazione, per quanto riguarda il concetto di Bed & Breakfast, consistente nell’inserimento delle 
parole “casa vacanze e affittacamere”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

previa acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti, con VOTAZIONE espressa in forma palese per 

alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente, come segue: 

 

Consiglieri  Presenti N. 14*  su 17 assegnati e in carica 

Consiglieri Votanti N. 14 

Consiglieri Favorevoli N. 14 – UNANIMITA’ 

Consiglieri Contrari                          / 

Consiglieri Astenuti / 
* Al momento della votazione non risultano presenti i Consiglieri  Resta O., Di Bari T. e Tundo P. 

 

APPROVA all’UNANIMITA’ 

 

l’emendamento al comma  7 dell’art. 20, che consiste nella integrazione con la espressione  “casa vacanze e 

affittacamere” riportata in grassetto, così come segue: 
 

 

“7) La categoria tariffaria applicata alle unità immobiliari destinate alle attività di accoglienza ricettiva esercitate 

da privati anche in via occasionale o saltuaria, riconducibili alla nozione comune di bed & breakfast, casa 

vacanze e affittacamere è sempre quella per le utenze domestiche con 6 o più occupanti.” 

 

 

Il Consigliere Netti passa all’emendamento successivo relativo al comma 9 dell’art. 23 rubricato “Determinazione 
della superficie imponibile” e alle tabelle allegate al Regolamento, nello specifico allegati A e B, consistente nella 

sostituzione della percentuale 40% alla percentuale del 20% all'interno della tabella inserita nel comma e  in dette 

tabelle in corrispondenza della voce “gommisti e lavanderia a secco e tintorie non industriali”, presentato dai 
Consiglieri Zaccheo e Spinelli.  

 

Netti precisa che in sede di Commissione si è discusso di questo emendamento, ma, ai fini anche dell'equilibrio 

nell'impatto sul bilancio dell'intero sistema, la maggioranza ha ritenuto di esprimersi in modo contrario. 
 

La Consigliera Zaccheo interviene sull’emendamento precisando che si propone uno sconto di tariffa, uno sconto dal 

20 al 40 per cento, ritenendo di estendere l’agevolazione del 40% prevista per i laboratori radiologici e odontoiatrici 
anche a quelle altre attività che comportano una occupazione dei locali con materiale ingombrante e quindi si è 

pensato ai gommisti che hanno delle leve davvero notevoli o alle lavanderie, laddove il locale è occupato da 

macchine molto ingombranti, quindi se questa è la ratio, è giusto che sia applicata anche a queste attività 
commerciali. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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previa acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti, con VOTAZIONE espressa in forma palese per  

alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente, come segue: 

 

Consiglieri  Presenti N. 14 *  su 17 assegnati e in carica 

Consiglieri Votanti N. 14 

Consiglieri Favorevoli N. 4 (Conss. Palmisano, Susca, Spinelli e Zaccheo) 

Consiglieri Contrari                          N. 10 (Conss.: Resta I., Topputi, De Carolis, De Florio, Gigantelli, 
Dell’Aera, Coppi, Girolamo, Netti e Bianco)  

Consiglieri Astenuti / 
* Al momento della votazione non risultano presenti i Consiglieri  Resta O., Di Bari T. e Tundo P. 

 

NON APPROVA  

 

l’emendamento relativo al comma 9 dell’art. 23 rubricato “Determinazione della superficie imponibile” e alle 
tabelle allegate al Regolamento, nello specifico allegati A e B, consistente nella sostituzione della percentuale 40% 

alla percentuale del 20% all'interno della tabella inserita nel comma e  in dette tabelle in corrispondenza della voce 

“gommisti e lavanderia a secco e tintorie non industriali”, presentato dai Consiglieri Zaccheo e Spinelli. 
 

Si passa al successivo emendamento riguardante l'articolo 27 rubricato “Riduzioni per particolari condizioni d'uso”, 

in particolare il comma 1, lettera c), da integrare con l’espressione “- zona A1 -”, proposto dal Consigliere Netti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

previa acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti, con VOTAZIONE espressa in forma palese per 
alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente, come segue: 

 

Consiglieri  Presenti N. 14*  su 17 assegnati e in carica 

Consiglieri Votanti N. 14 

Consiglieri Favorevoli N. 14 – UNANIMITA’ 

Consiglieri Contrari                          / 

Consiglieri Astenuti / 
* Al momento della votazione non risultano presenti i Consiglieri  Resta O., Di Bari T. e Tundo P. 

 

APPROVA all’UNANIMITA’ 
 

l’emendamento al comma  1, lett. c) dell’art. 23 rubricato “Riduzioni per particolari condizioni d'uso”, che consiste 

nella integrazione con la espressione  “- zona A1 -” riportata in grassetto, così come segue: 
 

“ c) 50%: per famiglie che hanno trasferito la propria residenza nel "centro storico" - zona A1 -   i cui componenti 

siano titolari di redditi, il cui valore ISEE complessivo valido nell’anno per il quale si chiede il beneficio, non 

superi il limite di € 10.000,00 e che sia riferito agli stessi occupanti alla data del 1° gennaio; qualora presenti più 

nuclei famigliari che danno origine a diversi ISEE, il limite non deve essere superato dalla sommatoria degli 
stessi;” 

 

Segue l’emendamento allo stesso articolo 27 rubricato “Riduzioni per particolari condizioni d'uso”, proposto dal 
Consigliere Netti, che consiste nella introduzione della lettera  e), nel cui testo recita: 

“e) 20% per le abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di 6 

mesi all'anno in altro comune italiano al di fuori della Regione Puglia.” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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previa acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti, con VOTAZIONE espressa in forma palese per  

alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente, come segue: 

 

Consiglieri  Presenti N. 14*  su 17 assegnati e in carica 

Consiglieri Votanti N. 14 

Consiglieri Favorevoli N. 14 – UNANIMITA’ 

Consiglieri Contrari                          / 

Consiglieri Astenuti / 
* Al momento della votazione non risultano presenti i Consiglieri  Resta O., Di Bari T. e Tundo P. 

 

APPROVA all’UNANIMITA’ 

 
l’emendamento allo stesso articolo 27 rubricato “Riduzioni per particolari condizioni d'uso”, proposto dal 

Consigliere Netti, che consiste nella introduzione della lettera  e), nel cui testo recita: 

 
“e) 20% per le abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di 6 

mesi all'anno in altro comune italiano al di fuori della Regione Puglia.” 

 
 

Segue l’emendamento alla lettera b) del comma 1, dell’art. 27 rubricato “Riduzioni per particolari condizioni d'uso”, 
consistente nella sostituzione dell’importo del valore ISEE di € 10.000,00 con € 15.000,00, proposto dalla 

Consigliera Zaccheo. 

 
Seguono i diversi interventi riguardanti l’emendamento al comma 1, lett. b)  dell’art. 27, per i quali si fa espresso 

rinvio all’allegato Estratto del Resoconto verbale della seduta, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, riguardante la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

previa acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti, con VOTAZIONE espressa in forma palese per 
alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente, come segue: 

 

Consiglieri  Presenti N. 14 *  su 17 assegnati e in carica 

Consiglieri Votanti N. 14 

Consiglieri Favorevoli N. 4 (Conss. Palmisano, Susca, Spinelli e Zaccheo) 

Consiglieri Contrari                          N. 10 (Conss.: Resta I., Topputi, De Carolis, De Florio, Gigantelli, 

Dell’Aera, Coppi, Girolamo, Netti e Bianco)  

Consiglieri Astenuti / 
* Al momento della votazione non risultano presenti i Consiglieri  Resta O., Di Bari T. e Tundo P. 

 

NON APPROVA  
 

l’emendamento alla lettera b) del comma 1, dell’art. 27 rubricato “Riduzioni per particolari condizioni d'uso”, 

consistente nella sostituzione dell’importo del valore ISEE di € 10.000,00 con € 15.000,00, proposto dalla 

Consigliera Zaccheo. 
 

 

 

 

Segue l’emendamento alla lettera c) del comma 1, dell’art. 27 rubricato “Riduzioni per particolari condizioni d'uso”, 
consistente nella sostituzione dell’importo del valore ISEE di € 10.000,00 con € 20.000,00, proposto dalla 

Consigliera Zaccheo. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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previa acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti, con VOTAZIONE espressa in forma palese per  

alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente, come segue: 

 

Consiglieri  Presenti N. 14 *  su 17 assegnati e in carica 

Consiglieri Votanti N. 14 

Consiglieri Favorevoli N. 4 (Conss. Palmisano, Susca, Spinelli e Zaccheo) 

Consiglieri Contrari                          N. 10 (Conss.: Resta I., Topputi, De Carolis, De Florio, Gigantelli, 
Dell’Aera, Coppi, Girolamo, Netti e Bianco)  

Consiglieri Astenuti / 
* Al momento della votazione non risultano presenti i Consiglieri  Resta O., Di Bari T. e Tundo P. 

 

NON APPROVA  
 

l’emendamento alla lettera c) del comma 1, dell’art. 27 rubricato “Riduzioni per particolari condizioni d'uso”, 
consistente nella sostituzione dell’importo del valore ISEE di € 10.000,00 con € 20.000,00, proposto dalla 

Consigliera Zaccheo. 
 

 

Si passa al successivo emendamento presentato dal Consigliere Spinelli riguardante l'integrazione dell'articolo 27, 
comma 1, con un'ulteriore lettera, lett. f), laddove è prevista una riduzione del 30% per le associazioni iscritte al 

Codice del Terzo settore nel testo di seguito trascritto: 

 
“f) 30%: per le associazioni iscritte al Codice del Terzo settore”; 

 

Il Consigliere Netti precisa che c'è stata una discussione in Commissione sull'argomento.  
Seguono i diversi interventi riguardanti l’emendamento al comma 1, lett. b)  dell’art. 27, per i quali si fa espresso 

rinvio all’allegato Estratto del Resoconto verbale della seduta, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, riguardante la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

previa acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti, con VOTAZIONE espressa in forma palese per 
alzata di mano, dai 13 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente, come segue: 

 

Consiglieri  Presenti N. 13*  su 17 assegnati e in carica 

Consiglieri Votanti N. 14 

Consiglieri Favorevoli N. 3 (Conss. Palmisano, Susca e Spinelli) 

Consiglieri Contrari                          N. 10 (Conss.: Resta I., Topputi, De Carolis, De Florio, Gigantelli, 

Dell’Aera, Coppi, Girolamo, Netti e Bianco)  

Consiglieri Astenuti / 
* Al momento della votazione non risultano presenti i Consiglieri  Resta O., Di Bari T., Tundo P. e Zaccheo. 

 

NON APPROVA  

 
l’emendamento presentato dal Consigliere Spinelli riguardante l'integrazione dell'articolo 27, comma 1, con 

un'ulteriore lettera, lett. f), nella quale è prevista una riduzione del 30% per le associazioni iscritte al Codice del 

Terzo settore. 
Il Consigliere Netti introduce il successivo emendamento, da lui proposto, relativo all’art. 28 rubricato “Esenzioni”, 

consistente in una nuova riformulazione del testo di seguito trascritto: 

 
“È  riconosciuta esenzione totale (100%) dal pagamento della Tari, per un periodo tre anni di 36 mesi alle utenze 

per le quali ricorrano in concomitanza tutte le seguenti condizioni.  

a) le utenze devono essere siano non domestiche: attività commerciali, pubblici esercizi ed attività artigianali. 
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b) le utenze devono essere siano ubicate nel centro storico zona A1.” 

c) le attività di cui alla precedente lettera a) siano di nuova apertura anche per sub ingresso apertura di nuove 
attività anche per subingresso.” 

 

Spiega il Consigliere Netti che la ragione per cui si è ritenuto di riformulare questo articolo è stata quella di rendere 
ancor più evidente che queste condizioni dovessero ricorrere in concomitanza, quindi, essere tutte e tre reali in quel 

preciso momento in cui venisse riconosciuta l'esenzione e non rischiando di interpretarle come alternative l’una 

all'altra.  
La Commissione si è espressa in maniera favorevole sul punto.  

 

Il Sindaco propone nel corso della seduta che la lettera b) diventi lettera a), la lettera a) diventi lettera b) e nella 
lettera  c) sia modificato il riferimento da lettera a) a lettera b). 

 

E’ rientrata la Consigliera Zaccheo che si era precedentemente allontanata. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

previa acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti, con VOTAZIONE espressa in forma palese per  
alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente, come segue: 

 

Consiglieri  Presenti N. 14*  su 17 assegnati e in carica 

Consiglieri Votanti N. 14 

Consiglieri Favorevoli N. 14 – UNANIMITA’ 

Consiglieri Contrari                          / 

Consiglieri Astenuti / 
* Al momento della votazione non risultano presenti i Consiglieri  Resta O., Di Bari T. e Tundo P. 

 

APPROVA all’UNANIMITA’ 

 

L’emendamento proposto in Commissione dal Consigliere Netti e rivisto dal Sindaco in corso di seduta relativo 

all’art. 28 rubricato “Esenzioni”, consistente in una nuova riformulazione del testo nel modo di seguito trascritto: 
 

“È  riconosciuta esenzione totale (100%) dal pagamento della Tari, per un periodo di 36 mesi alle utenze per le 
quali ricorrano in concomitanza tutte le seguenti condizioni: 

a) le utenze siano ubicate nel centro storico zona A1.” 

b) le utenze siano non domestiche: attività commerciali, pubblici esercizi ed attività artigianali.  
c) le attività di cui alla precedente lettera b) siano di nuova apertura anche per sub ingresso.” 

 

 

Segue il successivo emendamento sempre all’art. 28  rubricato “Esenzioni”, proposto  dalla Consigliera Zaccheo, 
consistente nella sostituzione delle parole “36 mesi” con le parole “60 mesi”, quindi con prolungamento del periodo 

di tre anni a cinque anni.  

 
A questo punto il Sindaco propone di sospendere i lavori del Consiglio per cinque minuti. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano, dai 14 Consiglieri presenti, accertata e proclamata 

dal Presidente, come segue: 
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Consiglieri  Presenti N. 14*  su 17 assegnati e in carica 

Consiglieri Votanti N. 14 

Consiglieri Favorevoli N. 14 – UNANIMITA’ 

Consiglieri Contrari                          / 

Consiglieri Astenuti / 
* Al momento della votazione non risultano presenti i Consiglieri  Resta O., Di Bari T. e Tundo P. 

 

 

APPROVA ALL’UNANIMITA’ LA SOSPENSIONE DEI LAVORI 

 

Il Consiglio sospende i lavori alle ore 12,17. 

 

 

Alle ore 12,35 il Consiglio Comunale riprende i lavori. 

 
All’appello nominale del Segretario Generale risultano presenti oltre al Sindaco i Consiglieri: De Carolis,  De 

Florio, Gigantelli, Dell’Aera, Coppi, Girolamo, Netti, Bianco, Palmisano, Susca, Spinelli e Zaccheo. 

 

Non sono presenti i Consiglieri Topputi, Resta Onofrio, Di Bari e Tundo. 

 

Alla ripresa dei lavori il Sindaco comunica ai Consiglieri di minoranza che la sospensione era dovuta ad una 
riflessione all'interno della maggioranza, perché non aveva avuto modo di confrontarsi prima con loro per avere 

anche un parere univoco. Lascia la parola al Capogruppo Lanfranco Netti, il quale esprime  ciò che la maggioranza 

vuole fare rispetto alla proposta della Consigliera Zaccheo.  
 

Il Consigliere Netti, in qualità di capogruppo di maggioranza, precisato che i Consiglieri del suo gruppo in sede di 

Commissione si erano espressi contrariamente proprio perché non avevano contezza dell'impatto in termini 
finanziari sui bilanci, comunica che, alla luce della riflessione del Sindaco, appresa ovviamente in tempo reale, si 

sono consultati anche con la presenza della Dottoressa Calisi per capire quali potessero essere e se ci potesse essere 

questa previsione. La determinazione emersa all’interno della maggioranza prevede la possibilità di aumentare 
questo periodo, in particolare prevedendo una sovrapposizione su due trienni in analogia alle previsioni triennali di 

bilancio, portandolo da 36 mesi a 72 mesi, quindi di raddoppiarlo. 

 
La Segretaria Generale precisa che in ogni caso l’emendamento proposto dalla Consigliera Zaccheo, consistente 

nella sostituzione delle parole “36 mesi” con le parole “60 mesi”, deve essere sottoposto a votazione. 

 

Quindi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

previa acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti, con VOTAZIONE espressa in forma palese per 
alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente, come segue: 

 

Consiglieri  Presenti N. 14*  su 17 assegnati e in carica 

Consiglieri Votanti N. 14 

Consiglieri Favorevoli N. 4 (Conss. Palmisano, Susca, Spinelli e Zaccheo) 

Consiglieri Contrari                          N. 10 (Conss.: Resta I., Topputi, De Carolis, De Florio, Gigantelli, 

Dell’Aera, Coppi, Girolamo, Netti e Bianco)  

Consiglieri Astenuti / 
* Al momento della votazione non risultano presenti i Consiglieri  Resta O., Di Bari T. e Tundo P. 

 

NON APPROVA  
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l’emendamento al comma 1 dell’art. 28  rubricato “Esenzioni”, proposto  dalla Consigliera Zaccheo, consistente 

nella sostituzione delle parole “36 mesi” con le parole “60 mesi”. 
 

Si passa alla votazione dell’emendamento sempre al comma 1 dell’art. 28 proposto dalla maggioranza nel corso 

della seduta del Consiglio, consistente nella sostituzione di “36 mesi” con “72 mesi” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

previa acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti, con VOTAZIONE espressa in forma palese per 

alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente, come segue: 

 

Consiglieri  Presenti N. 14*  su 17 assegnati e in carica 

Consiglieri Votanti N. 14 

Consiglieri Favorevoli N. 14 – UNANIMITA’ 

Consiglieri Contrari                          / 

Consiglieri Astenuti / 
* Al momento della votazione non risultano presenti i Consiglieri  Resta O., Di Bari T. e Tundo P. 

 

APPROVA all’UNANIMITA’ 

 
l’emendamento al comma 1 dell’art. 28 proposto dalla maggioranza nel corso della seduta del Consiglio, consistente 

nella sostituzione di “36 mesi” con “72 mesi” nel testo di seguito trascritto: 

 
“ 1) E' riconosciuta esenzione totale (100%) dal pagamento della Tari, per un periodo di 72 mesi alle utenze per le 

quali ricorrano, in concomitanza tutte le seguenti condizioni:”  

 

 

Si passa al quattordicesimo emendamento, proposto dal Consigliere Netti, riguardante il comma 1 dell'articolo 38 

rubricato “Termini per il pagamento del tributo”, consistente nella modifica del termine di pagamento della quarta 

rata che dal 15 novembre passa al 2 dicembre così come previsto dal legislatore. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

previa acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti, con VOTAZIONE espressa in forma palese per 
alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente, come segue: 

 

Consiglieri  Presenti N. 14*  su 17 assegnati e in carica 

Consiglieri Votanti N. 14 

Consiglieri Favorevoli N. 14 – UNANIMITA’ 

Consiglieri Contrari                          / 

Consiglieri Astenuti / 
* Al momento della votazione non risultano presenti i Consiglieri  Resta O., Di Bari T. e Tundo P. 

 

APPROVA all’UNANIMITA’ 

 

l’emendamento, proposto dal Consigliere Netti, riguardante il comma 1 dell'articolo 38 rubricato “Termini per il 
pagamento del tributo”, consistente nella modifica del termine di pagamento della quarta rata che dal 15 novembre 

passa al 2 dicembre così come previsto dal legislatore, così come segue: 

 
“ 1) La TARI è corrisposta a regime, in quattro rate, riferite alle tariffe dell’anno precedente ai sensi dell’art. 15-

bis del D.L. 34/2019, con eventuale conguaglio disposto nella prima rata dell’anno successivo, alle seguenti 
scadenze: 
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 1° rata entro il 30 aprile dell’anno di competenza; 

 2° rata entro il 31 luglio dell’anno di competenza; 

 3° rata entro il 30 settembre  dell’anno di competenza; 

 4° rata entro il 02 dicembre dell’anno di competenza.” 

 

 

Segue l’emendamento proposto dal Consigliere Spinelli  riguardante il comma 5 dell'articolo 39 rubricato 
“Versamento del tributo” che consiste nello specificare che l'assenza di indicazioni in questo Regolamento e il 

rinvio al Regolamento generale delle Entrate riguardasse in particolare le dilazioni e i rimborsi. 

 
Il Consigliere Spinelli precisa che nel precedente Regolamento c'erano degli ampi riferimenti e delle trattazioni 

relativi all'aspetto delle dilazioni dei pagamenti e dei rimborsi. Opportunamente non sono stati ripresi perché sono 

stati già trattati nel Regolamento però l'utente che magari senza avere una particolare pratica con le carte, va alla 
ricerca delle voci dilazione e rimborsi, non troverebbe alcun riferimento in questo Regolamento. Infatti non sono mai 

menzionate perché genericamente rimandate al Regolamento delle entrate. Quindi chiede di specificare al comma 5 

le due voci dilazioni e rimborsi rimandando poi appunto al Regolamento, ma comunque far comparire le due voci 
per chi ne avesse eventualmente la necessità e le andasse a cercare.  

 

Il Consigliere Netti comunica che la Commissione si è espressa in maniera favorevole.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
previa acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti, con VOTAZIONE espressa in forma palese per 

alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente, come segue: 

 

Consiglieri  Presenti N. 14*  su 17 assegnati e in carica 

Consiglieri Votanti N. 14 

Consiglieri Favorevoli N. 14 – UNANIMITA’ 

Consiglieri Contrari                          / 

Consiglieri Astenuti / 
* Al momento della votazione non risultano presenti i Consiglieri  Resta O., Di Bari T. e Tundo P. 

APPROVA all’UNANIMITA’ 
 

l’emendamento proposto dal Consigliere Spinelli  riguardante il comma 5 dell'articolo 39 rubricato “Versamento del 

tributo”, consistente nello specificare le dilazioni e i rimborsi, ulteriormente modificato nella corretta espressione 
“vigente nel tempo” in sostituzione di “vigente tempo per tempo”, su suggerimento del Segretario Generale, nel 

testo di seguito riportato: 

 
“ 5) Per quanto attiene alle dilazioni e ai rimborsi si fa espresso rinvio al Regolamento Generale delle Entrate comunali 
vigente nel tempo.” 

 
Si passa al successivo emendamento proposto dal Consigliere Netti, riguardante la proposta di modifica dell'articolo 

45 nella rubrica e nelle scadenze della 1^ rata e della 4^ rata, nel primo caso la scadenza anziché 20 luglio 

diventerebbe 30 luglio 2021 e nel secondo caso anziché 01 novembre 2021 02 dicembre 2021. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
previa acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti, con VOTAZIONE espressa in forma palese per 

alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente, come segue: 

 

Consiglieri  Presenti N. 14*  su 17 assegnati e in carica 
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Consiglieri Votanti N. 14 

Consiglieri Favorevoli N. 14 – UNANIMITA’ 

Consiglieri Contrari                          / 

Consiglieri Astenuti / 
* Al momento della votazione non risultano presenti i Consiglieri  Resta O., Di Bari T. e Tundo P. 

 

APPROVA all’UNANIMITA’ 

 
l’emendamento proposto dal Consigliere Netti, riguardante la proposta di modifica dell'articolo 45 nella rubrica e 
nelle scadenze della 1^ rata e della 4^ rata, nel primo caso la scadenza anziché 20 luglio diventerebbe 30 luglio 2021 

e nel secondo caso anziché 01 novembre 2021 02 dicembre 2021, nel testo di seguito trascritto: 

 

“Art. 45 – TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO – ANNO DI COMPETENZA 2021  

Per l’anno 2021 la TARI è corrisposta in quattro rate alle seguenti scadenze: 

 1° rata entro il 30 luglio 2021; 

 2° rata entro il 01 settembre 2021; 

 3° rata entro il 01 ottobre 2021; 

 4° rata entro il 02 dicembre 2021.” 

 

 

Si passa al ventesimo e ultimo emendamento emerso in Commissione che riguarda l'articolo 47 rubricato “Entrata in 

vigore e abrogazione”, in quanto, spiega il Consigliere Netti, è stato proposto di inserire il comma 3 che reciterebbe, 
alla luce anche dell'osservazione della Segretaria Generale quanto segue:   

 

“3) Per quanto non indicato nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio al Regolamento generale delle 

entrate comunali vigente nel tempo”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

previa acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti, con VOTAZIONE espressa in forma palese per 

alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente, come segue: 
 

Consiglieri  Presenti N. 14*  su 17 assegnati e in carica 

Consiglieri Votanti N. 14 

Consiglieri Favorevoli N. 14 – UNANIMITA’ 

Consiglieri Contrari                          / 

Consiglieri Astenuti / 
* Al momento della votazione non risultano presenti i Consiglieri  Resta O., Di Bari T. e Tundo P. 

 

APPROVA all’UNANIMITA’ 

 
l’emendamento, proposto dal Consigliere Netti riguardante l'articolo 47 rubricato “Entrata in vigore e 
abrogazione”, consistente nell’inserimento del comma 3 nel testo di seguito trascritto: 

 

“3) Per quanto non indicato nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio al Regolamento generale delle 

entrate comunali vigente nel tempo”. 

 

 

Prima di passare alla votazione del Regolamento nella sua interezza seguono dichiarazioni di voto dei Consiglieri di 
minoranza Palmisano e Zaccheo. 
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Il Consigliere Palmisano Angelo del gruppo “Patto per Turi” dichiara che, pur apprezzando molto l'atteggiamento 

di apertura e di accoglimento degli emendamenti della minoranza da parte della maggioranza, anche se il loro 
auspicio futuro sia quello del coinvolgimento in tempi congrui di tutto il Consiglio affinché si arrivi come sempre ad 

una consapevolezza e ad una partecipazione quanto di più ampio respiro per l'intero Consiglio e per l'intera 

comunità, sempre per il principio di migliorare il nostro Paese e sempre per l'obiettivo che deve essere comune, 
quello di migliorare la vivibilità di questa comunità e, pur non condividendo in pieno quello che è il principio di 

equità fiscale applicato su alcuni taluni aspetti, il suo gruppo si asterrà dal voto. 

 
La Consigliera Zaccheo del gruppo “Misto” dichiara di associarsi alle osservazioni di Palmisano e di aver 

apprezzato anche lei molto lo spirito di collaborazione che si è registrato nella seduta consiliare odierna nel corso 

della quale è stato dimostrato alla fine che si può lavorare benissimo insieme e così come si è lavorato su questo 
provvedimento si sarebbe potuto fare anche per altri provvedimenti oggetto di ampia discussione in questi giorni sui 

giornali. Precisa che il coinvolgimento del Consiglio intero può aiutare a creare un Paese migliore.  

In ogni caso per quanto riguarda il Regolamento da approvare, dichiara la sua astensione  dal voto in attesa della 
positiva valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale dei suggerimenti della minoranza. 

 

Per la forma integrale degli interventi si fa espresso rinvio al Resoconto verbale della seduta parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

 
Conclusa l'approvazione dei singoli emendamenti proposti, si passa alla votazione per l'approvazione del 

Regolamento nella forma integrale così come emendato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta su estesa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Sentita l’introduzione del punto all’o.d.g.; 

Ascoltati gli interventi dei Consiglieri Comunali; 

Votati i singoli emendamenti agli articoli di cui si compone il Regolamento;  

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
 
Dato atto che l’argomento è stato licenziato dalla 1^ Commissione consiliare permanente in data 29 giugno 2021 con 

n. 3 voti favorevoli e n. 1 astenuto. 

 
Ritenuto di fare propria e approvare la proposta condividendone il contenuto; 
 

con VOTAZIONE espressa, in forma palese per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti, accertata e proclamata 
dal Presidente come segue: 
 

Consiglieri  Presenti N. 14*  su 17 assegnati e in carica 

Consiglieri Votanti N. 10 

Consiglieri Favorevoli N. 10  

Consiglieri Contrari                          / 

Consiglieri Astenuti N. 4 (Conss. Palmisano, Susca, Spinelli e Zaccheo) 
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Di Bari e Tundo P.  

 

 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE, come approva: 
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la proposta come sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e 
materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati, ad oggetto “Approvazione del nuovo Regolamento per 

la Disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)”.  

 

INOLTRE, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali, 
 

 
CON SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti, 

accertata e proclamata dal Presidente come segue: 

 

Consiglieri  Presenti N. 13*  su 17 assegnati e in carica 

Consiglieri Votanti N. 09 

Consiglieri Favorevoli N. 09  

Consiglieri Contrari                          / 

Consiglieri Astenuti N. 4 (Conss. Palmisano, Susca, Spinelli e Zaccheo) 
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., De Florio, De Carolis,  e Tundo P.  

   La Consigliera De Carolis si allontana  alle ore 13,00, prima della votazione per la immediata esecutività.  

 

D E L I B E R A  

 

DI DICHIARARE la stessa immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, è sottoscritto come segue: 

 

             IL SINDACO                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

    F.to dott.ssa Ippolita Resta                                                       F.to dott.ssa Maria Lucia Calabrese 

 

 

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 il 28/07/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Turi,  28/07/2021 

                                                                                               L’ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO 

                                                                                                      F.to dott.ssa Chiara G. Pascali 

                                                                                              

                                                                                                                                                                                 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  30/06/2021; 

 

  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,   28/07/2021                                                                                     

                                                                                    L’ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO 

F.to dott.ssa Chiara G. Pascali 

_________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 
 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale, depositata presso l’Ufficio di Segreteria. 
 

Turi, 28/07/2021                                                               

                   

                                                                                              

                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                    dott.ssa Maria Lucia Calabrese 
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