
 

 

 

 

  

   

COMUNE DI TURI 
(Città Metropolitana di Bari) 

__________________________________________________________________ 

 COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N. 18 del Reg. Gen. 

  Data: 31/05/2022 

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)” - Artt. 

27-39 e 45 – 

 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno TRENTUNO, del mese di MAGGIO, alle ore 15,38, nella Sala 

delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito degli Avvisi di convocazione del 17.05.2022 e del       

30.05.2022, diramati dal Vice Presidente del Consiglio a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di seconda convocazione, per la trattazione dei punti 

all’O.d.G. di cui al medesimo Avviso:  

 

All’appello nominale a inizio seduta risultano 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: Assessore al Bilancio 

OGGETTO: Modifiche e integrazioni al vigente “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)”- Artt. 

27-39 e 45- 

 

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";  

 

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 (…)”. 

 

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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VISTI: 

- 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.”  

- 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; 

 

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30.06.2021; 

 

RICHIAMATO il nuovo termine del 30 giugno 2020 introdotto dall’art. 1, co. 8, del D.L.162/2019, convertito in 

Legge n. 8/2020, in materia di utilizzo della piattaforma PagoPA al fine di sostenere il pagamento elettronico a favore 

della Pubblica Amministrazione; 

 

PRESO ATTO che anche per l’anno 2022 l’iter di validazione ed approvazione degli atti amministrativi in materia di 

Tassa sui Rifiuti hanno subito uno slittamento, che hanno conseguentemente differito di fatto i termini di versamento 

previsti dalla regolamentazione comunale vigente; 

 

VALUTATE alcune particolari condizioni di uso dei locali soggetti a tassazione, privi di occupanti in quanto 

dimoranti in forma continuativa presso Residenze Socio Sanitarie, debbano essere oggetto di apposita previsione 
regolamentare; 

 

RITENUTO, quindi, in virtù delle considerazioni di cui ai punti precedenti e in coerenza con la novellata disciplina 

normativa in materia di PagoPA, di adeguare il vigente “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)”, 
con integrazioni e modifiche degli articoli 27, 39 e 45; 

 

VISTI, INOLTRE: 

 l’art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n.  228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, 
ai sensi del quale: “A  decorrere  dall'anno  2022,  i  comuni,  in  deroga all'articolo 1, comma 683, della legge  

27  dicembre  2013,  n.  147, possono approvare i piani finanziari del  servizio  di  gestione  dei rifiuti urbani, le 

tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”; 

 l’art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, 
n. 15, nel quale è disposto che “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 

2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi 

del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”; 

 

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

unitamente alla attestazione della regolarità e della corretta dell’azione amministrativa resa ai sensi dell’art. 147-bis, 

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
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ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, 

acquisito al prot. gen.le n. 10969 del 20.05.2022; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 

 

1) DI APPROVARE tutto quanto in premessa esplicitato e che qui si intende integralmente richiamato; 

 

2) DI MODIFICARE E INTEGRARE, per le motivazioni di cui in premessa, il vigente “Regolamento per la 

disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)” approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 

30/06/2021 come segue: 

 art. 27 “Riduzioni per particolari condizioni d’uso” 

integrare il comma 1  con la lettera f) il cui  testo è di seguito trascritto: 

lettera f) “50% per le sole abitazioni prive di occupanti a qualunque titolo, con residenti che abbiano 

spostato la loro dimora per almeno sei mesi presso Residenze Socio Sanitarie Assistenziali, da 

applicarsi per il periodo di vigenza della condizione, certificata dall’operatore economico a corredo 

della denuncia di variazione iniziale e finale.” 

 

 art. 39 “Versamento della tassa” 

modificare il comma 1 come segue:  

“1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune prioritariamente attraverso l’utilizzo della 

piattaforma PagoPA ai sensi dell’art. 1, co. 8 del D.L. 162/2019 ovvero mediante il modello di 

pagamento unificato di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.” 

 

 art. 45 “Termini per il pagamento del tributo – anno di competenza 2021” modificato come segue: 

Art. 45 - Termini per il pagamento del tributo – anno di competenza 2022 –  

“Per l’anno 2022 la TARI è corrisposta in quattro rate entro le seguenti scadenze: 1^ rata al 31 luglio 

2022 - 2^ rata al 30 settembre 2022 - 3^ rata al 30 novembre 2022 – 4^ rata al 31 dicembre 2022.” 

 

3) DI DARE ATTO che il “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”, così come modificato 
con la  presente deliberazione, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato 

dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produrrà effetti dal 1° gennaio 2022; 

 

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,  

 

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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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 (…)”. 

 
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 modificato 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 STABILIRE, altresì, che  a cura dell’Ufficio Segreteria la presente deliberazione sia pubblicata 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: Topputi, De Carolis, Resta 

O., De Florio, Gigantelli, Dell’Aera, Coppi, Girolamo, Di Bari, Netti, Bianco, Palmisano, Tundo, Susca, 

Spinelli e Zaccheo.  

 

 

Il Sindaco-Presidente dell’Assemblea, dott.ssa Ippolita Resta, passa al quinto punto all’o.d.g. avente ad 

oggetto “Modifiche e integrazioni al vigente “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)” - 

Artt. 27-39 e 45 –” e cede la parola all’Assessore Gigantelli Graziano per introdurre l’argomento. 

 

Introduce l’Assessore Gigantelli. 

 

Segue la discussione del punto. 

 
Per la introduzione e i diversi interventi succedutisi nel corso della trattazione del presente punto all’ordine del giorno si fa 

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

 

Segue la votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

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

Visti i pareri favorevoli 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., allegati quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 

Dato atto che il presente provvedimento, nella data del 20.05.2022, è stato licenziato dalla prima Commissione 

consiliare permanente, competente in materia, con il seguente esito: n. 1 voto favorevole e n. 2 astenuti, giusta verbale 
in atti; 

 

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

con VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano, dai 17 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal 

Presidente come segue: 
 

Consiglieri  Presenti N. 17 su 17 assegnati e in carica 

Consiglieri Votanti N. 16  

Consiglieri Favorevoli N. 9  

Consiglieri Contrari                          N. 7 (Conss.: De Carolis, Resta O., De Florio, Palmisano, Tundo, Susca e Spinelli) 

Consiglieri Astenuti N. 1 (Cons. Zaccheo) 

 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE, come approva: 

 
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 “Modifiche e integrazioni al vigente 

“Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)” - Artt. 27-39 e 45 –”. 
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INOLTRE, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali, 

 

 

CON SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano, dai 17 Consiglieri presenti, accertata 

e proclamata dal Presidente come segue: 
 

Consiglieri  Presenti N. 17 su 17 assegnati e in carica 

Consiglieri Votanti N. 16  

Consiglieri Favorevoli N. 9  

Consiglieri Contrari                          N. 7 (Conss.: De Carolis, Resta O., De Florio, Palmisano, Tundo, Susca e Spinelli) 

Consiglieri Astenuti N. 1 (Cons. Zaccheo) 

 

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 14/06/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Turi,  14/06/2022 

                                                                                               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  31/05/2022; 

 

  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,   14/06/2022                                                                                   

                                                                                    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,  14/06/2022                                                           

                   

                                                                                              

                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                            dott.ssa Maria Lucia Calabrese 
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