
 

     

 

C O M U N E  D I  B A R I N. 2022/00042 D’ORDINE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SEDUTA DEL 29 GIUGNO 2022   
O G G E T T O 

PRESA D’ATTO DELLA DETERMINA AGER N. 267 DEL 24/06/2022, DELLA RELAZIONE RELATIVA ALLA 
PROCEDURA DI VALIDAZIONE, DEL PEF 2022_2025 VALIDATO PER IL COMUNE DI BARI,  E 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) 2022. 

L’ANNO DUEMILAVENTIDUE IL GIORNO VENTINOVE DEL MESE DI GIUGNO,ALLE ORE 16,00 CON 
CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO SITA 
AL CORSO V.EMANUELE , SI È RIUNITO, IN SECONDA CONVOCAZIONE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. CAVONE DOTT. MICHELANGELO -  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
E CON L’ASSISTENZA DEL  DOTT.  DONATO SUSCA -  SEGRETARIO GENERALE 
ALL’INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, RISULTA ASSENTE 
IL SINDACO SIG. DECARO ING. ANTONIO E SONO PRESENTI I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:  
 

N COGNOME E NOME Pres  N COGNOME E NOME Pres 

1 ACQUAVIVA  Nicola SI  19 LOPRIENO  Nicola NO 

2 ALBENZIO Sig. Pietro NO  20 LORUSSO  Maria Carmen NO 

3 AMORUSO  Nicola NO  21 MAGRONE Sig. Pasquale SI 

4 ANACLERIO Rag. Alessandra SI  22 MANGINELLI  Laura NO 

5 BRONZINI Ing. Marco SI  23 MELCHIORRE Dott. Filippo SI 

6 CAMPANELLI Avv. Salvatore NO  24 NEVIERA Geom. Giuseppe NO 

7 CARELLI  Italo SI  25 PAPARELLA  Micaela SI 

8 CASCELLA Dott. Giuseppe NO  26 PENNISI  Cristina SI 

9 CAVONE Dott. Michelangelo SI  27 PICARO Dott. Michele SI 

10 CIAULA  Antonio NO  28 RANIERI Rag. Romeo NO 

11 CIPRIANI  Danilo NO  29 ROMITO Dott. Fabio Saverio SI 

12 DELLE FONTANE  Antonello NO  30 RUSSO FRATTASI  Silvia SI 

13 DI GIORGIO Sig. Giuseppe NO  31 SCARAMUZZI  Domenico SI 

14 DI RELLA Sig. Pasquale SI  32 SIMONE  Alessandra NO 

15 FERRI  Francesca SI  33 SISTO Sig. Livio SI 

16 GIANNUZZI Sig. Francesco SI  34 VACCARELLA  Elisabetta SI 

17 INTRONA Avv. Pierluigi NO  35 VIGGIANO  Giuseppe SI 

18 LA PENNA  Annarita NO  36 VISCONTI  Alessandro SI 
 
 



 

 

Il Presidente,constatato che dei 36 consiglieri assegnati al comune sono presenti N° 20 ,dichiara valida ed aperta la seduta 

 

 



 

 

 

 

A relazione dell’Assessore alle Risorse Finanziarie Dott. Alessandro D’Adamo sulla base 

dell’istruttoria condotta dalla Ripartizione Tributi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii. ha istituito, dal 1° 
gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 
materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti; 

 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446; 

 il comma 654 dell’art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce che con le tariffe Tari deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 
36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 
spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente; 

 il comma 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 prevede 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; 

  l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di 
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un 
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette 
all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente 

territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 



 

Considerato che detto tributo è destinato a finanziare integralmente i costi di investimento e di 

esercizio relativi al sevizio di gestione dei rifiuti urbani secondo il metodo normalizzato di cui al 

D.P.R. n.158/1999, ad esclusione delle riduzioni ed esenzioni diverse rispetto a quelle previste 

dall’art.1, lettere da a) ad e) del comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, la cui copertura 

viene assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di BARI è presente e operante l’Ente di 

Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 

settembre 2011, n. 148, denominato AGER (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio 

di gestione dei rifiuti), agenzia istituita con Legge Regionale n. 20 del 4 agosto 2016, la quale 

svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione 

ARERA 443/2019; 

Dato atto che la Deliberazione ARERA n.363/2021, con la quale è stato adottato il Metodo 

Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, denominato MTR-2, ha previsto un 

periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 – per la valorizzazione delle componenti di 

costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di 

trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed 

approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente 

con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i 

criteri che saranno individuati nell’ambito di un successivo procedimento, ed una eventuale 

revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall’Ente 

Territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo 

regolatorio, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel 

piano. 

Dato atto che con nota prot.199723 del 30/07/2021 e successivi solleciti della Ripartizione 

Ragioneria agli atti, al fine ci completare l’iter di formazione dei documenti di programmazione 

2022/2024 si invitavano le Direzioni e Uffici competenti per materia ad assicurare la tempestiva 

predisposizione e validazione del Piano Economico Finanziario 2022;  

 

Rilevato che: 

- alla data di elaborazione dello schema di Bilancio 2022/2024, adottato con deliberazione della 

Giunta Comunale n.309 del 10/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, l’ETC (Ente Territorialmente 

Competente) AGER Puglia, non aveva ancora trasmesso il provvedimento di validazione del Piano 

Finanziario 2022 e, pertanto non risultava tecnicamente possibile pervenire alla definizione delle 

Tariffe Tari 2022; 

- con la succitata deliberazione veniva deliberato, tra l’altro, di confermare per l’anno 2022 le 

Tariffe TARI 2021 approvate con deliberazione consiliare n.54 del 29/06/2021 nella misura 

risultante nell’allegato B alla medesima deliberazione, nelle more di approvare entro il 31 maggio 

2022 (ovvero il termine in quel tempo vigente per l’approvazione del Bilancio 2022/2024), le 

tariffe 2022 della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei 



 

rifiuti, provvedendo ad effettuare le conseguenti modifiche al Bilancio di previsione in occasione 

della prima variazione utile; 

- con Decreto del Ministero dell’Interno 31 maggio 2022 , pubblicato in G.U. n.127 del 01/06/22, il 

termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli 

enti locali è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2022; 

- il D.L. 228/2021 convertito con modificazioni in Legge 15/2022, e ss.mm.ii. all’art.3, comma 5-

quinquies prevede a partire dal 2022 che i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti Tari entro il 30 aprile di 

ciascun anno, ciò in deroga alla disciplina generale prevista dall’art.1, comma 683, legge 

n.147/2013 secondo cui l’approvazione delle Tariffe Tari deve avvenire entro il termine fissato per 

la deliberazione del Bilancio di Previsione, e che in caso di  proroga successiva al 30 aprile del 

Bilancio di previsione, il termine per l’approvazione di tali atti coincide con quello definitivamente 

stabilito per la deliberazione del Bilancio di Previsione; 

- il D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni in Legge 25/2022, all’art.13 comma 5-bis prevede 

che in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relativi ai tributi di 

competenza degli enti locali entro il termine di cui all’art.151, comma 1, del Tuel, eventualmente 

posticipato, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di 

previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile; 

- conseguentemente, le previsioni contenute nel Bilancio di Previsione 2022/2024 saranno 

adeguate successivamente all’intervenuta approvazione della presente proposta di deliberazione 

di presa d’atto del PEF e di approvazione delle tariffe TARI 2022, ai sensi dell’innanzi richiamato 

art.13, comme 5-bis del D.L. n.4/2022;  

Dato atto che: 

- AGER Puglia con nota PEC del 27/05/2022, acquisita al protocollo dell’Ente al n.170113 del 

30/05/2022 e inviata alla Ripartizione Tributi a mezzo mail interna del 01/06/2022, trasmetteva la 

determinazione n.208 del 27/05/2022 avente ad oggetto “Procedura di validazione del Piano 

Economico Finanziario anno 2022-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione 

dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n.363/2021 ARERA – Approvazione Piano Economico Finanziario 

2022-2025 ex art.7 delibera n.363/2021, nonché l’allegata Relazione di Validazione; 

- dalla succitata determinazione e allegata relazione di validazione di AGER Puglia si rilevava che 

l’analisi della documentazione prodotta e le verifiche effettuate hanno consentito ad AGER di 

accertare, tra l’altro, che il metodo era stato correttamente applicato arrivando quindi alla 

determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR-2; 

- la Ripartizione Tributi, sulla base della medesima determinazione Ager Puglia, in data 10/06/2022 

provvedeva ad adottare la proposta consiliare n.2022/150/00009 di presa d’atto della Determina 

AGER Puglia n.208 del 27/05/2022 …., di predisposizione ed approvazione delle tariffe TARI 2022 

per le utenze domestiche e non domestiche come dettagliatamente indicate nell’allegato B alla 

medesima proposta di deliberazione, nonché di determinazione ed approvazione della misura 

tariffaria 2022 per le utenze soggette a tariffa giornaliera,  in base alla corrispondente tariffa 



 

annuale del tributo, tanto al fine di consentire al consiglio comunale di esaminare ed approvare 

entro il termine perentorio del 30 giugno 2022 le Tariffe TARI valevoli per l’anno 2022; 

Preso atto della nuova Determina AGER Puglia n.267 del 24/06/2022, allegato A al presente atto 

per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto “Procedura di validazione del Piano 

Economico Finanziario anno 2022-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione 

dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n.363/2021 ARERA – Approvazione Piano Economico Finanziario 

anno 2022-2025 ex art.7 delibera n.363/2021”, della Relazione di Validazione e del PEF 2022-2025 

validato, contenuti nell’allegato A alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Dato atto che la suddetta determina AGER Puglia, la Relazione di validazione del piano finanziario 

relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del Comune di Bari anno 2022-2025 e il PEF 

2022-2025 validato, risultano trasmessi dall’AGER, con nota PEC del 24/06/2022, acquisita al 

protocollo dell’Ente al n.201323 del 26/06/2022 e trasmessa, in pari data alla Ripartizione Tributi a 

mezzo protocollo interno, in annullamento e sostituzione degli atti e della determina n.208 del 

27/05/2022; 

Rilevato nella Relazione di Validazione allegata alla determinazione n.267 del 24/06/2022, che  

AGER Puglia, in qualità di ETC preposto alla procedura di validazione consistente nella verifica della 

completezza, della coerenza e delle congruità dei dai e delle informazioni ricevute, ha riferito, tra 

l’altro, che: 

 Dall’analisi della documentazione prodotta e dalle verifiche innanzi esplicitate si è 
constatato che il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla 
determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR2;  

 
Accertato dalla tavola relativa all’annualità 2022 del PEF 2022-2025 presente nell’allegato A, che 

la Tariffa complessiva riconosciuta per il 2022, al netto delle entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2021, è 
complessivamente pari ad € 69.435.717,00  così suddivisa: 

 € 38.574.224,00  Tariffa componente Variabile; 
 € 30.861.492,00  Tariffa componente Fissa; 

che, al netto delle riduzioni ed esenzioni diverse rispetto a quelle previste dall’art.1, lettere da a) 

ad e) del comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, come previste dall’art.27 del vigente 

Regolamento Tari del Comune di Bari, devono trovare copertura con il gettito TARI 2022; 

 

Dato atto conseguentemente che, sulla base dell’innanzi richiamata determinazione dell’Ente 

Territorialmente competente AGER Puglia, della Relazione di validazione e del PEF 2022-2025  - a 

fronte dei quali il predetto ETC ha provveduto a verificare la completezza, la coerenza e la 

congruità dei dati e delle informazioni contenute nel PEF -, al fine di elaborare il ruolo TARI 2022, 

per un importo pari a quello riconosciuto dal medesimo Ente Territoriale competente AGER Puglia, 

risulta necessario approvare le tariffe TARI 2022, modulando le stesse in modo da assicurare tale 

gettito atteso; 

 



 

Considerato che, sulla base: 

- della banca dati TARI aggiornata alla data di adozione del presente provvedimento,  

comprendente il numero dei soggetti, le superfici, le attività esercitate e le dimensioni dei nuclei 

familiari; 

- dei quantitativi di rifiuti stimati su base 2021 divisi tra utenze domestiche e non domestiche 

come comunicati da Amiu Puglia SpA; 

- dei coefficienti di cui al DPR n.158/1999 determinati tra i valori minimi e massimi attualmente 

vigenti al pari di quanto effettuato gli scorsi anni; 

la piena copertura del gettito tariffario viene raggiunta attraverso l’equilibrata applicazione delle 

tariffe 2022 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche come dettagliatamente 

determinate e indicate, unitamente al coefficienti di cui al DPR n.158/1999, nell’allegato B al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, prevedendo per le utenze soggette a 

tariffa giornaliera una misura tariffaria pari alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 

rapportata a giorno e maggiorata del 100%; 

 

Visti: 

- l’art.1, comma 666, della Legge n.147 del 27/12/2013, che conferma l’applicazione del Tributo 

Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) di cui 

all’art.19 del D.Lgs n.504 del 30/12/1992; 

- l’art.19, comma 7, del D.Lgs n.504 del 30/12/1992, come modificato dall’art.38-bis del D.L. n.124 

del 26/10/2019, in base al quale la misura del Tributo Provinciale di cui al medesimo articolo è 

fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal 

Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia 

o della Città Metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le 

modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia/Città Metropolitana; 

 

Dato atto che il Tributo  Provinciale sopra richiamato per l’anno 2022, commisurato alla superficie 

dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla 

Città Metropolitana di Bari sull’importo del tributo, nella misura del 4% giusta Deliberazione del 

Consiglio Metropolitano n.7 del 25 febbraio 2022; 

Ritenuto per quanto sopra, di dover: 

 Prendere atto della Determina AGER n.267 del 24/06/2022, avente ad oggetto “Procedura 
di validazione del Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 secondo il Metodo 
Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n.363/2021 ARERA 
– Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 ex art.7 delibera 
n.363/2021”, della Relazione di Validazione e del PEF 2022-2025 validato, contenuti 
nell’allegato A alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;; 

 Determinare ed approvare le tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche per 
l’anno 2022 come dettagliatamente indicate nell’allegato B il quale costituisce parte 



 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 Determinare ed approvare la misura tariffaria 2022 per le utenze soggette a tariffa 
giornaliera in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 
maggiorata del 100%;  

Visti 

il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

il vigente Statuto Comunale; 

il D. Lgs 15/12/1997, n. 446; 

la L. 147/2013; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

il D.L. n.228/2021; 

il D.L. n.4/2022; 

il vigente Regolamento comunale che istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti; 

 
Visto l’art.13, comma 15, del DL. N.201/2011, così come modificato dall’art.15, comma 1 – lettera 
a), del Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34, ove si prevede che: “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. Per le delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle  entrate  tributarie  delle  province  e  delle  citta' 
metropolitane,  la  disposizione  del  primo  periodo  si  applica  a decorrere dall'anno di imposta 
2021”.  

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta formulato il parere di regolarità 

tecnica in atti, espresso dal Direttore della Ripartizione Tributi, ai sensi dall’art. 49 del D. Lgs. n.267 

del 18/08/2000 e s.m.i.; 

Acquisito il parere di regolarità contabile, in relazione al contenuto della presente proposta, del 

Responsabile del Servizio Finanziario; 

Vista altresì la scheda di consulenza del Segretario Generale, che forma parte integrante del 

presente atto; 

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare competente; 

Dato atto che per assicurare il rispetto dei perentori termini di legge occorre avvalersi della facoltà 

concessa dell’art.134, c.4, del D. Lgs. 267/2000; 

CON VOTAZIONE espressa nei modi e nelle forme di legge; 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-09-28;360~art1-com3


 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 

2) Di prendere atto della Determina AGER Puglia n.267 del 24/06/2022, avente ad oggetto 
“Procedura di validazione del Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 secondo il Metodo 
Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n.363/2021 ARERA – 
Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 ex art.7 delibera n.363/2021”, 
della Relazione di Validazione e del PEF 2022-2025 validato, contenuti nell’allegato A alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
3) Di determinare ed approvare le tariffe TARI 2022 per le utenze domestiche e non domestiche 

come dettagliatamente indicate nell’allegato B il quale costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
4) Di determinare ed approvare la misura tariffaria 2022 per le utenze soggette a tariffa 

giornaliera in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 
maggiorata del 100%;  

 
5) Di dare atto che alle tariffe TARI 2022 deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela 

e la protezione ambientale (TEFA) determinato dalla Città Metropolitana di Bari nella misura 
del 4%; 

 
6) Di dare atto che il presente provvedimento di presa d’atto della Determina AGER Puglia n.267 

del 24/06/2022 della Relazione di Validazione e del Piano Economico Finanziario 2022-2025 
validato, saranno trasmessi all’ARERA, a cura della stessa Agenzia regionale; 

 
7) Di disporre la trasmissione del presente atto, a cura della Ripartizione Tutela dell’Ambiente, 

Sanità e Igiene, ad AGER Puglia; 
 

8) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento delle Finanze, in virtù dell’art. 13, del D. L. n. 201 del 2011, mediante 
inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale. 
 



 

 

 
 



 

 
Esito Votazione 

Il Consiglio Comunale, 
con n. 25 presenti, come da scheda allegata, di cui: 
n. 20 favorevoli ( Nicola Acquaviva, Nicola Amoruso, Alessandra Anaclerio, Marco Bronzini, 
Salvatore Campanelli, Michelangelo Cavone, Francesca Ferri, Francesco Giannuzzi, Pierluigi 
Introna, Annarita La Penna, Maria Carmen Lorusso, Pasquale Magrone, Micaela Paparella, 
Cristina Pennisi, Romeo Ranieri, Silvia Russo Frattasi, Domenico Scaramuzzi, Livio Sisto, 
Elisabetta Vaccarella, Alessandro Visconti) 
n. 5 contrari ( Italo CARELLI, Antonio Ciaula, Pasquale Di Rella, Filippo Melchiorre, 
Michele Picaro) 
n. 0 astenuti 
approva la proposta 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Indi il Presidente propone l’immediata eseguibilità del presente 

provvedimento, stante l’urgenza; 

 

IL CONSIGLIO 

 

 

Aderendo alla suddetta proposta; 

 

Con n. 20 voti favorevoli  ( Acquaviva, Amoruso, Anaclerio, Bronzini,    Campanelli, 

Cavone, Ferri,   Giannuzzi, Introna, La Penna,  Lorusso, Magrone,  Paparella, Pennisi, 

Ranieri, Russo Frattasi,  Scaramuzzi, Sisto,  Vaccarella,  Visconti). 

 

 

N. 3 contrari  ( Ciaula, Di Rella, Melchiorre). 

 

 

 

  

 

DELIBERA 

 

 RENDERE immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 134 comma 4  T.U.E.L.  18 agosto 2000, n.267. 

 



 

 

 

              

 

 

 



 

 



 

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI  DELL’ART.49 COMMA 1° DEL 

D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

1) PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
Positivo 

Preso atto del PEF 2022-2025 oggetto di formale validazione da parte di Ager Puglia  ad esito 
della quale tale Ente territorialmente competente ha tra l'altro rilevato la corretta applicazione 
del metodo e dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR-2 e determinato il valore delle 
entrate tariffarie di riferimento - si esprime parere favorevole. 

Bari, 27/06/2022 

 Il responsabile 

 (Giuseppe Ninni) 

 

2) VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA: 
Positivo 

 Favorevole in ordine ai riflessi sul bilancio dell'ente reiterando le prescrizioni al gestore Amiu 
Puglia SpA per il tramite dalla Rip.ne Igiene e Ambiente competente per materia connesse con 
l'esigenza di avviare le procedure preordinate alla validazione del PEF in coerenza e 
compatibilità con i perentori termini di legge fissati per approvazione delle Tariffe TARI 

Bari, 27/06/2022 

 Il Responsabile procedimento di Ragioneria 

 

 Giuseppe Ninni 

 

3) PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
 Favorevole in ordine ai riflessi sul bilancio dell'ente reiterando le prescrizioni al gestore Amiu 
Puglia SpA per il tramite dalla Rip.ne Igiene e Ambiente competente per materia connesse con 
l'esigenza di avviare le procedure preordinate alla validazione del PEF in coerenza e 
compatibilità con i perentori termini di legge fissati per approvazione delle Tariffe TARI 

Bari, 27/06/2022 

  

 (Giuseppe Ninni) 

 



 

 

 

CITTA’ DI BARI 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
MINUTA DI DELIBERAZIONE 

 

N. 2022/00042         del 29/06/2022  

OGGETTO:PRESA D’ATTO DELLA DETERMINA AGER N. 267 DEL 24/06/2022, DELLA 

RELAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI VALIDAZIONE, DEL PEF 2022_2025 
VALIDATO PER IL COMUNE DI BARI,  E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 
(TASSA RIFIUTI) 2022. 

 

SCHEDA TECNICA 

TIPO PROPOSTA G.M. X   C.C.  

PARERE TECNICO: Positivo Preso atto del PEF 2022-2025 oggetto di formale validazione da 
parte di Ager Puglia  ad esito della quale tale Ente territorialmente competente ha tra l'altro rilevato 
la corretta applicazione del metodo e dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR-2 e determinato 
il valore delle entrate tariffarie di riferimento - si esprime parere favorevole. 

VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA: Positivo  Favorevole in ordine ai 
riflessi sul bilancio dell'ente reiterando le prescrizioni al gestore Amiu Puglia SpA per il tramite 
dalla Rip.ne Igiene e Ambiente competente per materia connesse con l'esigenza di avviare le 
procedure preordinate alla validazione del PEF in coerenza e compatibilità con i perentori termini di 
legge fissati per approvazione delle Tariffe TARI 

 

PARERE CONTABILE: Positivo  Favorevole in ordine ai riflessi sul bilancio dell'ente reiterando le 
prescrizioni al gestore Amiu Puglia SpA per il tramite dalla Rip.ne Igiene e Ambiente competente 
per materia connesse con l'esigenza di avviare le procedure preordinate alla validazione del PEF in 
coerenza e compatibilità con i perentori termini di legge fissati per approvazione delle Tariffe TARI 

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL 
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL’ART. 97 DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 

18.8.2000. 

 

ANNOTAZIONI : 

Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell’azione amministrativa connessa alla 

presente proposta di deliberazione e sulla base dei pareri di regolarità tecnico e contabile così come 
espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell’art. 42 del vigente regolamento di 

contabilità. 



 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Donato Susca) 

 



 

 

 

- Dato della decisione della GM che nella seduta del 27/06/2022 così si è espressa: "Si al Consiglio 
Comunale"; 
 









 
DELIBERAZIONE N. 2022/00042 DEL 29.06.2022 

 
 

PUNTO N. 1 PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA AGER N. 267 DEL 24/06/2022, 
DELLA RELAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI 
VALIDAZIONE, DEL PEF 2022-2025 VALIDATO PER IL COMUNE 
DI BARI, E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA 
RIFIUTI) 2022. 

 
Passiamo al prima e unico punto all’ordine del giorno, proposta n. 2022/150/00010: “Presa d'atto 

della Determina Ager n. 267 del 24/06/2022, della relazione relativa alla procedura di validazione, 
del PEF 2022-2025 validato per il Comune di Bari, e determinazione delle tariffe TARI (tassa 
rifiuti) 2022”. 
Non pongo in votazione i motivi d’urgenza perché è sopraggiunto il parere della II Commissione 

Permanente Consiliare Competente, parere non favorevole. 
Prima d’introdurre il punto e di passare la parola all’Assessore ho due prenotazioni d’intervento: 

Romito e Decaro. 
Sindaco prego. 
 
SINDACO DECARO:  
Buongiorno Consiglieri. Vi chiedo scusa, intervengo, preliminarmente, soltanto per chiedere scusa 
al Consiglio comunale per la convocazione d’urgenza, ma anche per spiegare quelle che sono le 

motivazioni che ci hanno portato all’urgenza e alla discussione in Aula oggi della delibera della 

Tari. 
Come sapete, da ormai due anni, in particolare quest’anno, perché fino all’anno scorso la presenza 
del Covid, o meglio, le restrizioni al Covid ci hanno portato ad avere anche degli allentamenti 
rispetto all’entrata in vigore dei criteri che sono previsti dall’Arera. 
L’Arera è un’agenzia nazionale autonoma rispetto al Governo, rispetto ai Comuni, che stabilisce, 
sia per il gas sia per l’energia sia per l’ambiente, alcuni criteri a tutela dei cittadini nel nostro Paese. 
Da qualche mese sono entrati in vigore questi criteri e questi criteri comportano le modifiche dei 
cosiddetti Piani Economici e Finanziari delle aziende che si occupano di rifiuti, sia pubbliche sia 
private, che devono essere sottoposte a validazione da parte di enti intermedi e poi autorizzazione 
da parte della stessa Arera, quindi, il Pef che è arrivato ha dovuto subire delle modifiche, ed è 
arrivato in ritardo, quasi fuori tempo massimo, perché sono state introdotte, dall’Ente esterno, che fa 

le validazioni, quindi stiamo parlando dell’Ager, per quel che riguarda la nostra Regione, in altre 

Regioni, come sapete, sono organizzati anche diversamente, in alcuni casi ci sono agenzie regionali 
dei Comuni, in altri casi non esistono e vanno direttamente ad Arera, perché sono stati introdotti, 
fondamentalmente, due criteri, che poi sono quelli che ritrovate all’interno del Pef. Il primo sono i 

cosiddetti costi anche degli impianti, cioè, mentre prima tu azienda che lavori per il Comune – 
pubblico o privato – potevi avere un contratto con un’azienda esterna per il conferimento in 

discarica, per il conferimento di un termovalorizzatore, per il conferimento, come accade anche a 
noi in Amiu, per la biostabilizzazione, oggi quel prezzo viene valutato da Arera, quindi, ritroverete, 
nel nostro Pef, anche all’ulteriore riduzione del costo rispetto a quello dell’anno scorso che era 

inferiore a quello degli anni passati, ma era inferiore, in tutta onestà, non perché abbiamo fatto 
un’operazione di efficientamento, perché nelle valutazioni che sono state fatte da Arera, quindi da 

Ager insieme ad Arera, si riduce il costo del conferimento o per i Comuni pugliesi, quindi, siamo 
tutti nella stessa condizione, perché gli impianti che continuiamo ad utilizzare sono stati considerati 
pubblici, sia quelli pubblici veri, cioè l’impianto di stabilizzazione dell’Amiu, sia gli altri impianti 

che sono privati, però facendo parte del ciclo regionale dei rifiuti, vengono trattati come in impianti 
pubblici e, quindi, è Arera che stabilisce i criteri per valutare quanto deve essere il costo in 



conferimento, per essere chiari: se uno porta, in un impianto di compostaggio, perché sono solo 
privati quelli che abbiamo nella nostra Provincia, e paga 120 euro, può capitare che Arera dica: 
“No, deve essere 140 euro”, quindi, il Pef aumenta, oppure, Arera può dire: “No, deve essere 90 

euro” e, quindi, il Pef diminuisce. 
Questo è accaduto a noi e ad altri Comuni della Regione Puglia, quindi, le modifiche che sono state 
fatte sono in questo senso. 
Seconda modifica: Arera, contrariamente a quello che abbiano fatto tanti Comuni, oggi stabilisce 
anche dei criteri legati all’applicazione della Tari e questi criteri tendono a spostare, rispetto a 
quello che accadeva nel nostro Comune, il costo della Tari, dalle attività economiche verso i nuclei 
familiari, le utenze domestiche e all’interno delle utenze domestiche verso le utenze domestiche con 

un maggior numero di componenti del nucleo familiare, non è una scelta nostra, prima le facevamo 
noi le scelte, ve lo ricordate? Con i coefficienti. Oggi Arera stabilisce che bisogna andare verso i 
cosiddetti coefficienti variabili, cioè dare più peso ai coefficienti variabili e meno peso ai 
coefficienti fissi, cioè, il coefficiente fisso è la tipologia dell’attività economica, il coefficiente fisso 

sono i metri quadri dell’attività, però devi andare verso quelli variabili, cioè, se hai un’azienda che 

produce più rifiuto, un ufficio rispetto ad un negozio di frutta e verdura, quindi, già questa è una 
situazione più variabile, poi, questa variabilità si sposta sulle famiglie e dice: “Il maggior numero di 

componenti produce più rifiuti rispetto ad una famiglia ne ha meno componenti, non solo a parità di 
superficie”. Detto questo, voglio dire che il Pef, quindi l’applicazione delle tariffe, è diventata fissa, 

nel nostro Paese, anche contro la volontà dei Comuni, nel senso che c’è un Ente esterno, com’è 

giusto che sia, perché c’è un Ente esterno che stabilisce un po’ come il gas, l’acquedotto, prima si 

faceva la trattativa tra AIP (Autorità Idrica Pugliese) e l’Acquedotto Pugliese sul costo del metro 

cubo dell’acqua. Oggi è Arera che stabilisce: costi standard, costi di efficientamento, quindi è 
bloccato. Oggi, voglio dire questa cosa, perché è vero che lo stiamo facendo con l’urgenza, però, 

non possiamo entrare nel meccanismo del Pef che, ripeto, viene validato da un Ente esterno in 
concorrenza con l’Autorità Nazionale che regola questo mercato, quindi non abbiamo più la 
dimestichezza, o meglio, le possibilità di movimento all’interno delle tariffe che avevamo prima. 

Detto questo – spenderò due minuti perché poi lo spiegherà, con la solita attenzione, l’assessore 

D’Adamo – che cosa è successo? Da un lato si riduce il costo dell’azienda, dell’Amiu, però, 

stranamente, aumentano le tariffe. Aumenta la tariffa perché non ci sono più due risorse esterne: 
una era quella del Covid, lo Stato ci ha dato, per due anni di seguito delle risorse per dire: “Mettile 

nella Tari, e abbassa la Tari sia alle aziende sia alle famiglie”. Sapete che alle aziende chiuse la Tari 

non l’abbiamo fatta pagare propria negli ultimi anni.  
Seconda tipologia di risorse, sono risorse nostre del Bilancio comunale che il Comune decide di 
mettere per abbassare la Tari, ma qua non ci sono dei motivi straordinari, il motivo straordinario era 
lo start up del porta a porta, ma il porta a porta ormai lo start up lo ha fatto, non possiamo 
continuare a mettere risorse comunali, a parte che non ne avremo nemmeno, perché, come sapete, 
purtroppo, sono schizzati i costi dell’energia e dovremmo fare, probabilmente, un riequilibrio di 

Bilancio a metà anno, nonostante lo stiamo approvando adesso, perché le risorse che ci sono 
arrivate dallo Stato non copriranno i costi di energia, né possiamo spegnere le luci la sera, né 
possiamo spegnere il riscaldamento a: ottobre, novembre, dicembre, nelle Scuole, cercheremo di 
risparmiare, ma di sicuro non copriremo mai quell’aumento che stiamo vivendo, non noi, ma tutti i 
Comuni italiani, quindi, ricapitolando: da un lato abbiamo un Pef sul quale non possiamo 
intervenire perché viene validato e autorizzato dall’Arera, dall’altro lato la possibilità di abbassare il 

costo al cittadino, si è abbassato il costo complessivo, ma il costo al cittadino non lo possiamo 
abbassare, perché non abbiamo potuto mettere né risorse comunali, né risorse dello Stato, le 
indicazioni sulle percentuali dei nuclei familiari ci arriva direttamente con i criteri di Arera, l’unica 

cosa che possiamo fare qua oggi sono le cosiddette agevolazioni, cioè uno può presentare un 
emendamento, per essere chiari, per dire: anziché agli over 80, agli under 25. Anziché ai quartieri si 
fa anche agli altri quartieri, perché decidiamo di farlo agli altri quartieri, anziché fare il 
compostaggio, ecco, possiamo intervenire su questo. Era per spiegare che il tempo a disposizione 



non era tantissimo. C’è la possibilità di spostare la discussione? Orientativamente sì, perché avevo 

promesso anche alle Minoranze, oggi, che facevo un approfondimento. C’è una norma, che 

abbiamo fatto approvare in un emendamento, che dice che, sapete che lo spostamento del Bilancio 
non si portava appresso o lo spostamento della Tari, perché la Tari è stabilita la data con una norma, 
il Bilancio è stabilito, invece, con una Conferenza Stato Città, cioè, se l’Anci e l’Upi si mettono 

d’accordo con il Ministro dell’Interno si può spostare l’approvazione del Bilancio. 
C’è una norma che, però, non è mai stata applicata, quindi, un’interpretazione estensiva di quella 

norma che, però non sappiamo se è proprio così, stamattina ho fatto fare delle verifiche, ci potrebbe 
anche portare a dire: “Si è spostato il Bilancio, si sposta anche la Tari”, perché noi introduciamo 
una norma, però non è mai stata applicata, quindi, rischieremmo, oggi, di dare attuazione ad uno 
spostamento dell’approvazione della Tari senza avere la certezza che, poi, il termine poteva essere 

spostato. Aggiungo altri due elementi. C’è una norma che si può approfondire. Tra di voi ci sono 
persone di mestiere. Guardo Fabio Romito, anche per conto dell’Anci, spesso sono questioni che 

segue anche lui sia dal punto di vista della fiscalità generale sia rispetto alla Tari, oltre che per 
motivi di carattere professionale, l’interpretazione estensiva potrebbe portarci a questo, però, se 

spostiamo nel tempo abbiamo il problema che poi non riusciamo a riscuotere, sapete che se non 
riscuotiamo andiamo in crisi di liquidità e l’azienda ha già problemi di liquidità. Avere problemi di 
liquidità significa andare a fare dei mutui, dei prestiti con le banche e pagare degli interessi, quindi 
aggravare i problemi sull’azienda stessa e anche sull’Amministrazione comunale.  
Il secondo tema è legato al fatto che, sapete che da stamattina alcuni della Segreteria Generale e 
anche della Segreteria qui sono diventati positivi al Covid, siccome non abbiamo un Regolamento 
in Consiglio comunale che ci permette di utilizzare la modalità mista, non vorrei che questi contatti 
continui di queste ore possano portare molti di noi a diventare positivi, rischiamo di non poterlo fare 
più il Consiglio comunale nei prossimi giorni, quindi, il mio appello all’Opposizione e anche alla 

Maggioranza è di fare ognuno il proprio mestiere, perché è giusto che oggi l’Opposizione presenti 

gli emendamenti, gli ordini del giorno, cerchi di cambiare, secondo quelle che sono le idee della 
Minoranza, la scontistica, le agevolazioni, magari sarà impiegato anche del tempo per parlare non 
solo della manovra fiscale, ma anche dell’efficienza o meno dell’azienda che si occupa dei rifiuti, 

com’è sempre successo in Consiglio comunale, nell’alternanza non abbiamo mai detto: “Siccome 

stiamo parlando di una cosa fiscale non parliamo dell’azienda”, è sempre successo che si parli 
anche dell’azienda, è sempre stato così negli anni, però, quello che vi chiedo è di impegnarci, lo 

dico da Sindaco, come lo stanno facendo tutti i Sindaci che stanno approvando in queste ore, 
cerchiamo di approvare la manovra finanziaria. 
Ho parlato solo della Tari, perché come sapete, le altre manovre restano le stesse, su quello, 
ovviamente, ci sarà anche da parlare, di chiedere un impegno e una forma istituzionale, fermo 
restando che il Consiglio durerà quanto deve durare, ma di farlo in queste ore, proprio per poter 
permettere agli uffici di poter emettere le cartelle esattoriali, anche perché siamo in forte ritardo, 
quindi, cominciare con la riscossione, che per fortuna sta aumentando, perché un altro dei problemi 
che abbiamo è quello del numero delle persone che, poi, contribuiscono con la Tari. 
Andando a fare il Porta a Porta, l’assessore Petruzzelli lo potrà specificare, ci siamo resi conto che 

c’è una percentuale abbastanza alta – non altissima – di evasori totale e con il porta a porta abbiamo 
individuato, fondamentalmente, i nuclei familiari. Il dottor Ninni sta facendo degli incroci per le 
attività economiche, adesso che abbiamo lo strumento, la piattaforma, il software che ci permette di 
fare gli incroci, in queste ore sono stati emessi 12 mila avvisi di accertamento e stiamo mandando 
un po’ alla volta. Non che 12 mila attività economiche nella nostra città siano evasori totali, perché 

può darsi che sia cambiata la ragione sociale, non ce l’hanno ancora comunicato, può darsi che sia 

cambiato l’amministratore, può darsi che quel negozio ha chiuso e noi ancora non lo sappiamo, 

però, c’è il forte sospetto che tra le 11 mila attività economiche un numero molto importante sia un 

evasore totale. È chiaro che se aumentiamo la platea dei contribuenti, da un lato il numero delle 
utenze domestiche, quindi il numero delle famiglie, dall’altro il numero delle attività economiche, a 

parità di costo si abbassa la Tari per tutto. Ho finito, vi chiedo scusa se ho impiegato del tempo, 



però ritengo che l’Amministrazione, o meglio il Sindaco che è responsabile dell’Amministrazione, 

dovesse fare quest’intervento, anche per spiegare al Consiglio comunale, che oggi deve esaminare 

la delibera, le motivazioni dell’urgenza. Grazie. 
 
PRESIDENTE:  
Grazie. Credo che lei abbia anticipato una parte della relazione che adesso farà l’Assessore. 
Per onor di verità ci tengo ad un’altra puntualizzazione: questa proposta era già all’attenzione della 

Giunta qualche giorno fa, credo a partire dal 15 giugno, predisposta dagli uffici e posta 
all’attenzione della Giunta, chiaramente, avendo avuto informazioni su una possibile variazione del 

Pef l’Amministrazione ha ritenuto di aspettare che arrivasse la validazione da parte del nuovo Pef 

che consentiva, come diceva il Sindaco, una riduzione delle tariffe. 
Ci tengo a dire che questa validazione è arrivata il 24 giugno, oggi è 29 giugno e c’è stato un lavoro 

straordinario fatto dagli uffici della Ripartizione competente, soprattutto da parte del dottor Ninni 
che, credetemi, mi consta abbia lavorato anche il sabato e la domenica sottraendo tempo alla 
famiglia e agli affetti personali. 
Siccome non è indifferente il lavoro svolto nell’interesse della città, da parte di un’intera 

Ripartizione, credo che sia doveroso sottolinearlo, quindi, da parte mia pongo i miei più sentiti 
ringraziamenti all’Assessore, ma soprattutto al dottor Ninni che è il direttore della Ragioneria. 
Mi ha chiesto d’intervenire il consigliere Giannuzzi. Voglio capire a quale titolo, perché se entriamo 

nel merito dobbiamo aspettare la relazione dell’Assessore. 
 
CONSIGLIERE GIANNUZZI:  
Non entro nel merito, è soltanto perché ritengo doveroso, visto che lei ha riferito che il parere della 
II Commissione è negativo, non è favorevole, mi sembrava d’uopo dover fare una precisazione e, 
cioè, fermo restando, mi unisco alle sue parole, il lavoro incredibile che ha svolto la Ragioneria 
Generale, in primis il ragionier Ninni insieme all’assessore D’Adamo, purtroppo, è arrivato appena 

ieri sera, nella posta elettronica di ciascuno di noi e oggi è stato posto al voto senza poter svolgere 
alcun tipo di approfondimento, ripeto, fermo restando il lavoro svolto encomiabile da parte della 
Ragioneria Generale. 
Oggi, purtroppo, la Commissione ha registrato la non presenza dei diversi Consiglieri di 
Maggioranza e, pertanto, il voto è andato contrario, ma non perché la Commissione tutta non era 
favorevole, ma per problemi, come le ho detto, di maniera oggettiva. 
 
PRESIDENTE:  
Grazie per il chiarimento. A questo punto passo la parola all’assessore D’Adamo per una relazione 

sulla proposta. 
 
ASSESSORE D’ADAMO:  
Grazie Presidente. Buonasera Consiglieri. Ovviamente il Sindaco ha ormai quasi detto tutto. Volevo 
solo aggiungere qual cosina: come ha detto il Sindaco è aumentata la platea, quindi, siamo stati, in 
qualche modo, in grado di non alzare tantissimo le tasse, l’importo della Tari e abbiamo fatto anche 

delle simulazioni, proprio per venire in Consiglio e dare dei dati un po’ più precisi. 
Andando a considerare una superficie di 100 metri, l’aumento che si avrà, per quanto riguarda il 
numero di persone, se abbiamo una persona stiamo parlando di un aumento dell’1 per cento, di 1,20 

euro, se abbiamo due persone, invece, sono 20 euro, se abbiamo tre persone sono 30 euro. 
Non sono notevoli aumenti, ma, ovviamente, non aggiungo altro perché ormai il Sindaco ha già 
detto tutto per quanto riguarda il Pef, mentre resto a disposizione per eventuali domande. Grazie. 
 
PRESIDENTE:  
Va bene, l’Assessore sarà a disposizione del Consiglio per la replica ai vari interventi che verranno 
svolti, il primo sarà per il consigliere Romito. 



 
CONSIGLIERE ROMITO: 
Grazie Presidente. Tanto per cominciare. È veramente obbligatorio, da un lato rivolgere un “grazie” 

a Giuseppe Ninni perché non so come abbia fatto, in 48 ore, credo, a stravolgere tutte le proiezioni 
che erano necessarie per arrivare alla delibera di oggi, posto che abbiamo lavorato, anzi, lui ha 
lavorato più di chiunque altro su una delibera che, sostanzialmente, era disallineata dal punto di 
vista temporale, a quella che stiamo portando oggi in Aula, quindi, direttore Ninni, non so come tu 
abbia fatto, ma hai fatto, come al solito, un lavoro fuori dall’ordinario. È evidente, però, che il 

lavoro fuori dall’ordinario del nostro dirigente, del Capo della Ripartizione, anzi, delle Ripartizioni, 
Tributi e Ragioneria, non può giustificare il dato che la delibera sia arrivata in Consiglio comunale 
con, sostanzialmente, meno di 24 ore che hanno avuto i Consiglieri per poterla studiare, per poterla 
esaminare e, dunque, per poterla votare in scienza e coscienza. È questo un fatto molto grave, in 
altre epoche i Consiglieri comunali di Opposizione avrebbero presentato mozioni, ordini del giorno, 
pregiudiziali, per evitare che venisse posta in votazione. 
Se i Consiglieri comunali d’Opposizione non lo hanno fatto è semplicemente per senso di 

responsabilità e per non far incorrere i cittadini baresi in problemi che sono dovuti esclusivamente 
all’imperizia di chi ha governato questo processo complesso e non, invece, i cittadini baresi che 
oltre a doversi sorbire un aumento in bolletta Tari, avrebbero potuto subire conseguenze peggiori, 
quindi, rispetto a questo credo che sia veramente necessario riconoscere un ruolo di grande 
responsabilità e senso dell’istituzione dei Consiglieri comunali di Opposizione che nonostante il 
grande ritardo, nonostante abbiano impiegato tutta la mattina – questo mi consta personalmente il 
lavoro fatto dai colleghi: Picaro, Viggiano, Ciaula, Di Rella, Melchiorre, i colleghi del Movimento 
5 Stelle, la collega Manginelli, tutti i Consiglieri d’Opposizione – e il primo pomeriggio per provare 
a leggersi la delibera e venire qui preparati e con la consapevolezza di poter esprimere un voto in 
scienza e coscienza, tutto questo non può esimerci dallo stigmatizzare, in maniera forte, quello che è 
avvenuto, perché non possiamo ricevere una delibera così importante la sera prima del Consiglio 
comunale, poche ore prima del Consiglio comunale. Questo è il voto contrario che ha espresso la 
Commissione con l’astensione del consigliere Giannuzzi, di Maggioranza e il voto contrario dei 
consiglieri Carelli e il sottoscritto che siamo, invece, colleghi di Minoranza. 
Questo, diciamo, come si suol dire, sull’ordine dei lavori. Da un punto di vista tecnico, invece, la 

premessa che ha fatto il Sindaco è puntuale, cioè, da un punto di vista teorico e normativo, il 
Sindaco ha parlato da tributarista e lo ha fatto con cognizione di causa, quello che, però, vorrei 
affrontare in Aula non è l’argomentazione tecnica di come siamo arrivati a questo Pef, ma la 
motivazione politica, che oggi vi spingerà a varare una manovra tributaria in ordine alla tassa sui 
rifiuti, molto gravosa per i cittadini baresi, che ha visto un sensibile aumento delle tariffe che 
dovranno pagare, che troveremo in bolletta tutti noi cittadini, residenti qui a Bari e che, merita degli 
approfondimenti. 
In primis ho letto su qualche quotidiano che la Tari è aumentata per colpa della guerra. 
Lei lo ha detto Sindaco in premessa, non è così, questa è una grandissima fesseria, chi dice questo 
mente sapendo di mentire. La Tari non è aumentata per colpa della guerra, non è aumentata per 
sistemi esogeni rispetto alla gestione dell’azienda, che è il vero punto di oggi. La gestione di tutto il 

ciclo dei rifiuti, di tutto ciò che attiene un sistema complesso, veramente complesso, da un punto di 
vista amministrativo e burocratico che è la gestione dei sistemi, del complicatissimo di smaltimento, 
raccolta dei rifiuti, oltre che di spazzamento delle strade, quindi, oggi, dobbiamo interessarci di 
quello che fa Amiu e di come lo fa, perché per semplificare al massimo, come se fossimo a lezione, 
basta far comprendere ai cittadini baresi un dato semplice: che per il principio sul costo ricoveri, 
tutto quello che spendiamo per la Tari, quindi, tutto ciò che spendiamo per finanziare il ciclo di 
gestione raccolta, spazzamento, tutto ciò che chiamiamo “rifiuti” deve essere integralmente 

finanziato dai contribuenti, cioè, in questo caso, dai soggetti passivi d’imposta, cioè, noi, i cittadini 

baresi. Va da se, per un principio di logica aristotelica, che quanto più basso è il costo del Pef, 
quanto più basso è il costo che il Comune, anzi, l’azienda Amiu sostiene per finanziare tutto questo 



ambaradan, tanto più bassa sarà la bolletta che i cittadini baresi troveranno da pagare e al contrario, 
quanto più alto e inefficiente sarà questo sistema tanto di tu costerà il finanziamento della Tari. 
Questo è il principio di base, quindi, venendo in premessa, la Tari non è aumentata perché c’è la 

guerra, no, perché, al contrario – lo ha detto nella sua relazione il Sindaco – il Pef del 2021, cioè il 
Piano Economico Finanziario dell’anno 2021, dell’anno pregresso, ammontava a 71 milioni 800 

mila euro, dai quali bisogna sottrarre 1 milione e mezzo circa di euro che è il contributo che il 
Ministero dell’Istruzione paga al Comune per la pulizia delle scuole, per lo smaltimento dei rifiuti 

legato alle scuole presenti sul nostro territorio, quindi, 71 milioni 800 mila euro, meno 1 milione e 
mezzo, questo era il Pef dell’anno scorso. Quest’anno il Piano Economico Finanziario da cui, poi, 

derivano, a cascata, tutte le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, cioè, quelle che noi 
paghiamo, il Pef è diminuito. In valore assoluto, quest’anno, il Piano Economico Finanziario non 
sarà di 71 milioni 800 mila euro, ma sarà di 70 milioni 974 mila euro, 732 euro, cioè, in valore 
assoluto, quest’anno il Pef ci costa di meno che l’anno scorso e, quindi, la domanda che un normale 

cittadino si deve porre, che ci siamo posti anche noi, è per quale motivo se è diminuito il Piano 
Economico Finanziario sono aumentate le tariffe, ora vedremo di quanto, quasi del 15 per cento, per 
le famiglie più numerose, c’è una stangata che ci lascia basiti, interdetti, pieni di rabbia, perché 

caricare sulle spalle di una famiglia di 4-5 persone un esborso ulteriore del 15 per cento, del 16 per 
cento della tariffa Tari, è uno schiaffo a tutto quello che ci siamo detti fino a ieri, cioè, che 
dobbiamo, invece, intervenire per stare al fianco delle famiglie numerose, delle famiglie in 
difficoltà, di tutti coloro i quali devono governare dei sistemi familiari più complessi rispetto al 
nucleo familiare composto da un single che, evidentemente, avrà anche una capacità di spesa 
rispetto alla famiglia di 4-5 persone, eppure, per delle regole teoricamente corrette, ma 
assolutamente inaccettabili, Arera ci spinge ad aumentare il costo proprio per quelle famiglie che, 
teoricamente, producono più rifiuti, cioè quelle che hanno un nucleo familiare più largo, composto 
da più persone. Ripeto, da un punto di vista teorico questo risponde al principio comunitario che 
guida tutto il sistema della tassazione dei rifiuti che è riassumibile nel detto che si conosce ormai da 
tempo: “Chi inquina paga”, dunque, in parallelo ai principi derivanti dalla giurisprudenza e da 
legislazioni comunitarie, il legislatore italiano recepisce gli stessi dicendo: “Se chi inquina paga, chi 

inquina di più deve pagare di più, una famiglia più numerosa deve pagare di più rispetto ad una 
famiglia meno numerosa”. Dal punto di vista teorico, cioè seguendo la norma, questo non fa una 

piega, dal punto di vista pratico è una sciagura, è una scelta assolutamente sbagliata, miope, 
scellerata, perché pone a carico di famiglie più numerose la parte più gravosa del costo della Tari.     
Torniamo al ragionamento di prima: “Per quale motivo, se diminuisce il Pef aumentano le tariffe?”. 

Perché mentre negli anni scorsi, un po’ grazie alla fiscalità generale, un po’ grazie ai finanziamenti 

che lo Stato ha garantito ai Comuni, siamo riusciti a mettere da parte un minitesoretto di circa 3 
milioni di euro che ci sono serviti per garantire quelle tax expenditures, cioè, quelle: agevolazioni, 
esenzioni, riduzioni d’imposta, che hanno messo nelle condizioni i cittadini baresi di pagare di 
meno pur avendo un Pef più alto. 
Cos’è successo quest’anno? Che non siamo riusciti a mettere da parte questi soldi, quindi, il vero 

dato politico è che i 3 milioni di euro che eravamo riusciti a raggranellare come i buoni padri di 
famiglia, anche per i trasferimenti che lo Stato ci aveva garantito, quest’anno sono venuti a 

mancare, quindi, è successo che ci siamo trovati un Pef straordinariamente gigantesco per una città 
come Bari, verremo dopo ai motivi per cui è così esoso, dall’altro lato le tasche vuote per poter 
garantire ai baresi quelle riduzioni d’imposta di cui abbiamo goduto fino a ieri e che oggi non 

vedremo più, quindi, siccome purtroppo abbiamo poco tempo, non voglio fare una lezione teorica, 
ma voglio stare sul lato pratico e politico della questione, il tema è 1: per quale motivo abbiamo un 
Pef assolutamente disallineato rispetto a città di media grandezza come Bari, del nord Italia, che 
riescono ad ottenere una virtuosità nei costi legati alla gestione del Piano dei Rifiuti, di gran lunga 
superiore a quella di bari? Cioè, perché a parità di città paghiamo quasi il 42 per cento in più in 
alcuni casi, in altri casi poco di più, rispetto a città molto simili a Bari? Perché abbiamo un sistema 
di gestione dei rifiuti che non funziona, perché quando noi, tre o quattro anni fa, abbiamo posto 



un’allerta all’Amministrazione: smettetela con questa furia ideologica del porta a porta spinto in 

tutta la città, perché il porta a porta costa una barca di soldi e non sempre, a questi investimenti in 
più che tu fai, per garantire il porta a porta in tutta la città, corrisponde un risparmio dal punto di 
vista della Tari, perché conferisci meno indifferenziata in discarica. Questo lo abbiamo detto da tre 
o quattro anni e attenzione che c’è un dato ancora più importante, c’è un dato conto ancora più 

grave che mi preoccupa, per cui bisogna mettersi a lavorare da oggi, che quello che ci ha scritto 
l’Ager, quindi, l’organismo che ha validato il Piano del Comune di Bari è una cosa ancora più 

pericolosa, cioè, che se quest’anno il Pef è di 70 milioni 974 mila euro, nel 2023 questo Pef arriverà 

quasi a 74 milioni di euro, cioè, altri 4 milioni di euro in più, se li aggiungiamo ai 3 milioni di euro, 
di cui non usufruiamo perché abbiamo perso il gettito della fiscalità generale che ci serviva per 
finanziare le riduzioni di tariffa, vuol dire che a parità d’imposta, nel 2023, i cittadini baresi, altro 

che stangata del 15 per cento, corrono il rischio di vedere, sul loro capo, gravare una stangata del 
20-25-28 per cento, cioè, stiamo parlando di numeri che davvero dovrebbero porci nelle condizioni 
di fermarci. Cos’è che ha comportato questo disallineamento, questo squilibrio del costo del nostro 

Pef? Il porta a porta spinto in tutta la città. Non lo dico io, è scritto nelle carte di Ager, nelle tabelle 
5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 e nelle tabelle 6 che l’autorità allega al parere che ci ha inviato e che noi ci siamo 

dovuti leggere tra ieri sera e stamattina, questo è scritto chiaramente. 
Il porta a porta è uno dei fattori che contribuisce ad aumentare, attraverso i suoi costi 
d’investimento, il costo del Pef, del Piano economico finanziario da cui, poi, discendono le tariffe 

della Tari, quindi, io credo che oggi sia arrivato il momento di ridiscutere completamente l’idea di 
allargare, in questa maniera massiva, il porta a porta. Prendo atto che il Sindaco, dopo una mia 
sollecitazione, ha già frenato l’idea di qualcuno di allargarlo a tutta la città il porta a porta, questo 

per far sì che l’azienda se ne andasse a gamba all’area nel giro di un anno e mezzo, a noi ci arrivava 

un Pef di 90 milioni di euro e i cittadini baresi, probabilmente, avrebbero pagato mille 200 euro di 
Tari. Per fortuna dall’Amministrazione qualcuno ha iniziato ad ascoltare quello che diceva qualche 

fessacchiotto Consigliere comunale di Opposizione e si è fermato, ma è arrivato il momento di 
ripensare completamente alla gestione del ciclo dei rifiuti della nostra città, parlando d’impianti, 

parlando di virtuosismi che vanno premiati da parte dei cittadini, cioè, non possiamo pretendere 
soltanto di stangarli quando conferiscono fuori orario. È giusto fare le multe, è corretto fare le 
multe, ma il cittadino che differenzia bene e differenzia in grande quantità non può ricevere dei 
buoni pari a – ho fatto qualche volta un esempio – 15 euro di buoni per 5 mila bottiglie di plastica 
conferite nei centri comunali di raccolta, perché questa è una presa in giro. Bisogna ripensare 
completamente l’impostazione del nostro sistema di gestione dei rifiuti. 
Tu cittadino barese mi garantisci un esborso minore perché differenzi e differenzi bene senza il 
porta a porta, il porta a porta spinto perché differenzi e differenzi bene? Ti lascio dei soldi a casa, ti 
faccio pagare di meno la tua Tari, ti metto nelle condizioni di avere degli sconti reali, concreti, dal 
punto di vista delle tariffe. È questo quello che dobbiamo fare per allinearci alle città moderne 
d’Italia che già fanno questo da anni. Invece noi continuiamo a spendere soldi in campagne di 

sensibilizzazioni inutili, che servono solo alle società che gestiscono il marketing, continuiamo ad 
andare verso il porta a porta spinto che ci sta mettendo nelle condizioni, nel 2023, di avere un 
esborso ancora più grande rispetto a quello di quest’anno, senza che nessuno decida di fermarsi un 
secondo, anziché andare a sbattere contro il muro e provare a capire in modo evitare che i cittadini 
baresi, le utenze domestiche e le utenze non domestiche, quindi: i negozi, gli uffici.  
Peraltro, Assessore, poi mi deve dire un dato che non ho compreso: gli uffici sono passati, in un 
anno, da 3 mila 500 a 6 mila, cioè, cos’è successo? Avete cambiato la collocazione delle categorie? 

Gli uffici e gli studi professionali sono passati, in 12 mesi, da 3 mila 416 censiti a 6 mila, non credo 
che si siano aperti 2 mila 600 studi professionali a nuovi in 12 mesi, quindi, qualcosa è accaduto 
negli allineamenti, magari, poi, mi darà una risposta, però, credo che una delibera tecnica come 
questa ci debba dare lo spunto per arrivare ad una discussione politica, per far pagare meno Tari ai 
cittadini baresi per avere un servizio più efficiente, strade più puliti e per mettere nelle condizioni, 
chi viene a vedere la nostra città e chi ci vive nella nostra città, di non vedere: cassonetti sporchi 



ogni 5 metri, il percolato che invade le nostre strade, montagne di rifiuti che escono dai cassonetti, 
dalle strade centrali alla periferia e, quindi, provare a rendere la nostra città una vera capitale 
europea, cosa che fino ad oggi abbiamo provato ad essere solo sulla carta e abbiamo il dovere, 
invece, di provare a realizzare quest’obiettivo concretamente. Il primo dato su cui una città civile si 

misura è la sua igiene urbana, credo su questo ci sia ancora molto da lavorare. 
 
PRESIDENTE:  
Grazie. Chiedo scusa se l’ho interrotta, però, ha utilizzato anche il tempo previsto per il secondo 
intervento. 
La parola al consigliere di Rella. 
 
CONSIGLIERE DI RELLA:  
Grazie Presidente. L’intervento del collega Romito ha, praticamente, ridotto le argomentazioni che 

avrei utilizzato nel mio intervento e, quindi, cercherò di dire cose diverse, e mi sforzerò di farle 
diventare interessanti. 
Innanzitutto credo che da questa vicenda, mi rivolgo virtualmente al Sindaco, emerga intanto un 
dato e visto che è nota, peraltro più note sottolineata anche in Aula, la mia stima nei confronti del 
dottor Giuseppe Ninni, naturalmente, quanto sto per dire non potrà essere interpretato in modo 
negativo, anzi, penso – utilizzando le virgolette del caso – di farle persino un favore. Qui, allora, 
Presidente, siamo in presenza di un atto dell’Ager che viene trasmesso al Comune di Bari, a mezzo 

Pec, in data 24 giugno. Il 24 giugno, che cade, se non erro, di venerdì, era il giorno in cui in 
quest’Aula, il dottor Ninni era incollato alla stessa poltrona in cui è incollato oggi e seguiva, 
diligentemente, accanto a noi, la vicenda altrettanto importante, se non più importante di questa, 
perché l’atto principe che l’Ente Comune possa approvare, cioè, l’approvazione del Dup del 

Bilancio, quindi, non essendo dotato del dono dell’ubiquità, per quanto sia bravissimo, 

naturalmente, o seguiva la vicenda Bilancio o si occupava, in data 24 giugno, di recepire il nuovo 
atto dell’Ager e, ove umanamente possibile, predisponeva la proposta di deliberazione. 
Sono convinto che il dottor Ninni sia in grado anche di fare questi miracoli, ma non può farli perché 
al dottor Ninni sono attualmente affidate, come ho detto nel mio intervento nella Seduta precedente, 
due maxi ripartizioni: quella della Ragioneria, motivo per cui era con noi il 24 giugno e quella dei 
tributi, motivo per cui è con noi oggi. 
Allora, la prima argomentazione che utilizzo, Presidente, che può sembrare slegata ma non lo è, 
intanto rivolgo un appello, che non mi è stato richiesto dal dottor Ninni venga sgravato – finalmente 
– con grande dispiacere, immagino, dell’assessore D’Adamo, della gestione di due direzioni 

complicatissime perché, ove questo fosse già avvenuto in precedenza, forse, altro dirigente avrebbe 
potuto mettere mano alla proposta di deliberazione consiliare il 24, notificarla ai Consiglieri, 
attraverso il Presidente del Consiglio, il 25, ancorché sabato, quindi, il Presidente del Consiglio non 
avrebbe avuto questo di ricorrere alla procedura d’urgenza e avrebbe – cosa buona e giusta, so che 
lei Presidente condivide o quantomeno spero sia così – concesso ai Consiglieri comunali 5 giorni 
canonici previsti dal Regolamento per l’approfondimento dell’atto, per cui, nessuna responsabilità, 

è evidente, può essere attribuita alla Ripartizione, perché l’atto dell’Ager è stato trasmesso, 

sottolineo, solo venerdì 24 giugno, allora, Assessore, se questo non risulterà, politicamente 
scorretto, magari, nella replica ci spieghi – se ne è al corrente – quali sono le motivazioni che hanno 
indotto l’Ager ad andare oltre persino a quella che viene definita – calcisticamente – Zona Cesarini? 
Qualcuno all’Ager sa certamente, sapeva, che il termine ultimo entro cui il Consiglio comunale di 

Bari, e non solo quello di Bari, avrebbe dovuto approvare la delibera consiliare, cadeva massimo 
entro il 30 e quindi solo 6 giorni dopo e che i 2 giorni successivi al 24 erano sabato e domenica che, 
notoriamente, non vedono il personale impegnato in attività lavorative, allora, Assessore, visto che 
sono tra quelli – lo ha detto prima il collega Romito – le Minoranze non presenteranno 
pregiudiziali, colgono l’appello del Sindaco al senso di responsabilità, ma ancora una volta 

dimostriamo senso di responsabilità, però, qualcuno ci spieghi perché l’Ager – utilizzo questo 



termine – si è “ridotta” a venerdì 24 giugno per trasmettere un atto necessario al che il Consiglio 

potesse approvare la delibera entro il termine perentorio, dico certamente il 24 giugno era 
perentorio, oggi abbiamo un dubbio, il Sindaco è intervenuto, cogliamo che per l’Ente è meglio non 
correre rischi, quindi, eviteremo di dilungarci su quest’aspetto, però c’era la possibilità, Presidente, 

di fornire se non 10 giorni alla Commissione, almeno – quelli devono rimanere sacri – i 5 giorni 
previsti da Regolamento affinché i Consiglieri si possano esprimere in scienza e coscienza sulle 
deliberazioni. Se fosse arrivata qualche giorno prima del 24, quindi, avesse trovato il dottor Ninni 
libero o se – mi sto facendo fatti miei, ma fino ad un certo punto, l’appello è rivolto al Sindaco, ma 
con il massimo rispetto istituzionale – a dirigere la Ripartizione dei Tributi, finalmente, ci fosse un 
dirigente non gravato da tanto peso e, infatti, quel giorno, come fossimo in un processo, il fatto non 
sussiste per la Ripartizione, perché il dottor Ninni era in Aula qui con noi ad approvare il Bilancio. 
Questione n. 1. 
Questione n. 2. Ho colto, e non a caso rivolgo il mio sguardo non alla Presidenza come si dovrebbe, 
ma al collega Filippo Melchiorre, ho colto, nell’intervento appello del Sindaco, un passaggio che 
devo dire io personalmente ritengo interessante, allora, qualche Seduta fa ci siamo occupati della 
modifica al Regolamento del funzionamento del Consiglio comunale, andando con il nostro voto 
contrario, convinto, che tuttora ribadiamo e che la realtà ci sta dimostrando non essere solo 
strumentale come posizione, abbiamo approvato una modifica al Regolamento in cui abbiamo reso 
possibile la modalità da remoto e mista per i più disparati organi, per le Commissioni, persino per la 
Conferenza dei Capigruppo, persino per la Conferenza dei Presidenti di Commissione, non 
includendo il Consiglio e noi eravamo, siamo e saremo per la presenza fisica all’interno degli 

organi. Però, il passaggio del Sindaco è importante perché dimostra, almeno a mio avviso, che in 
quell’occasione, quella proposta di deliberazione, doveva servire, in accordo tra Maggioranze e 

Minoranze, ad individuare i casi emergenziali nei quali gli organi erano autorizzati, legittimati a 
riunirsi da remoto, infatti il Sindaco ha parlato di “un’emergenza Covid” qui in questi ambienti che 

potrebbe impedire al Consiglio comunale di approvare la proposta di deliberazione entro l’eventuale 

termine prorogato ove questo risultasse legittimo, ma in effetti è un rischio che si corre perché se la 
Maggioranza dei Consiglieri fosse, ahimè, malauguratamente coinvolta in questo discorso 
pandemico, saremmo impossibilitati ad esercitare delle funzioni fondamentali, qual è, per esempio, 
approvare delibere che hanno scadenze. 
Bene, di quello, la Maggioranza non si è voluta occupare, si è occupata, invece, di rendere possibile, 
da remoto e in modalità mista, persino le riunioni delle Conferenze dei Presidenti di Commissione 
che si svolgono una volta ogni semestre, quindi, visto che il Sindaco ha fatto questo passaggio, io, 
Presidente, spero che lei ne voglia fare tesoro e magari avviare una riflessione su questo, visto che 
noi ci stiamo facendo carico dell’appello del Sindaco e responsabilmente non chiederemo di correre 

il rischio all’Ente, quindi, alla città tutta. 
Ovviamente, gli ultimi 3 minuti non posso non dedicarli al merito della delibera, anche se in gran 
parte è stato già trattato dal collega Romito e immagino che sarà trattato dai colleghi che mi 
seguiranno. 
Intanto c’è un dato e va detto con chiarezza: Arera non Arera, Ager o non Ager, c’è un dato: “La 

Tari aumenta, cioè i cittadini dovranno pagare di più”. Questa cosa, senza tanti infingenti, fa detta 

con chiarezza, cioè, ai cittadini sarà di mettere mano alla tasca e in un periodo in cui l’inflazione è 
galoppante, le bollette Enel fanno spavento, le bollette del gas fanno spavento e i generi alimentari, 
a causa dell’inflazione a cui facevo riferimento, stanno aumentando, così come quasi tutte le 

materie prime, sta di fatto che, potrà sembrare un’affermazione populistica, ma io, invece, penso 
che sia un’affermazione popolare, cioè a favore del popolo, in un momento in cui stipendi e 

pensioni non aumentano e, quindi, i poveretti che si ritrovano con il reddito fisso e che devono 
lottare fino all’ultimo giorno del mese per tirare avanti – come si dice – per mantenere, 
dignitosamente, non un alto tenore di vita, ma almeno un dignitoso tenore di vita, saranno, invece, 
gravati anche dall’aumento della Tari, allora, questo, credo che sia il dato clou di questo nostro 
incontro, di questa nostra Seduta, cioè, sia che il nucleo sia composto da una sola persona sia che il 



nucleo sia composto da 6 o più persone, gli aumenti ci sono. Diceva bene il collega Romito, 
risottolineo: per le famiglie più numerose l’aumento sfiora il 15 per cento, credo sia pari al 14 per 
cento, quindi, non certamente a livello d’infinitesimale, c’è un aumento rilevante che andrà a 

gravare su tutti. Allora, gli ultimi 30 secondi, Presidente e Assessore, per la verità, il mio sguardo va 
all’assessore Petruzzelli e non all’assessore D’Adamo, ovviamente, quello che le compete, 

Assessore, rispetto alla richiesta di più soldi, che già non ci dovrebbe essere, il minimo che possa 
essere garantito è una città più pulita, è un servizio migliore, allora, non lei in prima persona, ma la 
nostra società partecipata Amiu, ha il dovere morale, più che mai ora che si mettono, nel momento 
in cui non si dovrebbe, le mani nelle tasche, nei portafogli dei cittadini, che già soffrono, 
quantomeno dovrebbe ricambiare il sacrificio di questi cittadini facendo brillare strade, marciapiedi 
e cassonetti della nostra città. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Consigliere Carelli. 
 
CONSIGLIERE CARELLI:  
Grazie Presidente. Buonasera colleghe e colleghi, membri della Giunta. 
In apertura del mio intervento anch’io voglio spendere veramente due sole e semplici parole a 

favore del dottor Ninni. Grazie, Direttore. Il resto l’hanno ampiamente detto i colleghi che mi hanno 

preceduto. 
Oggi, per chi amministra Bari, non è sicuramente un giorno bello perché ogni volta che si infilano 
le mani nelle tasche dei cittadini per chiedergli dei soldi non è mai un giorno bello. Questo lo si 
comprende sia se si governa sia se si è seduti sui banchi di maggioranza, ma lo si comprende 
benissimo anche se si è seduti nei banchi di opposizione, opposizione che, come ricordavano 
giustamente i colleghi che mi hanno preceduto, avrebbe potuto mettere oggi un atto tutta una serie 
di azioni ostruzionistiche per mettere in difficoltà quest’Amministrazione, ma il danno non lo 
avremmo fatto solo a chi ha avuto il mandato dai cittadini baresi nelle urne, ma l’avremmo fatto 

direttamente agli stessi cittadini baresi, quindi, come è successo negli ultimi due anni (Ed è bene 
sottolinearlo per l’ennesima volta, quando in una situazione di emergenza che riguardava l’intero 

paese, il mondo intero, ma noi che governiamo la nostra città dobbiamo pensare a Bari), è venuto 
fuori il nostro orgoglio barese (mi riferisco ai Consiglieri di opposizione), l’attaccamento alla città 

che ci ha imposto quasi di essere uomini e donne con la maiuscola, piuttosto che beceri politici 
speculativi, anche oggi esprimeremo le nostre posizioni, lo faremo anche, magari, in maniera cruda 
e diretta, però, fondamentalmente, non metteremo quest’Amministrazione e, soprattutto, i cittadini 
baresi nelle condizioni di rischio a cui andrebbero incontro nel momento in cui non dovessimo 
approvare le tariffe della TARI. 
Alla fine di questo Consiglio Comunale odierno, dovrete andare a dire ai cittadini baresi, privati 
cittadini o imprenditori territoriali che già sono vessati da una situazione economica finanziaria 
precaria per colpa degli aumenti delle materie prime, dei servizi, del carburante (e li conosciamo 
tutti) che a tutte queste spese maggiori che già negli ultimi tempi stanno facendo fronte, dovranno 
sostenere e aggiungervi anche un considerevole aumento della tassa dei rifiuti. 
Questo è, senza minimo dubbio, abbastanza imbarazzante per voi, ma non solo per l’aumento fine a 

se stesso, ma anche perché lo stesso viene inevitabilmente confrontato con un servizio che state 
fornendo alla collettività in maniera di raccolta, smaltimento e pulizia della città veramente non 
all’altezza dei costi. 
Come ho fatto nel Consiglio precedente, quando abbiamo approvato il bilancio di previsione, vorrei 
spendere due paroline su un argomento tecnico che spesso non interessa nulla all’uomo della strada, 

ma che non può essere ignorato dalla componente politica presente in quest’Aula. 
Il fatto che la normativa preveda uno specifico modello di deliberazione su due livelli tecnicamente 
molto complesso non esime l’Amministrazione - l’ho detto riferendomi ai revisori, ma lo ribadisco, 

se posso permettermi di dare questo suggerimento – dall’adottare un metodo per renderlo 



interamente intellegibile al Consiglio Comunale o ai componenti che nelle varie Commissioni si 
occupano della trattazione di questi argomenti. 
Questo modello, che è quasi oracolare, come se fosse un sapere esoterico che ci viene rivelato di 
volta in volta, dovrebbe consentire ai Consiglieri comunali di poter capire chiaramente i passaggi 
tecnici attraverso cui si arriva quantitativamente a determinare gli importi. 
Quelle tabelle sono dei fogli di difficile comprensione dal punto di vista della concretezza degli 
effetti. Se io sono un cittadino qualunque che volessi, eventualmente, approcciarmi alla delibera 
della TARI e comprendere come concretamente si arrivi a questi aumenti, non posso farlo. 
E’ opportuno che, per il futuro, l’Amministrazione, attraverso gli uffici competenti, alleghi un 
prospetto che spieghi in maniera riassuntiva, narrativa, se posso, l’iter attraverso il quale si è arrivati 

a questi risultati. 
Oggi, magari, i cittadini che stanno seguendo e seguiranno questa seduta di Consiglio Comunale si 
troveranno a confrontare due opinioni. Da un lato, quella delle opposizioni e, dall’altro, quella della 

maggioranza, noi, che sosteniamo che ci sarà un grave aumento senza possibilità di smentita, da 
quanto mi è parso di capire dalle parole del Sindaco e dell’Assessore, e voi che direte che l’aumento 

sarà quasi impercettibile. Il problema è proprio quello, il concetto di impercettibilità che è relativo. 
Noi stiamo considerando l’aumento in base a quello che realmente la famiglia Carelli, Picaro, 

Giannuzzi, Introna, l’impresa X, Y e Z e associati e le altre migliaia di imprese baresi oltre alle 138 
mila famiglie che hanno pagato negli ultimi due anni, quindi non solo senza aumento, ma anche con 
i benefici economici elargiti dallo Stato che permettevano di non pagare tre delle dodici mensilità 
della TARI, mentre per voi Consiglieri di maggioranza ritornare semplicemente al 2019, come 
accennava il Sindaco, quindi caricare i benefici che ci sono stati e, in più, un ulteriore aumento, non 
è affatto qualcosa di impercettibile o di non rilevante. E’ per questo che è necessario che si abbiano 

le cosiddette pezze giustificative per poter comprendere chiaramente quello che si è verificato. 
In riferimento al documento, dal punto di vista politico, non mi sento di dare un giudizio chiaro 
sulla determinazione delle tariffe perché il sistema di calcolo mi sfugge e i riferimenti ai parametri 
di efficienza e inefficienza tesi al miglioramento non danno veramente riferimenti oggettivi. 
Ci sono esposte delle asettiche domande, c’è scritto: “Ci sarà un aumento della qualità?” Sì? No? 

Sembra più che altro un test psicologico da affrontare, però non si entra nello specifico di quali 
potranno eventualmente essere questi parametri di efficienza oppure quelli che continueranno a 
essere i parametri di inefficienza. 
Alla fine della giostra, ai cittadini si dovrà spiegare come e perché. Non ci si può limitare a dire che 
è un aumento appena considerevole. Non è affatto così e lo vedremo nel tempo. 
Il vero problema, per assurdo – qui mi sarebbe piaciuto anche che vi fosse l’attenzione 

dell’assessore Petruzzelli che sta andando via – da amministratore pubblico – è capire come il 
sistema determina questi costi perché il problema si nasconde proprio lì dentro. Noi scontiamo 
l’ultimo passo di un percorso che comincia all’interno delle aziende che raccolgono i rifiuti 

all’interno di ogni abitazione o attività commerciale che li produce e nella pretesa irrealistica di 

comprensione della produzione dei rifiuti, perché noi abbiamo un sistema di consumi di vita che, 
inevitabilmente, comporta la produzione di quintali di rifiuti pro capite. Noi ci impegniamo per la 
differenziata, ma il vero problema è la quantità di produzione: imballaggi, scarti alimentari, 
eccetera. 
Il problema principale è proprio questo: noi possiamo andare a dire che non abbiamo la discarica, 
come diceva il Sindaco, ma se qui la produzione è quella che è, o l’Amministrazione si assume la 

responsabilità politica di effettuare una vera e propria azione pedagogica (qui guardo l’assessore 

Bottalico) nei confronti dei cittadini, che non è soltanto migliorare la differenziazione, ma anche 
quella di dire che qui si producono troppi rifiuti e questo ha un costo elevato. 
Favorire l’ecologia significa anche mettere i cittadini di fronte alle loro responsabilità. Esiste, mi 
chiedo, il coraggio politico di dire una cosa del genere? Punto di domanda. 



Ridurre i costi vuol dire ridurre il volume dei rifiuti prodotti. Tutto questo lo si sconta nel momento 
in cui si va ad approvare la TARI perché esiste la possibilità di contenere l’esplosione dei costi? Di 

questo si tratta, fondamentalmente. 
Qual è la domanda? Noi siamo in grado, come collettività e amministrazione, sul contenimento 
della produzione dei rifiuti e sui costi per il trattamento dello smaltimento di rifiuti? 
Meno produci, meno conferisci, meno paghi. 71 milioni è quello che ci costerà la filiera 
dell’immondizia quest’anno, quindi qualcuno si andrà a riempire la pancia con questi denari, 

trattando i nostri rifiuti. 
Noi, ma soprattutto voi, non prevedete miglioramento del servizio. 
Io ritengo, assessore Petruzzelli, vedo che mi sta seguendo con attenzione e la ringrazio, che qui c’è 

solo bisogno di cambiare mentalità. A dare il buon esempio non possono sempre essere i singoli 
cittadini o le imprese, ma deve essere chi li governa, sia a Bari sia a Roma, è sottointeso, sia chiaro. 
Non è che il Governo centrale è esente da responsabilità. Noi ci troviamo a una stretta che 
comprende tutti i livelli del rapporto con l’ambiente e di cui, obiettivamente, i rifiuti sono solo la 
parte più evidente. 
Quello che andrà in discarica magari rimarrà là per secoli, Assessore, è inutile nasconderlo. Spesso, 
spessissimo, è quello che succede in Italia. Serve efficientare il sistema, limitare al minimo gli 
sprechi, ma, soprattutto, serve una rivoluzione culturale coerente con le potenzialità dei cittadini. 
Imporre o obbligare costringerà, secondo il mio parere, i cittadini a disfarsi sempre nella maniera 
sbagliata dei rifiuti. 
La soluzione non è adottare metodi differenti di calcolo, ma sensibilizzare in tutte le maniere a 
crescere come mentalità ambientale la popolazione. Questo è il Consiglio che mi sento di darvi in 
chiusura del mio intervento. Grazie, Presidente. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie, Presidente. Grazie a lei, consigliere Carelli. Passo la parola al consigliere Picaro. 
 
CONSIGLIERE PICARO: 
Grazie, Presidente. Questa è una proposta di delibera che non voterò convintamente per una serie di 
motivi. Fermo restando, ringrazio anche io, mi sento di farlo umanamente soprattutto, oltre che 
professionalmente, il Direttore della Ragioneria Giuseppe Ninni perché anche in questo caso ha 
dimostrato la sua disponibilità nel cercare in così poco tempo non solo di predisporre la proposta di 
delibera, ma anche di darci i giusti ragguagli. 
Lo voterò con convinzione perché questa proposta di delibera rappresenta in maniera plastica la 
sconfitta ennesima dell’amministrazione De Caro, degli Assessori che ne fanno parte 

conseguentemente a questa delibera. Perché? Ci sono cinque motivazioni chiare e inequivocabili 
che testimoniano quanto sto rappresentando. 
La prima: raccolta differenziata. L’Ager dice “Valutazione in merito degli obiettivi di raccolta 

differenziata raggiunti”. 
L’Ager dice “Non soddisfacente”, al Comune di Bari 42 per cento, quindi c’è la prima attestazione 
di demerito. Qui vorrei avere dei chiarimenti dalla Giunta, dall’Assessore all’Ambiente, di come 

non sia riuscito ancora a raggiungere i livelli previsti di raccolta differenziata, quindi questo è un 
fallimento. 
Scusatemi, lo vogliamo riconoscere o no? Lo dice l’Ager, un’agenzia della Regione Puglia di cui è 

Presidente Michele Emiliano, che ha lo stesso colore politico di Antonio De Caro. 
Dice che Bari non ha raggiunto assolutamente il livello previsto di raccolta differenziata, non 
soddisfacente, 42 per cento, assessore Petruzzelli. 
Valutazioni in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo. 
Anche qui, assessore Petruzzelli, bocciato, non soddisfacente. 



Questi riguardano il 2022, ovviamente, non sono del 2020 – 2021 perché, altrimenti, andrei a 
utilizzare troppo tempo a disposizione rispetto a quello che mi è concesso per poi dare motivazioni 
anche degli altri elementi che dimostrano la sconfitta di quest’Amministrazione.  
Qual é l’altro elemento? E’ che è un paradosso. L’Ager, che deve testimoniare il reale costo del 

servizio per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, difformemente da quanto attesta l’Amiu che 

aveva trasmesso alla Ripartizione in fase di bilancio preventivo, riduce i costi da 71 milioni a 69 
milioni 400 mila euro. 
E’ l’Ager, Agenzia esterna a cui l’Amministrazione non può in alcun modo porre delle eccezioni, 

che è capace (questo non lo so e spero un giorno di scoprirlo, visto il poco tempo a disposizione) di 
dire “Amministrazione comunale, che cosa stai chiedendo di più ai cittadini?” Non sono i 71 

milioni di euro che devi chiedere, sono i 69 milioni 400 mila euro. Seconda sconfitta. 
Terza sconfitta - Questa è quella che fa più male perché, effettivamente, poi, è quella a cui, da 
cittadino barese in primo luogo, terrei più di tutti a che non lo fosse – sono i disservizi. 
Oggi, quando sono uscito di casa, ho detto “Proviamo a fare un giro in un perimetro veramente 

ristretto, l’ho messo anche su Facebook, vediamo un attimo live che la situazione che offre la città 
di Bari, l’Amiu, ai cittadini baresi. 
Sono andato in un giardino pubblico dove una mamma mi ha rappresentato questo: “Michele, questi 

cestini non vengono svuotati da settimane. Le carte svolazzano nell’indifferenza più totale di 
quest’Amministrazione, dell’Amiu stessa e ci sono tanto di fotografia. 
Giardino Don Cosino Stellacci, assessore Petruzzelli, così ci intendiamo e magari anche lei può 
evitare o limitare i danni di queste bocciature politiche inequivocabili che l’Amministrazione sta 

offrendo alla città di Bari. Erba che svolazza ovunque. 
Mi sposto, poi, e vado su Corso Umberto. Io molto spesso chiedo l’intervento della polizia locale 

per andare a intimare i privati, che hanno giardini che non hanno la premura di disserbarli 
all’esterno, quindi invadono la carreggiata pubblica, a fare questo, previa una sanzione. 
Assessore Petruzzelli, lei lo sa che dovrebbe essere sanzionato insieme al Sindaco Decaro per gli 
albaretti che sono presenti in quasi tutta la città, ma, in particolar modo, la prego di andare a vedere 
quelli di Corso Umberto, dove, addirittura, è impossibile poter transitare pedonalmente la 
carreggiata. 
Comprendo benissimo che la competenza, nel caso di specie ... scusi, ha ragione, la esimo da questa 
responsabilità, assessore Petruzzelli, assessore Galasso. Qui non ha colpe, ma su questo è puntuale. 
Complimenti, veramente, la ringrazio. In questo caso la responsabilità è dell’assessore Galasso che 

doveva, con il settore giardini, intervenire per evitare. 
Paradossalmente, la polizia locale dovrebbe multare l’Amministrazione perché ha degli albaretti, 

Corso Umberto, vada a vedersi le foto, che rendono impraticabile il transito pedonale al di là dei 
motivi di ordine igienico e sanitario. Addirittura, escono sulla carreggiata stradale e siamo in pieno 
centro. Erbacce alte un metro e mezzo. Questo è quello che offre la città di Bari con la TARI che 
aumenterà - e poi entreremo nel merito – rispetto all’ennesima sconfitta. Prima sconfitta: l’Ager che 

riesce a ridurre i costi che l’Amministrazione inizialmente aveva rappresentato. Me le devo 

ricordare perché sono cinque. Seconda sconfitta dell’Amministrazione, raccolta differenziata, 

risultato non raggiunto, bocciata l’Amministrazione. Terzi sono i disservizi. Quarti: applicazione 
del 25 per cento della riduzione del porta a porta. 
In questo caso, purtroppo lo devo ricordare, sono stato io stesso uno di quelli che è dovuto 
intervenire per rammentare all’Amministrazione comunale che non ha applicato il 25 per cento di 
riduzione ai cittadini che applicavano il porta a porta, 1200 famiglie. L’Amministrazione ha dovuto 

riemettere gli avvisi TARI. Ho fatto sì che numerosi cittadini, anche indigenti, avessero un rimborso 
che, in media, è arrivato a 150,00 euro nella totale inattività, indifferenza, incapacità di 
quest’Amministrazione. Voglio dire, non applicava neanche quanto aveva previsto 

l’Amministrazione stessa. Doveva intervenire un Consigliere per andare a far presente questo: 

“Guardate che avete saltato non so quante strade e i poveri cittadini che pagavano di più e neanche 



lo sapevano”. Abbiamo riscontrato annualità pregresse dove doveva essere applicato il 25 per cento 

per due, tre anni.  
Questo è l’altro aspetto. Il quinto e ultimo che rappresenta la sconfitta di quest’Amministrazione è 

la modalità di raccolta differenziata. Perché? Perché, se è pur vero che ci sono realtà nelle quali il 
porta a porta ha una finalità educativa, benché i costi aumentino e, comunque, può offrire un 
servizio positivo al cittadini, se limitato esclusivamente alle utenze domestiche ... voi non vi rendete 
conto dei disagi che date alle attività commerciali che si devono tenere i cestini dentro e magari 
hanno cinque metri quadri per poter avere il laboratorio; se mettono fuori i clienti, hanno difficoltà a 
entrare perché, magari, puzzano. Se li mettono fuori, non essendoci cestini o essendo stra colmi, il 
cittadino non sa dove buttare la carta o quant’altro e butta tutto nella pattumiera dell’attività 

commerciale e, poi, viene anche sanzionato dall’Amministrazione stessa perché verifica che non ha 

effettuato correttamente la differenziata. 
Stiamo al paradosso. Dico questo perché (ed è il quinto motivo di sconfitta), sicuramente, la 
racconta differenziata in alcune realtà, come è accaduto, da Palese Santo Spirito lo si può fare con il 
porta a porta. In altre è inequivocabile che questo non si possa fare benché voi abbiate detto il 
contrario, signor Sindaco. Lo dichiara nel suo programma, non me lo invento io. 
Al di là di questo, dovrebbe valutare la possibilità di realizzare urgentemente delle isole ecologiche 
per dare possibilità di sfogo a queste attività commerciali che i rifiuti non possono tenerli nella loro 
attività e, se li mettono fuori, vengono anche sanzionati perché ci sono gli incivili che non sanno 
dove buttare la carta. 
Signor Sindaco, i cestini non ci sono o, se ci sono, tracimano. Se ci sono e tracimano, l’Amiu non li 

raccoglie. Vada a farsi una passeggiata al giardino di via Udine, senza parlare poi delle spiagge, 
signor Sindaco. 
Lei dice “Siamo una città turistica”, vada a farsi una passeggiata sulle spiagge della nostra città e si 

renda conto di quanta vegetazione spontanea ostruisce il transito per chi vorrebbero usufruire delle 
poche spiagge pubbliche che ancora abbiamo a disposizione o debba, in maniera igienico sanitaria, 
dover sostare in queste realtà. Questa è competenza nostra. Ho fatto le foto, poi gliele faccio vedere. 
Un metro e mezzo, nessuno interviene. Il cestino stracolmo, signor Sindaco, settimane. Dobbiamo 
fare la chiamata per dire “Guardate che c’è un guardino pubblico da gestire, c’è da svuotare il 

cestino, c’è da pulire”. Devono intervenire le mamme a mandare i soliti messaggi su Facebook, ma 

nel mentre la TARI aumenta, giustamente, quindi questo è il paradosso di quest’Amministrazione. 
Costa di più la TARI e il servizio è sempre più scadente, quindi state fallendo su tutti gli aspetti. 
L’Ager, per fortuna, interviene e riduce il costo che aveva preventivato l’Amiu perché era di 71 

milioni di euro. Vi dimenticate di applicare il 25 per cento di riduzione per chi applica la raccolta 
differenziata e 1200 famiglie non avevano ottenuto il diritto, se non un Consigliere che si è messo lì 
a far presente che quelle strade facevano parte di quella realtà con ulteriori avvisi che sono stati 
riemessi e non avete la visione di quello che si deve fare per la raccolta differenziata, per le attività 
commerciali. 
Non avete la visione degli altri quartieri, su cosa si deve fare, quale modalità di raccolta 
differenziata debba esser adottata perché, assessore Petruzzelli, lo dico costruttivamente in questo 
caso: lei ha una visione, l’Amiu ne ha un’altra. Mettetevi d’accordo perché state mandando in 

confusione tutti. 
Il programma del Sindaco dice che il porta a porta deve essere fatto in tutta la città, l’abbiamo visto 

quando abbiamo approvato il DUP. Poi, magari, se lo va a rivedere. 
Lei mi trova d’accordo, asserisce – se non erro, poi mi può anche smentire – che in alcune realtà 
non si può fare il porta a porta perché, umanamente, è tecnicamente impossibile. Mettetevi 
d’accordo e date una linea e strategia a che questa città possa avere la possibilità di essere più 

pulita, di dare l’opportunità ai cittadini di pagare meno TARI, così come tante realtà civilizzate e, 

soprattutto, date la possibilità alle attività commerciali di poter conferire in isole ecologiche i loro 
rifiuti di ogni genere in maniera tale che possa lavorare serenamente. 



Detto questo – e mi avvio a conclusione, Presidente – la TARI aumenterà comunque, anche con 
l’intervento dell’Ager che ha ridotto, ripeto, da 71 milioni il costo dell’Amiu a 69 milioni 400 mila 

con degli aumenti che, effettivamente, sotto questo aspetto sono dettati da vincoli nazionali per le 
famiglie più numerose, ma che in media andranno a incidere per il 7 e l’8 per cento per ogni 

famiglia, quindi ancora una volta offriamo un servizio scadente con dei costi che aumentano. 
Per questi motivi, convintamente voterò no a questa delibera. 
Ovviamente, lo dico a nome del Gruppo di Fratelli d’Italia. 
 
PRESIDENTE: 
La parola al consigliere Introna. 
 
CONSIGLIERE INTRONA: 
Grazie, Presidente. Colleghi carissimi, sarò breve. Ringrazio e saluto l’assessore D’Adamo e lo 

ringrazio per la relazione, quindi mi distinguo, non ringrazio e saluto solo il dottor Ninni che, 
sicuramente, se lo merita, ma se lo merita anche l’Assessore. 
Stia attento, dottor Ninni, quando l’opposizione la descrive per quello che lei è, ma in maniera così 

ossessiva e ridondante, è perché poi lei viene a tirare la giacchetta. Siccome lei ha la giacchetta 
sempre sartoriale, sarebbe un peccato se il manufatto si rovinasse e si sgualcisse. 
Detto ciò, l’ha detto l’amico Picaro poc’anzi, il costo complessivo del servizio è lievemente 

diminuito e questo è comunque un buon punto di partenza, non c’è dubbio. 
Per uno di maggioranza parlare di tasse è sempre un incubo perché, salvo che il Governo non 
impazzisse o cancellasse le tasse per un’annualità, sempre di tasse stiamo parlando, quindi, vuoi o 

non vuoi, la macchina in un modo o nell’altro va mantenuta. 
Più la città si espande, più diventa attrattiva e più aumentano i costi perché più si sporca, più viene 
calpestata e più viene vissuta, quindi, certamente, bisogna essere certamente all’altezza della 

situazione e vanno posti dei correttivi necessari, ma che lo sono in un po’ tutte le città. 
Bari oggi si salva, lo dico con orgoglio. Ci sono città grandi, anche più grandi di Bari in Italia che 
sono in grande difficoltà in questo momento. 
L’epoca dei bonus e dei voucher è finita. Io, per quella che è la mia cultura, sono contentissimo 
perché bonus, voucher e sgravi fiscali contribuiscono a rendere ingestibili le situazioni, poco chiare 
e torbide. 
Un esempio che non riguarda la città di Bari in prima battuta, ma il nostro Paese, è questo: i 2 
miliardi di 110 per cento di bonus fiscale sono andati a finire nelle tasche del 9 per cento della 
popolazione, dei ricchi. Solo i ricchi che potevano anticipare 20 – 25 mila euro si sono rifatti i 
villoni a Rosa Marina con il 110 per cento. Ai poveretti non è arrivato quasi niente di questa roba. 
Non è certo responsabilità del Comune di Bari, ma io cerco di allargare un po’ il ragionamento al 

nostro Paese nel quale Bari insiste perché, altrimenti, parlare solo e soltanto del servizio Amiu mi 
sembra un po’ riduttivo e anche irrispettoso nei confronti dell’Assessore e del Dirigente. 
Gli uffici hanno lavorato tantissimo, per esempio, nella lotta a tutto quello che era sommerso. Io 
ricordo un’intervista del procuratore capo neoinsediato che parlava di un’economia al 50 per cento 

sommersa. E’ una bellissima intervista che ha avuto un seguito e, tra l’altro, ha avuto anche un 

seguito fattuale perché poi qualcosa in città si è mossa ed è iniziata a cambiare. Noi abbiamo un 
problema serissimo, quello di tutto un mondo sommerso, un’economia a nero, dove c’è una 

commistione tra colletti bianchi, malavitosi, grandi investitori che non sono di Bari, che rilevano, 
comprano, riciclano e ti distruggono il vero mercato e poi noi arranchiamo per forza. 
E’ un miracolo se io, che ho un nucleo di quattro componenti ... non è che ne sono felice, ma sono 
abituato a ragionare sui numeri. E’ un miracolo se pagherò solo 20,00 euro di più di TARI l’anno 

prossimo per quella che è la prospettiva. Perché dico questo? Perché noi non abbiamo una politica 
energetica. Noi parliamo dei problemi della guerra. La guerra ha creato un problema al mercato e 
all’economia. Noi non siamo in economi di guerra, allora nel nostro Paese noi dovremmo decidere: 



se siamo in guerra, scattano tutte le restrizioni e tutti i poteri che i Governi hanno quando sei in 
guerra, appunto economia di guerra. 
Noi stiamo assistendo, stiamo pagando con i soldi di tutti una speculazione enorme che con la 
guerra ha pochissimo a che fare, in realtà. 
La mobilità elettrica sostenibile è importantissima, è la salvezza del pianeta dal punto di vista 
ecologico. C’è la Cina, mezzo pianeta se ne frega, chiaramente, e continua a inquinare, ma noi 

elargiamo sanzioni che non saranno mai applicate e ci mettiamo la coscienza apposto. 
La mobilità elettrica, il sistema di alimentazione elettrica dei motori è importantissimo, però non 
deve servire a salvare i titoli in Borsa della Tesla, per esempio. Tu non mi puoi costringere a 
comprare una macchina che costa 50 mila euro, mentre una diesel e benzina costa 20 – 22 mila euro 
e un’auto con la quale non riesco neanche a fare Bari – Roma, mi devo fermare un’ora e mezza per 

far ricaricare la batteria, altrimenti il titolo della Wolkswagen crolla, per esempio. A me piacerebbe 
anche affrontare questi argomenti non perché sono impazzito oggi, ma per rendere un po’ più 

interessante il dibattito e, soprattutto, per non annoiare i colleghi che, educatamente e 
pazientemente, mi stanno ascoltando. 
Lotta all’evasione e al sommerso, un po’ come quella che sta facendo l’assessore Lacoppola con le 
case popolari. Sono operazioni difficili, sono anche operazioni che ti rendono non proprio popolare. 
Noi siamo politici, abbiamo bisogno di essere eletti e votati, quindi diventa pesante ingoiarsi o 
firmare tot migliaia di raccomandate, che sia D’Adamo, Lacoppola o il Sindaco, e diventi 

comunque un estortore nella testa di questa gente. Bisogna andare avanti su questi temi e argomenti, 
altrimenti non ci salveremo. 
Oggi è un miracolo che riusciamo a fare pari e patta, come si suol dire. Ripeto, sono felice che sia 
finita l’epoca dei bonus e dei 110 perché sono state consumate quasi solo truffe in questo Paese su 

questi soldi. 
Ripeto, questi 2 milioni di euro sono andati nelle tasche dell’8 – 9 per cento della popolazione, dei 
ricchi, e questa è una cosa che grida vendetta. Erano tutti strumenti che non solo dovevano salvare i 
bilanci delle grandi città, visto che le attività erano chiuse, quindi era giusto, ma erano tutti 
strumenti per far ripartire l’economia. In realtà, assistiamo a speculazioni finanziarie mostruose che 
arricchiscono qualcuno che, solitamente, ha anche la sede fiscale all’estero, quindi non gira neanche 

un euro in Italia di tutti questi soldi. 
Io voterò a favore di questa delibera, chiaramente, e su Amiu dico solo che adesso lo sgravio fiscale 
relativo alla raccolta differenziata è finito. Il sistema, il ciclo, in un modo o nell’altro, andrà chiuso 

e andrà chiuso in maniera virtuale o virtuosa, a seconda di chi vorrà gestirlo. 
Chiedo solo all’assessore Petruzzelli di portare in Amiu una riflessione sulla raccolta dei cartoni 
fuori dai negozi. I negozianti erano disperati fino a qualche giorno fa perché li lasciavano e poi li 
ritrovavano la mattina. Spesso li ritrovavano anche sparpagliati o strappati dal vandalo o dal cane di 
turno che ci stava giocando. 
E’ un’operazione che non funziona, che non ha senso. Torniamo indietro sui nostri passi e, al 

massimo, aumentiamo i cassonetti per la raccolta della carta e del cartone, se sono insufficienti. Far 
mettere fuori dal lusso del negozio chi ha un isolato largo, chi ha l’isolato stretto o non ha vetrine 

con profondità sull’interno che cosa fa? Dove li mette alla fine? Mi è sembrata un’operazione 

sbagliata. La politica deve fare questo: quando sbagli ed è evidente applichi i correttivi necessari 
senza stare a parlare di grandi numeri. 
Collega Carelli, ho seguito il suo intervento e concludo davvero, Presidente. Lei parlava di una 
questione culturale. Io sono d’accordo con lei. La città Bologna è quanto Bari e spende un terzo per 

lo spazzamento rispetto a Bari. 
Io abolirei l’ora di religione e inserirei obbligatoriamente un’ora in più di educazione civica, ma 

fatta con un programma vero, per esempio sull’attenzione all’ecologia, al riuso, al riciclo. Così 

potremmo uscire da una situazione abbastanza ingarbugliata e fastidiosa. Non ci fa onore neanche la 
spianata di bottiglie di Peroni sul lungo mare, per quanto le orecchiette, la focaccia, le Peroni sono il 
brand e queste chiacchiere qui. 



Non ci fa onore neanche quella roba che in un modo o nell’altro ci descrive come mangiatori di 

focacce e bevitori di birra, non come grandi pensatori, come gente al traino di qualcun altro che 
penserà al posto tuo. 
Pensando al posto tuo, alla fine, sicuramente, si metterà in tasca anche i soldi che ti meritavi tu. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
La parola al consigliere Ciaula. 
 
CONSIGLIERE CIAULA: 
Grazie, Presidente. Credo che sia stato detto molto su questa proposta di delibera. E’ stata analizzata 

in maniera abbastanza competente da tutti i Consiglieri di opposizione che qualche minuto fa mi 
hanno preceduto e devo dire anche dal consigliere Introna che ha provveduto a evidenziare altri 
aspetti e caratteristiche della medesima proposta di delibera. 
Mi soffermerò un attimo su altri aspetti di questa delibera e con specificità cercherò di mettere in 
evidenza alla città il nostro ruolo, quello di rappresentare in maniera fedele quelli che sono stati gli 
sviluppi, dal punto di vista delle tempistiche, di questi ultimi giorni che hanno coinvolto i momenti 
di questa delibera stessa. 
La proposta di delibera è stata estesa ai Consiglieri soltanto qualche giorno fa ed è stata messa a 
disposizione tramite ... web, che già di per sé è un sistema abbastanza complicato perché impone la 
presenza fisica all’interno delle mura di Palazzo di Città. 
La cosa più assurda è che quella proposta di delibera qualche ora dopo essere stata inserita in questo 
sistema è stata immediatamente ritirata. E’ bene che i cittadini lo sappiano. 
Che cosa succede? Che qualche giorno dopo, qualche ora fa (non mi sto confondendo, parliamo di 
qualche ora fa) la proposta di delibera ci è stata girata a mezzo di Google Drive, non più di una 
ventina di ore fa. 
Una manovra così importante quale quella del PEF, il Piano Economico Finanziario, e la 
determinazione della TARI, tassa dei rifiuti, ci è stata comunicata e ufficializzata soltanto qualche 
ora fa. 
Questa è la situazione plastica che ha visto coinvolti i 36 Consiglieri comunali. 
Credo che un’osservazione nasca spontanea. Questo è il rispetto che la nostra Amministrazione ha 
nei confronti dei Consiglieri, mettendoli di fronte a un provvedimento così importante a pochissime 
ore dal Consiglio Comunale che si sarebbe occupato di trattare la medesima materia. 
Non posso non sottolineare quanto è stato riferito qualche minuto fa anche dall’amico e consigliere 

Francesco Giannuzzi, componente di maggioranza, vale a dire che la stessa Commissione che si 
occupa di questa materia non è stata in grado e né messa nelle condizioni di poter esprimere un 
parere il più possibile confacente e rispettoso del dovere del Consigliere stesso perché la materia gli 
è stata trasferita soltanto poche ore fa, quindi non solo i Consiglieri, ma finanche la Commissione 
competente che si doveva esprimere con un voto non è stata messa nelle condizioni di operare. 
E’ bene che i nostri concittadini lo sappiano in maniera trasparente, oggettiva, fotografica e plastica. 
Non posso dissociarmi da quello che è stato il plauso di tutta l’Aula, di tutti gli intervenuti nei 

confronti dei tecnici che si sono occupati della materia, che hanno dimostrato una volta in più la 
loro competenza e grande abnegazione. 
I risultati sono quelli che sono. Dobbiamo spiegarlo ai nostri concittadini, la manovra stessa andrà a 
impattare in maniera fortissima sulle tasche dei nostri concittadini, dei baresi e lo farà impattando 
con percentuali fortissime sulla vita quotidiana dei cittadini. 
Ho provveduto a stendere, giusto per ancorarci un attimo ai numeri, un piccolo specchietto, anche 
per dare cognizione numerica e fattuale ai nostri concittadini baresi, di quanto effettivamente la 
manovra andrà a impattare sulle famiglie. 
Per quanto riguarda le utenze domestiche, la maggiorazione è pari all’1 per cento per i nuclei mono 

famigliari, quindi per coloro che sono single, con un incremento di un euro e 20 centesimi. 



Per quanto riguarda i nuclei di due persone, la manovra impatterà per il 7 per cento per un aumento 
di 20,35 euro, il 9 per cento per i nuclei famigliari di tre persone con un aumento di 30,03 euro e per 
i nuclei famigliari di quattro persone, con un aumento di 34,76 euro, per cinque persone all’8 per 

cento per un aumento di 35,13 euro e, infine, estendendo al massimo la portata della forbice, 
arriveremo a una maggiorazione del 14 per cento con ben 63,51 euro per i nuclei famigliari 
composti da sei persone. 
Questo per quanto attiene le utenze domestiche. Io credo che dobbiamo dircelo questo, senza 
volerci nascondere. Dobbiamo dirlo, ci saranno state sicuramente delle motivazioni alla base. E’ 

chiaro che è un momento doloroso per l’Amministrazione quello in cui deve andare a impattare su 

quella che è la vita quotidiana dei cittadini, ma questo aumento, Sindaco e Amministrazione 
Decaro, è bene che lo diciamo ai nostri concittadini. 
Andare a fare paragoni non mi è mai piaciuto. Se andiamo a prendere in riferimento quello che 
succede in altre città, pensiamo a quello che succede a Bari e a quello che stiamo togliendo dalle 
tasche dei cittadini baresi noi, oggi, in un momento di grande difficoltà. 
Impatterà in maniera sicuramente più ridotta, invece, la TARI per quanto riguarda le utenze non 
domestiche, si aggirerà intorno all’1 – 2 per cento, ma, in ogni caso, ci saranno anche in questo caso 
dei netti aumenti. 
Avviandomi alla conclusione, dico che, in ogni caso, a prescindere dal risultato finale, doloroso e 
straziante per le famiglie baresi, credo e chiedo all’Amministrazione per l’ennesima volta, 

l’abbiamo fatto solo qualche giorno fa, che il ruolo del Consigliere comunale, che il ruolo delle 

opposizioni sia preso in considerazione in maniera diversa perché non è giusto, anche per una forma 
di rispetto nei confronti di coloro che noi quotidianamente cerchiamo di rappresentare in quest’Aula 

che una manovra così importante ci venga consegnata e messa a disposizione solo qualche ora 
prima del Consiglio. 
E’ chiaro che ci sono state delle motivazioni. Queste motivazioni, come hanno ben detto i miei 

colleghi ai quali mi rifaccio per quanto riguarda il merito dell’interno, sono stati motivi che hanno 

portato all’arrotondamento delle asperità della manovra, quindi ben venga questo ritardo, ma è bene 
che tra l’Amministrazione e i Consiglieri, tutti, a prescindere dal ruolo che andiamo a occupare, ci 

sia maggiore dialogo e, soprattutto, sia maggiormente rispettato il ruolo del Consigliere Comunale. 
Il grido di allarme e dolore che ha lanciato un componente della maggioranza non va sottovalutato, 
Sindaco, perché, nel momento in cui il consigliere  Giannuzzi ha lanciato quel grido di allarme, io 
credo che, a maggior ragione, molto spesso, quando la sottolineatura di determinate fattispecie 
viene avanzata dai banchi dell’opposizione, viene scambiata per strumentalità. 
Laddove è stato il consigliere Giannuzzi un componente della maggioranza a lanciare questo grido 
di allarme e dolore, dicendo esplicitamente che la Commissione non è stata in grado di dare un voto 
positivo alla manovra e, anzi, si è espressa negativamente proprio a causa della mancanza dei tempi, 
io credo che qualcosa non abbia funzionato, a prescindere dalle valide e giuste motivazioni che ci 
possono essere state alla base, che parzialmente hanno attutito gli effetti di quella manovra che 
inizialmente era ancora più aspra, più dura e spigolosa. 
Noi non metteremo in atto tutte le forme che ci sono date a disposizione per poter osteggiare in 
maniera forte e strumentale il provvedimento, ma il nostro grido di allarme viene evidenziato in 
quest’Aula, crediamo che una maggiore collaborazione, un confronto un po’ più serrata, soprattutto 

sulle tematiche importanti, per rispetto nei confronti dei nostri concittadini debba essere posto in 
essere. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie, consigliere Ciaula. Ci sono altri interventi? Nessuno, quindi è chiusa la discussione. Passo 
la parola all’Assessore per una breve replica. 
 
ASSESSORE D’ADAMO: 



Grazie, Consiglieri. Ho ascoltato tutti i vostri interventi con interesse. Ci auguriamo l’anno 

prossimo, grazie alle attività che stiamo svolgendo negli uffici, la lotta all’evasione, di aumentare la 

platea dei contribuenti e, quindi, riuscire in qualche modo a ridurre questi importi che per 
quest’anno, purtroppo, devono aumentare leggermente. 
 
PRESIDENTE: 
Grazie, Assessore. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Romito. 
 
CONSIGLIERE ROMITO: 
Presidente, intervengo in dichiarazione di voto perché ritengo necessario, rispetto a questa delibera 
che aumenterà la TARI per tanti cittadini baresi, esprimere chiaramente qual é il mio punto di vista 
e degli altri colleghi di opposizione. 
Per quanto mi riguarda, Presidente, non parteciperò affatto al voto relativo a questa delibera perché 
non voglio in alcun modo rendermi partecipe né complice di un aumento di questo tenore rispetto 
alla tariffe TARI di cui saranno soggetti tutti i contribuenti della nostra città, loro malgrado, 
nonostante il virtuosismo del loro comportamento, nonostante i sacrifici che quotidianamente 
devono sopportare per essere cittadini con la C maiuscola e, pur nonostante tutto questo, pur 
nonostante da parte dei cittadini baresi vi è stato nell’ultimo anno un altissimo senso del dovere e un 

grandissimo senso di cittadinanza, il premio che il Comune conferisce loro è quello di aumentagli la 
TARI. Io per questo motivo non parteciperò affatto al voto della delibera, non prima di aver 
ringraziato davvero di cuore tutti gli operatori della nostra azienda municipalizzata, ogni singolo 
operatore dell’Amiu, ogni singolo operaio, ogni singolo autista, ogni singolo manovale, ogni 

singolo cittadino barese e non che svolge con onore e dignità il suo lavoro all’interno dell’Amiu con 

stipendi molto spesso assolutamente inaccettabili, con turni di lavoro che hanno messo a dura prova 
la resistenza e le famiglie stesse di questi nostri lavoratori, ai quali dobbiamo veramente un grazie 
enorme. 
Non hanno mai fatto mancare il sostegno alla nostra città, quando si è trattato di renderla pulita e 
decorosa nelle feste patronali, l’hanno fatto nella sagra di San Nicola, l’hanno fatto nella sagra di 

San Nicola, l’hanno fatto ogniqualvolta il Comune gliel’ha chiesto, quindi, Presidente, anticipando 

la mia non partecipazione a questo voto, chiudo e concluso chiedendo scusa ai cittadini baresi per 
l’aumento che, purtroppo, dovranno affrontare nella prossima bolletta TARI, con l’auspicio di poter 

aiutare l’Amministrazione a cessare questi aumenti per l’anno 2023 e lavorare tutti insieme per 

migliorare il servizio di raccolta dei nostri rifiuti. 
Chiudo davvero ribadendo il mio grazie, il mio senso di orgoglio e appartenenza per ciascuno degli 
operatori della nostra azienda, dell’Amiu, che in quest’anno hanno svolto un lavoro straordinario. 
A voi tutti, grazie. Presidente, con questa ultima dichiarazione cesso qui il mio intervento in questo 
Consiglio Comunale. 
 
PRESIDENTE: 
Consigliere Di Rella, prego. 
 
CONSIGLIERE DI RELLA: 
Grazie, Presidente. Pochissimi secondi per sottolineare il mio voto contrario alla proposta di 
deliberazione che c’è stata sottoposta in questa seduta. Pur confermando la stima nei confronti 

dell’assessore D’Adamo, lei, Assessore, non mi ha risposto. 
Avrà occasione in futuro, magari anche in privato, ma la curiosità che avevo espresso credo che 
meriti soddisfazione. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Ci sono due richieste di intervento senza tessera. Consigliere Melchiorre, prego. 
 



CONSIGLIERE MELCHIORRE: 
Lei sa, Presidente, che ho il mio microfono personale. Non riesco a sentire quello che viene detto 
fuori microfono. Tutte le cose fatte in house funzionano bene. 
D’altra parte, lei oggi ha assistito a una riunione della Commissione Trasparenza, Pasquale Di 

Rella, Antonio Ciaula e tutti coloro i quali vi facevano parte, dove noi abbiamo dimostrato che in 
house riusciamo a risolvere dei problemi, infatti nella giornata di domani la modalità mista 
incomincerà a muoversi sui canoni giusti, solo in house, caro Marco Bronzini, perché, se lo 
facciamo con i canali istituzionali, non riusciamo a ottenere risultati. 
Il mio intervento sarà molto sintetico perché i colleghi prima di me hanno ben focalizzato 
l’attenzione. 
Fratelli d’Italia, ovviamente, voterà in maniera negativa a questo aumento TARI. Abbiamo 

ascoltato con attenzione quello che diceva il Sindaco in merito alla motivazione per la quale la 
delibera, così importante, è arrivata d’urgenza. Abbiamo preso atto delle sue titubanze in merito 

all’interpretazione sul fatto che si potesse, o meno, prorogare questo termine. 
Per rispetto nei confronti dell’istituzione, non presentiamo degli ordini del giorno perché ci 

rendiamo conto che questo provocherebbe uno slittamento, un lavoro importante. Già la 
ripartizione, anche qui, caro collega Introna, non è per fare un vestito al Direttore, anche se in 
questo momento è occupato da una conversazione di alto livello con il Sindaco, però potrei dire al 
Direttore Ninni santo subito rispetto a quello giù fatto e a quello che sta facendo, quindi è giusto che 
si sappia nei libri di storia di questo Comune che il Direttore Ninni ha, anche da parte 
dell’Opposizione, un senso di apprezzamento perché il Direttore è una persona che ha il senso delle 

istituzioni ed è giustamente servente nei confronti dell’Amministrazione, quindi, qualsiasi sia 

l’Amministrazione che occupa in quel momento la città, il Direttore Ninni è un uomo delle 
istituzioni e gli riconosciamo questo con molto rispetto, così come abbiamo avuto più volte modo di 
riconoscere nei confronti del Segretario Generale, le stesse qualità. 
Quando uno deve svolgere un ruolo, è giusto che sia un uomo delle istituzioni e noi, 
dall’opposizione, riconosciamo queste cose. 
Si è persa un’opportunità. Adesso si parlava dell’Ager. Lei lo sa, Sindaco, le nomine dell’Ager non 

appartengono al centrodestra, quindi anche il ritardo di tutto questo, come evidenziato da tutti 
quanti i colleghi, evidentemente non è attribuibile alle forze di opposizione, ma alla maggioranza. 
Iniziate a prendervi delle responsabilità. Io sono dell’avviso che in Italia si parla tanto di denatalità. 

Mi rivolgo all’assessore Bottalico, si parla tanto del supporto alla genitorialità. 
Immaginare, al di là di chi sia stato, ma sicuramente non sta da questa parte politica, di far pagare 
una tassa in funzione del numero dei figli, è vero che è intrinseco nella definizione della tassa che 
tu, più consumi e più devi ... però poteva essere un’opportunità per fare in modo che le famiglie 

numerose, quelle alle quali apparteniamo tutti noi per generazioni e adesso un po’ meno con i nostri 

figli, potessero pagare quanto coloro i quali hanno figli o non ce l’hanno. 
Lo so che la tassa per definizione deve essere in funzione di quello che si produce, ma è anche 
giusto, sarebbe stata un’opportunità studiata anche a livello ANCI per poter capire in che maniera 

poter aiutare la genitorialità, la famiglia. Far pagare di più in funzione al numero dei figli riteniamo 
sia una cosa iniqua, non giusta. 
Rivolgo un invito a tutti i colleghi delle minoranze, al collega del Movimento 5 Stelle Italo Carelli, 
al collega Pasquale Di Rella della lista Di Rella, al collega Antonio Ciaula Capogruppo di Forza 
Italia, al mio collega di partito e fratello d’Italia Michele Picaro e al rappresentante vicepresidente e, 

soprattutto, rappresentante della Lega. Alzeremo un piccolo manifesto che significa non aumento 
TARI. 
Voi probabilmente sorriderete, lo state facendo anche adesso, ma dietro a questo manifesto vi è un 
significato molto serio. Ci sono tante famiglie baresi ridotte alla povertà estrema. 
Voi, anziché preoccuparvi di abbassare l’imposizione fiscale, vi siete preoccupati oggi di essere qui, 
in seconda convocazione, ad aumentare l’imposizione fiscale. 



Penso che questo non sia un fatto che vi fa onore da un punto di vista politico, non personale, quindi 
per questo noi oggi stiamo alzando questo piccolo manifesto che vi provocherà sicuramente il 
sorriso da parte di qualcuno di voi, ma dietro a questo foglio c’è la rappresentanza di tanti cittadini 

baresi che soffrono e hanno problemi a mettere il piatto di pasta sul proprio tavolo. 
Per questo motivo voteremo fortemente in maniera negativa a questa delibera. Grazie, Presidente. 
 
PRESIDENTE: 
Consigliere Carelli, prego. 
 
CONSIGLIERE CARELLI: 
Coerentemente con quello che ha appena affermato il collega Melchiorre e, soprattutto, con tutto 
che nel mio precedente intervento ho cercato di far passare come messaggio rivolto 
all’Amministrazione, ovvero cercare di cambiare rotta, mentalità, di usare veramente un metodo 

pedagogico per istruire i cittadini baresi, mettersi al fianco dei cittadini e studiare, in funzione di 
quelle che sono le nostre basi culturali, la nostra storia, quelle che possono essere le migliorie da 
portare, non solo in termini prettamente numerici, ma veramente in termini di mentalità, di cambio 
di rotta. 
Noi dobbiamo pensare a tutelare l’ambiente, a salvaguardare il futuro dei nostri figli. Abbiamo una 

grossissima responsabilità, quella di lasciare ai nostri figli un mondo migliore di quello che 
abbiamo trovato noi e che ci hanno lasciato i nostri genitori. Dobbiamo chiederci ogni mattina “Lo 

sto facendo?” e in funzione di questo ancora di più, in qualità di amministratori pubblici, siamo 

tenuti a porci questa domanda ogni volta che iniziamo il nostro percorso quotidiano nell’ambito 

delle istituzioni. 
Coscientemente e coerentemente, questa volta, a differenza di quello che è successo negli anni 
passati, come dicevo prima, quando in una situazione gravissima di pandemia e destabilizzazione 
sociale ed economica le forze di opposizione hanno messo da parte le diatribe, la dialettica e tutto 
quello che riguarda il fare politica, ma coerentemente hanno prestato il fianco e dato una mano 
concreta all’Amministrazione che governa la nostra città, questa volta non possiamo fare lo stesso 

per tutti i motivi che, personalmente e condividendoli con i colleghi di opposizione, sono stati 
poc’anzi elencati, quindi dichiaro che il voto sarà contrario. 
 
PRESIDENTE: 
Consigliere Ciaula, prego. 
 
CONSIGLIERE CIAULA: 
Grazie, Presidente. In linea con quello che è stato il mio intervento introduttivo, non posso che 
dichiarare il voto assolutamente negativo nei confronti di questa manovra tributaria 
Mi dilungherò un attimino soltanto per dare qualche ulteriore spiegazione a coloro che, magari, 
hanno esitato un attimo nel momento in cui hanno visto la nostra esternazione effettuata a mezzo di 
un piccolo cartoncino che invitava a non applicare maggiorazioni per quanto attiene la TARI 
medesima. 
Sappiamo benissimo che questo tipo di esternazione può portare a poco, ma questa è una forma di 
solidarietà nei confronti di tutti i cittadini baresi. Noi ci immedesimiamo nelle famiglie baresi e 
capiamo che il momento è tanto, tanto difficile. 
Quei 63,00 euro che qualche secondo fa ho provveduto a elencare come misura massima, come 
punta più alta dell’iceberg nell’impatto che la manovra andrà a effettuare nei confronti delle 
famiglie baresi, ci vedono al loro fianco. Chi ha sorriso dinanzi a questo manifesto ha sorriso 
davanti alla disperazione dei 316 mila cittadini baresi e delle famiglie che in questo momento 
soffrono. Può sembrare strano, ma 63,00 euro in questo momento per le famiglie baresi sono tanto. 
Tornando all’argomento principale, sappiamo benissimo che la nostra opposizione, che il nostro 

modo di esternare la nostra contrarietà nell’immediato non porta a un passo indietro rispetto alla 



manovra, ma ci mette nelle condizioni di solidarizzare nei confronti dei baresi. Siamo al loro fianco 
tutti quanti insieme, non solo coloro che hanno esposto questo manifesto, ma per presa diretta, per 
aver assunto informazioni da ciascuno di noi tutto il Consiglio Comunale è al fianco dei 316 mila 
cittadini baresi che in questo momento stanno soffrendo. 
Noi abbiamo avuto il coraggio di farlo anche in maniera plastica e fotografica. Grazie. 
 
PRESIDENTE: 
Non ci sono altre dichiarazioni di voto. Passiamo alla votazione sulla proposta n. 2022/150/10. 
Invito i Consiglieri a entrare in Aula. 
E’ aperta la votazione. 
 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE: 
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:  
 
Presenti    25 
Astenuti    00 
Favorevoli    20 
Contrari   05 
 
Il Consiglio approva. 
Pongo adesso in votazione l’immediata eseguibilità della delibera appena approvata. 
E’ aperta la votazione. 
 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE: 
È chiusa la votazione. L’esito della votazione è il seguente:  
 
Presenti    23 
Astenuti    00 
Favorevoli    20 
Contrari   03 
 
Il Consiglio approva. 
 



 

 

 
Allegato A 

Determina Ager n. 267 del 24/06/2022,  Relazione di 
validazione e  Pef  2022-2025 validato per il Comune di Bari 

Comune di Bari 

Assessorato alle Risorse Finanziarie 
Ripartizione Tributi 

Proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: 

Presa d’atto della Determina Ager n. 267 del 24/ 06/ 2022, della relazione 
relativa alla procedura di validazione, del Pef 2022_2025 validato per il 
Comune di Bari,  e determinazione delle Tariffe TARI (Tassa Rifiuti) 2022. 
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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

                   
DETERMINA n.  267 del  24 giugno 2022  
 
OGGETTO: Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2022-2025  
secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera 
n. 363/2021 ARERA -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 ex art. 7 
delibera n. 363/2021.  

 
IL DIRETTORE GENERALE  

VISTI 

− la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni “Norme per la concorrenza e 
la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei 
servizi di pubblica utilità”. 

− Il decreto  legislativo 18 agosto 2020 n. 267 “ Testo Unico  delle Leggi  sull’Ordinamento  
degli  Enti Locali “  

− La Legge 27 dicembre 2006  n. 296 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale  dello Stato ( finanziaria 2007) “  

−  Il decreto legge  13 agosto 2011 n. 138 , convertito  in legge con modificazioni dall’art. 1  
della legge  14 settembre 2011 n. 148 “ Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria   e per lo sviluppo “ in particolare l’art. 3 bis   

− la legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità anno2014)”.  

− la legge 27 dicembre 2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.  
− Il decreto legislativo  3 settembre 2020 “ Attuazione della Direttiva UE 2018 /851  che 

modifica la direttiva 2008/98CE relativa ai rifiuti ed attuazione  della direttiva UE  
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62 Ce sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio “  

− Il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 121 “ Attuazione della Direttiva UE  2018/850 che  
modifica la Direttiva 1993/31 CE relativa alla discariche “  

− Il 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 “   

− la deliberazione di ARERA  31 ottobre 2019 n. 443 “Definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 
rifiuti per il periodo 2018 -2021” ed il relativo allegato A) “Metodo Tariffario Servizio 

Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021”. 

Protocollo 000007073 del 24-06-2022
Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER
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− La deliberazione  di ARERA  3 agosto 2021  363/2021 “ Approvazione del Metodo 
Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio  2022 e specialmente il suo allegato 
MTR-2” 

− la determinazione  ARERA  4 novembre 2021  n. 2/DRif/2021 “ Approvazione degli schemi 
tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa 
trasmissione all’Autorità , nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina 
tariffaria  del servizio integrato dei rifiuti approvata  con la deliberazione 362/2021 (MTR2 
) per il secondo periodo regolatori 2022 /2025 “  

− La deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15 “ Regolazione della Qualità del Servizio di 
Gestione dei Rifiuti Urbani “   

− la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e 
nel governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 
20 “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 
20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel 
governo dei servizi pubblici locali)”, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle 
funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 
152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di 
cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia 
denominata “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti” 
di seguito denominata AGER . 

PREMESSO CHE  

A) L’Art 1 comma 1 della legge n. 481/95 istitutiva dell’Autorità prevede che la medesima debba 
perseguire nello svolgimento delle  proprie funzioni   “la finalità di garantire la promozione della 
concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli 
di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la 
fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema 

tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di 
utenti e consumatori (...)”  
L’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “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 nonché́ adeguati livelli di qualità in 
condizioni di efficienza ed economicità̀ della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-
finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle 
risorse, nonché́ di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa 
europea”, ha assegnato all’Autorità 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”;  
Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni 
di:“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a 
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beneficio dell'utenza”(lett. c);“tutela dei diritti degli utenti [...]” (lett. d); “predisposizione ed 
aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato 
dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di 
esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione 
dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f); -  “approvazione delle tariffe 
definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale 
per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h); “verifica della 
corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i).  

B) Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati, la legge 147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale 
componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa 
commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle 
tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/13:   al comma 654 stabilisce che “in ogni caso 
deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 
2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente”; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di 

misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa 

avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente 
dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;  al comma 683 dispone 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 [...]”.  

C) Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali 
dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti 
(MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per 

l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti tesi tra l’altro a:  esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di 
miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati 
alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un 
rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il 
conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e 
nazionale, quali, ad esempio, l’incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;  migliorare 
l’efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, 
contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del 
limite all'incremento dei corrispettivi;  definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


                              
  

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  - Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728  -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec :  protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 4 di 9 

                                                                                                                                                                     
 

valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più 
idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del 
pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi 
sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere 
ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del 
settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una 
configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando 
modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di 
nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il 
raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da 
garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità 
nell’implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l’adozione di forme di 

regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle 
criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti 
omogenei di intervento. 

D) Con Deliberazione ARERA 363/2021 è stato adottato  il Metodo Tariffario Rifiuti per il 
secondo periodo regolatorio  2022-2025 , di seguito denominato MTR-2,   la quale, ha  confermato  
l’impostazione del primo periodo regolatorio  di cui alla citata delibera basata sulla verifica e la 
trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base 
di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro 
definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di 
miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro 
gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di 
responsabilizzazione e di coerenza a livello locale, e  nel contempo  ha introdotto una regolazione 
tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un’ottica di rafforzata attenzione 

al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza 
della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire 
integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l’attivazione di meccanismi di 

perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti; un  rafforzamento  degli 
incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in 
considerazione del potenziale contributo dell’output recuperato al raggiungimento dei target 
europei; la configurazione di  opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei 
costi alla luce dell’applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, 
tenuto conto dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni. 

E)La medesima delibera ha previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 – 
per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e 
delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico 
finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, 
dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle 
predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un 
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successivo procedimento ed  una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, 
qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in 
qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da 
pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.  

F)All’articolo 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF sono state poi previste specifiche 
disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l’altro, che: sulla base della 
normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo  2022-
2025, secondo quanto previsto dal MTR-2 , e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente 
(comma 7.1);il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari 
alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3);  la procedura di 
validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e 
delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta 
dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto 
al gestore ( art. 7.4); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma 
le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano 
economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che 
costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (art. 7.5); l’Autorità, salva la 
necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi  la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e 
della documentazione trasmessa secondo quanto prescritto dal citato art. 7 e, in caso di esito 
positivo, conseguentemente approvi ( art. 7.7);fino all’approvazione da parte dell’Autorità, si 
applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente 

competente (art. 7.8).  

G)All’art. 8 della delibera de qua viene disciplinato analiticamente la procedura di aggiornamento 
biennale  per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici  ex art.7  comma 1 predisposti dai soggetti 
gestori sulla base di indicazioni medotologiche che saranno stabilite dall’Autorità. 

Inoltre è anche previsto, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi 
indicati nel piano, l ‘ETC, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del 
secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all’Autorità motivata istanza di 
revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come 
eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.  

H) Altresì la medesima deliberazione disciplina al successivo articolo 9” in caso di inerzia del 
gestore nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto 
stabilito ai commi 7.1e 7.3, ovvero all’aggiornamento biennale del medesimo piano secondo 

quanto previsto al comma 8.1, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 provvedono alla 
diffida, assegnando un termine utile per l’invio dei dati e degli atti necessari, dandone contestuale 

comunicazione all’Autorità. Gli organismi competenti, in caso di perdurante inerzia, ne 
informano l’Autorità, che valuta i presupposti per intimare al gestore l’adempimento agli obblighi 

regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 

20, lettera c), della legge 481/95.  Qualora l’inerzia si protragga fino al trentesimo giorno 
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antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l’assunzione, da parte 

degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi dei 
corrispettivi all’utenza finale e adeguamenti degli stessi all’inflazione, nonché eventuali 
incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono 
comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli 
elementi conoscitivi a disposizione, in un’ottica di tutela degli utenti. Le determinazioni di cui al 
precedente periodo hanno un’efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per i 
menzionati organismi competenti, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del 
mantenimento dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni. Nei detti casi l’Autorità, salva 
la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, verifica la coerenza degli atti e, tenuto conto di 
quanto effettivamente articolato agli utenti, approva le determinazioni tariffarie trasmesse dai 
citati organismi competenti. “ 

I) Con la successiva determinazione del 4 novembre 2021  n. 2/2021/R/RIF, l’Autorità  ha 
approvato gli schemi tipo degli atti costituenti  la proposta tariffaria  ex art. 7 comma 3  della 
delibera n. 363/2021  nonché le modalità operative per la relativa trasmissione e nel contempo – al 
fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un’ottica di tutela 

degli utenti – ha  esplicitato chiarimenti in ordine all’applicazione del MTR-2  

L) Con deliberazione del 18 gennaio 2022  n. 15   l‘Autorità ha approvato  provveduto il Testo 
Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di seguito TQRIF 
ed ha disciplinato la procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero dei rifiuti 
urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche  
che hanno esercitato della facoltà   cui all’art. 238 TUA così come modificato  dal  Dlgs n. 
116/2020 . 

Altresì l’art 2 del TQRIF ha previsto nella fase. avvio della regolazione che”Entro il 31 marzo 
2022, l’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica 
che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero 
dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico 
Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori 
di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o 
nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”.  
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M) In Puglia l’Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall’Agenzia territoriale 
della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d’Ambito di seguito 
AGER .  
La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel 
governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha 
stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, previste dal d. .lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali 
ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una 
agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei 
rifiuti".  
Ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1532 del 27 
settembre 2021, modificata ed integrata con la deliberazione 1903/2021, ha nominato l’Avv. 

Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia 

per il servizio di gestione dei rifiuti; 
L’art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 
20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e 
contabile dell’Ager e ai sensi dell’art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l’adozione 

degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno. 

N) Nel territorio pugliese i Comuni figurano come “Gestore” per l’attività di gestione delle tariffe 
e rapporti con gli utenti, per cui l’attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche 

per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2020 costituenti la base su 
cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) .   

O) Per quanto concerne l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero 

nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall’art.8 del MTR -2 in considerazione che il 
Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e 
smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio. 

All’uopo si evidenzia che con delibera di Giunta Regionale n. 2251/2021 la Regione Puglia in 
applicazione dell’art. 6 della delibera ARERA n. 363/2021 ha individuato gli impianti di chiusura 
del ciclo “minimi “  delegando AGER quale soggetto competente all’espletamento degli 
adempimenti prescritti  dall’art. 7 della citata delibera secondo quanto  prescritto dagli art.li 23 e 
seguenti del MTR-2 

P) La procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della 
congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico 
finanziario 2022-2025  e viene svolta dalla struttura interna dell’ETC (articolo 7 , delibera n 
363/2021 ).   
In vero secondo quanto prescritto dall’art. 28 del MTR -2 tale verifica ha riguardato almeno:   
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;   
b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;   
c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario della gestione.  
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CONSIDERATO CHE 

A) Si è proceduto all’esame della proposta dei piani economici finanziari che sono stati valutati 
secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni di ARERA anche analizzando la documentazione 
contabile trasmessa dai soggetti gestori e verificando l’indicazione specifica di criteri che potessero 
consentire l’accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori 
desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta. 

B) A seguito delle presentazioni dei piani economici finanziari da parte dei Comuni e dei gestori si è 
avviata un’attività di interlocuzione, così come prescritto dalle direttive dell’Autorità meglio descritta 
nelle relazioni di validazioni, che ha consentito all’AGER quale ETC di procedere previa verifica alla 
validazione ex art. 7 delibera n. 363/2021 come da relazioni allegate.   

C)Con determina n. 208 del 27 maggio 2022 si è proceduto all’approvazione del PEF anno 2022-
2025  relativo all’ambito tariffario del Comune di Bari  

D) Con nota del 23 giugno 2022 il Soggetto gestore Amiu Puglia formulava istanza per la revisione 
del PEF 2022/2025  

 

VISTI 
− La legge n. 481/1995 
− La legge n. 205/2017  
− La legge n. 147/2013  
− La delibera n. 443/2019 e l’allegato MTR – ARERA  
− La delibera n. 363/2021  e l’allegato MTR 2 – ARERA  
− La delibera n. 15/2022  e l’allegato TQRIF ARERA  
− La determina n. 2/DRIF/2021 ’art 30 comma 5  
− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016; 
− La D.G.R. n. 2251/2021 ; 
− la D.G.R. n. 1532/2021; 
− la D.G.R. n. 1903/2021; 
− la D.G.R. n. 450/2022; 

 
 
 
 
 
 
 

DETERMINA  

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui s’intendono richiamate per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

1) DI APPROVARE la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 e di procedere alla validazione ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 7 della delibera n. 363 /2021 e del MTR -2 allegato  del Comune di Bari       
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Si allega la relazione con le revisioni richieste ; 

2) DI TRASMETTERE il presente provvedimento con i relativi allegati all’ARERA 
secondo quanto prescritto dall’art. 7comma 6 della Delibera n. 363/2021; 

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento con l’allegata relazione di validazione al 
Comune affinché provveda agli adempimenti previsti dalla normativa vigente  adottando i 
relativi provvedimenti di loro competenza; 

4) DI PUBBLICARE la presente Determina sul sito istituzionale dell’Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti”, nonché nella sezione 
“Provvedimenti Direttore Generale”; 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla 
legge. 
 
Modugno,   24 giugno 2022        

  IL DIRETTORE GENERALE 
            Avv. Gianfranco GRANDALIANO 

 
 
 
 
 

mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it
http://www.ager.puglia.it/
mailto:segreteria@ager.puglia.it


 
 

RELAZIONE DI VALIDAZIONE 

L’Autorità di Regolazione per l’Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 363 /2021  

ha definito  i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento adottando il Metodo 

Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 -2025 – MTR2 . 

La citata delibera   prevede, nella procedura di approvazione di cui all’articolo 7, la predisposizione  da parte 

del Gestore del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 . 

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati 

e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dall’ETC, o 

in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 7 comma 4 delibera 

n.363).   

L’art. 28 del MTR2 specifica che tale verifica concerne almeno:   

a) la coerenza , la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili 

dei gestori;   

b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR2 per la determinazione dei costi riconosciuti;   

c) il rispetto dell’equilibrio economico finanziario della gestione.  

Con determinazione del 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 sono stati provati gli schemi tipo degli atti 

costituenti la proposta tariffaria  in particolare il piano economico finanziario quadriennale , lo schema tipo di 

relazione di accompagnamento  e lo schema di dichiarazione di veridicità   

In Puglia l’Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall’Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d’Ambito  istituito   ai sensi e per gi effetti dell’art. 

3 bis d.l.n. 138/2011convertito con l.n. 148/2011 .  

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei 

Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio 

associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 

e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è 

istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per 

il servizio di gestione dei rifiuti” di seguito denominata AGER .   

L’art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce 

che il Direttore Generale ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell’Ager e, ai 

sensi dell’art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti 

che impegnano l’Ente verso l’esterno.   

 

Ambito Tariffario  

L’Ambito Tariffario della presente relazione è costituito dal Comune di Bari  , pur facendo parte dell’A.R.O. 

Ba/3, costituito con convenzione ex art. 30 TUEL, secondo quanto prescritto dalla Legge Regionale n. 24/2012 

quale sub ambito per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. 



 
 

Il servizio viene svolto da AMIU Puglia Spa  società partecipata dai Comuni di Bari e di Foggia mediante 

affidamento in house providing  sino  al 2028 ne consegue che nell’ambito del periodo regolatorio 2022-2025 

non è previsto avvicendamento gestionale . 

Soggetti Gestori  

Le attività di “gestione della tariffa” e “rapporti con gli utenti” sono di competenza del  Comune di Bari . 

Per quanto concerne l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero i costi sono 

stati indicati dall’Amiu Puglia Spa nel suo PEF con l’applicazione di quanto prescritto dall’art. 8 del MTR2 in 

quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le 

frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.  

La ditta    Amiu Puglia Spa   svolge   i seguenti servizi: Raccolta e trasporto rifiuti urbani -Il modello di raccolta 

delle frazioni secco residuo, organico, carta e cartone, multimateriale e vetro è di prossimità ad eccezione dei 

quartieri Santo Spirito, Palese, Marconi - San Girolamo – Fesca, Stanic – San paolo (parte)   nei quali viene 

svolto  la raccolta domiciliare ; Spazzamento meccanizzato e manuale  e lavaggio strade  nonché la  gestione 

dei  5 centri di raccolta ubicati nel territorio  comunale .  

Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato  

Si fa rilevare che nella Regione Puglia non vi sono gestori integrati atteso che la legge regionale n. 24/2012 ha 

disciplinato il ciclo della gestione dei rifiuti suddividendoli in due segmenti, da una parte il servizio di raccolta 

e trasporto di competenza dei sub ambiti denominati ARO, e dall’altra il trattamento, il recupero e lo 

smaltimento di competenza dell’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale ottimale. 

Alla luce di tale sistema di governance la Regione Puglia, in applicazione della delibera n. 363/2021 ARERA  

e dell’allegato MTR2,  ha proceduto con delibera di Giunta Regionale n. 2251/2021 ad individuare  ai sensi 

dell’art. 6 della citata delibera n. 363  gli impianti di chiusura del ciclo “ minimi”  delegando l’AGER agli 

adempimenti di cui all’art. 7 della stessa delibera . Ad ogni buon conto si riportano gli impianti di trattamento, 

recupero e smaltimento ove vengono conferiti i rifiuti prodotti sul territorio comunale secondo la frazione 

merceologica : 

Rifiuto indifferenziato – impianto di trattamento meccanico biologico gestito da Amiu Puglia Spa – impianto 

di produzione  di Css e   di  incenerimento con recupero di energia gestito da Progetto Ambiente Provincia di 

Foggia srl ed Eta srl , Manfredonia  (Fg) – impianto di  discarica gestito da Biwind srl, Deliceto (Fg) . 

Frazione Organica – impianto di trattamento della Forsu , compostaggio gestito da Tersan Puglia Spa (Ba). 

Attività di validazione  

La validazione dei dati si è basata: 

● sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il 

Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio; 

● sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi; 

● sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti. 



 
 

La documentazione prodotta dai gestori e dai comuni ai fini della validazione del PEF 2022-2025 è stata la 

seguente:    

Per il Comune:  

• Dichiarazione di veridicità conforme all’Appendice 4 alla determina n. 2/DRIF/2021; 

• Rendiconto di gestione dell’anno  2020;  

• Relazione di accompagnamento   in cui sono esplicitati i dati secondo lo schema tipo di cui 

all’Appendice 1 determina n. 2/DRIF/2021;  

• Delibera di presa d’atto del PEF 2021; 

• Piano Economico Finanziario quadriennale   

Per il Gestore:   

• Dichiarazione di veridicità conforme all’Appendice 3 alla determina n. 2/DRIF/2021 ; 

• Bilancio di esercizio 2020 e situazione patrimoniale;  

• Libro cespiti;    

• Relazione di accompagnamento   in cui sono esplicitati i dati secondo lo schema tipo di cui 

all’Appendice 1 determina n. 2/DRIF/2021;  

• Piano Economico Finanziario quadriennale   

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell’attività di validazione, è archiviata ed a disposizione 

per ogni eventuale verifica da parte di ARERA. 

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la 

posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario 

effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo 

possibile trovare un puntuale riscontro contabile. 

La  ditta Amiu Puglia Sp, all’interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha 

esaurientemente descritto i criteri e i drivers utilizzati per la ripartizione dei costi, nonché per la ripartizione 

dei cespiti indiretti. Ha inoltre fornito un dettaglio puntuale dei cespiti diretti assegnati a ciascun Comune 

servito ( Bari e Foggia) . 

La verifica della metodologia di applicazione del MTR 2 ha permesso di verificare che:  

• la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato 

saranno, secondo quanto dichiarato dall’Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere 

applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera  363/2021;  

• il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento 

della tabella PEF  secondo quanto prescritto dalla Determina n. 2/DRIF/2021 contenente:  



 
 

⮚ il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del 

servizio integrato di gestione dei RU;  

⮚ la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l’effettuazione del servizio di 

gestione integrata dei RU;  

⮚ le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;  

⮚ il modello gestionale e organizzativo;  

⮚ i livelli di qualità del servizio;  

Dall’analisi della  documentazioni prodotta e  dalle verifiche  innanzi esplicitate si è constatato che il metodo 

è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo 

MTR2.  

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie  

Si dà atto che è stato determinato il valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (Σ𝑇𝑎) di 

ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e il valore del totale delle 

entrate tariffarie massime (nell’Allegato Tool di calcolo, indicate con Σ𝑇max 𝑎) applicabili nel 

rispetto del limite annuale di crescita così come da tabella allegata . 

Per la determinazione del coefficiente di  produttività X a  si è  proceduto secondo quanto disciplinato 

dall’art. 5 MTR 2  considerando le risultanze del Benchmark di riferimento (anno 2020), dei risultati 

di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo 

conseguiti nell’anno a-2 (2020, 2021) individuando i valori di 𝛾1 e 𝛾2       secondo quanto prescritto dal 

MTR 2 ed  indicando il giudizio sul livello di qualità ambientale sulla base delle valutazioni  

compiute. 

Ai fini della determinazione del limite di crescita si è  valorizzato per ogni anno del periodo 

regolatorio coefficiente PG per le modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti 

tecnici  ed operativi  per le motivazioni  meglio specificate nel paragrafo seguente 

Tali valutazioni sono state esplicitate nella tabella allegata sub 5.1  

  

Componente Previsionale COI  



 
 

Sono previsti per ogni anno del periodo  regolatorio costi previsionale per l’estensione del servizio di 

raccolta differenziata  domiciliare  con il sistema c.d. porta a porta per i  quartieri dove attualmente 

viene utilizzato  il sistema di raccolta stradale  di prossimità . 

Tale intervento consentirà certamente l’incremento rilevante del livello di raccolta differenziata  sia  

sotto il profilo quantitativo che qualitativo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di effettivo 

riciclo  prescritti anche dal Piano Regionale dei Rifiuti  Urbani approvato in data 14 dicembre 2021 . 

Gli oneri economici aggiuntivi riconosciuti per ogni singolo anno del periodo regolatorio sono stati 

valorizzati considerando la natura dell’attività  tra la componente di costo COI Exp tv e la componente 

di costo COI Exp tf così come da Pef  2022-2025 trasmesso .   

 

 

Ammortamenti delle immobilizzazioni  

Si dà atto  che sono state  compiute tutte le  verifiche  in ordine alle vite utili dei cespiti  valorizzati 

dai gestori nel rispetto di quanto prescritto  dall’art. 15 comma 2,3 e 4 del MTR2    

Valorizzazione dei fattori di sharing   

Con riferimento alla  modalità di individuazione dei fattori di sharing relativi ai proventi  derivanti 

dai corrispettivi riconosciuti  dal CONAI  si evidenzia  che il valore di ω è stato determinato sulla 

base della valorizzazione di 𝛾1 e 𝛾2,  nel rispetto della matrice prevista nell’articolo 3.2 del MTR-2 

così come esplicitata nella tabella allegata  . 

Per quanto concerne  la determinazione del fattore b   si è   proceduto  sulla  base dei livelli di   raccolta 

differenziata sotto il profilo quantitativo e qualitativo considerando l’output recuperato in virtù  delle 

perfomance rappresentate dal gestore.  

Conguagli  

Con riferimento agli anni 2022, 2023 2024 e 2025 sono state  valorizzate  le componenti a conguaglio  

RCtottv e RC tot tf  ai sensi dell’art. 17 MTR-2 . 

In particolare sono stati valorizzate  per   detti anni le quote del recupero delle componenti residue a 

conguaglio relative  sia ai costi fissi che variabili  con riferimento  alle annualità 2018e 2019 a sensi 

e per gli effetti  rispettivamente dell’art. 18 lettera c) e dell’art. 19 lettera. b) del MTR-2 come da 

tabella 5.5 allegata alla presente relazione. 

Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo  



 
 

L’amministrazione comunale  ed il soggetto gestore  dopo la determinazione delle entrate tariffarie 

hanno  formulato istanza avvalendosi di quanto prescritto dall’art. 4 comma 6 della delibera n. 

363/2021  per rinunziare a parte della competenze di costo CTS e CTR  nella misura rispettivamente  
di 1.100.000,00 e di 1.400.000,00 . 

Tale rinunzia è del tutto coerente con l’applicazione delle tariffe al cancello previste dal MTR-2  che 
determinerà  una revisione delle tariffe  in  primis   quella proprio dell’impianto di TMB gestito 

dall’Amiu Puglia Spa la quale ha trasmesso il relativo PEF 2022/2025   ai sensi dell’art. 25 del MTR-
2 . 

Altresì va evidenziato che nel corso dell’anno 2022 sarà avviato l’esercizio dell’impianto di 

trattamento della FORSU sempre da parte del gestore AMIU Puglia Spa che anche in questo caso 
determinerà una  riduzione della  tariffa  per il trattamento della frazione organic rispetto agli anni 
passati . 

 

 

Valutazioni in ordine all’equilibrio economico finanziario  

Preliminarmente si precisa che il valore del MTR del gestore del servizio di  spazzamento, raccolta e 

trasporto rifiuti  è   superiore al canone annuale determinato e quindi si è proceduto  a ricondurre, ai 

sensi  e per gli effetti dell’art. 4 comma 6 della delibera n. 363/2021,  il valore MTR del gestore 

all’importo del canone contrattuale  garantendo quest’ultimo l’equilibrio economico finanziario   

Tanto precisato relativamente all’equilibrio economico finanziario  si specifica che,  dopo avere 

proceduto alle  meglio indicate detrazioni , si applica il valore del totale delle entrate tariffarie di 

riferimento (Σ𝑇𝑎)   di ciascun anno del secondo  periodo regolatorio quale valore massino sempre 

secondo  quanto prescritto dal citato art. 4 comma 6 della delibera n. 363/2021 . 

Ulteriori Detrazioni  

Nel PEF allegato sono state indicate le voci valorizzate  nell’ambito delle detrazioni di cui all’art.1.4 

precisando che il contributo MIUR si riferisce all’anno 2021 



1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Ambito tariffario

Gestore 1
Gestore 2
Comune BARI

Denominazione Ambito tariffario
BARI

Denominazione Gestori
AMIU PUGLIA SPA



       PEF 2022 - 2025

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT 7.662.130                         -                                    7.662.130                         7.636.180                         -                                    7.636.180                         7.161.351                         -                                    7.161.351                         7.071.504                         -                                    7.071.504                         

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS 8.792.233                         -                                    8.792.233                         8.758.522                         -                                    8.758.522                         8.141.702                         -                                    8.141.702                         8.024.988                         -                                    8.024.988                         

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR 6.448.041                         -                                    6.448.041                         6.416.165                         -                                    6.416.165                         6.855.340                         -                                    6.855.340                         6.816.895                         -                                    6.816.895                         

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD 14.301.935                       -                                    14.301.935                       14.253.496                       -                                    14.253.496                       13.367.192                       -                                    13.367.192                       13.199.487                       -                                    13.199.487                       

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   CO
EXP

116,TV -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQ
EXP

TV -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2   COI
EXP

TV 627.010                            -                                    627.010                            2.568.453                         -                                    2.568.453                         4.078.939                         -                                    4.078.939                         4.514.215                         -                                    4.514.215                         

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Fattore di Sharing   b 1                                       0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance   AR sc 3.019.601                         -                                    3.019.601                         3.019.601                         -                                    3.019.601                         3.019.601                         -                                    3.019.601                         3.019.601                         -                                    3.019.601                         

Fattore di Sharing    ω 0,40                                  0,40                                  0,40 0,40                                  0,40                                  0,40 0,40                                  0,40                                  0,40 0,40                                  0,40                                  0,40

Fattore di Sharing    b(1+ω) 0,84                                  0,84                                  0,84 0,84                                  0,84                                  0,84 0,42                                  0,42                                  0,42 0,42                                  0,42                                  0,42

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing   b(1+ω)AR sc 2.536.465                         -                                    2.536.465                         2.536.465                         -                                    2.536.465                         1.268.232                         -                                    1.268.232                         1.268.232                         -                                    1.268.232                         

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RCtot TV 1.162.531                         9.550                                1.172.081                         1.162.531                         9.550                                1.172.081                         1.162.531                         9.550                                1.172.081                         -                                    -                                    -                                    

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE 3.645.742                         3.645.742                         3.825.888                         3.825.888                         3.949.882                         3.949.882                         3.835.886                         3.835.886                         

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 36.457.415                      3.655.292                        40.112.707                      38.258.882                      3.835.439                        42.094.321                      39.498.823                      3.959.433                        43.458.255                      38.358.856                      3.835.886                        42.194.741                      

2025

Ambito tariffario: BARIAmbito tariffario: BARI

2022 2023

Ambito tariffario: BARI

2024

Ambito tariffario: BARI



       PEF 2022 - 2025

2025

Ambito tariffario: BARIAmbito tariffario: BARI

2022 2023

Ambito tariffario: BARI

2024

Ambito tariffario: BARI

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL 14.168.857                       -                                    14.168.857                       14.120.869                       -                                    14.120.869                       13.242.812                       -                                    13.242.812                       13.076.667                       -                                    13.076.667                       

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC -                                    1.419.361                         1.419.361                         -                                    1.419.361                         1.419.361                         -                                    1.419.361                         1.419.361                         -                                    1.419.361                         1.419.361                         

                    Costi generali di gestione   CGG 6.610.696                         -                                    6.610.696                         6.588.306                         -                                    6.588.306                         6.178.635                         -                                    6.178.635                         6.101.118                         -                                    6.101.118                         

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

                    Altri costi   CO AL 15.742                              126.753                            142.495                            15.689                              126.753                            142.441                            14.713                              126.753                            141.466                            14.529                              126.753                            141.281                            

Costi comuni   CC 6.626.438                         1.546.114                         8.172.552                         6.603.995                         1.546.114                         8.150.109                         6.193.349                         1.546.114                         7.739.463                         6.115.646                         1.546.114                         7.661.760                         

                  Ammortamenti   Amm 1.445.798                         -                                    1.445.798                         1.573.036                         -                                    1.573.036                         3.069.134                         -                                    3.069.134                         3.661.469                         -                                    3.661.469                         

                  Accantonamenti   Acc -                                    3.711.107                         3.711.107                         -                                    3.711.107                         3.711.107                         -                                    3.711.107                         3.711.107                         -                                    3.711.107                         3.711.107                         

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

                        - di cui per crediti -                                    3.711.107                         3.711.107                         -                                    3.711.107                         3.711.107                         -                                    3.711.107                         3.711.107                         -                                    3.711.107                         3.711.107                         

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

               Remunerazione del capitale investito netto   R 988.228                            979.976                            1.968.205                         1.067.368                         985.001                            2.052.369                         2.061.311                         985.001                            3.046.312                         2.345.718                         985.001                            3.330.719                         

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC 1.307                                -                                    1.307                                313                                   -                                    313                                   -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

               Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2    CK proprietari -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Costi d'uso del capitale   CK 2.435.333                         4.691.084                         7.126.417                         2.640.716                         4.696.109                         7.336.825                         5.130.445                         4.696.109                         9.826.554                         6.007.187                         4.696.109                         10.703.295                       

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   CO
EXP

116,TF -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQ
EXP

TF -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF 996.869-                            27.118                              969.751-                            996.869-                            27.118                              969.751-                            996.869-                            27.118                              969.751-                            -                                    -                                    -                                    

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA 2.363.417                         2.363.417                         2.376.913                         2.376.913                         2.497.015                         2.497.015                         2.659.992                         2.659.992                         

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 22.233.759                      8.627.733                        30.861.492                      22.368.711                      8.646.253                        31.014.964                      23.569.737                      8.766.356                        32.336.093                      25.199.500                      8.902.214                        34.101.714                      



       PEF 2022 - 2025

2025

Ambito tariffario: BARIAmbito tariffario: BARI

2022 2023

Ambito tariffario: BARI

2024

Ambito tariffario: BARI

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 62.286.575                      12.283.025                      74.569.600                      64.445.618                      12.481.691                      76.927.310                      70.106.813                      12.725.788                      82.832.602                      71.411.565                      12.738.100                      84.149.665                      

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 58.691.174                      12.283.025                      70.974.199                      60.627.593                      12.481.691                      73.109.284                      63.068.560                      12.725.788                      75.794.348                      63.558.356                      12.738.100                      76.296.455                      

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % 42% 38% 38% 38%

q a-2    t on 181.729,00                       174.461,00                       174.461,00                       174.461,00                       

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg 38,46                                40,70                                40,68                                41,91                                

Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) 41,14 41,20                                41,20                                41,20                                

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30

Totale    ɣ -0,70 -0,70 -0,70 -0,70

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ) 0,30 0,30 0,30 0,30



       PEF 2022 - 2025

2025

Ambito tariffario: BARIAmbito tariffario: BARI

2022 2023

Ambito tariffario: BARI

2024

Ambito tariffario: BARI

Verifica del limite di crescita

rpi a 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a 0,30% 0,30% 0,30% 0,50%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a 0,97% 3,01% 2,27% 0,63%

coeff. per decreto legislativo n. 116/20   C 116 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ 2,37% 4,41% 3,67% 1,83%

(1+ρ) 1,0237                             1,0441                             1,0367                             1,0183                             

 ∑T a 70.974.199                       73.109.284                       75.794.348                       76.296.455                       

 ∑TV a-1 35.140.518                     40.112.707                     42.094.321                     43.458.255                     

 ∑TF a-1 35.862.925                     30.861.492                     31.014.964                     32.336.093                     

 ∑T a-1 71.003.442                    70.974.199                    73.109.284                    75.794.348                    

 ∑T a / ∑T a-1 0,9996                           1,0301                           1,0367                           1,0066                           

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) 70.974.199                      73.109.284                      75.794.348                      76.296.455                      

delta (∑Ta-∑Tmax) -                                    -                                    0                                       -                                    

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 36.457.415                      3.655.292                        40.112.707                      38.258.882                      3.835.439                        42.094.321                      39.498.823                      3.959.432                        43.458.255                      38.358.856                      3.835.886                        42.194.741                      

TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 22.233.759                      8.627.733                        30.861.492                      22.368.711                      8.646.253                        31.014.964                      23.569.737                      8.766.356                        32.336.093                      25.199.500                      8.902.214                        34.101.714                      

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 58.691.174              12.283.025              70.974.199            60.627.593              12.481.691              73.109.284            63.068.560              12.725.788              75.794.348            63.558.356              12.738.100              76.296.455            

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile 1.538.483                         1.538.483                         1.538.483                         1.538.483                         

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa -                                    -                                    -                                    -                                    

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina 

n.2/DRIF/2021 
38.574.224                       40.555.838                       41.919.773                       40.656.258                       

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina 

n.2/DRIF/2021
30.861.492                       31.014.964                       32.336.093                       34.101.714                       

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 69.435.717                      71.570.802                      74.255.866                      74.757.973                      

Attività esterne Ciclo integrato RU 2.544.193                         2.178.665                         4.722.858                         2.544.193                         2.178.665                         4.722.858                         2.544.193                         2.178.665                         4.722.858                         2.544.193                         2.178.665                         4.722.858                         



 

 

 
Allegato B 

Tariffe TARI 2022 per le utenze domestiche e non domestiche 

Comune di Bari 

Assessorato alle Risorse Finanziarie 
Ripartizione Tributi 

Proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: 

Presa d’atto della Determina Ager n. 267 del 24/ 06/ 2022, della relazione 
relativa alla procedura di validazione, del Pef 2022_2025 validato per il 
Comune di Bari, e determinazione delle Tariffe TARI (Tassa Rifiuti) 2022. 

 



TARIFFE TARI 2022

Nucleo familiare Num. Utenze
Totale superficie 

(mq.)
Coeff. Ka Coeff. Kb

Tariffa  Fissa 

(€/mq/anno)          
al netto del tributo 

provinciale

Tariffa  Variabile 

(€/anno)                  
al netto del tributo 

provinciale

1 41.927 3.306.989 0,81 0,90 1,08 84,54

2 40.071 3.414.453 0,94 1,70 1,46 159,68

3 28.307 2.506.628 1,02 2,20 1,72 206,64

4 21.461 1.986.134 1,09 2,40 1,96 225,43

5 4.697 437.644 1,10 2,90 2,00 272,39

6 o più componenti 1.686 182.026 1,06 3,40 1,85 319,36

TOTALE 138.149 11.833.874

A) UTENZE DOMESTICHE



TARIFFE TARI 2022

CAT. DESCRIZIONE Coeff. Kc Coeff. Kd

Tariffa  Fissa 

(€/mq/anno)        
al netto del tributo 

provinciale

Tariffa  Variabile 

(€/mq/anno)         
al netto del tributo 

provinciale

Tariffa TARI 2022 

(€/mq/anno)           
al netto del tributo 

provinciale

Numero utenze Totali mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,60 5,28 1,83 2,29 4,13 587 376.637

2 Cinematografi e teatri 0,45 3,94 1,38 1,71 3,09 34 23.508

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,43 3,80 1,31 1,65 2,97 1.055 655.214

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,72 6,40 2,20 2,78 4,98 204 70.189

5 Stabilimenti balneari 0,55 4,89 1,68 2,12 3,81 42 45.023

6 Esposizioni, autosaloni 0,54 4,74 1,65 2,06 3,71 162 162.029

7 Alberghi con ristorante 1,09 9,63 3,33 4,18 7,52 43 74.315

8 Alberghi senza ristorante 1,05 9,20 3,21 4,00 7,21 170 72.345

9 Case di cura e riposo 1,06 9,36 3,24 4,07 7,31 34 16.686

10 Ospedali 1,35 11,84 4,13 5,14 9,27 27 270.027

11 Uffici, agenzie 1,17 10,30 3,58 4,47 8,05 3.502 1.376.611

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,79 6,93 2,42 3,01 5,43 2.809 315.457

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,09 9,54 3,33 4,14 7,48 2.550 392.842

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,43 12,57 4,37 5,46 9,83 567 40.044

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,86 7,54 2,63 3,28 5,90 220 24.702

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,60 14,05 4,89 6,10 10,99 100 3.344

17 Attivita' artigianali tipo botteghe:  parrucchiere, barbiere, estetista 1,19 10,45 3,64 4,54 8,18 785 46.060

18 Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,77 6,80 2,35 2,95 5,31 700 70.489

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 8,02 2,78 3,48 6,27 390 79.666

20 Attivita' industriali con capannoni di produzione 0,85 7,45 2,60 3,24 5,83 957 237.256

21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici 0,85 7,49 2,60 3,25 5,85 371 38.643

22 Ristoranti,trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 29,93 10,39 13,00 23,40 868 111.967

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,93 25,73 8,96 11,18 20,13 10 2.783

24 Bar, caffe', pasticceria 3,52 30,95 10,76 13,44 24,21 832 48.032

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,31 20,33 7,06 8,83 15,89 652 98.860

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,32 20,38 7,09 8,85 15,95 184 18.355

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 38,93 13,51 16,91 30,42 311 14.329

28 Ipermercati di generi misti 2,57 22,56 7,86 9,80 17,66 7 22.838

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,35 29,50 10,24 12,81 23,06 309 5.503

30 Discoteche, night club 1,74 15,30 5,32 6,65 11,97 91 15.240

18.573 4.728.994

B) UTENTE NON DOMESTICHE

TOTALE





Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge: 

IL PRESIDENTE 
F.to Michelangelo Cavone 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Donato Susca 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 
25/07/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
 
Bari, 25/07/2022 

 Responsabile dell'Albo Pretorio 
Isabella Loconte 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
                                                 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio 
on line del Comune di Bari dal 25/07/2022 al 08/08/2022. 
 
          L'incaricato 
 
Bari, _________ 

  

 
_______________________________________________________________________________ 
 
                                                 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di 
pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL. 
 
   

 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet 
http://albo.comune.bari.it 
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