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        CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA   
                                           Provincia Barletta - Andria – Trani 

 
________________________________________________________________________________ 
 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 65 del 30.09.2013 
 
 
 

OGGETTO  
 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). RINVIO 
 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  L’anno duemilatredici, addì trenta del mese di settembre, nella sala delle 
adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei 
Signori Consiglieri ai sensi dell’art. 6 del Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19,00, in 
grado di prima convocazione, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica. 
Al momento della trattazione del punto all’ordine del giorno concernente 
l’argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri: 

Parere di regolarità tecnica ai sensi 
dell’art. 49 – D.Lgs. n. 267/2000:  
 
 

 

  
IL DIRIGENTE DI SETTORE  1 DI FAZIO Pasquale Si  13 DONATIVO Giuseppe Si 

 2 CRISTIANI Antonietta Si  14 SINIGAGLIA Sergio Si 
 3 BUCCI Carmine  Si  14 SINESI Sabino Si 
 4 CAPOZZA Antonio N. Si  16 CAPORALE Sabino A. Si 
 5 CASTROVILLI Antonio Si  17 VENTOLA Francesco Si 
 6 FILIPPONE Edoardo Si  18 DI PALMA Nicola Si 
 7 DIAFERIO Giuseppe Si  19 PETRONI Maria Angela Si 

Parere di regolarità contabile ai 
sensi dell’art. 49 – D.Lgs. n. 
267/2000:  
 

 

 8 PELLEGRINO Cosimo Si  20 MATARRESE Giovanni Si 
IL SEGRETARIO GENERALE  9 SELVAROLO Sabina Si  21 DI NUNNO Saverio Si 

 10 METTA Giuseppe Si  22 LANDOLFI Nadia Giovanna Si 
 11 IACOBONE Giovanni M. Si  23 SABATINO Antonio S.  Si 
 12 IMBRIC1 Fortunato  Si  24 PAPAGNA Luciano Pio  Si 
        
     25 LA SALVIA Ernesto - Sindaco Si 
        

Visto di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 e comma 4 
– lett. d) – D.Lgs. n. 267/2000  

 

  

CONSIGLIERI PRESENTI N. 25 - ASSENTI N. 0.  
 
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI BASILE Pietro, FACCIOLONGO Sabino, LUPU Laura Simona, 
MINERVA Francesco, PISCITELLI Leonardo, QUINTO Giovanni.  
 
PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dott. Pasquale DI FAZIO  
 

ASSISTE ALLA SEDUTA IL VICE SEGRETARIO GENERALE: dott. Samuele Pontino  



 
 
 

In prosecuzione di seduta, il Presidente, pone in discussione il 2° punto 
all’o.d.g. avente ad oggetto: “Approvazione regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”. 
 Ed invita l’Assessore al ramo ad illustrare l’argomento. 
 
L’Assessore alle Finanze, Laura Simona Lupu,  avuta la parola, dà lettura 
della proposta, in atti, invita i Consiglieri, nei limiti che la legge consente, a 
trovare un’unanimità di intenti, al fine di approvare un regolamento, che 
disciplini un tributo equo per tutta la cittadinanza.  
 
Il Consigliere Sabatino (Io Sud), avuta la parola, chiede chiarimenti in merito 
al regolamento e, precisamente: 
•  art. 6 c. 2 anche “se di fatto non utilizzati”?  
•  art. 7 le aree non soggette indicate alle lettere b) e c) andrebbero riportate sotto le 

superfici delle utenze domestiche;  
•  art. 25 ripristinare la riduzione per le utenze domestiche utilizzate da unico 

componente nella misura del 30% previsto dal comma 15 dell’art. 14  
del d.l. 201/2011;  

•  prevedere la riduzione per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale e 
per coloro che abbiano la residenza o dimorino all’estero per più di 6 mesi 
all’anno;  

•  prevedere riduzione per nuclei familiari che abbiano figli, che dimorino fuori dal 
comune di residenza per più di 6 mesi per motivi di studio, documentato da  
contratti di locazione per studenti;  

•  precisare che fra le aree scoperte, non suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 
14 comma 3 d.l.201/2011), siano da ricompredere i parcheggi scoperti annessi ad 
attività produttive;  

•  prevedere una classificazione distinta per i locali destinati ad usi diversi 
dall’attività principale, (depositi - autorimesse) quando gli stessi superino una 
supericie complessiva di mq. 200;  

•  in caso di superfici significative destinate ad usi diversi (office - reception - 
uffici amministrativi)  
dall’attività produttiva, prevedere una distinta classificazione;  

•  prevedere riduzione/esclusione per aree delimitate da planimetria asseverata da 
un tecnico abilitato relative a superfici accessorie oggettivamente non  
suscettibili di produrre rifiuti;  

 
Il Consigliere Ventola (P.D.L.), avuta la parola, rammenta che la TARES è 
stata già istituita, pertanto, chiede che l’argomento venga rinviato e discusso, in 
uno, con la tariffa da applicare. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il Consigliere Papagna (Canosa Futura), avuta la parola, chiede il rinvio 
dell’argomento in discussione per maggiore approfondimento, atteso che la 
TARES influirà sui bilanci delle famiglie. Chiede, inoltre, un tavolo di 
concertazione per una maggiore ed attenta valutazione della tariffa da applicare. 
Precisa che, nella eventualità il provvedimento venga approvato, invita a tenere 
al minimo la tariffa.  
 
L’Assessore alle Finanze, Laura Simona Lupu,  avuta la parola, comunica che 
non è stato possibile sottoporre al Consiglio anche il Tariffario, in quanto l’ATO, 
nonostante vari solleciti, ad oggi non ha ancora trasmesso il Piano Finanziario 
relativo all’intero costo del servizio sulla base del quale definire la tariffa. Di tale 
inadempimento dell’ATO viene dettagliatamete dato contezza anche dal Dirigente 
del Settore Finanze, Dott. Di Biase. Invita, i consiglieri ad un incontro preliminare 
per la determinazione della tariffa sulla base dei dati in possesso dell’ente. 
 

Il Consigliere Castrovilli (P.D.), avuta la parola, chiede se vi sono dei termini 
entro i quali l’ATO e tenuto a comunicare i dati richiesti e se vi sono sanzioni da 
applicare in caso di inadempienza. 
 
Il Presidente visto che nessun altro chiede di parlare,  pone in votazione in forma 
palese per appello nominale la sua proposta di rinvio per maggiore 
approfondimento dell’argomento in discussione che viene accolta, avendo la 
votazione riportato il seguente esito: 
Consiglieri presenti: n. 25 
Voti favorevoli: n. 25 
 
Quindi, il Consiglio Comunale rinvia ad altra seduta l’argomento avente ad oggetto: 
“Approvazione regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi (TARES)”. 
 

============ 
Escono i Consiglieri Caporale e Di Palma. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 23 e 
gli assenti 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Letto, approvato e sottoscritto: 
 
  Il Vice Segretario Generale                Il Presidente del Consiglio 

 
 

Dott. Samuele PONTINO 
 
 

  
 

Dott. Pasquale DI FAZIO 
 
 

        _________________________________________________________________________________ 
 

SI  ATTESTA 
 
      che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio: 

è in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni 

consecutivi dal 23 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014 al n. 2298 

ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Dal Palazzo di Città, lì 23.12.2013 

 
         
                          
           SEGRETERIA GENERALE 

                                                                                                                                                          ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                                   F.to Donato Fasanelli 
 

              ______________________________________________________________________________ 
 
 

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000 
 
            ___________________________________________________________________________ 
 

è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 

Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 
 

           SEGRETERIA GENERALE 
                                                                                                                                                          ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                                   F.to Donato Fasanelli 
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