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COPIA

COMUNE DI NOCI 
Città Metropolitana di Bari 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 

Del 28/06/2021

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui 
rifiuti 2021.

L'anno duemilaventuno, addì  ventotto del mese di  Giugno alle ore  17:17, nella Sala delle Adunanze 
sita nella sede Comunale di Noci, convocato con apposito avviso si è riunito in sessione Ordinaria seduta 
Pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti signori:

Presenti Assenti
NOTARNICOLA FABRIZIO X      Presidente   
D'APRILE GIUSEPPE X      Vice Presidente   
NISI DOMENICO X      Sindaco   
CURCI GIUSEPPE X      Consigliere   
PLANTONE VITO X      Consigliere   
MANSUETO ANTONIO X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIAROSARIA  X     Consigliere   
D'AMBRUOSO GIACOMO X      Consigliere   
MOREA STANISLAO X      Consigliere   
MEZZAPESA FORTUNATO X      Consigliere   
GENTILE ANNA MARIA X      Consigliere   
RECCHIA GIUSEPPE  X     Consigliere   
LIPPOLIS MARIANO X      Consigliere   
LUCIA BARBARA X      Consigliere   
CONFORTI PAOLO  X     Consigliere   
MICCOLIS GIANDOMENICO X      Consigliere   
GUAGNANO STEFANO X      Consigliere   

Presenti n. 14 Assenti n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune AVV. PAOLA GIACOVAZZO.

Il Sig. NOTARNICOLA FABRIZIO nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ING. GIUSEPPE GABRIELE

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. PALMA ANTONIO
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Sul presente argomento viene svolta la relazione da parte dell'Assessore all'Ambiente, avv. Anna 
Martellotta che ne descrive i punti salienti; di seguito, si apre il dibattito cui partecipano i Cons. 
Morea, il Cons. Plantone, nonchè il Responsabile del Settore Finanziario, dr. Antonio Palma, per 
chiarimenti; tutti gli interventi sono riportati integralmente nel Verbale di Adunanza cui si rinvia per 
la loro puntuale contezza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 11 del 31.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, veniva 

approvato il DUP 2021/2023;

- con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 12 del 31.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, veniva 

approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

- l'articolo 30, comma 5 del D.L. Sostegni, convertito in legge n. 69/2021, disponeva il differimento 

dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno 2021, termini sganciati da 

quelli di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° 

gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 

2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA);

- l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 

2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

rifiuti (TARI);

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di 

locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo 

però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le 

aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi 

inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui 

al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in 

relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
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agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i 

“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato 

dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l'articolo 6, rubricato “Procedure di 

approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal 

gestore, secondo quanto previsto dal MTR (allegato A  delibera n. 443/2019 e ss.mm.ii.), sia poi 

validato “… dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili 

di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, 

trasmesso ad ARERA che “…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della 

documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni 

procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento 

di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente 

competente”;

Viste le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;

- deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due 

macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti 

dall'applicazione delle tariffe TARI e devono essere riportati nel Piano Economico Finanziario 

(P.E.F.), come previsto dal metodo MTR e dal prospetto di ARERA, considerando anche i 

componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Considerato che la procedura di approvazione del PEF è ora indicata all'articolo 6 del metodo MTR 

cosicché l'approvazione delle tariffe spetta, in ultima istanza ad ARERA, mentre la validazione 

dello stesso è compito dell'ente territorialmente competente (ETC);

Rilevato che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l'utilizzo dei 

parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui 

alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 

3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Preso atto che le tariffe da approvare per l'anno 2021, devono avere a riferimento i costi del PEF, 

come assunti in base al consuntivo dell'anno a-2, ossia relativi all'anno 2019;

Vista la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni 
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procedurali per la disciplina della tariffa TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica 

della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, 

con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;

b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Visto il Piano Economico Finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come 

validato dall'ente di governo denominato “Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio 

di Gestione dei Rifiuti”, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2021 di euro 3.071.843,00, 

così riparti:

Costi fissi euro 2.034.892,00;

Costi variabili euro 1.036.951,00;

Considerato che ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come 

precisato nella Nota di approfondimento dell'IFEL del 02.03.2020, “… i prezzi risultanti dal PEF 

finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati 

agli utenti dei servizi  e quindi assumono piena ed immediata efficacia  fino all'approvazione da 

parte dell'Autorità …”;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, 

procedendo con l'approvazione delle nuove tariffe, dando atto della validazione del PEF per l'anno 

2021, da parte dell'Ente Territorialmente Competente (Allegato A), quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto;

Rilevato che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono 

quelle riportate nell'Allegato B al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Visto l'articolo 6 del DL “Sostegni bis” (d.l. 25 maggio 2021, n. 73) il quale, al fine di attenuare 

l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 

restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha previsto l'assegnazione di un contributo per 

complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione 

della Tari alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento 

ministeriale "entro trenta giorni" (quindi entro il 24 giugno p.v.). I criteri di riparto sono tuttavia già 

ben definiti dalla norma primaria: “in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione 

massima riconducibile alle utenze non domestiche” per il 2020, di cui al DM “Certificazione” 

(tabella 1 allegata al DM MEF-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021, identica a quella già pubblicata il 

3 novembre 2020, nella versione originaria del DM Certificazione). L'ammontare previsto per il 

Comune di Noci dovrebbe essere pari ad euro 131.287,00 da spalmare sulla parte variabile della 
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TARI delle utenze non domestiche. L'Ente intende estendere le agevolazioni alle utenze non 

domestiche con oneri a carico del proprio bilancio, ovvero utilizzando le risorse specifiche 

assegnate per agevolazioni Tari nell'anno 2020 e non utilizzate, sempre a norma del DM 

“Certificazione”.  L'ammontare messo a disposizione dell'ente è pari ad euro 152.396,05, per un 

importo totale di euro 283.683,05. L'articolo 6 del dl 73/2021 esclude in ogni caso la ripartizione 

degli oneri delle agevolazioni per emergenza Covid-19 a carico della platea degli utenti del servizio 

rifiuti;

Considerato quanto precedentemente riportato, per l'emissione della Tari ordinaria si applicherà, 

esclusivamente per l'anno 2021 l'abbattimento percentuale sulla quota variabile della tariffa, alle 

categorie di utenze non domestiche maggiormente colpite dalle restrizioni come individuate 

nell'Allegato C;

Ritenuto di stabilire che i versamenti relativi alla TARI, saranno effettuati alle seguenti date: 

- prima rata: 31 ottobre 2021,

- seconda rata: 30 novembre 2021,

- terza rata: 31 gennaio 2022,

- quarta rata: 28 febbraio 2022, 

- versamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2021;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere 

trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini 

e le modalità dettate dall'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante 

inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale;

Visti gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della 

tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2021 e che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

Visti i pareri  favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Tuel;

Visto il parere dell'Organo di Revisione, giusto Verbale n. 75/2021; 

Considerato che l'argomento è stato esaminato nella Commissione Consiliare Sviluppo Economico 

del 24.05.2021;

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto il d.lgs. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;  

Con il seguente voto: 

Presenti: 14;

Votanti: 9;
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Voti pro: 9;

Astenuti: 5   (Morea, D'Aprile, Miccolis, Mansueto e D'Ambruoso).

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 

deliberazione;

2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 

2021; 

3) di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della 

presente deliberazione;

4) di dare atto che per l'emissione della Tari ordinaria si applicherà, esclusivamente per l'anno 

2021 l'abbattimento percentuale sulla quota variabile della tariffa alle categorie di utenze non 

domestiche maggiormente interessate dalle misure restrittive come individuate nell'allegato C;

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle 

modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero 

medesimo. 

Inoltre, in considerazione dell'urgenza di provvedere, con n. 9 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Morea, 

D'Aprile, Miccolis, Mansueto e D'Ambruoso), espressi nelle forme previste dallo Statuto,

DELIBERA

 1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 

comma 4, del Tuel.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene 
sottoscritto come segue:

       Il  Presidente                                                    Il Segretario Generale
RAG. NOTARNICOLA FABRIZIO      F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

þ Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
p Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 

267).

Noci, lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                         F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Noci, lì 
    IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                               AVV. PAOLA GIACOVAZZO 


