
 

CC  OO  MM  UU  NN  EE        DD  II        TT  UU  RR  II    
P R O V I N C I A     D I     B A R I 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  Nr. 28  del Reg. 
 

   Data: 29-09-20014 

Oggetto: Imposta Unica comunale (IUC). Approvazione del 
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI). 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 16,45  ed in prosieguo, 
nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco n. 
12494 di prot. in data 24-09-2014, a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per deliberare sulla proposta indicata in 
oggetto.  

Presiede l'adunanza il Sig. dott. Domenico Coppi nella qualità di  Sindaco-Presidente.  

Assiste il Segretario Generale Dott. Francesco Mancini. 

Dal controllo dei componenti il Consiglio Comunale è risultato quanto segue: 

  Pres. Ass.   Pres. Ass. 
1 COPPI DOMENICO SI  10 ZACCHEO GAETANA MARIA S. SI  
2 ORLANDO LAVINIA SI  11 CAMPOSEO PIETRO SI  
3 CALDARARO GIUSEPPINA SI  12 GASPARRO ANGELA ARIANNA SI  
4 GASPARRO ANNA SI  13 LAERA SANDRO SI  
5 TARDI GIUSEPPE SI  14 VOLPICELLA MARIANGELA SI  
6 PEDONE GIANVITO SI  15 TUNDO PAOLO SI  
7 NOTARNICOLA VITO  SI 16 BIRARDI ROCCO SI  
8 PALMISANO ANTONELLO SI  17 TOPPUTI FABIO FRANCESCO SI  
9 SPADA LEONARDO SI      

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale (n. 16 su 17 assegnati e in carica), 
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati ad esaminare la proposta sopraindicata per la conseguente 
deliberazione. 
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Ai sensi dell’art. 97 del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento 
al resoconto verbale che sarà fornito dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti 
delle sedute consiliari, nel quale saranno riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi. 

In prosieguo della seduta odierna, il Sindaco-Presidente, alle ore 18,10 circa, introduce l’argomento 
inserito al 3^ punto all’O.d.G. avente ad oggetto: “Imposta Unica comunale (IUC). Approvazione del 
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”. 
Relaziona l’Assessore Tardi. 

Segue un’ampia discussione, integralmente riportata nel resoconto verbale di seduta, durante la quale 
intervengono i Consiglieri: Laera, Birardi e Volpicella.  

Sulle osservazioni presentate dai citati Consiglieri, rispondono: il Sindaco e l’Assessore Tardi. 

Si dà atto che alle ore 18,55 escono dall’aula i Consiglieri Zaccheo e Tundo: presenti n.14 (Tot. 
Assenti n.03). 
 
Interviene poi il Segretario Generale, dott. F. Mancini, per proporre, sulla base dei rilievi avanzati e 
al fine di dirimere eventuali  dubbi e/o equivoci, di integrare l’art.26 del regolamento, con 
l’introduzione del comma 3, dal seguente tenore: “Restano valide le dichiarazioni, presentate ai fini 
dell’ottenimento delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni, già acquisite dall’Ufficio Tributi nella 
vigenza del regolamento comunale TARSU”.  
Il dott. Mancini afferma che, sulla proposta di emendamento, come sopra riportato, non è richiesto il 
parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, 
trattandosi di una norma di precisazione di quanto già implicitamente riportato in altri articoli del 
Regolamento. 
 
Il Presidente, quindi, pone a votazione il suddetto emendamento, ovvero l’integrazione dell’art.26 del 
regolamento, con l’introduzione del comma 3, nel testo sopra riportato, che viene accolto 
all’unanimità dei consensi espressi dai n.14 presenti e votanti, compreso il Sindaco (assenti: 
Notarnicola, Zaccheo e Tundo). 
 
Si dà atto che rientra in aula il Consigliere Tundo: presenti n.15 (Tot. Ass. n.02 – Notarnicola e 
Zaccheo). 
 
A questo punto il  Presidente riassume il contenuto degli emendamenti presentati dai Consiglieri 
Birardi e Topputi e dal Consigliere Notarnicola in ordine alla proposta deliberativa in oggetto e a 
quelle successive riguardanti il Piano Finanziario e le tariffe TARI anno 2014, precisando che, con 
deliberazione di Giunta Comunale n.45, adottata questa mattina, è stato formulato, come proposta al 
Consiglio, anche sulla base dei  pareri di regolarità tecnica e contabile  espressi dal Responsabile del 
Settore Economico-Finanziario e dal Revisore Unico dei Conti, un atto di indirizzo politico-
amministrativo di cui dà  lettura della parte dispositiva. 
  
Seguono le votazioni sui diversi emendamenti, come dettagliatamente riportati nella premessa della 
presente proposta deliberativa. 

Pertanto; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta della Giunta comunale approvata con deliberazione n. 42 del 24/09/2014, così come 
successivamente modificata ed integrata con deliberazione di Giunta n. 45 del 29/09/2014, di esame 
degli emendamenti presentati alla medesima proposta; 
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Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai Comuni; 

Ricordato che la TARI: 
• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 

D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 
integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011 (Legge n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

Dato atto che questo Comune, nell’anno 2013 e con deliberazione del Commissario Straordinario n. 
06 del 30/11/2013, adottata con i poteri della Giunta comunale ed esecutiva, ha applicato il regime 
della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.), ha determinato il costo complessivo di 
gestione del servizio in € 1.746.422,00, con un tasso di copertura del 99,45% del predetto costo, con 
un prelievo a copertura dei predetti costi del servizio in € 1.736.800,00; 
 
Considerato che: 
• con deliberazione di Consiglio comunale n.05 del 29/01/2013 il Comune di Turi ha approvato lo 

schema di convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.267/2000, per lo svolgimento delle 
funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani ed assimilati; 

• in data 14/02/2013 n.1004 di Rep. tra i Comuni di Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Casamassima, 
Gioia del Colle, Sammichele di Bari e Turi, è stata sottoscritta, ai sensi dell'art. 30 del TUEL, la 
Convenzione per la costituzione dell'Associazione ARO n. 5/BA per il coordinamento, 
l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle 
attività connesse al servizio unitario di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e 
assimilati e servizi annessi; 

• con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.5 del 26/02/2013 si è provveduto alla 
costituzione dello "Ufficio comune di ARO", struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico-
amministrative finalizzate all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di 
rifiuti urbani ed assimilati, in attuazione della citata convenzione, in coerenza con la normativa 
comunitaria e con la legislazione statale e regionale; 

• con Decreto del Presidente dell’ARO n.5/BA è stato nominato il Dott. Santoiemma Giuseppe 
quale Dirigente Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO n.5/BA; 

• con determinazione dirigenziale n.1  del 4/11/2013 è stato affidato alla ESPER srl con sede in 
Torino l’incarico della redazione del Piano Industriale nonché la redazione dei documenti tecnici 
per la messa in gara del servizio nei comuni aderenti all’ARO n.5/BA; 

• con Delibera del Commissario Straordinario n.68 del 22/05/2014 il Comune di Turi ha 
provveduto a prendere atto del Piano Industriale relativo alla realizzazione del progetto unico del 
servizio di spezzamento, raccolta e trasporto dei R.S.U. per l’intero territorio dell’ARO5/BA 
redatto dalla società ESPER da Torino; 
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• con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci  n. 11 dell’11/06/2014  è stato approvato in via 

definitiva il Piano Industriale de quo;  
• con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 20 del 28/07/2014, esecutiva, di approvazione della 

deliberazione dell’assemblea dell’ARO BA/5 n. 12 dell’08/07/2014, è stato approvato il 
Regolamento tipo di igiene urbana ed assimilazione dei Rifiuti Urbani; 

• è in fase di definizione il procedimento di indizione della gara per la gestione del servizio a 
livello di ambito territoriale ATO BA/5;  

Richiamati i commi 641-668 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina 
della tassa sui rifiuti; 

Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, 
moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il 
presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre 
dall’altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità 
ai comuni per quanto riguarda: 
a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l’applicazione del metodo 

normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo 
semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo “chi inquina paga”. La stessa 
applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, 
può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell’allegato 1 al D.P.R. 
n. 158/1999 (comma 652); 

b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul 
piano finanziario della TARI, ovvero a carico del bilancio (comma 660); 

Atteso, in particolare, che il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, ha modificato 
la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013: 
• definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la 

quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
entrate; 

• stabilendo l’assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati 
agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649); 

• demandando al comune l’individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di 
assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di 
merci (comma 649); 

• concedendo ulteriori aperture nell’applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 
158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015 i Comuni 
possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai 
minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il 
coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze 
domestiche (comma 652); 

• eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio (comma 
660); 

Richiamato inoltre il comma 682 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al 
regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.  n. 446/1997: 
a) i criteri di determinazione delle tariffe; 
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 
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f) i termini di versamento del tributo; 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

Visti: 
• il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 

2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, 
ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), 
con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il 
quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con 
il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 

Richiamato infine l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita “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. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida 
da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997…”; 

Viste: 
• la nota del Ministero dell’Economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso 
il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’Economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli 
interni approvato con deliberazione di Consiglio n. 03 del 29/01/2013, la regolarità tecnica e 
contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, i cui pareri favorevoli sono stati resi dal predetto Responsabile; 

Acquisito agli atti, con nota prot. n. 12700 del 26/09/2014, che ad ogni buon conto si allega al 
presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale, il parere favorevole dell’organo di 
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revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. 
n. 267/2000; 

Dato atto che il presente provvedimento, unitamente allo schema di regolamento ad esso allegato,  è 
stato esaminato dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 26 settembre 2014, 
ottenendo  il seguente esito: n.3 voti favorevoli e n.2 voti di astensione (Volpicella e Topputi), 
espresso dai relativi componenti presenti e votanti, giusta verbale in atti; 

 
Rilevato che in merito al presente atto sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
 
1) Emendamento di cui al prot. generale n.12612 del 25/09/2014 presentato dai Consiglieri Birardi 

e Topputi diretto ad introdurre l’esenzione dalla TARI per un periodo di 5 anni, dei locali adibiti 
a nuove attività economiche avviate da giovani fino al 35° anno di età; 
 

2) Emendamento di cui al prot. generale n.12692 del 26/09/2014 presentato dai Consiglieri Birardi 
e Topputi diretto ad introdurre l’aumento della riduzione del 70% delle utenze domestiche e non 
domestiche; 
 

3) Emendamento  di cui al prot. generale n. 12699 del  26/09/2014 presentato dal Consigliere Vito 
Notarnicola diretto ad introdurre l’aumento della riduzione del 70%  per le sole utenze 
domestiche; 

 
Rilevato che con atto prot. n. 12702 del 26/09/2014 il Responsabile del Settore Economico-
finanziario, in ordine all’emendamento sopra riportato di cui al n. 1), ha espresso parere non 
favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, in quanto 
l’art.1, comma 660, della Legge n.147/2013 e s.m.i. prevede che l’Ente possa deliberare ulteriori 
forme di riduzioni ed esenzioni attraverso apposite autorizzazioni di spesa e con ricorso a  risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del Comune, risorse che allo stato non sono facilmente quantificabili 
e che possono pregiudicare gli equilibri finanziari di bilancio; 

Rilevato altresì che con atto prot. n. 12702 del 26/09/2014 il Responsabile del Settore Economico-
finanziario, in ordine ai sopra richiamati emendamenti di cui ai numeri 2) e 3) riguardanti la TARI, 
ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 
n.267/2000, fermo restando che dovranno essere apportate, in relazione alle valutazioni discrezionali 
di carattere politico di competenza della Giunta e, in ultimo, del Consiglio, le dovute e corrispondenti 
modificazioni ed integrazioni al Regolamento TARI, al Piano Finanziario, alle tariffe  TARI e al 
redigendo Bilancio di Previsione 2014, secondo l’allegato n. 01), per l’emendamento sopra 
richiamato di cui al n. 02), e l’allegato n. 02), per quanto attiene al succitato emendamento n. 03), 
prospetti contabili nn. 01) e 02) allegati alla medesima nota del Responsabile del servizio Finanziario 
prot. n. 12702 del 26/09/2014; 

Dato atto che nella seduta della Commissione consiliare del 26/09/2014 gli emendamenti di cui ai 
protocolli generali n.12612 del 25/09/2014 e n.12692 del 26/09/2014 sono stati respinti mentre è 
stato approvato l’emendamento di cui al prot. generale n. 12699 del  26/09/2014; 

Acquisito agli atti, con nota prot. n. 12777 del 29/09/2014, che ad ogni buon conto si allega al 
presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale, il seguente parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 
267/2000:“non favorevole all’emendamento proposto dai Consiglieri Birardi e Topputi 
(prot.n.12612) per quanto attiene alla TARI”; 
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Acquisito agli atti, con nota prot. n. 12775 del 29/09/2014, che ad ogni buon conto si allega al 
presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale, il parere  dell’organo di revisione 
economico-finanziaria, con cui esprime “ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e conseguentemente alla variazione del Regolamento TARI e degli altri atti a questo 
collegati quali Piano Finanziario e Tariffe, parere favorevole agli emendamenti” proposti dai 
Consiglieri Birardi e Topputi con nota prot.n.12692 del 26/09/2014;  

Acquisito agli atti, con nota prot. n. 12776 del 29/09/2014, che ad ogni buon conto si allega al 
presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale, il seguente parere  dell’organo di 
revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. 
n. 267/2000: “favorevole all’emendamento proposto dal Consigliere Notarnicola (prot.n.12699) 
previa e necessaria variazione del Regolamento TARI e degli altri atti a questo collegato quali Piano 
Finanziario e Tariffe”; 
Rilevato che l’art. 1, comma 657, della legge n. 147/2013 stabilisce che nelle zone in cui non è 
effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa, da 
determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta 
rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita; 
 
Ritenuto altresì di dover considerare comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui 
distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, calcolati su 
strada carrozzabile; 
 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 29/09/2014, con la quale: 
• è stato approvato integralmente l’emendamento di cui al prot. generale n. 12699 del  

26/09/2014 presentato dal Consigliere Vito Notarnicola diretto ad introdurre l’aumento della 
riduzione del 70%  per le sole utenze domestiche, nonché parzialmente, nei limiti di cui al 
predetto emendamento, quello di cui al prot. generale n.12692 del 26/09/2014 presentato dai 
Consiglieri Birardi e Topputi; 

• è stato deciso di conformarsi al dettato legislativo di cui all’art. 1, comma 657, della legge n. 
147/2013 stabilendo che nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in 
misura non superiore al 40 per cento della tariffa, da determinare, anche in maniera graduale, in 
relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di 
fatto servita, dovendo considerare comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui 
distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, 
calcolati su strada carrozzabile; 

• per effetto dell’adeguamento normativo di cui al periodo precedente si è parzialmente accolto 
l’emendamento di cui al prot. generale n.12692 del 26/09/2014 presentato dai Consiglieri 
Birardi e Topputi, diretto ad introdurre l’aumento della riduzione del 70% anche per le utenze 
non domestiche; 

• è stato stabilito di modificare le proposte deliberative consiliari, nei sensi di cui sopra, 
riguardanti lo schema di regolamento per l’applicazione della TARI, il Piano finanziario TARI 
anno 2014, le tariffe TARI anno 2014; 

Acquisito agli atti, con nota prot. n. 12825 del 29/09/2014, che ad ogni buon conto si allega al 
presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale, il seguente parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria, in merito all’adozione della deliberazione di G.C. n.45 del 29/09/2014, con 
cui esprime: “ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, parere 
favorevole in quanto trattasi di modifiche alle precedenti proposte di deliberazioni consiliari 
derivanti da emendamenti sui quali questo organo ha già espresso parere favorevole”; 
Dato atto che l’emendamento di cui al prot.n.12612, a seguito dell’impegno preso dal Sindaco e 
dalla maggioranza di modificare il “Regolamento per l’insediamento, le agevolazioni e gli incentivi 
alle attività  economiche nel Centro Storico”, è stato ritirato dal Consigliere Topputi nel corso della 
discussione dell’argomento di cui alla precedente deliberazione n.26 in data odierna;  
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Visto l’esito della votazione dell’emendamento di cui al protocollo generale n.12692 del 26/09/2014, 
presentato dai Consiglieri Birardi e Topputi, resa in forma palese da parte dei n. 14 Consiglieri più il 
Sindaco, che ha conseguito il seguente risultato: 

Presenti e votanti: n. 15 ( Assenti: Notarnicola e Zaccheo) 

Voti Favorevoli: n. 05  (Laera, Volpicella, Tundo, Birardi e Topputi) 

Voti contrari:  n.10   
L’emendamento, pertanto, viene respinto.   
Visto l’esito della votazione sull’emendamento presentato dalla Giunta con deliberazione n.45 del 
29/09/2014, esecutiva, relativo alle modifiche da apportare allo schema di Regolamento TARI, che 
ha conseguito, da parte dei n.14 Consiglieri presenti più il Sindaco, il seguente risultato: 

Presenti e votanti: n. 15 ( Assenti: Notarnicola e Zaccheo) 

Voti Favorevoli: n. 15  - UNANIMITA’ 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare il regolamento per l’applicazione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del 
quadro normativo vigente; 
Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente Settore Economico-Finanziario, 
unitamente al Settore Lavori pubblici, così come emendato nella fase di esame ed approvazione della 
medesima proposta deliberativa; 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto, in particolare, l’art. 42 del citato D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
comunale all’approvazione del presente atto; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l’esito della votazione sull’intera proposta deliberativa, resa in forma palese da parte dei n. 14 
Consiglieri più il Sindaco, che ha conseguito il seguente risultato: 

Presenti e votanti: n. 15 ( Assenti: Notarnicola e Zaccheo) 

Voti Favorevoli: n. 10   

Astenuti:  n. 05  (Laera, Volpicella, Tundo, Birardi e Topputi) 

DELIBERA 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

 
1) DI APPROVARE il nuovo “Regolamento TARI”, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto 
di n. 50 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
 

2) DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. 
 

3) DI TRASMETTERE telematicamente,  a cura del Settore Economico-Finanziario dell’Ente, la 
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 
30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito in Legge n. 214/2011. 
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4) DI DISPORRE che, a cura del Settore Affari Istituzionali, il presente regolamento sia 
pubblicato: 

a) sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione di 
1° livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di 2° livello “Atti Generali”, sotto-sezione di 
2° livello “Regolamenti” 

b) all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 
 

5) DI STABILIRE, inoltre, che il Settore Economico-Finanziario garantisca la massima diffusione 
del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più 
idonei ed efficaci. 
 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione espressa nei 
modi di legge e riportante il seguente esito:  

Presenti e votanti: n. 15 ( Assenti: Notarnicola e Zaccheo) 

Voti Favorevoli: n. 10   
Astenuti:  n. 05  (Laera, Volpicella, Tundo, Birardi e Topputi) 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

                 Il Sindaco                           Il Segretario Generale 

      Dott. Domenico Coppi                                             Dott. Francesco  Mancini 

 

 

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 03/10/2014  e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

Turi, lì  03/10/2014 

                                                                                           L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

                                                                                                           Antonia Valentini 
                                                                                              
        

                                                                                                                                                                          

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/09/2014: 

 
   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, lì  03/10/2014 

                                                                                         L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

            Antonia Valentini 

__________________________________________________________________________________                                                                                                                                                    
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