
 

CCOOPPIIAA  

 

 

 

CITTA’ DI SAN NICANDRO GARGANICO 

Provincia di FOGGIA 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  15   Del  29-04-16 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE TARI 2016 - 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2016. 

 

L'anno   duemilasedici    il giorno    ventinove   del   mese d i aprile alle ore 18:26, nella  sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di 

legge, in sessione Straordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri, oltre al Sindaco, assegnati a questo Comune ed in carica :  

 
GUALANO PIERO PAOLO P  MARUZZI LUCA TOMMASO P 

FALLUCCHI DOMENICO 07 03 

1964 

P  CURSIO MICHELE P 

MASCIONE PIETRO PAOLO P  MARINACCI VINCENZO A 

VILLANI MARIA CECILIA P  VOCALE MATTEO P 

LA TORRE MATTEO P  GIORDANO MARIO LUCIO P 

TISCIA ANTONIETTA P  D'AMBROSIO MARIO P 

GIAGNORIO VINCENZO P  ZUCCARO ANTONIO P 

VILLANI GIOVANNI P  DE CATO ANGELA P 

RITOLI GIUSEPPE P    

 

Risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale; 

 
Assume  la  presidenza FALLUCCHI DOMENICO 07 03 1964  

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ROSATI FERNANDO ANTONIO 

Nominati scrutatori i Signori: 

 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 



 

 

Il sottoscritto rag. Carmine De Meo, responsabile del settore economico finanziario di questo Ente, 

giusta Decreto Sindacale di nomina n. 16 del 20 ottobre 2016, ai sensi della vigente normativa, 

sottopone al Consiglio Comunale la presente proposta di deliberazione; 

 

PREMESSO che i commi dal 639 al 705 dell’art.1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ( Legge di 

Stabilità 2014 ) è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, 

basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

CONSIDERATO che la IUC è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributi servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tassa per i rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147/2013, ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 

del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, di istituzione 

della TARES; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per argomenti dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 

del 27 dicembre 2013: 

- commi da 639 a 640 istituzione IUC; 

- commi da 641 a 668 TARI; 

- commi da 669 a 681 TASI; 

- commi da 682 a 705 disciplina generale componenti TARI e TASI. 

 

TENUTO CONTO che per i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D. Lgs, n. 446/1997, provvedono a “ disciplinare con regolamento le proprie entrate, 

anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 

dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti “. 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “ il comma 16 dell’art. 53 

della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16… il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e 

successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento “. 

 

CONSIDERATO che 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’art. 52, comma 2, 

del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

CONSIDERATO che il D.M. 28 ottobre 2015, all’art. 2 ha differito il termine di approvazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2016 dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e, che con Decreto del 

Ministero dell’Interno 1° marzo 2016 ( G.U. n. 55 del 7 marzo 2016 ) ha ulteriormente differito dal 31 

marzo al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da 

parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle provincie, per le quali lo stesso 

termine viene differito al 31 luglio 2016.  

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 

del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui 

rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 

quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui 

sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214; 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce 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...”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n.254 del 31 ottobre 2015, che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) al 31 dicembre che conseguentemente al differimento del termine di 

presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

dal 31 dicembre al 31 marzo 2016 e, che con Decreto del Ministero dell’Interno 1° marzo 2016 (G.U. 

nr. 55 del 7 marzo 2016) ha ulteriormente differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali ad eccezione delle 

città metropolitane e delle provincie, per le quali lo stesso termine viene differito al 31 luglio 2016;   

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali 

in materia di entrate; 

 



RICHIAMATE: 

- La deliberazione del Commissario prefettizio n. 1 del 07 dicembre 2012, ad oggetto: “ Art. 246 del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Dichiarazione di 

dissesto finanziario del Comune di San Nicandro Garganico per la sussistenza dele condizioni di 

cui all’art. 244 del D. Lgs. 267/2000 “, concernente la dichiarazione di dissesto finanziario del 

Comune di San Nicandro Garganico; 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 dell’ 11 agosto 2014, con la quale, a seguito 

dell’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da parte del Ministero 

dell’Interno giusta Decreto n. 57502 di prot. del 27 marzo 2014, notificato a questo Ente in data 18 

luglio 2014, questo Ente ha approvato il bilancio stabilmente riequilibrato 2012; 

 

VISTO l’art. 251, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone: “” Resta fermo il potere dell’ente 

dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle 

disposizioni vigenti, le maggiorazioni, le riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte 

e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell’imposta comunale sugli 

immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio. “”; 

 

RILEVATO che si rende necessario procedere all’esatta applicazione di quanto viene disposto con il 

precitato art. 251 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 4 del Decreto del Ministero dell’Interno n. 57502 del 27 marzo 2014,il cui art. 4 dispone: 

“L’ente, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione del bilancio e garantire la stabilità della 

stessa, è tenuto alla scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell’allegato A) che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente decreto.”; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 25 in data 10/09/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e 

dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

VISTO in particolare l’art. 27 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata 

sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, come previsto 

dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

VISTO il D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa 

sui rifiuti; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il piano finanziario 

e la prescritta relazione; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 2 

del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale 

stabilisce all’ultimo periodo che: “nelle more della revisione del regolamento di  cui  al  decreto  del 

Presidente della Repubblica 27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di semplificare  l'individuazione   dei   

coefficienti   relativi   alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 

l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  

cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai 



massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può  altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  

1a  e  1b  del medesimo allegato 1";  - solo per gli enti che si sono avvalsi di tale facoltà 

 

VISTO il piano finanziario per l’anno 2016, predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti ed 

appositamente integrato dagli uffici comunali che, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 147/2013, 

allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2016, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non 

domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei 

seguenti criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi 

del’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, 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 netto dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013; 

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche; 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con 

omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento 

comunale per la disciplina del tributo; 

- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura sotto indicata: 

Coefficiente Kb Valore applicato 

n. 1 componente =    1 

n. 2 componenti =   1,8 

n. 3 componenti =  2,3 

n. 4 componenti =  2,6 

n. 5 componenti =  3,2 

n. 6 componenti =   3,4 

 

Codice attività  Coefficiente Kc  Valore applicato  Coefficiente Kd  Valore applicato 

 1    0,63      5,5 

 2    0,47      4,12 

 3    0,44      3,9 

 4    0,74      6,55 

 5    0,59      5,2 

 6    0,57      5,04 

 7    1,41      12,45 

 8    1,08      9,5 

 9    1,09      9,62 

 10    1,43      12,06 

 11    1,17      10,03 

 12    0,79      6,93 

 13    1,13      9,9 

 14    1,5      13,22 

 15    0,91      8  

 16    1,67      14,69 

 17    1,5      13,21 

 18    1,04      9,11 



 19    1,38      12,1 

 20    0,94      8,25 

 21    0,92      8,11 

 22    3,4      29,93 

 23    2,55      22,04 

 24    2,56      22,5 

 25    1,56      13,7 

 26    1,56      13,77 

 27    4,42      38,93 

 28    1,65      14,53 

 29    3,35      29,5 

 30    1,91      16,8 

 

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la 

disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo 

l’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

 

VISTA la nota pervenuta in data 21 aprile 2016 dall’Ufficio Ambiente dell’Ente con il nr. 4844 di prot. 

generale datata 20 aprile 2014, dalla quale si rileva che a seguito della chiusura dell’impianto per la 

gestione dei rifiuti indifferenziati di Cerignola (FG), questo Comune in esecuzione all’Ordinanza del 

Presidente della Regione Puglia nr. 5 del 18 aprile 2016 dovrà conferire i rifiuti indifferenziati presso 

l’impianto complesso di Deliceto (FG), con conseguente stima preventiva di un costo aggiuntivo in 

aumento di € 65.000,00 circa; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di 

cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura 

specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 

 

Il Consiglio Comunale 
 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del settore 

economico finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

Il Presidente Fallucchi introduce l’argomento ed invita il Sindaco a relazionare (si da atto che rientra 

D’Ambrosio ed entra Marinacci ore 19:19). 

Sindaco relaziona sull’accapo evidenziando che a seguito dell’avvenuto sequestro della discarica di 

Cerignola è stato disposto il conferimento dell’umido presso la discarica di Deliceto, ciò comportando 

un aumento del costo pari al 3%. 

Giagnorio: riferisce che l’anno passato non si potette ridurre la tariffa poiché l’Ente era dissestato, 

quest’anno si aumenta a seguito del sequestro della discarica di Cerignola ed enuclea le poste contabili 

inserite nel piano finanziario tra cui anche quella afferente la SOGET. 

Zuccaro: dà lettura di una nota che consegna al segretario Comunale. 

Vocale: la proposta in discussione rispecchia i tecnicismi contabili nel mentre la politica avrebbe 

dovuto agire prima lasciandosi così campo libero al Responsabile del Servizio. L’aumento del costo del 

servizio quantificato in €. 65.000,00 si sarebbe potuto rinvenire all’interno del bilancio. La SOGET 

svolge i controlli in modo capillare scovando gli evasori. 



Nell’anno 2015 per la TARI si è speso meno di quanto previsto e poi i dipendenti dell’ufficio tributi 

sono troppi e vanno spostati dove vi è bisogno, atteso che c’è la SOGET che si occupa dei tributi. La 

proposta in discussione è ingiusta e la deve approvare la Maggioranza. 

Villani G.: l’argomento in discussione denota la mancanza della politica. Riferisce delle spese 

sostenute nell’esercizio 2015 e rileva che i conti si fanno in aumento. Non condivide l’inserimento 

delle somme spettanti alla SOGET. L’obiettivo da raggiungere è fissato al 65% e, rileva una 

contraddizione tra quest’ultimo ed i conteggi. Ciò rileva la mancanza della politica dichiara che 

voteranno contro.  

Giordano: gli interventi succedutisi lasciano il tempo che trovano. La Ditta pretende sempre di più ed 

intentare un contenzioso non serve. Dà lettura della norma che accolla l’intero costo del servizio sui 

cittadini. 

Sindaco: da circa tre anni sente parlare da parte del PD e di FI di mancanza di politica ed è molto strano 

atteso che con FI si era insieme ad amministrare sino a poco tempo fa, pertanto prima vi era politica ed 

ora no. Riferisce dei debiti con la Tekneco e le sentenze dell’Aspica per cose fatte dalla politica in 

passato. L’aumento è dovuto a causa del sequestro della discarica di Cerignola con l’obbligo di 

conferire a Deliceto. Quando si portò il paese allo sfascio bisognava essere seri ed obiettivi. 

La Torre: dichiara che voteranno a favore, concorda e condivide l’intervento del Sindaco, persona 

onesta e perbene. La politica cerca di raccogliere consensi e quindi si presta a tutto. La politica è serietà 

e bisogna pensare al futuro dei nostri giovani. 

Villani G.: ritengono che si poteva  evitare l’aumento se vi fosse stata una maggiore discussione in 

maggioranza, dichiara  che voteranno contro. 

Giordano:riferendosi a Villani G., precisa che non ha mai detto di essere a favore della Tekneco. 

Giagnorio: evidenzia che nel piano finanziario è inserito il costo per la SOGET e di questo il Sindaco 

non ne ha parlato denotando l’assenza della politica. Dichiara di votare contro. 

Zuccaro: riferisce che i costi della spazzatrice sono pari a circa €. 260.000,00 e si possono tagliare visto 

che la spazzatrice non si vede operare per il paese. 

Sindaco: se la spazzatrice non è operativa il contratto comunque non può essere modificato, bisogna 

attivare le contestazioni. 

Vocale: dichiarazione di voto: “il Gruppo Consiliare del PD, esprime il suo parere contrario alla 

proposta in discussione in quanto ritiene che  questa compagine amministrativa non ha l’assoluta 

contezza della gestione economica ed operativa del servizio RR.SS.UU., e della gestione del tributo 

pertinente (TARI). 

 

Ultimati gli interventi il Presidente Fallucchi pone ai voti l’argomento. 

 

Presenti e votanti n 17: favorevoli n. 9, astenuti n.1 (Mascione), contrari n. 7 (Vocale M., D’Ambrosio 

M., Marinacci V., Giagnorio V., Villani G., Ritoli G e Zuccaro A.); 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno 2016 di cui all’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 il cui prospetto riepilogativo 

economico-finanziario, contiene le seguenti risultanze: 

CSL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade    €    264.548,48 

CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   € 1.068.191,80 

CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani  €    360.000,00 

AC - Altri costi operativi di gestione     €      55.000,00 

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale    €    120.000,00 



CTR - Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 

vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti    €               0,00 

TOTALE costi operativi       € 1.867.740,28 

CARC - Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione 

e del contenzioso         €      55.582,35 

CGG - Costi generali di gestione       €        4.000,00 

CCD - Costi comuni diversi       €      30.500,00 

TOTALE costi comuni        €      90.082,35 

CK - Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti 

+ remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)   € 0,00 

TOTALE costi d’uso del capitale      € 0,00 

TOTALE GENERALE        € 1.957.822,63 

 

(ETF) Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa  

(CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)     €    409.630,83 

 (ETV) Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa 

( CRT+CTS+CRD+CTR)       € 1.548.191,80 

Quota TARI Addizionale Provinciale al 4%    €      78.312,90 

Totale a copertura Costi Di Gestione Servizio Rifiuti   € 2.036.135,53   

 

2) Di determinare per l’anno 2016 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI): 

 

UTENZE DOMESTICHE 

UTENZE DOMESTICHE 
Numero componenti Quota per numero componenti Tariffa al metro quadro 

1 € 99,2798 € 0,9157 

2 € 107,3178 € 1,0684 

3 € 157,8105 € 1,2805 

4 € 181,3800 € 1,3436 

5 € 203,3973 € 1,5067 

6 e più € 250,1360 € 1,3331 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Codice Descrizione Quota per tipo 

attività 

Tariffa al 

mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,4981 € 2,6353 

2 Cinematografi e teatri € 0,3729 € 1,9660 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,3528 € 1,8406 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,5929 € 3,0954 

5 Stabilimenti balneari € 0,4707 € 2,4679 

6 Esposizioni, autosaloni € 0,4561 € 2,3843 

7 Alberghi con ristorante € 1,1270 € 5,8981 

8 Alberghi senza ristorante € 0,8599 € 4,5176 

9 Case di cura e riposo € 0,8707 € 4,5594 

10 Ospedali € 1,1404 € 5,9816 

11 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,9323 € 4,8941 

12 Banche ed istituti di credito € 0,6274 € 3,3045 



13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta ecc. 
€ 0,8960 € 4,0755 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,1965 € 4,2395 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

casalinghi ecc. 
€ 0,7239 € 3,8066 

16 Banchi di mercato beni durevoli € 5,3994 € 16,1432 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista ecc. 
€ 1,1958 € 4,2395 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro ecc. 
€ 0,8246 € 4,3503 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,0950 € 4,7551 

20 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,7466 € 3,9320 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,7340 € 3,8484 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 2,7091 € 6,0822 

23 Mense, birrerie, amburgherie € 2,0274 € 5,5792 

24 Bar, caffè, pasticceria € 2,0364 € 5,6209 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi € 1,2399 € 5,5079 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,2462 € 5,5079 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 2,5062 € 6,2788 

28 Ipermercati di generi misti € 1,3150 € 5,8844 

29 Banchi di mercato generi alimentari € 12,8451 € 14,0130 

30 Discoteca, night club, scuola di danza € 1,5204 € 4,9370 

 

3) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale, 

per l’anno 2016 la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati, così come risultante dal piano finanziario;  

4) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs 504/92, con l’aliquota del 4% deliberata dalla 

provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

5) darsi atto che spettano al Responsabile del Settore Economico Finanziario i conseguenti 

adempimenti gestionali; 

6) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della data ultima 

fissata per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Stante l’urgenza di provvedere 

 

Presenti e votanti n 17: favorevoli n. 9, astenuti n.6 (Marinacci V., Giagnorio V., Villani G., Ritoli G e 

Zuccaro A.,Mascione), contrari n. 2 (Vocale M., D’Ambrosio M.); 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 

267/2000. 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

                                               Il Segretario Generale                                                                         IL PRESIDENTE 

 f.to ROSATI FERNANDO ANTONIO                                   f.to FALLUCCHI DOMENICO 07 03 1964 

 

 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della suestesa deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per 

quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

                                                                                                          Il Responsabile del Servizio 

San Nicandro Garganico lì  05-05-16                                         f.to Augello Vincenzo 

 

 

 Il sottoscritto Responsabile del I Settore, visti gli atti d’ ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

- è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 05-05-2016    al   20-05-

2016 come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami e opposizioni. 

- è divenuta esecutiva il giorno 29-04-2016 

  perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267); 

  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
San Nicandro Garganico lì .......................................                      f.to Augello Vincenzo 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

                                                                                                              Il Responsabile del Servizio 

San Nicandro Garganico, lì 05-05-2016…….                                                                        Augello Vincenzo 

 

 

 



 
Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2016 

 
PIANO FINANZIARIO 

TARI 2016 
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI “Tributo Comunale sui Rifiuti” 
anno 2016, nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dai commi 641 e seguenti dell’art. 1 
della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni 
definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. E’ quindi necessario partire dai seguenti obiettivi che 
il Comune di Sannicandro Garganico si pone. 
 
1. Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
L’obbiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, 
ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, 
consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. 
2. Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
Obbiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da 
raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di 
incrementare la quantità da differenziare. 
a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati 
La raccolta indifferenziata è realizzata mediante servizio porta a porta. 
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Soc. Tekno Service S.r.l., la 
quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti prevalentemente presso la discarica 
SIA di Cerignola ( FG ), l’organico viene conferito a Guglionesi ( CB ), il vetro, la carta, cartone, ferro, 
ingombranti e RAE presso ditte convenzionate con la Tekno Service S.r.l.. 
3. Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
a) Raccolta differenziata 
La raccolta differenziata è realizzata mediante servizio porta a porta. 
. 
Obiettivo economico 
L’obbiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2016, che pertanto l’Amministrazione 
Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente: 
- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale; 
 
Relazione al piano finanziario 
I commi 641 e seguenti dell’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI): 
a) creare una correlazione tra costi di servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 
 
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il 
consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
concernente tra l’altro: 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obbiettiva difficoltà di 
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 
viene svolta; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il 
gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi: 



Il comune di Sannicandro Garganico conta al 31.12.2015 n. 15.525 abitanti, con il modello gestionale ed 
organizzativo ed operativo nel corso dell’anno 2014 il Comune di San Nicandro Garganico è stato in grado di 
raccogliere in modo differenziato 2.364.345 kg di rifiuti solidi urbani, pari al 42,82% del totale dei rifiuti. 
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 57,18% corrispondente a kg 3.156.830 è stata smaltita in 
modo indifferenziato. 
 
 
Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2016 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Sannicandro Garganico ha previsto 
il raggiungimento del 60% al 31/12/2016. 
Al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata per l’anno 2016 l’Amministrazione comunale ha in 
previsione maggiori controlli sui rifiuti conferiti con il servizio di raccolta porta a porta. 
 
Analisi dei costi relativi al servizio finanziario 
Dopo aver descritto il modello gestionale adottato dell’Ente sono stati valutati i costi di gestione del servizio da 
coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato. 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 
b) l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi; 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie 
del metodo normalizzato. 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie: 
a) CG => Costi operativi di gestione 
b) CC => Costi comuni 
c) CK => Costo d’uso capitale 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
Di seguito sono esposti i costi di gestione del servizio. 
a) COSTI DI GESTIONE (CG) 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana, suddivisi 
in: 
CG = CSL + CRT + CTS + AC 
dove 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 
AC = altri costi 
così distinti: 
CSL = €      264.548,48 
CRT = €   1.068.191,80 
CTS = €      360.000,00 
AC = €        55.000,00 
Totale    €   1.747.740,28 
 
b) COSTI COMUNI (CC) 
CC = CARC + CGG + CCD 
dove 
CARC = costi amministrativi e di accertamento riscossione e contenzioso 
CGG = costi generali di gestione 
CCD = costi comuni diversi 
così distinti: 
CARC: = €   55.582,35 
CGG: = €     4.000,00 
CCD = €   30.500,00 
totale     €   90.082,35 
 
c) COSTO D’USO CAPITALE (CK) 
CK = 0,00 



 
TOTALE GENERALE DEI COSTI € 1.837.822,63 
 
TOTALE PER CALCOLO TARIFFE € 2.036.135,53 
 
TOTALE COSTI FISSI ( CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK) = €  409.630,83 
 
COSTI VARIABILI: 
CRT = costi raccolta a trasporto RSU 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi trattamento e riciclo 
Così distinti: 
CRT = €  1.068.191,80 
CTS = €     360.000,00 
CRD = €    120.000,00 
CTR = €                0,00 
 
TOTALE COSTI VARIABILI (CRT+CTS+CRD+CTR) = € 1.548.191,80 
Totale generale costi fissi + costi variabili € 1.957.822,63 
Addizionale provinciale 4% € 78.312,90 

 
TOTALE COMPLESSIVO DEI COSTI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ( 
totale generale costi fissi+costi variabili+addizionale provinciale) € 2.036.135,53 
 
TOTALE DEI COSTI PARI AL 100% DEL GETTITO PRESUNTO TARI € 2.036.135,53 
 
CONFIGURAZIONE DATI PER CALCOLO DELLE TARIFFE 
Popolazione abitanti 15.525 
Nuclei familiari n. 6.447 
Quantità Totale rifiuti prodotti Kg. 5.521.175 
Quantità Totale rifiuti utenze domestiche Kg. 3.156.830 
Quantità Totale rifiuti utenze non domestiche Kg. 2.364.345 

Redatto dal Responsabile del Servizio Fiscalità Locale sulla scorta di elementi, dati e notizie 
in possesso dell’Ufficio e, attinte dalla Tekno Service Srl che gestisce il servizio di ritiro e 
smaltimento dei rifiuti. 
 
 
San Nicandro Garganico, lì 22 aprile 2016 
 
                                                                Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
                                                                                       Rag. Carmine De Meo 
 


