
Città di Modugno 
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 33 DEL 30/07/2018 

OGGETTO:  INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 6 COMMA 14 DEL 

REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PUNTUALE 

(TARIP). 

L’anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di luglio, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito 

ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 36 del Regolamento 

Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale dalle ore 17.31, in sessione straordinaria, in grado di 

prima convocazione, ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all’ordine del 

giorno concernente l’argomento in oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:  

Presente  Presente 

1 BUTTIGLIONE Leonarda Sì 14 PAZIENZA Pasquale Sì 

2 COTUGNO Eupreprio Cosimo Sì 15 ALTAMURA Luigino Sì 

3 ARMENISE Antonio Sì 16 CRAMAROSSA Fabrizio Sì 

4 MAGRONE Paolo Sì 17 CLEMENTINI Domenico Sì 

5 DELZOTTI Leonardo Sì 18 VASILE Lorenzo Sì 

6 VOLPICELLA Lucia Sì 19 BONASIA Nicola Sì 

7 MAIULLARI Teresa No 20 DEL ZOTTI Vito Sì 

8 PANETTELLA Maurizio Sì 21 MASSARELLI Pietro Sì 

9 PRIORE Innocenza No 22 VITUCCI Simona Sì 

10 CASTAGNA Giuseppe Sì 23 BARILE Raffaele Sì 

11 DI LISO Giuseppe Sì 24 SCIANNIMANICO Arcangelo Sì 

12 LONGO Valentina Sì 

13 FEDELE Agostino Sì 

25 MAGRONE Nicola - Sindaco Sì

CONSIGLIERI PRESENTI: N. 23. SONO, ALTRESI’, PRESENTI GLI ASSESSORI: 

ALFONSI, BANCHINO, BENEDETTO, DI CIAULA, FORMICOLA, LUCIANO, 

SCIANNIMANICO  

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale: Dott.ssa LONGO Valentina 

Assiste alla seduta il Segretario Generale:  Dott.ssa CALZETTA Monica 
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Il Presidente introduce l’argomento in oggetto e cede la parola all'assessore a “Bilancio e 

programmazione economica, politica fiscale e controllo della spesa. Personale, Leonardo Banchino, 

il quale, alla luce dell’istruttoria del Servizio Entrate, richiama la relazione che accompagna la 

proposta di deliberazione che si presenta del seguente tenore: 

 

“Premesso: 

- che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/03/2018, esecutiva si è 

approvato il nuovo Regolamento della Tari Puntuale in vigore dal 01/01/2018; 

 

- che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2018, esecutiva sono state 

adottate le tariffe della Tari Puntuale per l’anno 2018; 

 

- che il nuovo tributo della Tari Puntuale è costituito sia per le utenze domestiche che per le 

utenze non domestiche da una quota fissa e da una quota variabile in modo che sia assicurata la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

- che la quota fissa per le utenze domestiche e per le non domestiche è calcolata secondo il 

metodo normalizzato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158, 

considerando la superficie imponibile a carico dei singoli contribuenti; 

 

- che l’art. 6 comma 12 per le utenze domestiche specifica che : “la quota variabile della 

TARIP applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile (cioè 

rifiuto residuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con CER 200301 come 

definito nel Decreto del Min. Amb. 20 aprile 2017) raccolto presso ciascuna utenza, secondo le 

modalità di cui all’allegato 1 del presente Regolamento”; 

 

- che pertanto la quota variabile per le utenze domestiche prende in esame il costo in €/Litri 

della quantità di rifiuto secco (indifferenziato) prodotto da ciascuno, indipendentemente dal 

successivo calcolo rispetto al numero minimo degli svuotamenti assegnati a ciascuna utenza 

domestica che, al contrario, è direttamente collegato alla capienza del mastello effettivamente in 

uso; 

 

- che, sempre per quanto concerne in particolare le utenze domestiche il comma 14 del 

medesimo art.6 del Regolamento Comunale vigente recita: “Ciascuna utenza domestica, a 

copertura dei costi indicati nel precedente art. 3 comma 1 è comunque tenuta a corrispondere la 

quota variabile in ragione del numero minimo di svuotamenti di ogni contenitori dotato di Tag 

UHF di rifiuto non recuperabile consegnato, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente 

all’approvazione del Piano Finanziario della TARIP. Il numero minimo di svuotamenti è quello 

relativo alla categoria di appartenenza (1 componente, 2 componenti ecc..) riferito al contenitore 

di volumetria 40 (quaranta) litri, anche in caso di mancato ritiro o restituzione del contenitore 

dotato di TAG UHF del rifiuto non recuperabile”; “; 

 

Considerato che: 
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- alla luce della suesposta normativa regolamentare, ferma restando l’immodificabilità, per 

l’anno d’imposta, della tassazione applicata alle utenze domestiche in ordine alla quantità espressa 

in litri di rifiuto secco irrecuperabile assegnata a ciascuna utenza, le modalità applicative della 

stessa, strettamente legate alle mutevoli dinamiche di esecuzione del servizio di igiene urbana, 

possono subire adeguamenti, nel corso dell’anno d’imposta, senza incidenza sulle tariffe stesse; 

 

- la norma regolamentare di cui all’art.6 comma 14 succitato, atteso quanto sopra esposto ed 

in coerenza con la disciplina normativa della tariffa in discussione e della sua strutturazione, non 

può che ritenersi indicativa quanto al riferimento relativo alla volumetria del mastello, come ivi 

descritto; 

 

Valutato quindi che: 

- il riferimento al mastello di 40 litri (quaranta) presente nell’articolo 6 comma 14 del 

Regolamento ben può considerarsi effettuato a titolo meramente esemplificativo e non vincolante 

con riguardo alle mutevoli esigenze di gestione del servizio di igiene urbana sotteso; 

 

- è interesse dell’Ente scrivente fornire l’interpretazione autentica della norma di cui al 

comma 14 dell’art.6 succitato al fine di dirimere dubbi interpretativi e consentire agli uffici 

comunali di operare senza incertezze; 

 

- con riguardo agli atti amministrativi a contenuto generale ed astratto l’amministrazione 

dispone del potere di interpretazione autentica, in limiti in parte analoghi a quelli entro cui ne 

dispone il legislatore (Cons. St., Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 9); 

 

- il provvedimento interpretativo, pur essendo un nuovo atto, è in una posizione chiaramente 

sussidiaria rispetto al provvedimento così interpretato, dal momento che ne determina in modo 

preclusivo il significato del contenuto: si spiega l'effetto retroattivo che salda, ora per allora, 

l'interpretazione autentica prodotta nel provvedimento di secondo grado con il precetto formulato 

con la ponderazione valutativa operata in primo grado; 

 

- vige nel nostro ordinamento il generale principio secondo cui il provvedimento di secondo grado 

relativo ad un atto amministrativo originario non può che essere adottato da parte dello stesso 

soggetto che abbia provveduto ad approvarlo; 

 

Dato atto che: 

- pertanto, ogni determinazione sulla tipologia/capienza di mastello da distribuire alla 

cittadinanza risulta di competenza del Servizio Ambiente/ARO BA2; 

 

Tutto ciò premesso, si sottopone la presente proposta di Deliberazione al Consiglio 

Comunale ai fini dell’approvazione. 

 

L’Assessore al Bilancio e alla Programmazione Economica 

        f.to Leonardo Banchino” 
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Intervengono i consiglieri CRAMAROSSA per dichiarazione di voto, MAGRONE P., VASILE, 

VITUCCI, nonché il responsabile del Servizio Entrate, Dott. ssa DE PASQUALE, il 

SEGRETARIO GENERALE, gli assessori BANCHINO e LUCIANO. Si dà atto che rientra in aula 

MAIULLARI (Presenti n. 24). 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione per appello nominale, accertando il 

seguente esito: 

Consiglieri presenti: n. 24; 

Voti a favore: n. 15; 

Contrari: n. 9 (CRAMAROSSA, CLEMENTINI, VASILE, BONASIA, DEL ZOTTI V., 

MASSARELLI, VITUCCI, BARILE, SCIANNIMANICO); 

Assenti: n. 1 (PRIORE). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti: 

- la relazione che precede; 

- lo Statuto Comunale; 

- la Legge 147/2013 e s.m.i. 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/03/2018, esecutiva; 

- il D.lgs.267/2000; 

 

VISTO il parere tecnico “favorevole” del Responsabile del Servizio 7, Dott.ssa Valeria De 

Pasquale, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, espresso in data 20/07/2018; 

 

VISTO il parere contabile “favorevole” del Responsabile del Servizio 6, P.O. Donato Martino, 

espresso in data 20/07/2018; 

 

VISTO il verbale n. 14 del 24/07/2018 (prot. 39643 del 25/07/2018) del Collegio dei Revisori dei 

Conti; 

Richiamato l’esito della votazione innanzi riportato; 

DELIBERA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

anche quale motivazione ex art,.3 L.24171990; 

 

1) DI DARE ATTO che l’art. 6 comma 14 del Regolamento Comunale approvato con 

propria precedente deliberazione n.9 del 26.03.2018, esecutiva, nel testo vigente il quale recita: 

“Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi indicati nel precedente art. 3 comma 1 è 

comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del numero minimo di svuotamenti 
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di ogni contenitori dotato di Tag UHF di rifiuto non recuperabile consegnato, stabilito dal 

Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario della TARIP. Il 

numero minimo di svuotamenti è quello relativo alla categoria di appartenenza (1 componente, 2 

componenti ecc..) riferito al contenitore di volumetria 40 (quaranta) litri, anche in caso di 

mancato ritiro o restituzione del contenitore dotato di TAG UHF del rifiuto non recuperabile” deve 

essere interpretato autenticamente nel senso che il riferimento “al contenitore di volumetria 40 

(quaranta) litri” deve essere inteso a titolo meramente esemplificativo; 

 

2) DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio on line nei 

termini e con le modalità previste dallo Statuto Comunale e nella apposita sezione di 

“Amministrazione Trasparente”; 

 

3) DI INCARICARE altresì il Segretario Generale di apporre in calce alla norma 

regolamentare di cui all’art.6 comma 14 apposita annotazione; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione per alzata di mano, da cui si accerta 

il seguente esito: 

Consiglieri presenti: n. 24; 

Voti a favore: n. 15; 

Contrari: n. 9 (CRAMAROSSA, CLEMENTINI, VASILE, BONASIA, DEL ZOTTI V., 

MASSARELLI, VITUCCI, BARILE, SCIANNIMANICO); 

Assenti: n. 1 (PRIORE). 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, co. 4 del D. 

Lgs. 267/2000. 

 

Per il dettaglio degli interventi si rinvia al verbale desunto dalla registrazione magnetofonica che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

____________________________________________________________________ 

   Il Segretario Generale     Il Presidente del Consiglio Comunale  

Dott.ssa Monica Calzetta    Dott.ssa Valentina Longo 
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2018

ufficio Altri Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/07/2018

Ufficio Proponente (ufficio Altri Tributi)

Data

Favorevole

Dott.ssa Valeria De Pasquale

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Servizio

Sintesi parere:

20/07/2018

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Data

Favorevole

Donato Martino

Parere Contabile

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonchè dell'art. 11, comma 5 del
regolamento sui controlli interni, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante, altresì, la copertura
finanziaria: FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO  

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO  

ATTESTA  

CHE IL SEGUENTE ATTO  

Delibera di Consiglio Comunale n.33 del 30/07/2018 

OGGETTO: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 6 COMMA 14 DEL REGOLAMENTO 

COMUNALE VIGENTE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PUNTUALE (TARIP). 

 

 

E’ AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 04/09/2018 COME 

PRESCRITTO DALL’ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO 

 

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA’  

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO  

ATTESTA  

CHE LA STESSA E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO 

DALL’ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000 

 

MODUGNO LI’, 04/09/2018 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO 

 

 


