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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA 
PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI 

____________________________________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. Registrazione 80 Seduta del 23/12/2013 N.Protocollo: 481 Data pubblicaz: 10/01/2013 

O G G E T T O 
 TARIFFE  RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2014. PROVVEDIMENTI. 

 
L’anno 2013 il giorno 23 del mese di Dicembre alle ore 19.31 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente CAMPOREALE Francesco con 

avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione  ordinaria  ed in seduta  pubblica 

pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 

LAMACCHIA Michele SI VISAGGIO Raffaele SI 
CAMPOREALE Arianna SI PUTTILLI Salvatore NO 
GIANNACCARO Diego SI MASCIULLI Aniello NO 
DIPACE Luigi SI BORRACCINO Giuseppe NO 
DEMICHELE Giacomo Rosario NO d'ADDATO Giovina SI 
PIAZZOLLA Salvatore SI MUOIO Giuseppe SI 
TODISCO Gaetano SI   
CAMPOREALE Francesco SI   
SGARAMELLA Pasquale SI   
RONDINONE Giuseppe NO   
RUSSO Salvatore SI   
 

Totale Consiglieri presenti 12 su 17 assegnati al Comune. 

  

Assiste alla seduta il Segretario Generale CARLUCCI Domenico 

 

 

Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente – dichiara aperta la seduta per l’esame 

dell’argomento in oggetto. 

 



Deliberazione n. 80 del 23/12/2013 Proposta n. 82 del  

All’inizio del presente punto sono presenti 11 consiglieri, Consiglieri Comunali assenti 6 (Giuseppe 

Rondinone, Salvatore Puttilli, Aniello Masciulli,Giuseppe Borraccino, Giovina d’Addato, Giuseppe 

Muoio). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Camporeale, dopo aver introdotto l’argomento posto al n. 6 

dell’O.d.G., avente ad oggetto: “Tariffe rifiuti solidi urbani anno 2014. Provvedimenti” passa la parola al 

Sindaco Michele Lamacchia per relazionare in merito. 

Il Sindaco Michele Lamacchia: ….. l’acronimo qualunque sia, è la tassa sui rifiuti. L’elemento fondamentale è 

che dobbiamo incassare quanto pari al costo del servizio. Il costo del servizio per il Comune di San Ferdinando 

di Puglia, dal piano economico-finanziario presentato dal gestore, è di un milione trecento venti a cui vanno 

aggiunti altri ottantatre mila euro di costi indiretti che sono i costi di ammortamento che abbiamo in campo più 

del personale che sta al Comune per far svolgere tutto il servizio connesso al sistema  TARSU per un totale di 

un milionequattrocento e tre mila che significa ancora sotto i cento euro pro-capite per abitante. Il Comune di 

Margherita ha approvato il bilancio 2013 una settimana fa, fra cui anche il piano economico per la TARES 

diciamo per la TARSU; il costo del servizio in quel comune era stato valutato un milione novecentosettantuno 

mila euro e sono dodici mila cinquecento abitanti. La spesa media in Puglia derivante da anno duemila dieci 

rilevato dal Piano regionale dei rifiuti per abitante, anche dove non c’è, come la stragrande maggioranza, il 

servizio di raccolta porta a porta, è di centoquaranta euro ad abitante. In Italia è di centotrentasei euro per 

abitante rilevate dal sito APAT che è il sito della dell’agenzia dell’ambiente a livello nazionale. Quindi, il comune 

di San Ferdinando di Puglia con tutto che ha la raccolta differenziata siamo a oltre il trenta per cento sotto ai 

livelli nazionale per quanto riguarda il costo del servizio. E credo, lo dico alla maggioranza, anzi a noi stessi, sia 

al fatto che noi non facciamo pagare la mini IMU e sia che abbiamo il costo del servizio per la TARES più basso 

della Puglia ma anche a livello nazionale, credo vada valorizzato meglio. L’altro elemento è che, e qui all’interno 

del servizio, ci siamo accorti che con l’applicazione dei parametri che abbiamo fatto l’anno scorso per la TARES 

c’era una eccessiva penalizzazione delle famiglie numerose; quest’anno apportiamo una minima modifica al 

parametro moltiplicatore in modo tale da ridistribuire meglio il carico fra famiglie numerose e famiglie mono 

parentali ad un solo individuo o due individui, nel senso che pagano un po’ di qualche centesimo in più quelli 

soli e quelli a due persone e qualche euro in meno le famiglie numerose, andando a modificare il parametro KB 

portandolo invece dei valori minimi ai valori medi ed è questa la proposta presidente; l’altro elemento 

fondamentale e che copriamo per intero il servizio e specifichiamo un ulteriore elemento, c’era difficoltà di 

interpretazione per quanto riguarda le unità immobiliari censite nella categoria C due, C sei e C sette, non è che 

non sono pertinenze dell’abitazione come dovevano essere individuate proprio per favorire anche questo ultimo 

aspetto, vengono inquadrate come utenze non domestiche, in modo tale che abbiamo una classificazione certa. 

Infine anche per quest’anno confermiamo di determinare nell’ottanta per cento il costo a carico delle utenze 

domestiche e nel venti per cento il costo a carico delle utenze non domestiche con la ripartizione previsti dal 

decreto dal D.P.R. 156. 

Il Presidente del Consiglio Comunale Camporeale Francesco: ok, allora chi è favorevole allo schema 

tariffario sui rifiuti solidi urbani per l’anno due mila quattordici così come enunciato dal Sindaco? 

unanimità. Chi è favorevole all’immediata eseguibilità di questa delibera? unanimità. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

Visto il Regolamento per l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 15/07/2013; 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 



- in assenza dell’approvazione del regolamento di cui al comma 12 dell’art. 14 D.L. n. 
201/2011, lo stesso comma prevede la transitoria applicazione dei criteri e dei concetti 
stabiliti nel D.P.R. n. 158/1999 – Regolamento di attuazione del metodo normalizzato  per il 
passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. n. 22/1997; 

- le utenze devono essere suddivise in domestiche e non domestiche; 

- il tributo deve essere composto da una quota (Quota fissa) determinato in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota (Quota variabile) 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, 
in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Il 
tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 10.10.2012 l’ente deliberava il 
conferimento al Consorzio Igiene Ambiente FG/4  e per esso alla Società concessionaria S.I.A. ( 
Società Igiene Ambiente Consorzio Bacino Fg/4 a.r.l.) del  servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani con implementazione dello spazzamento, con un costo 
complessivo annuo di € 1.200.000,00 IVA esclusa; 

Rilevato che il piano finanziario, trasmesso dalla società S.I.A. srl,  ed integrato con l’inserimento 
dei costi indiretti  sostenuti dall’Ente, riporta per la gestione del servizio rifiuti la seguente situazione: 

COSTI Parte fissa 

Parte 

variabile Totale 

Costi di spazzamento e lavaggio 

strade 

 €                                        

90.000,00      

Costi amministrativi 

dell'accertamento, della 

riscossione e del contenzioso 

 €                                                   

-       

Costi generali di gestione 

(compreso il personale) 

 €      

330.000,00      

Costi comuni diversi 

 €                                        

14.000,00      

Altri costi operativi di gestione 

 €                                        

30.000,00      

Costi d'uso del capitale 

(ammortamenti,  

accantonamenti ecc…) 

 €                                        

20.000,00      

Costi di raccolta e trasporto 

rifiuti    €              -     

Costi di trattamento e 

smaltimento dei rifiuti   

 € 

495.000,00    

Costi di raccolta differenziata   

 € 

305.100,00    



Costi di trattamento e riciclo   

 €   

35.900,00    

Totale 

 €                                      

484.000,00  

 € 

836.000,00  

 €   

1.320.000,00 

Totale da piano finanziario SIA 

 €   

1.320.000,00 

Altri costi indiretti 

 €        

83.000,00 

Totale costo del servizio 

 €   

1.403.000,00 

Ritenuto di proporre la ripartizione tariffaria per l’anno 2014, secondo i coefficienti di produttività 
previsti dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
Ritenuto  di confermare nel rapporto di 80/20 la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e 
non domestiche, al fine di agevolare le utenze domestiche; 

Ritenuto  al fine di agevolare i nuclei familiari più numerosi di   applicare, in riferimento alle utenze 
domestiche, i  valori dei coefficienti di produttività  medi per la parte variabile, confermando i 
coefficienti minimi per la parte fissa; 
Ritenuto altresì  di precisare che le predette determinazioni sono state effettuate sulla base della 

legislazione vigente alla data odierna; 

Ritenuto di dover apportare al regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
43 in data 15/07/2013 le  variazioni inerenti le categorie catastali C2, C6 e C7; 

Ritenuto di fissare le scadenze per il pagamento della tassa sui  rifiuti solidi urbani anno 2014; 

Visto il comma 35 dell'art. 14 del Dl 201/2011; 

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

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 



comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs. 

267/2000 (prot. n. 23191 del 16/12/2013); 

Visto il verbale della 2^ Commissione consiliare permanente del  18/12/2013;  

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con 
D.lgs. 267/2000; 

Visto il parere reso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della presente deliberazione a 
alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

Con voto favorevole unanime degli 11 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 

 D E L I B E R A 

Per tutto quanto espresso nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

1) Di coprire il 100% del costo del servizio di gestione dei rifiuti di € 1.403.000,00 con le 
entrate derivanti dal gettito del tributo comunale sui rifiuti (€ 1.388.000,00 entrata TARES 
contribuenti + € 15.000,00 entrata TARES rifiuti cimiteriali); 

2) di confermare la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche  nel 
rapporto di 80/20 al fine di agevolare le utenze domestiche, come previsto dall’art. 4, 
comma 2, del DPR 158/1999; 

3) di   applicare i  valori dei coefficienti di produttività ka, kb, kc e kd  previsti dal metodo 
normalizzato di cui al D.P.R 158/1999 nelle misure di seguito indicate: 

� per tutte le categorie di utenze domestiche i coefficienti minimi per la parte fissa (ka) 
ed i coefficienti medi per la parte variabile ( kb); 

� per le utenze non domestiche i   coefficienti minimi sia per la parte fissa (kc) che per 
la parte variabile (kd); 

4) di apportare all’art.15 del regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 43 in data 15/07/2013 le seguenti variazioni ed integrazioni valide a partire 
dall’01/01/2014, inserendo a tal fine il comma 6 che così recita: “le unità immobiliari censite in 
categoria C2, C6 e C7 non considerate pertinenze dell’abitazione principale e di fatto utilizzate come 
autorimesse, sono da inquadrare nella categoria delle utenze non domestiche quali autorimesse”; 

5) di fissare le scadenze per il pagamento della tassa sui  rifiuti solidi urbani anno 2014 come 
segue: 16 aprile, 16 giugno, 16 settembre, 16 novembre, con pagamento della rata unica al 16 
aprile; 

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 



 

 

 

Redatta da DF 

 



Del che si è redatto il verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:   
 
f.to  IL SEGRETARIO GENERALE 

CARLUCCI Domenico 

 
f.to  IL PRESIDENTE 

CAMPOREALE Francesco 

 
f.to  IL CONSIGLIERE ANZIANO 

CAMPOREALE Arianna 
 

 
 
Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Addì  10/01/2014 

 
  f.to  IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. CARLUCCI Domenico 
 
        

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’albo pretorio del Comune oggi  e 

vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 

 Addì  10/01/2014 

 
 

 

f.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. CARLUCCI Domenico 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data_____________________  decorsi 10 

giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 Addì________________       

  f.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. CARLUCCI Domenico 

 
  
  ORIGINALE della Deliberazione 
 
   COPIA CONFORME della Deliberazione per uso amministrativo 
 
          Data __________________               IL FUNZIONARIO /RESPONSABILE 
     
        __________________________ 
 
 
La presente deliberazione viene in data odierna assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 

267/2000 a: ______________________________________________________________________________________ 

Addì___________   

  f.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. CARLUCCI Domenico 

 
Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa 

P.R. Firma ______________________       ____________________________           _________________________

 


