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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

SESSIONE STRAORDINARIA            VERBALE N.  45 del 11.07.2013 
d’urgenza 
  
OGGETTO : Approvazione  Piano  Finanziario  del  tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 'TARES' 

anno 2013.           
 
 
 

L’anno duemilatredici il giorno undici del mese di luglio in Vico del Gargano, c/o Sala Consiliare – 
previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria e d’urgenza – 
prima convocazione. 

 
 
All'appello risultano: 
 
 

1 – SEMENTINO Michele Presente 10 – D'ATTOLI Marco Assente 
2 – CASAVECCHIA Tiziana Presente 11 – de MAIO Nicola Presente 
3 – MATANO Silvio Assente 12 –     
4 – MONACO Mario Presente 13 –     
5 – del CONTE Nunzia Presente 14 –     
6 – MURGOLO Vincenzo Assente 15 –     
7 – SCISCIO Raffaele Presente 16 –     
8 – MAIORANO Michelina Presente 17 –     
9 – DELLI MUTI Francesco Assente   

  
      Totale presenti   7  
      Totale assenti     4 
 

 
 
Assume la Presidenza la dott.ssa MAIORANO MICHELINA, in qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale, il quale constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta 
che è pubblica.  

 
Partecipa il Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Daniela Maria Dattoli. 

 
 
 

      Delibera  di C.C n. 45 del 11.07.2013 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO  l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e smi, con il quale 
viene, tra l’altro, stabilito che : 
- comma 1 . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura 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, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.  
- comma 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, 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’obiettiva 
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. 
- comma 23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente. 
- comma 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni 
stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. 
L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello 
stesso anno solare. 
- comma 25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, 
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 
- comma 35. I comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono 
affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, 
alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di 
accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di 
cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Con uno o più decreti del 
direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con 
il Direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le 
modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei 
soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di 
pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché 
della maggiorazione di cui al comma 13 per l’anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, 
scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle 
rate di versamento. Per l’anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a 
luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l’anno 2013, fino 
alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l’importo delle corrispondenti rate è determinato 
in acconto, commisurandolo all’importo versato, nell’anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure 
di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l’importo delle corrispondenti rate di cui 
al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla 
TIA 2 applicate dal comune nell’anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la 
rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l’anno 2013, il pagamento 
della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro 
quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 



29, alla scadenza delle prime tre rate. L’eventuale conguaglio riferito all’incremento della maggiorazione fino 
a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell’ultima rata. È consentito il pagamento in unica 
soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. 
- comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei 
rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei 
bilanci degli enti comunali di assistenza 
 
TENUTO CONTO delle norme transitorie 2013 previste dal DL n. 35 del 8 aprile 2013 “Disposizioni 
urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli 
enti territoriali, nonché' in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077) (GU n.82 del 8-4-
2013) Vigente al: 8-4-2013, e dei chiarimenti forniti con la Circolare n. 1/DF del 29.04.2013 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo 
Fiscale - prot. n.7857, dai quali risulta in sintesi : 
 
1) NUMERO RATE E SCADENZA STABILITE CON DELIBERA DI  CONSIGLIO COMUNALE - la 
scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione 
adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito 
web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento; 
 
2) POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE, PER LE RATE IN ACCON TO, LE STESSE MODALITA’ DI 
PAGAMENTO GIA’ UTILIZZATE PER TARSU E TIA AD ECCEZI ONE DELL’ULTIMA RATA - 
ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i 
comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento 
della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli 
stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione 
dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013; 
 
3) ULTIMA RATA CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE T ARES STABILITE PER IL 
2013, DALLA QUALE SCOMPUTARE GLI IMPORTI VERSATI IN  ACCONTO;  
 
4) MAGGIORAZIONE 0,30 EURO/MQ UNICA SOLUZIONE ULTIM A RATA CON MODELLO 
F/24 O C/C POSTALE DEDICATO VERSATA DIRETTAMENTE AL LO STATO - la maggiorazione 
standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente 
all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 
del decreto-legge n. 201, del 2011; 
 
5) NON VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE DEL FONDO DI SO LIDARIETA’  - non trova 
applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
 
6) NON E’ POSSIBILE AUMENTARE LA MAGGIORAZIONE STRA NDARD DA PARTE DEI 
COMUNI - i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c); 
 
7) I COMUNI POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO 
DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DE I RIFIUTI URBANI;  
 
TENUTO CONTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 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 L. 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 di cui all’articolo 1, comma 3, del 



decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 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 purché 
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’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 ; 
 
VISTO  il  regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – tares 
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, nelle funzioni del Consiglio Comunale, n. 22 del 
02.05.2013; 
 
VISTO il piano finanziario della TARES per il Comune di Vico del Gargano, allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, redatto dal soggetto gestore del servizio ed inviato a 
questo Ente con nota PEC del 28/06/2013; 
 
VISTO l’art.1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228   “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge di stabilità 2013” il quale stabilisce che, per l’anno 2013 è 
differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, termine successivamente differito al 30 settembre 2013 dall’art. 10, comma 4-quater 
cap. 1) del d.l. n. 35/2013 convertito in L. n. 64/2013;  
 
UDITA  la relazione del Presidente del Consiglio comunale: facciamo un’unica discussione per i punti 6 e 7 
essendo argomenti collegati fra loro. Abbiamo fatto una simulazione e ci siamo resi conto che conveniva 
partire con la tares e non con acconti sulla tarsu. La tares si basa sul principio che chi più produce rifiuti deve 
essere tassato. Abbiamo cercato di venire incontro a tutti applicando tutte le agevolazioni previste nel 
regolamento. Quindi, anziché partire con due acconti tarsu e poi il conguaglio notevole a dicembre, abbiamo 
deciso di quantificare immediatamente il tributo. 
La legge ti dà la possibilità di fare 4 rate noi ne applicheremo solo 3 nel 2013 ed esattamente fine agosto, 
ottobre e dicembre. Il pagamento è con f24 con un minimo risparmio per il contribuente.   
 
UDITI  gli interventi dei consiglieri comunali, come sommariamente riassunti dal Segretario Generale: 
de Maio vorrei sapere le categorie. Per fare la simulazione si sono utilizzati i parametri in vigore per la Tarsu? 
Presidente del Consiglio comunale no direttamente quelli in vigore per la tares. C’è stata la riduzione del 
gettito del tributo per l’eliminazione dell’addizionale di circa 160 mila euro  
Delli Muti bisogna verificare che ci sia la copertura del servizio per il 100% e non di più a carico dei 
contribuenti  
de Maio i conteggi a previsione sono stati fatti sulla base della tarsu? Chiedo il rinvio per un maggiore 
approfondimento   
Delli Muti chiedo un chiarimento sul deliberato che parla di versamento della terza rata, chiedo un 
chiarimento sulle modalità di versamento della terza rata, le prime due con entrambe le modalità (bollettino e 
f24) la terza con f24   
Sindaco il deliberato è chiaro: le tre rate vanno versate con f24, nell’ultima sarà inserita anche la quota che 
per legge và versata allo Stato;    
de Maio perché solo oggi abbiamo applicato la tares visto che la tassa è in vigore dal 1° gennaio 2013 creando 
confusione nei cittadini contribuenti? 
Sindaco il Commissario ha deliberato il regolamento tares e le aliquote IMU mentre le aliquote tares non sono 
state decise perché si attendeva la nuova amministrazione  
 
Esce Delli Muti 



RIEPILOGO QUORUM: 
P: 7  
A: 4 
Presidente del Consiglio comunale: se non ci sono altri interventi, mettiamo ai voti l’accapo ad oggetto: 
“Approvazione piano finanziario del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno 2013” 
Con voti: Favorevoli: 6, Contrari: 1 (de Maio) 
espressi in forma palese, per alzata di mano, dai 6 consiglieri presenti e votanti e dal Sindaco,  
giusta proclamazione del Presidente del Consiglio comunale  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
2) Di approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013; 
3) Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 2013; 

SUCCESSIVAMENTE 
Con voti: Favorevoli: 6, Contrari: 1 (de Maio) 
espressi in forma palese, per alzata di mano, dai 6 consiglieri presenti e votanti e dal Sindaco,  
giusta proclamazione del Presidente del Consiglio comunale  
 
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs 267/2000, vista l’urgenza di provvedere. 



Delibera di C.C. n. 45 del 11.07.2013 
 

 
Letto Approvato e sottoscritto: 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGREATARIO COMUNALE 
F.to MAIORANO MICHELINA F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 
 
____________________     _______________________________ 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  ___________________  
ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 
 
 
Addì, ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 
    
        _____________________________ 
 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
Vico del Gargano lì, ________________________ IL SEGRETARIO 
 

 

 
ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .      ) - Art.134, comma 3°  del 
D.Lgs267/00 
 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
 
Addì,   __________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 
 
 _______________________________ 



 
COMUNE di VICO del GARGANO 

Provincia di Foggia 
 
 

 PIANO FINANZIARIO TARES 2013  

1 ‐Premessa  

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARES “tributo comunale sui rifiuti 
e sui servizi” anno 2013, nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 
201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, con il quale viene, tra l’altro, stabilito ;  

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutt i i comuni del territorio 
nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui ser vizi, a copertura 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, e dei costi relativi ai servizi 
indivisibili dei comuni.  

Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo  52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la 
disciplina per l’applicazione del tributo, concerne nte tra l’altro: a) la 
classificazione delle categorie di attività con omo genea potenzialità di 
produzione di rifiuti; b) la disciplina delle riduz ioni tariffarie; c) la 
disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; d) l’individuazione di 
categorie di attività produttive di rifiuti special i alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfic i ove tali rifiuti si 
formano, percentuali di riduzione rispetto all’inte ra superficie su cui 
l’attività viene svolta; e) i termini di presentazi one della dichiarazione e 
di versamento del tributo. 

Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del  tributo entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bil ancio di previsione, in 
conformità al piano finanziario del servizio di ges tione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dall’autorità competente.  

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che 
occupano o detengono temporaneamente, con o senza a utorizzazione, locali od 
aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabilis cono con il regolamento 
le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. 
L’occupazione o detenzione è temporanea quando si p rotrae per periodi 
inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.  

La misura tariffaria è determinata in base alla tar iffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno, maggiorata di un importo perce ntuale non superiore al 
100 per cento.  
I comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto leg islativo 15 dicembre 
1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre  2013, la gestione del 
tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai sogg etti che, alla data del 
31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, i l servizio di gestione 



dei rifiuti e di accertamento e riscossione della T ARSU, della TIA 1 o della 
TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché 
della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato , in deroga all’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , secondo le disposizioni 
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 lu glio 1997, n. 241, 
nonché, tramite apposito bollettino di conto corren te postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17, in quanto 
compatibili. Con uno o più decreti del direttore ge nerale del Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell’economia e delle f inanze, di concerto con 
il Direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l ’Associazione Nazionale 
dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 
in ogni caso la massima semplificazione degli ademp imenti da parte dei 
soggetti interessati, prevedendo anche forme che re ndano possibile la previa 
compilazione dei modelli di pagamento  

A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutt i i vigenti prelievi 
relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di n atura patrimoniale sia di 
natura tributaria, compresa l’addizionale per l’int egrazione dei bilanci 
degli enti comunali di assistenza  
Pertanto al 31.12.2012 cessa l’applicazione della ( TARSU/TIA)  
 

2 ‐Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Vico del Gargano si pone.  

Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni).  

‐Obiettivo d’igiene urbana  

Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal società appaltatrice, 
con frequenza media settimanale, con l’impiego dei sotto elencati mezzi in dotazione :  

n 1 spazzatrice meccanica; n1 autocarro  

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.  

‐Obiettivo di riduzione della produzione di RSU  

L’obiettivo 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.  

‐Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati  

Obiettivo 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 e conferire al centro di raccolta  

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati.  

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante la raccolta del servizio porta a porta nel centro abitato di Vico 
del Gargano e con cassonetti stradali nel centro abitato di San Menaio e Calenella. Il servizio di raccolta – 
trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società  appaltatrice con la quale opera con 
proprie strutture operative  e conferisce i rifiuti prevalentemente presso il centro raccolta. 



�Obiettivi di gestione del ciclo della 

raccolta differenziata a) Raccolta 

differenziata  

La raccolta differenziata verrà realizzata attraver so:  

�Raccolta domiciliare  

• il servizio di raccolta differenziata porta a porta nel centro urbano del Comune di Vico del Gargano è svolto 
per le seguenti topologie di rifiuti urbani e assimilati: 
 
Umido organico; 
Carta, cartone e cartoni per bevande; 
Imballaggi in plastica; 
Vetro, metalli e alluminio; 
Residuo secco non riciclabile; 
Ingombranti; 
Ingombranti RAEE; 
Rifiuti urbani pericolosi 
 

‐Contenitori stradali nella frazione di San Menaio e Calenella  

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti  

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) sono 
conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.  

Obiettivo economico  

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2013, 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, e dei costi 
relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.) .  

‐maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili : alla tariffa determinata dal Comune si applica una 
maggiorazione di euro 0,30 al mq quota fissa stato ‐riduzione fondo sperimentale di riequilibrio e fondo 
perequativo  

Obiettivo sociale  

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà 
accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, un riduzione/esenzione 
della tariffa.  



3 ‐Relazione al piano finanziario  

L’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, prevede l’introduzione del 
tributo comunale sui riiuti si servizi (TARES) le cui caratteristiche  essenziali sono le seguenti:  

a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; b) coprire tutti i 
costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; c) contribuire a finanziare i costi relativi ai servizi 
indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.) .  

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’obiettiva 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.  

Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 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  purché  entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento”.  

L’art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello stato (legge di stabilita' 2013)” stabilisce che, per l’anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;  

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:  
 
a) il piano finanziario degli investimenti; b) il programma degli interventi necessari; c) la specifica dei beni, delle 
strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o 
all’affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie; e) il grado attuale di copertura dei costi 
afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti (TARSU/TIA)  
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:  

1 il modello attuale del servizio e dei risultati rel ativi;  
2 gli obiettivi di qualità del servizio  
3 il Piano dei costi e degli interventi necessari a c onseguire gli 
obiettivi prefissati;  
4 Descrizione del modello gestionale ed organizzativo   
 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.  

Il Comune di Vico del Gargano  conta, al 31 dicembre 2012, n 7839 abitanti.  



 
Esempio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE UTENZE DOMESTICHE SONO   6185 
UTENZE NON DOMESTICHE SONO  499 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle moda lità e frequenza delle 
attività previste nella gestione del ciclo RSU gest ite dal concessionario 
appaltatrice con il servizio “porta a porta”  dei r ifiuti con le seguenti 
frequenze: 
 
 

Calendario: 
 

Calendario Invernale utenze domestiche 
DAL 1 SETTEMBRE AL 31 MAGGIO 

 
- Umido - (Lunedì, Mercoledì e Venerdì); 
- Carta, cartone e cartoni per bevande - (Sabato); 
- Imballaggi in plastica - (I e III giovedì di ogni mese); 
- Vetro, metalli e alluminio - (II e IV giovedì di ogni mese); 
- Residuo secco non riciclabile - (Martedì) ; 
 

Calendario Estivo utenze domestiche 
DAL 1 GIUGNO AL 31 AGOSTO 

 
- Umido - (Lunedì, Mercoledì e Venerdì); 
- Carta, cartone e cartoni per bevande - (Sabato); 
- Imballaggi in plastica - (I e III giovedì di ogni mese); 
- Vetro, metalli e alluminio - (II e IV giovedì di ogni mese); 
- Residuo secco non riciclabile - (Martedì) ; 
 
Ingombranti e Ingombranti RAEE (ogni mercoledì con prenotazione entro e non oltre le ore 12 
del LUNEDI’ al seguente Numero Verde 800615622); 
 
 
 
 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2013  
  masch

i 
femmine totale 

famigl
ie 

popolazione al  
01/01/201
2 3823  4036  

7859  
 

3188  

nati   31 22 53  
morti   43 40 83  
iscritti   90 99 189   
cancellati   84 94 178   

popolazione al  
31/12/201

2 3818  4021  7839 3188  

     137 
      



 
Calendario Invernale utenze non domestiche 

DAL 1 SETTEMBRE AL 31 MAGGIO 
- Umido - (Lunedì, Mercoledì e Venerdì); 
- Carta, cartone e cartoni per bevande - (Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e 
Sabato); 
- Imballaggi in plastica - (ogni Giovedì e Sabato); 
- Vetro, metalli e alluminio - (ogni Giovedì ); 
- Residuo secco non riciclabile - (Martedì e Sabato); 
 

Calendario Estivo utenze non domestiche 
DAL 1 GIUGNO AL 31 AGOSTO 

- Umido - (Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato); 
- Carta, cartone e cartoni per bevande - (Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e 
Sabato); 
- Imballaggi in plastica - (ogni Giovedì e Sabato); 
- Vetro, metalli e alluminio – ogni (Martedì e Giovedì); 
- Residuo secco non riciclabile - (Lunedì, Mercoledì e Venerdì); 
 
Ingombranti e Ingombranti RAEE (ogni mercoledì con prenotazione entro e non oltre le ore 12 
del LUNEDI’ al seguente Numero Verde 800615622); 
 
 



Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2012 – Dicembre 2012  

Vico del Gargano 

ATO FG1 - Provincia: FG - Codice ISTAT: 71059 

Dati sulla raccolta R.S.U. del comune - Anno 2012 
 

Mese Indifferenziata  
Kg. 

Differenziata 
Kg. 

Tot. RSU 
Kg. 

Rif.Diff.  
% 

Prod. Procapite 
Kg. al Mese 

Gennaio 288.440,00 37.190,00 325.630,00 11,42 40,62 

Febbraio 232.480,00 26.916,00 259.396,00 10,38 32,36 

Marzo 304.570,00 25.890,00 330.460,00 7,83 41,22 

Aprile 313.440,00 24.020,00 337.460,00 7,12 42,09 

Maggio 344.110,00 21.760,00 365.870,00 5,95 45,64 

Giugno 409.170,00 17.470,00 426.640,00 4,09 53,22 

Luglio 533.960,00 31.290,00 565.250,00 5,54 70,51 

Agosto 669.450,00 49.600,00 719.050,00 6,90 89,69 

Settembre 407.100,00 34.270,00 441.370,00 7,76 55,05 

Ottobre 303.480,00 23.680,00 327.160,00 7,24 40,81 

Novembre 284.180,00 23.840,00 308.020,00 7,74 38,42 

Dicembre 293.240,00 20.035,00 313.275,00 6,40 39,08 

TOTALE 4.383.620,00 335.961,00 4.719.581,00 7,118 49,058 

 
 
 

 

Totale RSU prodotta nel 2012 

Differenziata: 
335.961,00 Kg. 

Indifferenziata: 
4.383.620,00 Kg. 

Totale RSU: 
4.719.581,00 Kg. 

Percentuale raccolta differenziata 
7,118 % 

 



5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2013  

Al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata per l’anno 2013 l’Amministrazione comunale ha in 
previsione di coinvolgere gli utenti e i cittadini in un progetto di valenza sociale e colturale, il più possibile 
condiviso, finalizzato al miglioramento della qualità dell’ambiente. 

6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario  

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente 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)  b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservato allo Stato ed è versata in unica 
soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’art.17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n 241 nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al 
comma 35 dell’art. 14 del decreto legge n 201 del 2011.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  € 1.196.924,10  

CC- Costi comuni  € 127.000,00  

CK - Costi d'uso del capitale  € 89.219,65  

Minori entrate per riduzioni  € 35.000,00  

Agevolazioni  € -00  

Contributo Comune per agevolazioni  € -00  

Totale costi  € 1.448.143,75  

  

Riduzione RD ut. Domestiche  € -00  

  

  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
  

  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  € 151.565,91  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   € 301.197,52  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  € 333.090,37  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  € -00  

Riduzioni parte variabile  € -00  

Totale  € 785.853,80  

  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  € 411.070,30  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  € 35.000,00  

CGG -  Costi Generali di Gestione  € 42.000,00  

CCD - Costi Comuni Diversi  € 50.000,00  

AC - Altri Costi  € -00  

Riduzioni parte fissa  € 35.000,00  

Totale parziale  € 573.070,30  

CK - Costi d'uso del capitale  € 89.219,65  

Totale   € 662.289,95  

  

Totale fissi + variabili  € 1.448.143,75  

 verificato 



 

Riduzioni RD utenze domestiche   Quota variab. 
abbattimento quota variabile per RD    

abbattimento quota variabile per compostaggio    

Totale   € -00  

   

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab. 
 - abitazioni con unico occupante     

 - abitazioni a disposizione     

 - utenze non domestiche stagionali  € 26.000,00    

 - abitazioni di residenti all'estero     

 - fabbricati rurali ad uso abitativo     

 - utenze fuori zona di raccolta  € 9.000,00    

 - recupero rifiuti assimilati     

Totale  € 35.000,00   € -00  

   

   

Agevolazioni Quota fissa Quota variab. 
ONLUS     

OPS     

altro     

altro     

Totale  € -00   € -00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE 
  



AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento  

Ammortamento impianti     
Ammortamento mezzi e attrezzature  € 89.219,65  
Ammortamento harware e software    

Ammortamento start up nuove attività   
Ammortamento beni materiali   
Ammortamento immobili   
Altri ammortamenti   

Totale  € 89.219,65  

  

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento  

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa   
Accantonamento per agevolazione legata al recupero    
Accantonamento per inesigibili    

Totale  € -00  

  

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento 

A - Investimenti per l’anno di riferimento 

Compattatori   

Automezzi   
Contenitori   
Piattaforma   
Immobili   
Hardware   
Altro   
Altro   

Totale A  € -00  
B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo) 

Compattatori   

Automezzi   
Contenitori   
Piattaforma   
Immobili   
Hardware   
Altro   
Altro   

Totale B  € -00  
    

Capitale netto investito (A+B)  € -00  
Tasso di rendimento rn  4,00% 

Rendimento del capitale (A+B) x rn  € -00  
  
Totale CK  € 89.219,65  

  

 
 



 

 
 



 
 
 
 
 


