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C  I T T À   D I   M A G L I E 

Provincia di Lecce 
 
 
 
 

COPIA
 

 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  14   Del  26-06-2014 
 
 

 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventisei del mese di giugno alle ore 15:42, nella 
sala delle adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ed in seduta 
Pubblica di Prima convocazione. 
Presiede la Seduta il Dr. Giorgio Tronci.  
All’appello risultano: 
 
 
Dr. Antonio Fitto P Rag. Valeria Leone A 
Dr. Giorgio Tronci P Sig. Gabriele Bucci P 
Sig. Piero Biasco P Avv. Raffaele Cesari P 
Rag. Luigi Macagnano P Sig.Ra Maria Sabrina Balena A 
Avv. Oronzo Palma Modoni P Dr. Antonio Tau P 
Dr. Raffaele De Giorgi P Sig. Salvatore Moscaggiuri P 
Sig. Antonio Leucci P Avv. Roberta Culiersi P 
Avv. Alberto Corvaglia P Geom. Antonio Marotta P 
Dr. Dario Massimiliano Vincenti P Avv. Donato Tondi A 
Dr. Luigi Anchora P Dr. Antonio Giannuzzi P 
Prof.Ssa  roberta Iasella P   
  ne risultano presenti n.  18 e assenti n.   3. 
 
 

Partecipa il  Segretario Generale Dr. Francesco Arena. 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter 
deliberare, dichiara aperta la seduta.  

                          Oggetto:     APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVEN= 
                          TI  RELATIVI  AL  SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
                          URBANI. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI 
                          RIFIUTI (TARI). 
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PREMESSO CHE:  
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 26.6.2014 è stato approvato il 
Regolamento che istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente 
IMU,TASI e TARI, nel territorio del  Comune di Maglie;  
 
- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della l. n. 147/2013 il Comune nella commisurazione 
della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
 
- l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, 
ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i 
costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di 
quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;  
 
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: “ 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 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’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 la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), in 
particolare il capo relativo alla Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di 
consiglio comunale n. 13 del 26.6.2014; 
 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dalla MTA 
Servizi SPA, soggetto che svolge il servizio stesso; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la TARI e cioè alla l. 
n. 147/2013 dal c. 639 al c. 666 ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti 
del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolante la specifica materia; 
 

Visto il D.M. 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
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ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del d. 
lgs. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente 
del Settore Amministrativo-Finanziario; 
 
ACQUISITO, altresì, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b, del d. lgs. 267/2000, il parere 
dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
VISTA la bozza di Piano Finanziario contenete le tariffe per l’applicazione della 
TARI nell’anno 2014 allegata alla presente delibera di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, esaminata dalla Commissione “Attivita' produttive e 
politiche fiscali e finanziarie” nella seduta del  24.6.2014; 
 
RICHIAMATO il vigente Statuto comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/00; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 
2014, redatto sulla base dei costi indicati nel bilancio della MTA servizi SPA, soggetto 
che svolge il servizio stesso, come indicato in premessa; 
 
3) di  approvare le tariffe  della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2014, come risultanti dalle 
tabelle inserite nel piano finanziario allegato; 
 
4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 
1° gennaio 2014, data in cui il c. 639 della l. 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale IUC che comprende anche la tassa sui rifiuti “TARI”; 
 
5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di 
Maglie; 
 
6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti“TARI”, 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; 
 
7) di dichiarare il presente atto, con separata votazione per alzata di mano, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 
 
 
***************  
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. 
Seguono gli interventi di cui all’allegato resoconto stenotipografico. 
 
Quindi 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con 9 voti a favore (maggioranza), assenti al momento del voto i conss. De Giorgi, 
Vincenti e Iasella) e n. 6 contrari (minoranza) 
 

D E L I B E R A 
Approvare la proposta di deliberazione innanzi riportata. 
 
Successivamente rientrano i conss. Vincenti, De Giorgi e Iasella; si allontana il cons. 
Cesari. Presenti: 17. 
 
Con  12 voti a favore (maggioranza) e n. 5 contrari ( Giannuzzi, Marotta, Moscaggiuri, 
Tau e Culiersi),  la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Delibera del Consiglio Comunale numero  14   del  26-06-2014 
 
 

 
 
 
 

 
 
PARERE:Favorevole sulla proposta per la REGOLARITA' TECNICA. 
 
 Il Dirigente 
Maglie, 19-06-14  f.to Dr. Angelo Calabretti 
 

 
 

 
 
PARERE:Favorevole sulla proposta per la REGOLARITA' CONTABILE. 
 
 
 Il Dirigente  
Maglie, 19-06-14 f.to Dr. Angelo Calabretti 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVEN= 
  TI  RELATIVI  AL  SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
  URBANI. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI 
  RIFIUTI (TARI). 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) 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; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99  riportati analiticamente nel Piano Finanziario gestione rifiuti redatto dalla MTA Servizi 
SPA (società che gestisce il servizio di igiene urbana) e sintetizzati nella successiva tabella.  

I costi denominati CARC, calcolati dall’Ente, si riferiscono al costo del personale, al costo della 
cancelleria, al costo per il servizio informatico, al costo della riscossione e ad altri costi derivanti tutti dalla 
gestione del tributo. 

Ai Costi Comuni Diversi (CCD) inseriti nel Piano Finanziario della MTA Servizi Spa sono stati aggiunti 
gli importi relativi al Fondo Rischi crediti, in considerazione delle partite che potrebbero non essere riscosse 
ed è stata detratta la somma relativa al contributo Miur per il tributo dovuto dalle scuole. 

 
 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione  

Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 

 

 

CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €            237.613,41  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            175.466,19  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            526.112,70  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €            327.620,35 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            203.016,13  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€             60.133,64   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €            140.000,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            723.217,58    

CCD  

Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €            341.021,86    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €             69.093,06    

Acc Accantonamento €            180.834,76    
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R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €             13.261,49    

Voci libere per costi fissi: QUOTE ATO €             25.000,00 QUOTA ARO €              7.409,50 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,50 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,30 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€           3.063.000,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €          2.086.694,60  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             976.305,40  

 
 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€          1.687.406,70 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 55,09% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  55,09% 

€         1.149.560,06 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 55,09% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  55,09% 

€           537.846,64 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€          1.375.593,30 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 44,91% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  44,91% 

€           937.134,54 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 44,91% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  44,91% 

€           438.458,76 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti   = costi del servizio ed è 
stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale. 
Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARES per il 2013 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                 1.687.406,70 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €           1.149.560,06 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             537.846,64 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                 1.375.593,30 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             937.134,54 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             438.458,76 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE   235.287,20       0,81    2.119,96       0,60       1,212843     35,783682 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI   210.117,38       0,94    1.613,47       1,40       1,407497     83,495259 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI   161.579,24       1,02    1.209,38       1,80       1,527284    107,351047 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI   142.320,15       1,09    1.039,41       2,20       1,632098    131,206835 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI    40.175,63       1,10      267,17       2,90       1,647071    172,954465 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI    10.610,65       1,06       62,07       3,40       1,587178    202,774200 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-MAGG. 200 MT       100,00       1,02        1,00       1,80       0,458185     32,205314 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-INF. 200 MT       338,00       0,94        1,00       1,40       0,562999     33,398103 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-DA DUE A UN 
OCCUPANTE 

      113,00       0,81        1,00       0,60       1,212843     15,315416 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-DA DUE A UN 
OCCUPANTE 

      539,80       0,94        2,92       1,40       1,407497     35,735970 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-DA QUATTRO A 
TRE OCCUPANTI 

    1.176,34       1,09        7,24       2,20       1,632098    107,327191 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-DA CINQUE A 
QUATTRO OCCUPANTI 

      213,83       1,10        1,67       2,90       1,647071    131,099484 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-da tre a due 
occupanti 

      969,00       1,02        6,00       1,80       1,527284     83,411763 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-da tre a due 
occupanti 

      917,63       1,09        5,76       2,20       1,632098    101,947711 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica Mq 

KC appl 

Coeff potenziale 
di produzione 

(per attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU     8.812,00      0,41       4,00       1,681987      0,910526 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI       480,00      0,47       4,12       1,928131      0,937842 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET     3.740,00      0,36       3,20       1,476866      0,728421 

2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI     1.182,00      0,74       6,55       3,035782      1,490986 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     7.575,51      0,57       5,04       2,338372      1,147263 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       484,58      1,08      11,00       4,430600      2,503947 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       689,00      1,08       9,50       4,430600      2,162500 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI    36.587,41      1,17      10,00       4,799817      2,276315 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     5.254,00      0,79       6,93       3,240902      1,577486 

2  .13 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA    53.269,65      1,13       9,50       4,635721      2,162500 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE     1.444,00      1,50      13,20       6,153612      3,004736 

2  .15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 
TESSUTI     2.443,00      0,91       8,00       3,733191      1,821052 

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B     2.856,00      1,50      12,50       6,153612      2,845394 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA     3.251,34      0,77       6,80       3,158854      1,547894 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.596,00      0,91       8,02       3,733191      1,825605 

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE     1.187,00      0,94       5,00       3,856263      1,138157 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI     8.235,40      0,92       5,00       3,774215      1,138157 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     2.531,57      3,40      29,92      13,948187      6,810737 

2  .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE       346,00      2,55      22,40      10,461140      5,098947 
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2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     4.231,08      2,56      22,50      10,502164      5,121710 

2  .25 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM     6.950,00      1,56      13,70       6,399756      3,118552 

2  .27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLI       931,48      4,42      38,93      18,132643      8,861697 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI     5.468,00      1,65      14,53       6,768973      3,307486 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB     1.300,00      0,77       6,80       3,158854      1,547894 

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-MAGG. 200 MT     1.215,00      0,94       5,00       1,156879      0,341447 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIF.SPEC. 
20%        27,00      1,17      10,00       3,839853      1,821052 

2  .13 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
RIF.SPEC. 20% 

       98,00      1,13       9,50       3,708576      1,730000 

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-RIF.SPEC. 20%        63,00      1,50      12,50       4,922889      2,276315 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-RIF.SPEC. 20%       183,00      0,77       6,80       2,527083      1,238315 

2  .25 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RIF.SPEC. 20%       159,00      1,56      13,70       5,119805      2,494842 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIF.SPEC. 40       344,00      1,17      10,00       2,879890      1,365789 

2  .13 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
RIF.SPEC. 40 

    1.494,00      1,13       9,50       2,781432      1,297500 

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-RIF.SPEC. 40       660,00      1,50      12,50       3,692167      1,707236 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-RIF.SPEC. 40     1.185,00      0,77       6,80       1,895312      0,928736 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIF.SPEC. 
40       586,00      0,91       8,02       2,239914      1,095363 

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-RIF.SPEC. 40       350,00      0,94       5,00       2,313758      0,682894 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-RIF.SPEC. 40     1.645,00      0,92       5,00       2,264529      0,682894 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-
RIF.SPEC. 40       120,00      3,40      29,92       8,368912      4,086442 

2  .25 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RIF.SPEC. 40       160,00      1,56      13,70       3,839853      1,871131 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI-RIF.SPEC. 40       910,00      1,65      14,53       4,061384      1,984492 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-TIPOG.RIF.SPEC.       226,00      0,77       6,80       1,579427      0,773947 

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-TIPOG.RIF.SPEC.       962,00      0,94       5,00       1,928131      0,569078 
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2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-TIPOG.RIF.SPEC.       399,00      0,92       5,00       1,887107      0,569078 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-FALEGNAMERIE     1.935,00      0,77       6,80       2,053255      1,006131 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-FALEGN.RIF.SPEC.       888,00      0,77       6,80       1,421484      0,696552 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
AUTOCARROZZERIE       124,00      0,91       8,02       2,426574      1,186643 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
AUTOCAR.RIF.SPEC.     2.346,00      0,91       8,02       1,679936      0,821522 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-AUTOFFICINE       450,00      0,77       6,80       2,053255      1,006131 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
AUTOFFICINE       120,00      0,91       8,02       2,426574      1,186643 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
AUTOFFIC.RIF.SPEC.    19.567,00      0,91       8,02       1,679936      0,821522 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
AUTOF.(ELETTRAUTO)     2.032,00      0,91       8,02       2,613233      1,277923 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
AUTOF.(ELETT.)RIF.SPEC.       164,00      0,91       8,02       1,866595      0,912802 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-PASTICC.RIF.SPEC       170,00      0,92       5,00       2,075818      0,625986 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-PASTICC.RIF.SPEC.       118,00      2,56      22,50       5,776190      2,816940 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-LAV.TINT.-RIF.SP       342,00      0,92       5,00       1,698396      0,512171 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-OFF.CARPENT.META        92,00      0,77       6,80       2,211197      1,083526 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
OFF.CARPENT.METALLICHE     1.003,00      0,91       8,02       2,613233      1,277923 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-OFF.CARP.MET.RIF     2.996,00      0,77       6,80       1,579427      0,773947 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
OFF.CARP.MET.RIF.SPEC.     3.544,00      0,91       8,02       1,866595      0,912802 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-OFF.CARP.MET.RIF       895,00      0,92       5,00       1,887107      0,569078 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-VETR.MARME.RIF.S     1.801,00      0,77       6,80       1,579427      0,773947 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-VETR.MARME.RIF.S       400,00      0,92       5,00       1,887107      0,569078 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU-AMBULATORI MEDIC       500,00      0,41       4,00       1,429689      0,773947 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-
AMBULATORI MEDICI        49,00      1,17      10,00       4,079844      1,934868 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-AMB.MED.-     1.072,47      1,17      10,00       3,119881      1,479605 
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RIF.SPEC. 

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-AMB.MED.-RIF.SPE       268,00      1,50      12,50       3,999847      1,849506 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-AMB.MED.-RIF.SPE       135,00      0,92       5,00       2,453240      0,739802 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-FOTOGRAFI       120,00      0,77       6,80       2,369140      1,160921 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-FOTOGRAFI       130,00      0,92       5,00       2,830661      0,853618 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-FOTOGR.-RIF.SPEC       219,00      0,92       5,00       2,075818      0,625986 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU-RIDUZIONE TOTALE    41.847,00      0,41       4,00       0,000000      0,000000 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET-SUPERFICI SCOPER     1.680,00      0,36       3,20       1,476866      0,728421 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-SUPERFICI SCOPERTE     1.731,00      0,57       5,04       2,338372      1,147263 

2  .13 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
SUPERFICI SCOPER 

    4.212,00      1,13       9,50       4,635721      2,162500 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-SUPERFICI SCOPER       795,00      0,77       6,80       3,158854      1,547894 

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-SUPERFICI SCOPERT       300,00      0,94       5,00       3,856263      1,138157 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-SUPERFICI SCOPER     2.024,00      0,92       5,00       3,774215      1,138157 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-
SUPERFICI SCOPERTE-STAGIO       265,00      3,40      29,92      13,948187      6,810737 

2  .13 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
CUMULO RIDUZIONI 

      800,00      1,13       9,50       1,390716      0,648750 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-CUMULO RIDUZIONI     3.425,00      0,77       6,80       0,947656      0,464368 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-CUMULO 
RIDUZIONI MAX 70%    21.690,00      0,91       8,02       1,119957      0,547681 

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-CUMULO RIDUZIONI        940,00      0,94       5,00       1,156879      0,341447 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-CUMULO RIDUZIONI     1.076,00      0,92       5,00       1,132264      0,341447 
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CITTÀ DI MAGLIE 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 GIUGNO 2014 
 
 

PUNTO 7 O.D.G. 
  
Approvazione del Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani. Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI). 
  
  
PRESIDENTE – Lo illustra il Sindaco.  
 
SINDACO – Questa delibera sostanzialmente riporta gli stessi parametri dello 
scorso anno con delle oscillazioni veramente insignificanti, per cui nella 
discussione possiamo vedere quali sono queste piccole oscillazioni.  
[Legge proposta di delibera allegata agli atti]   
Sostanzialmente le tariffe rimangono invariate. Abbiamo un costo della raccolta 
che ancora una volta rimane invariato e penso che sia un fatto da sottolineare con 
soddisfazione perché ancora una volta l’Mta, per il quarto anno consecutivo, 
riesce a mantenere invariati i costi di gestione dei servizi di raccolta. Ovviamente 
non è la stessa cosa, con piccole differenze che per quest’anno non hanno 
comportato variazioni di costi per i cittadini, il costo dello smaltimento e dei 
trasporti, anche se le stesse sono, debbo dirlo per correttezza, oggetto di eventuale 
revisione perché le Ato provinciali hanno una serie di contenziosi che fanno lo 
smaltimento per cui alla fine potrà nascere, se dovessero perdere eventuali giudizi, 
eventuali costi ai cittadini. Mi auguro che questo non avvenga, però ritengo che il 
Consiglio debba essere informato di quello che avviene a livello di Ato 
provinciale e quindi ritengo che sia una delle cose che ci deve fare riflettere 
sull’andamento, sulla gestione dei rifiuti in questa regione e questa provincia e 
cogliere con maggiore soddisfazione i risultati che la Mta ci propone ogni anno di 
lasciare invariato il costo del trasporto e del recupero dei rifiuti.   
Ancora una volta Mta ha svolto il suo ruolo, anche come sapete noi andiamo 
verso l’allineamento per cui abbiamo chiesto alla regione le modalità per arrivare 
all’allineamento con gli altri Comuni dell’Aro, che non ci porterebbero certamente 
a una riduzione di costi. Per cui siamo in attesa della risposta della regione per 
capire quali sono le modalità per arrivare all’allineamento. Mi auguro che la 
regione in tempi brevi ci risponda e ci possa dare delle indicazioni per fare delle 
scelte. Finora dobbiamo effettivamente riconoscere che i vantaggi che nel campo 
del trasporto e della raccolta da parte della Mta sono stati, almeno per quanto 
riguarda questo aspetto dei rifiuti, considerevoli e importanti.   
  
VICEPRESIDENTE (Tau) – Ci sono interventi? 
Consigliere Giannuzzi, prego.   
  
CONSIGLIERE GIANNUZZI – A me sembra che il Sindaco non abbia letto forse 
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il piano finanziario che viene proposto oggi perché è tutt’altro che il ripetersi dei 
dati dello scorso anno e per tanti motivi, forse c’è pure qualche errore nelle 
tabelle, forse c’è anche un modo per fare pesare o far sembrare che certe aliquote 
pesino di meno di quello che è. Comunque vedremo. Per quanto riguarda la 
determinazione dei costi sostenuti possiamo leggere tranquillamente quello che 
dice la tabella quest’anno e lo confrontiamo con quello che diceva la stessa tabella 
l’anno scorso. Costi di lavaggio e spazzatura abbiamo 237.000 euro che vanno 
confrontati con i 2011 dell’anno scorso mi sembra una differenza abbastanza 
importante anche se a livello assoluto, spazzamento strade ma lavaggio, non lo so 
se c’è lavaggio delle strade, non vedo da un bel po’ gente che va a lavare le strade; 
costi di raccolta e trasporto quest’anno dice 175.000 mentre l’anno scorso 
237.000, quindi in questo caso sicuramente c’è l’inversione delle cifre per cui 
dove si legge costi di lavaggio e spazzamento dovrebbe essere 175.000, costi di 
raccolta 237.000, ma adesso può essere effettivamente letto come inversione, però 
se andiamo avanti vediamo costi di trattamento e smaltimento rifiuti 526 
quest’anno 518 l’anno scorso e così altri costi, si intende per altri costi: 
consulenza sacchetti, ecocentro, ecc. 327.000 quest’anno 144.000 l’anno scorso. 
Non mi sembra che siano le stesse cifre. Mentre per quanto riguarda la raccolta 
differenziata teniamo 292 l’anno scorso e 203 quest’anno. Ma senza essere 
prolissi e leggere tutti gli importi andiamo al sintetico e possiamo tranquillamente 
concludere che quest’anno il costo effettivo per quanto riguarda la raccolta e 
smaltimento dei rifiuti è circa 100.000 euro in più dell’anno scorso.  
Io poi non trovo, se è un piano esercizio finanziario dovrei trovare i costi, dovrei 
trovare anche le entrate perché io penso che il contributo della Conai vada inserito 
nel piano finanziario sennò finiamo per non capire bene come stanno 
effettivamente le cose.  
Quando poi parliamo di costi complessivi di rapporto tra l’anno scorso e 
quest’anno dobbiamo pensare a un’altra cosa, che i residenti dall’anno scorso a 
quest’anno non sono gli stessi, se non sbaglio ci sono 150 unità in meno a cui fare 
riferimento. Se ci sono 150 unità in meno significa che il peso pro capite è 
aumentato, quindi non è vero che siamo sugli stessi livelli dell’anno scorso ma 
siamo notevolmente peggiorati perché siamo peggiorati in termini assoluti, siamo 
peggiorati in termine pro capite e sappiamo tutti quali sono i problemi della gente. 
Dover pagare più spazzatura quest’anno come tutti gli altri tributi diventa sempre 
più difficile, sempre più pesante, fermo restando che anche l’anno scorso alla fine 
del periodo, al di là di quello che prevedeva il piano finanziario, abbiamo anche 
incassato di più. Io non ricordo i termini precisi, però mi sembra che abbiamo 
incassato di più, evidentemente è cautelativa la previsione e quest’anno potrebbe 
essere la stessa cosa.    
Annualmente si fa un rapporto anche sulle tariffe ed effettivamente se andiamo a 
guardare le tariffe sono un po’ più basse rispetto all’anno scorso. Allora più costi, 
meno residenti, più basse le tariffe, mi sembra che qualcosa non quadra.  
Allora se andiamo a vedere le tariffe che grosso modo sono uguali in parte, tranne 
la voce più importante, quello che cambia sono i metri quadri. Per cui se andiamo 
a vedere la previsione dei dati per uso domestico sono gli stessi dell’anno prima, 
però i metri sono diversi, l’anno scorso abbiamo calcolato 235.000 metri quadri a 
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una tariffa più alta. Se noi sviluppiamo tariffa variabile più tariffa fissa e la 
moltiplichiamo per i metri quadrati vediamo che è vero che è diminuita la tariffa 
però viene applicata su metri quadri maggiori. Fermo restando tutti gli atti, se 
fosse veramente così come mai è possibile che se i residenti diminuiscono 
aumentano i metri quadri di occupazione delle abitazioni? Forse è qualcosa che 
stride un po’ con quelle che sono effettivamente le previsioni.   
Non vorrei che il tutto fosse stato aggiustato per fare quadrare un po’ questi conti.   
Io avrei sperato che ci fosse stata una riduzione in qualche modo, forse 
generalizzata non poteva esserci, è evidente se non sbaglio fanno a colpire di più 
la componente lavorativa, le imprese artigiane che se non sbaglio vanno a pagare 
un po’ di più. Questo al di là di tutto è proprio per dire che non è vero che 
abbiamo mantenuto i costi, abbiamo mantenuto le tariffe, siamo sugli stessi livelli 
dell’anno scorso, perché non è assolutamente vero.   
  
CONSIGLIERE LEUCCI – Presidente, un piccolo chiarimento all’intervento del 
consigliere Giannuzzi.  
 
VICEPRESIDENTE (Tau) – Prego.   
  
CONSIGLIERE LEUCCI – Dato che fai i calcoli così ben inquadrati volevo 
aiutarti ad avere una maggiore chiarezza di quelli che sono i conti. C’è anche una 
questione di crisi che i cittadini mangiano più verdure, rape, cicorie, e fanno più 
poi c’è le gnete che incidono moltissimo, ecco come si spiega la differenza dei 
cittadini che sono fuori, che sono andati via, con l’aumento o con lo stesso 
quantitativo di nettezza urbana che va alla discarica.  
Sei contento di questo quadro? Così ti aiuto a fare i conteggi che sciorini così 
bene, allora io volevo darti un quadro più esauriente del fatto che manteniamo 
quegli stessi standard.   
  
VICEPRESIDENTE (Tau) – Altri interventi?   
Possiamo procedere a votazione. Chi vota a favore?   
  
VOTAZIONE   
FAVOREVOLI – 9 
CONTRARI –     
ASTENUTI -  
 
VICEPRESIDENTE (Tau) - Il punto è approvato. Votiamo per l’immediata 
esecutività. Chi è favorevole?   
 
VOTAZIONE   
FAVOREVOLI – 12  
CONTRARI –    
ASTENUTI –   
 
VICEPRESIDENTE (Tau) – Passiamo al punto 8.  
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