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Li 18/04/2018

L'ADDETTO ALL'ALBO
Angela Maria Fusaro

PUBBLICAZIONE

Il 27 marzo 2018 alle ore 19:58 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Alla prima convocazione dell'odierna seduta Ordinaria tenutasi in forma Pubblica, partecipata ai
Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Deliberazione del Consiglio Comunale
n.20/2018 del 27.03.2018

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI TARI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
PER L’ANNO 2018

Città Metropolitana di Bari

 Nome e Cognome Presente/Assente

Chieco Pasquale Roberto P

Scardigno Michele P

Basile Salvatore P

Binetti Damiano P

Caldarola Lia P

Di Terlizzi Raffaella P

Mazzone Antonio P

Mazzone Giovanni P

Paparella  Mario P

 Nome e Cognome Presente/Assente

Paparella Antonio P

Paparella Pietro P

Picciarelli Gattullo
Giuseppina

P

Rutigliani  Mariatiziana P

Saulle Orazio P

Summo Francesco P

Turturo Irene P

Turturro Giovanni P

PRESENTI N. 17 ASSENTI N. 0

Presiede Michele Scardigno, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero
legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Salvatore Maurizio Moscara.



Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Rosaria De Tommaso

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 12/02/2018

Rosaria De Tommaso

Responsabile di Settore

Parere:

13/02/2018



In continuazione di seduta.

Il PRESIDENTE passa alla trattazione dell’argomento posto al punto n. 14 dell’ordine del giorno, ex
punto  n.13,   di  pari  oggetto,  facendo  espresso  riferimento,  per  la  sua  illustrazione,  agli  atti  messi  a
disposizione dei signori consiglieri nel relativo fascicolo del Consiglio Comunale.

Sul punto relaziona l’Assessore al Bilancio e Programmazione, Dott. Rocco Marone.

La discussione intervenuta sull’argomento è riportata nella delibera di cui al punto n.8 dell’o.d.g., così
come  deciso  in  Consiglio  comunale  (trattazione  degli  argomenti  relativi  al  bilancio  in  un’unica
discussione, tranne che l’argomento posto al n.13, ex n.12 dell’od.g. così come proposto dal consigliere
A. Paparella).

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

• l’art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147  (Legge di stabilità 2014) ha istituito, dal 1
gennaio  2014,  l’imposta  unica  comunale  IUC,  disciplinando  la  tassa  sui  rifiuti  TARI  quale
componente della imposta unica comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti; 

• i comma da 641 a 667 e da 682 a 705 della citata Legge 147/2013, disciplinano la componente
TARl che, anche per l’anno 2018, continua a mantenere i medesimi presupposti impositivi; 

ATTESO che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:

• opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi di cui all’art.14 del D.L. n. 201/2011; 
• assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione della quantità

di rifiuti conferiti al servizio pubblico; 
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e

igiene ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992; 

TENUTO CONTO che:

• il comma 683 della Legge 147/2013 stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto
che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a
norma delle leggi vigenti in materia; 

• ai sensi dell’art.1  comma 651, della legge n. 147/2013 il  Comune nella commisurazione della
TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 

• le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per
ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile,
con  deliberazione  consiliare  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per  l’approvazione  del
bilancio  di  previsione,  con  effetto  per  lo  stesso  esercizio  finanziario,  sulla  base  del  piano
finanziario computando i costi ai sensi del D.P.R. 158/1999; 

• alle  utenze  domestiche  viene  assicurata  una  riduzione  tariffaria,  direttamente  modulata  nella
tariffa,  per  una quota  correlata  alla  raccolta  differenziata,  secondo quanto previsto  dall’Art.  1



comma 658 delle Legge 147/2013 e dal regolamento comunale del tributo; 

CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2018 deve coprire tutti i costi dei servizi
relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di
privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

RICHIAMATO  il  D.P.R.  27/04/1999 n.  158 che  prevede l’approvazione  del  piano finanziario  degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio
prescelto;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 27 marzo 2018 è stato approvato il
Piano  Finanziario  per  l’anno  2018,  redatto  dall’Ente  gestore  dei  rifiuti  urbani  A.S.I.P.U.,  così  come
rielaborato ed integrato dall’Ente;

CONSIDERATO:

• che  l’art.3  del  D.P.R.  n.  158/1999  stabilisce  che  “la  tariffa  è  composta  da  una  parte  fissa,
determinata  in  relazione  alle  componenti  essenziali  del  costo  del  servizio,  e  da  una  parte
variabile, rapportata alla quantità i rifiuti conferiti”; 

• la ripartizione dei  costi  complessivi  tra le utenze domestiche e quelle non domestiche,  è stata
effettuata attribuendo l’80% alle utenze domestiche e il 20% alle utenze non domestiche visto che,
in termini percentuali, dalla comparazione della complessiva quantità e qualità del rifiuto prodotto
al 31/12/2017, la quantità di rifiuto prodotto dalle utenze non domestiche corrisponde mediamente
al 20% del totale; 

• che una volta effettuata  tale  ripartizione  tra utenze domestiche  e non domestiche,  il  D.P.R. n.
158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo
una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti  il
nucleo familiare (nucleo con 1,2,3,4,5,6 e più componenti); 

• che il Comune di Ruvo di Puglia non dispone di sistemi di misurazione della quantità di rifiuti
conferita dalle singole utenze, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. n. 158/1999
per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa; 

• che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione di n. 30
categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale
di produzione di rifiuti; 

• che si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza,
all’interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di deroghe, nel caso
non si dispongano di dati di effettiva misurazione; 

• che per l’anno 2018, il  costo complessivo del servizio,  previsto nel piano finanziario pari  a €
3.920.219,36,  derivante  dal  dettaglio  dei  costi  riportato  nell’analisi  del  piano  stesso,  viene
suddiviso in parte fissa e in parte variabile della tariffa; 

• che  i  costi  del  servizio  da  coprire  attraverso  la  parte  fissa della  tariffa  sono  pari  a  euro
1.871.004,12, corrispondente al 47,73% del totale dei costi; 

• che  i  costi  del  servizio  da  coprire  attraverso  la  parte  variabile della  tariffa  sono  pari  a  euro
2.049.215,24, corrispondente al 52,27 % del totale dei costi; 

• che  occorre  suddividere  la  quota  fissa  e  la  quota  variabile  delle  utenze  domestiche  e  non
domestiche, applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle allegate al D.P.R. n.



158/1999 1.a e 2, per le utenze domestiche e 3.a e 4.a, per le utenze non domestiche qui riassunte: 

 

1. Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche: 

Ka Coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare;

2. Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche:

Kb  –  coefficiente  proporzionale  di  produttività  per  numero  di  componenti  del  nucleo
familiare;

1. Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche: 

Kc – coefficiente potenziale di produzione;

1. Intervalli di produzione Kg/mq anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze
non domestiche: 

Kd – coefficiente di produzione Kg/mq anno;

 

RITENUTO  che  la  determinazione  della  tariffa  per  ciascuna  categoria  di  utenze  domestiche  e  non
domestiche è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

1. Utenze domestiche: 
• Partite iscritte nel ruolo TARI nell’anno 2017, comprensive anche delle utenze dei non

residenti  e  aggiornate  secondo  le  rilevazioni  effettuate  dall’Ufficio  Tributi  e  le
dichiarazioni dei contribuenti; 

• Suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più); 
• Scelta dei coefficienti  (Ka e Kb) di adattamento (scelta rimessa al Comune nei limiti dei

valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999); 

 

CONSIDERATO che per le utenze domestiche, nella scelta del coefficiente di produttività per utenza in
funzione  del  numero di  componenti  del  nucleo  familiare,  previsti  dal  D.P.R.  n.  158/1999,  sono stati
individuati  i  coefficienti  in  misura  diversificata  per  la  sola  parte  variabile  della  tariffa  (Kb)  al  fine
riequilibrare la tassazione in maniera più equa a favore dei nuclei familiari più numerosi adeguandoli nel
modo seguente:

 

 
N° componenti il

nucleo Kb
scelto

 
familiare

  

   

 



1 1,00

  

2 1,80

  

3 2,30

  

4 2,60

  

5 2,90

  

6 o
più

3,40

  

 

1. Utenze non domestiche: 

• I dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici, soggette a TARI nell’anno 2017,
aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità; 

• Scelta dei coefficienti  (Kc e Kd) di adattamento (scelta rimessa al Comune nei limiti dei valori
massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999); 

 

CONSIDERATO  che  per  le  utenze  non  domestiche,  nella  scelta  dei  coefficienti  di  produzione
presuntiva,(Kc e Kd) previsti dal D.P.R. n. 158/1999 per tutte le tipologie di attività, tra un minimo ed un
massimo, sono stati individuati i coefficienti minimi di produzione, al fine di riequilibrare la tassazione
tra le varie categorie ed evitare aumenti economici troppo elevati rispetto a quelli del precedente anno
mantenendo una certa omogeneità e perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie.

DATO ATTO che al termine dell’esercizio finanziario 2018 si dovrà procedere alla quantificazione esatta
dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul
piano finanziario dell’anno successivo;

DATO ATTO, altresì, che i coefficienti per la determinazione della tariffa anno 2018 sono riassunti nei
prospetti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato “A”),

VISTE le tariffe da applicare per l’anno 2018, calcolate sulla base dei parametri esposti così come meglio
riassunte negli allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato “B”),

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 9/9/2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento  comunale  che  disciplina  le  diverse  componenti  della  I.U.C.  tra  le  quali  la  componente
TARI;



VISTE  le  deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  nn.  23  e  33  rispettivamente  del  29/4/2016  e  del
28/2/2017 con la  quale  è stato modificato il  Regolamento  comunale  I.U.C. di  cui  la  TARI ne è una
componente;

VISTA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  18  del  27  marzo  2018,  con  la  quale  è  stato
ulteriormente modificato il Regolamento comunale I.U.C. per la sola componente TARI;

STABILITO che per gli articoli del Regolamento IUC – componete TARI -, i quali prevedono ulteriori
esenzioni/agevolazioni  rispetto  a quelle  previste  dal  comma 659 della  Legge n.  147/2013,  la relativa
copertura  è  disposta  attraverso  apposite  autorizzazioni  di  spesa e  deve  essere assicurata  attraverso  il
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

CONSIDERATO  che  per  l’anno  2018  il  Comune,  intendendo  concedere  le  ulteriori
esenzioni/agevolazioni  previste  dal  regolamento  IUC  –  componente  TARI  -  ,  stanzia  la  somma  di
€.20.000,00, quantificata in via previsionale;

VISTA la norma di cui all’art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 (Legge finanziaria 2007) la quale
stabilisce che:  “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro  la data fissata da norme statali  per  la deliberazione  del  bilancio  di  previsione …. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;

VISTO l’art. 1, comma 37, della citata Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) che, , estende anche
al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli Enti locali, rispetto ai livelli di aliquote
deliberate per il 2015 e il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire
l’integrale copertura dei costi del servizio;

VISTO  l’art.  1,  del Decreto del  Ministero degli  Interni  del 29/11/2017  il  quale  ha disposto che Il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 da parte degli enti locali è differito
dal 28 febbraio 2018;

CONSIDERATO  che  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia
e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal gestore del servizio di
igiene urbana ASIPU, integrato dei costi di competenza dell’Ente, disposto in base al Regolamento del
D.P.R. 158/1999 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°_____ del________;

CONSIDERATO  che  la  proposta  della  presente  deliberazione  è  stata  esaminata  dalla  competente
commissione consiliare;

ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal
competente responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett.b) n°
7 T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000

VISTO:

• il D.Lgs. n. 267/2000, 
• lo Statuto Comunale, 



• il Regolamento IUC 

DATO ATTO che al momento della votazione i consiglieri presenti e votanti sono n.17;

Con  n.11 voti  favorevoli,  e n.6 voti  contrari  (O. Saulle,  P. Paparella,  A. Paparella,  M. Rutigliani,  D.
Binetti e G. Mazzone), resi per alzata di mano ed accertati nelle dovute forme di legge,

D E L I B E R A

1. DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;. 

2. APPROVARE i criteri previsti dal metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 per la determinazione
delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI, come risultanti dal prospetto allegato
“A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

3. APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti TARI anno 2018, come risultanti da prospetto allegato
“B”   che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. DARE ATTO  che in tal  modo si garantisce la copertura integrale  dei costi  indicati  nel Piano
Finanziari 

2. DARE  ATTO  che  al  termine  dell’esercizio  finanziario  2018  si  dovrà  procedere  alla
quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare
gli eventuali conguagli sul piano finanziario dell’anno successivo. 

3. DARE ATTO  che  le  tariffe  approvate  con  il  presente  atto  deliberativo  hanno  effetto  dal 1°
gennaio 2018; 

4. DARE ATTO che alle tariffe Tari determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’articolo 19 del
DLgs n 504/1992, nella misura determinata dall’amministrazione provinciale di Bari. 

5. STABILIRE  che  il  Comune  si  avvale  della  facoltà  prevista  dal  vigente  regolamento  IUC –
componente  TARI  -,  stanziando  la  somma  di  €  20.000,00  da  applicare  alle  ulteriori
esenzione/agevolazioni e che la relativa copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di
spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del
comune. 

6. Di STABILIRE che per l’anno 2018 il pagamento della tassa sui rifiuti sia effettuato in n. 4 rate
aventi le seguenti scadenze: 

1^ rata 30 aprile 2018

2^ rata 30 luglio 2018

3^ rata 01 ottobre 2018

4^ rata
30 novembre

2018

 

1. DARE ATTO che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione
ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale
amministrativo; 

 

1. TRASMETTERE, nel Portale del federalismo fiscale a norma del combinato disposto dell'art.52,
comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 197, n.446, la presente deliberazione e copia del regolamento,



entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre, con n.11 voti favorevoli, resi per alzata di mano, ed accertati nelle dovute forme di legge e n. 6
astenuti (O. Saulle, P. Paparella, A. Paparella, M. Rutigliani, D. Binetti e G. Mazzone),

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4,
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modi



Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Michele Scardigno F.to Salvatore Maurizio Moscara

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

RUVO DI PUGLIA, lì 27/03/2018
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Salvatore Maurizio Moscara

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 27/03/2018 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


