
L’anno  duemilasedici, il giorno  ventinove del mese di  aprile
alle ore 19:20 nella sala delle adunanze del Comune, alla Prima
convocazione  Ordinaria Pubblica   di oggi, con apposito avviso,
il Consiglio Comunale, si è riunito nelle persone dei seguenti
signori:

con la partecipazione del Segretario Generale Tartaro
Consuelo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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OGGETTO:Tassa sui rifiuti (TARI) -  Approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe per l'anno 2016.

“Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale”

Visto l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui
rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con i
quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

Visto l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della legge n. 147/2013, 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”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 1 marzo 2016, il quale ha stabilito che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente
differito al 30 aprile 2016;

Visto il comma 651 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale stabilisce che “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”;

Visto il comma 652 della legge 147/2013 il quale stabilisce che “Il comune, in alternativa ai criteri di
cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai
rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui
rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 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 all'allegato 1,
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 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”;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2014;

Esaminato il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016 redatto dal soggetto
che svolge il servizio stesso;

Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del Piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti per l’anno 2016 redatto dal soggetto che svolge il servizio, allegato alla presente
deliberazione, per fare parte integrante e sostanziale, necessario per poter definire le tariffe
applicabili ai fini TARI per l’anno 2016;

Tenuto conto che:

–le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1
della legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
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servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei
costi relativi ai rifiuti speciali;

–dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;

–le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

–le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;

Dato atto che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2016 ammonta ad €
1.139.146,18 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il
medesimo anno deve ammontare ad € 1.398.146,18;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa 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 determinare le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2016,
nella misura risultante dall’allegato piano finanziario e tariffe, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che le tariffe determinate, in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R.
158/1999 e delle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per le
utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché per
alcune specifiche categorie di attività;

Ritenuto quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei
confronti di tali categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei
coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori
aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

Ritenuto di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652 dell’art. 1, della legge
147/2013, modificato dall’art. 1, comma 27, della legge 28.12.2015, n. 208, in virtù della quale il
Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l’adozione dei coefficienti di cui
all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 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;

Dato atto che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale
per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 147/2013,
trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 della legge 27.12.2013, n. 147, il comune è
tenuto a disciplinare l’applicazione della tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o
di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata
in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100 per cento;

Considerato, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147, stabilisce che “Il
comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.”;

Ravvisata l’opportunità di stabilire per l’anno 2016 le scadenze di versamento della TARI ed il
numero di rate nel modo seguente:

versamento della prima rata entro il 31 luglio 2016;

versamento della seconda rata entro il 30 settembre 2016;

versamento della terza rata entro il 30 novembre 2016;

versamento della quarta rata entro il 31 gennaio 2017.

Pag.  3

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36299&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36299&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36299&stato=lext


Visto l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di approvare il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016 redatto dal1.
soggetto che svolge il servizio, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di determinare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui2.
integralmente richiamate, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), nella misura risultante
dall’allegato piano finanziario e tariffe, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione:

Utenze domesticheA)

Numero componenti
del nucleo familiare

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 1,239133 74,477868

2 1,453916 134,060163

3 1,652177 148,955737

4 1,784351 178,746884

5 1,833917 215,985818

6 o più 1,817395 253,224753

Utenze non domesticheB)

Categorie di attività
Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota
variabile
(€/mq/anno)

Tariffa
totale

(€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto

1,142391 0,769901 1,912292

2 Cinematografi e teatri n. p n. p. n. p.

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta 1,069858 0,685912 1,755770

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,341856 0,916882 2,258738

5 Stabilimenti balneari n. p n. p. n. p.

6 Esposizioni, autosaloni 1,396256 0,979874 2,376130

7 Alberghi con ristorante n. p n. p. n. p.

8 Alberghi senza ristorante 1,958385 1,329829 3,288214

9 Case di cura e riposo n. p n. p. n. p.

10 Ospedali 2,593047 1,763774 4,356821

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,121584 1,441815 3,563399

12 Banche ed istituti di credito 2,139717 1,441815 3,581532
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13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 2,049051 1,385822 3,434873

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,719979 1,850563 4,570542

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,650120 1,119856 2,769976

16 Banchi di mercato beni durevoli n. p n. p. n. p.

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista 2,719979 1,849163 4,569142

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista 1,885852 1,275236 3,161088

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,502381 1,693783 4,196164

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,067184 1,434816 3,502000

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,067184 1,415218 3,482402

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,626639 2,099731 5,726370

23 Mense, birrerie, amburgherie n. p n. p. n. p.

24 Bar, caffè, pasticceria 3,626639 2,519677 6,146316

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi
e formaggi, generi alimentari 3,626639 2,239713 5,866352

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,626639 2,239713 5,866352

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,007436 2,799641 6,807077

28 Ipermercati di generi misti n. p n. p. n. p.

29 Banchi di mercato genere alimentari n. p n. p. n. p.

30 Discoteche, night club n. p n. p. n. p.

n. p. = non presente.
Per le attività non presenti, per le quali non è stata determinata la relativa tariffa, si fa riferimento a
criteri di analogia.

Utenze soggette a tariffa giornalieraC)

La misura della tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale
 del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100 per cento.

Di dare atto che:3.

con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del-
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano finanziario
redatto dal soggetto gestore del servizio;

l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la-
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 147/2013,
trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti;

ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della legge-
147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017
l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 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;

sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della legge-
147/2013, il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, nella misura percentuale stabilita dalla
Provincia;
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Di stabilire per l’anno 2016 le scadenze di versamento della TARI ed il numero di rate nel modo4.
seguente:

versamento della prima rata entro il 31 luglio 2016;

versamento della seconda rata entro il 30 settembre 2016;

versamento della terza rata entro il 30 novembre 2016;

versamento della quarta rata entro il 31 gennaio 2017.

5.Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

Inoltre, rappresentata l’urgenza di provvedere, si propone che l’atto venga dichiarato
immediatamente eseguibile a termine dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
267/2000.

Risulta presente in Aula l’Assessore esterno Mauro Zacheo.
Il Consiglio Comunale

UDITA la presentazione dell’argomento da parte del Presidente Ass. Tremolizzo e la discussione
conseguente di cui all’allegato resoconto;
con voti favorevoli  n. 8, astenuti n. 4 (Caracuta, Zacheo P., Carra, Farì)

delibera
di approvare la suesposta proposta di deliberazione;1)

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, co. 4, D. Lgs. n. 267/2000 con voti favorevoli  n. 8, astenuti n. 4 (Caracuta, Zacheo P., Carra,
Farì).

QUARTO PUNTO ALL’O.d.G.:

“Tassa sui rifiuti (TARI) -  Approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe per

l'anno 2016”.

PRESIDENTE

Relaziono io.

ASSESSORE TREMOLIZZO

La Legge n. 147 del 2013 ha istituito la IUC, l'imposta unica comunale, che si compone di IMU, TASI e

TARI, quindi anche appunto la tassa sui rifiuti che è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta

e smaltimento dei rifiuti. Entro il 30 aprile quest'anno è necessario approvare il piano finanziario e le

tariffe perché la Legge 147 del 2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare entro il

termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del Bilancio di revisione anche appunto

l’approvazione delle tariffe TARI. Quindi, quest'anno è stato spostato al 30 aprile l'approvazione del

Bilancio di previsione e quindi ci troviamo a dover procedere all’approvazione delle tariffe. Cosa quindi

prevede questa tariffa? La tariffa prevede la copertura di tutti i costi che si rendono necessari per

permettere lo smaltimento dei rifiuti, per permettere il trasporto degli stessi, per portarli in discarica ma

anche i costi accessori. Quindi tutti i costi inerenti al servizio vengono coperti dalla TARI e quindi è
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fondamentale stabilire le tariffe. L'unico importo che non rientra risulta essere il costo relativo alla

gestione dei rifiuti e delle istituzioni scolastiche. Una volta ottenuto il piano TARI, avendo effettuato

una serie di possibili ipotesi per la variazione dei coefficienti dai quali scaturiscono le tariffe, abbiamo

convenuto che per l'anno 2016 i coefficienti, sia per quanto riguarda la quota fissa sia per quanto

riguarda la quota variabile, era opportuno lasciarli identici e quindi far sì che le tariffe venissero fuori

dal ripartire l'importo del costo complessivo mantenendo gli stessi coefficienti. Questo ci comporta

comunque una riduzione per nucleo familiare di un risparmio di un paio di euro. Si tratta di una cifra

sicuramente irrisoria per ogni singolo familiare ma abbiamo un risparmio globale intorno ai € 28.000.

Avevamo provato anche ad eseguire delle simulazioni, cioè cercare di abbassare la TARI sulle famiglie

composte da due componenti oppure sulle famiglie più numerose composte, per esempio, da cinque

persone, però abbiamo visto che queste simulazioni comportavano un aggravio eccessivo per le

famiglie composte da quattro componenti e quindi, per evitare questa situazione di un elevato carico per

le famiglie, ripeto, che sono maggiormente presenti sul territorio, abbiamo optato per lasciare, ripeto, gli

stessi coefficienti e quindi avere questo risparmio di un paio di euro per nucleo familiare. Avevamo

anche controllato la possibilità di ridurre l'importo per le utenze domestiche ma venivano poi a gravare

troppo i costi per le utenze non domestiche, quindi per le aziende. Dopo aver, con gli altri consiglieri e

con il Sindaco, fatto le varie simulazioni, abbiamo ritenuto che questa fosse la soluzione più

conveniente per tutti. Tengo a precisare che noi ci siamo visti con la commissione Regolamento e

Statuto perché era nostra intenzione anche ridurre la TARI, esentando soprattutto gli studenti che

risultano fuori sede e i lavoratori che risultano lavorare non nel nostro Comune e che, essendo presenti

in altri comuni, avessero un contratto o di locazione registrato presso l'agenzia delle entrate oppure un

contratto di comodato sempre registrato e naturalmente avevamo previsto, con una modifica al

Regolamento, di andare a esentare questi soggetti e quindi considerare un componente in meno

all'interno del nucleo, naturalmente dietro presentazione di apposita documentazione. Come riportato

nel DUP è come riportato nella relazione al rendiconto 2015, abbiamo ritenuto opportuno, sempre

perché stiamo lavorando per migliorare i conti del Bilancio, abbiamo ritenuto che fosse più conveniente

anziché far partire il tutto nell'anno 2016, far partire questa situazione nell'anno 2017 sempre che la

normativa ce lo possa permettere perché qui le variazioni normative sono all'ordine del giorno, e sempre

che sia anche possibile controllando sempre i conti, quindi sempre che la situazione finanziaria ce lo

possa permettere e quindi abbiamo, questo lo preciso, è nostro interesse, è nostra intenzione ridurre i

costi della TARI andando incontro a queste famiglie che magari pagano TARI anche in altri comuni,

però lo possiamo fare non quest’anno ma lo rinviamo all’anno prossimo sempre per tenere… Però

quest'anno abbiamo la possibilità anche di controllare, di poter censire, andare anche a vedere qual è la

situazione. L’altra situazioni che avevamo visto era quella di venire incontro anche alle persone che

hanno bisogno, quindi situazioni di svantaggio, di disagio economico sociale, in quel caso con una

riduzione. Come riportato sempre nel DUP che è allegato al Bilancio di previsione, anche questo sarà

una valutazione che prenderemo poi nel 2017 sempre in commissione e quindi naturalmente con la

collaborazione delle minoranze. Quindi si chiede di approvare le tabelle che trovate, che servono per
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coprire il costo complessivo ammontante per il 2016 a € 1.398.146,18. Fornisco il dato del 2015:
€1.425.192,64. Grazie.

PRESIDENTE

Prego, Assessore… Consigliere Zacheo.

CONSIGLIERE ZACHEO

È da un bel po’ di anni che non faccio più l’Assessore, quindi… E siccome ogni volta me lo attribuisci

questo titolo, non so se è una dimenticanza o… Alla fine posso dire che lo fai a posta.

PRESIDENTE

No, è perché c'è l'omonimo che adoro io, Mauro Zacheo, e quindi…

CONSIGLIERE ZACHEO

Anzitutto non avevamo in delibera, l'abbiamo trovato qui sul tavolo, il piano finanziario, quindi lo

abbiamo visto oggi qui, fondamentalmente, al di là di un refuso che c’è in delibera, avete posposto dei

numeri e di fatto c'è un risparmio da questo piano finanziario di € 25.000, siccome la TARI deve essere

coperta al 100%, diciamo che questo € 25.000 di risparmio lo avete distribuito sulle categorie di

famiglie di numeri di occupanti. I due euro a cui ti riferisci tu, io, non avendo il piano finanziario non…

Ho visto che avete modificato la quota fissa con la quota variabile, per certe dimensioni di ho verificato

che non cambia niente, per cui diciamo che sostanzialmente la TARI rimane quella dell’anno scorso.

PRESIDENTE

Diciamo abbiamo la riduzione risparmi di questi € 28.000.

CONSIGLIERE ZACHEO

C’è un minor costo e quindi se c’è un minor costo l’idea di restituirlo ai cittadini non è che il Comune

può incassare il 100 e passa percento della TARI, quindi è automatico che debba essere restituito. Il

problema delle riduzioni, gli impegni, io mi auguro che questi impegni, sono la seconda volta che

approvate delle tariffe TARI, che non rimangano lettera morta, rispetto a un anno e mezzo fa sono

rimaste, di fatto, lettera morta. Ricordiamo tutti quanti stiamo aspettando una sostanziale riduzione di

questa TARI della quale avete fatto un cavallo di battaglia, per cui mi auguro che questi benedetti

auspici diventino poi realtà in un prossimo futuro. Fatto sta che ancora i cittadini di Martano

continuiamo a subire la TARI di un anno, due anni, tre anni fa.

PRESIDENTE

Certamente sarà possibile se i cittadini di Martano si impegneranno a spingere al massimo la

differenziata. Noi più differenziamo più ci sarà la possibilità di avere un abbattimento e in più c'è il Giro

Verde, passo la parola all'Assessore Moschettini per dare delle ulteriori delucidazioni.

CONSIGLIERE CARACUTA

In merio al differenziato: ma la struttura che è ubicata a in Via Partigiani di fronte al SIDIS che raccoglie le

bottiglie di plastica e i tappi, ma rientra nel cumulo del differenziato raccolta di Martano o se lo porta a casa

sua e se lo vende come vuole? Primo. I cartoni dei supermercati che si portano, che non gli conferiscono, che

rappresenta per noi un differenziato, se li portano anche loro a casa loro, questo rientra… Cioè loro ci

comunicano dei dati che va ad incrementare la nostra differenziata o no?

ASSESSORE MOSCHETTINI
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Abbiamo richiesto già le copie delle bolle, di quello che conferiscono sia a livello chiaramente di plastica che

a livello di cartone insomma, perché chiaramente deve andare incrementare la nostra differenziata altrimenti

la abbasserebbe.

CONSIGLIERE CARACUTA

Ma attraverso quale atto? Perché non c'è nessun atto deliberativo quando voi avete approvato la istallazione

della struttura privata. Non so, c’è qualche atto che dice questo? Perché io non ho visto nessun atto, non

risulta nessun atto, nemmeno dei supermercati che hanno i container esterni fuori che i cartoni se li portano

dove credono. C'è qualche atto? In modo tale da… Perché sappiamo bene che quanto più la differenza

aumenta, tanto meglio è per il nostro Comune.

ASSESSORE MOSCHETTINI

Certo, noi abbiamo richiesto attraverso una nota del funzionario, del caposettore dell'ufficio tecnico che loro

ci diano, ripeto, copia della bolla di quello che conferiscono insomma.

CONSIGLIERE CARACUTA

Ma perché, scusi, Assessore, un’azienda dovrebbe comunicare i dati, l'identità e la quantità dei rifiuti che

smaltisce? È una domanda diciamo retorica, voglio capire se effettivamente c'è la possibilità di arrivare a

questo, no, perché immagino che dietro a un parcheggio di un container per la raccolta di un rifiuto quale può

essere il cartone nella fattispecie, parliamo di un supermercato che lo fa a Martano, ci sia per la stessa attività

una remunerazione, un vantaggio economico, quindi questa azienda che fa la raccolta speciale, che

conferisce in discarica e riconosce qualcosa al supermercato che lo concede, immagina che il supermercato

stesso abbia un beneficio, no? Quindi non riesco a capire il meccanismo attraverso il quale si possa riuscire a

far rientrare questa differenziazione in quella comunitaria, altrimenti apriremmo proprio un varco, cioè si dà

possibilità di interpretazione perché i rifiuti che vengono conferiti, il Sindaco sorride, giustamente, sono

tantissimi, ci sono tante aziende che conferiscono alluminio, metalli etc. quindi se fosse possibile una cosa

del genere, immagino che lo farebbero tutti i comuni, saremmo a percentuali altissime di differenziata.

Secondo me è difficile trovare l'incastro per ottenere una cosa del genere.

ASSESSORE MOSCHETTINI

Noi ci siamo confrontati con un responsabile dell'ARO, alla fine abbiamo concluso che loro possono darci la

documentazione, la bolla della quantità che loro conferiscono e possiamo caricarla.

CONSIGLIERE ZACHEO

Un’altra domanda: ma chi conferisce i rifiuti speciali, naturalmente non paga la TARI al Comune, c’è una

detrazione, un’esenzione di aree, ora paragonare due indici che sono sostanzialmente diversi si basano su

presupposti diversi, ritengo che abbia ragione il Consigliere Carra che noi se sollecitiamo una cosa del

genere arriviamo a differenziate piuttosto alte perché c'è gente che conferisce rifiuti speciali in maniera

consistente, per cui mi sembra che usufruire di un eventuale agevolazione facendo riferimento non al

quantitativo che il Comune smaltisce, ma anche al quantitativo di rifiuti speciali che smaltiscono altri, mi

sembra inverosimile.

ASSESSORE MOSCHETTINI

Potrebbe essere opinabile, però inverosimile perché?
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CONSIGLIERE ZACHEO

Può sembrare vero, per altro non sarebbe neanche logico.

CONSIGLIERE CARRA

Chiedo scusa, una piccola riflessione: il concetto di avere un abbattimento della raccolta dei rifiuti a fronte di

una differenze più spinta, si ottiene perché, secondo un concetto economico, l'azienda che svolge l'attività di

raccolta dei rifiuti riesce a conferire rifiuti differenziati avendo un beneficio economico per cui abbatte i costi

di raccolta dei rifiuti che vengono riconosciuti ai cittadini, perché, come dicevamo prima, la tassa della

spazzatura volgarmente detta è previsto che sia pari al 100% del costo, giusto? Il Comune non è che fa utili.

Se questa raccolta segue altri canali che non sono gli stessi la gestione della raccolta dei rifiuti, ma se lo fa

un’altra azienda, come si fa riconoscere il beneficio economico a chi non ce l’ha? Cioè, parliamo

chiaramente. La ditta Bianco che beneficio ha dalla raccolta differenziata dei cartoni che viene conferita da

un’altra azienda?

PRESIDENTE

No, mi spiace, in altri luoghi con piacere.

CONSIGLIERE CARRA

Io voglio dare chiarezza a chi ascolta, perché sennò prendiamo solo in giro la gente.

SINDACO

Anzitutto non si prende in giro nessuno, noi abbiamo avviato… Ci poniamo il problema ovviamente e

cerchiamo di affrontarlo. Il problema cerchiamo di affrontarlo prima informalmente, nel senso che abbiamo

fatto il giro dei supermercati per comprendere se venivano fatti questi conferimenti, che tipo di conferimenti,

tipo la plastica, la carta e come venivano fatti, perché non partivamo dal concetto che comunque sia il

cartone che viene conferito dal supermercato SIDIS di Via Laterale Campo Sportivo, comunque sia insiste su

Martano, quindi è un rifiuto che poi diventa una risorsa che da Martano, dal Comune di Martano si

trasferisce alla Macero Sud, per esempio. Quindi la raccolta e la premialità va sicuramente alla ditta che ha

fatto… che ha un beneficio diretto, però ci ponevamo il problema di capire se, per esempio, da un punto di

vista del ritorno sull'ecotassa, quindi sulla percentuale dei rifiuti che vengono prodotti e differenziati, se il

Comune di Martano poteva calcolare, quindi dare un doppio valore a quel cartone che viene conferito dalla

ditta privata, un ritorno economico per la ditta che lo conferisce, quindi la Macero Sud che li riconosce un

euro, per esempio, e il Comune di Martano che comunque non raccoglie o comunque lo differenzia, lo porta

come differenziato quel cartone. Era questo quello che ci ponevamo noi. Ovviamente è in fase di

approfondimento. Dico un’altra cosa: noi abbiamo detto e abbiamo parlato e continuiamo a farlo, di

riduzione della TARI, in vista del nuovo contratto che bisogna fare e dei progetti singoli, comune per

comune che bisogna fare, perché, faccio un esempio, se noi abbiamo ereditato da quel contratto una somma

pari a € 120.000 per quanto riguarda spazzamento e varie, etc. con un nuovo progetto, se il Comune di

Martano, l'Amministrazione, il tecnico incaricato di fare questo tipo di disamina, si rende conto che quella è

una somma che può essere o impiegata diversamente o ridotta e impiegata comunque diversamente o allo

stesso modo ma in misura ridotta, quello comporterà inevitabilmente una riduzione, e così bisogna fare su

tutto quanto il progetto complessivo che crea il cantiere, perché la Bianco ha un cantiere su Martano, cantiere

fatto da 20 unità, faccio un esempio, che consiste nella raccolta porta a porta quotidiana delle varie… carta,
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plastica, umido, indifferenziato e poi dei vari servizi che noi abbiamo, dalla spazzatrice in poi. Ecco, noi, sul

nuovo progetto, vogliamo intervenire per capire, con l'esperienza che stiamo facendo, se tutti questi servizi

realmente vengono effettuati, realmente servono alla città di Martano o se possono essere riconvertiti o

ridotti e quelle economie eventuali utilizzarle diversamente. Questo diciamo in linea generale ed era il

ragionamento che ci porta a dire che la tassa, la TARI, proprio perché si basa su un contratto, su una gara

d'appalto prima, su un contratto, può essere ridotta, perché i progetti vanno rivisti e rifatti obbligatoriamente

comune per comune. Vi aggiungo anche un altro aspetto, che è quello delle ARO. Le ARO sono state

determinate senza considerare gli aspetti intercomunali, che cosa significa: che ogni comune, oltre a fare il

progetto per sé, può anche fare un progetto o pensare o chiedere alla Regione di poter fare un progetto

condiviso con altri comuni e quindi gli stessi macchinari che vengono utilizzati per il Comune di Martano

possono essere ripartiti e riutilizzati in economia anche in altri comuni, cioè quello che vogliamo fare noi è

ottimizzare, da questo punto di vista, con il nuovo progetto, ovviamente con la collaborazione dei cittadini e

ascoltando le esigenze di tutti, questo è l'obbiettivo. Quest'anno riportiamo una diminuzione che comunque è

un fatto positivo per i cittadini e ci sembrava ingiusto andare a cambiare i coefficienti tra un nucleo e l'altro

anche se ci abbiamo provato a valutare il fatto di scaricare, per esempio, il nucleo 2, che possono essere due

pensionati a € 500, rispetto ad un nucleo quattro, però ci rendiamo conto che se non c'è una diminuzione

complessiva anche lo spostamento potrebbe causare sperequazioni nelle famiglie, tutto qui.

ASSESSORE MOSCHETTINI

Presidente, volevo dire, per quanto riguarda le economie sulla TARI, è prevista quell'iniziativa del Giro

Verde attraverso il quale noi abbiamo calcolato un risparmio di circa € 40.000 annui perché andremo a

conferire gli sfalci d'erba, per esempio, a San Donato e non più a Poggiardo, con un prezzo in discarica

intorno ai € 120 e invece lì sarà € 35 a tonnellata, quindi abbiamo calcolato che il risparmio sarà intorno ai €

40.000.

[Intervento fuori microfono]

ASSESSORE MOSCHETTINI

Allora noi in discarica andiamo a conferire intorno ai € 127, ho calcolato di preciso, attualmente in discarica,

mentre noi a San Donato presso questo centro di compostaggio andremo a conferire a € 35 a tonnellata.

PRESIDENTE

Grazie. Per completare gli aspetti della delibera TARI do lettura, tra l'altro, delle scadenze quindi: la prima

rata sarà il 31 luglio 2016, seconda rata 30 settembre 2016, terza rata 30 novembre 2016 e l'ultima rata 31

gennaio 2017. Quindi, se non ci sono altri interventi procediamo… Sì?

CONSIGLIERE ZACHEO

Una precisazione soltanto. A me fa piacere quando il Sindaco dice che siamo in attesa di rifare il progetto. Ti

voglio dire che qualcuno l'aveva già ampiamente manifestato, siamo contenti che vi siete resi conto che le

cose vanno affrontate in maniera… con sincerità e ripeto, nel momento in cui si rifarà il progetto per il

servizio di raccolta, probabilmente si potrà effettuare, per i cittadini di Martano uno sconto vero sulla TARI e

non la restituzione di pochi centesimi, perché noi di pochi centesimi stiamo parlando oggi, non lo facciamo

passare come riduzione di TARI perché altrimenti continueremo a prendere in giro i cittadini. Io mi sono
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divertito che per un nucleo familiare superiore a sei componenti deve abitare in una casa superiore a 140 mq

per avere un euro di sconto. Di questo si sta parlando, quando si parla di sconti sono questi, se voi ci divertite

a fare un po' di calcoli è questo che esce, chi usufruisce di uno sconto maggiore è il singolo componente che

abita in una casa di 80 mq e usufruisce di uno sconto di 5 euro, 4-5 euro.

SINDACO

L'unico aspetto che contesto al Consigliere Zacheo è l'aspetto della onestà intellettuale, nel senso che non si

può, dato che questa Amministrazione non sbandiera dati giusto per sbandierarli, noi abbiamo detto che c'è

un valore assoluto che è minore rispetto all'anno scorso, ma non stiamo parlando né di sconto né stiamo

usando termini impropri, Consigliere, semplicemente noi abbiamo messo in campo alcune azioni che, con lo

status quo, con il contratto eccessivamente vincolante e ingiusto che noi abbiamo ereditato, nonostante ciò

noi cerchiamo di mettere in campo le azioni per ridurre e mettiamo in campo anche le azioni per far

rispettare quel contratto alla ditta Bianco. La questione del nuovo progetto, basta risentirsi anche i comizi

della campagna elettorale, è una questione che noi abbiamo detto e ridetto. Se poi vogliamo andare anche

sulla frase precisa abbiamo detto anche che diminuiremo di un euro la TARI e di un euro è stata ridotta, se

proprio vogliamo stare sulla battuta dell’onestà intellettuale.

CONSIGLIERE ZACHEO

Veramente avete detto altro, la TASI l’anno scorso avreste dovuto ridurla ma in realtà non lo avete fatto.

SINDACO

Consigliere, se noi entriamo a giugno… Bisogna essere onesti, perché è una speculazione spicciola.

CONSIGLIERE ZACHEO

Per chiarezza, non è speculazione perché può pensare, nel momento in cui parlate “Avremmo potuto fare”.

SINDACO

Tra noi e voi c’è una differenza, che voi dicevate che non si può assolutamente ridurre, noi abbiamo detto

che si può ridurre.

CONSIGLIERE ZACHEO

Con quel contratto bisogna rispettare quel contratto dicevamo noi, quindi noi non abbiamo mai menzionato

la riduzione alla metà fino al completo azzeramento della TARI, perché ci sembrava oltremodo impossibile

ed eccessivamente offensivo per i cittadini.

SINDACO

No, noi non offendiamo nessuno.

CONSIGLIERE ZACHEO

Dobbiamo essere il più chiari possibili, si stanno facendo degli arruolamenti perché il costo del servizio è

diminuito di € 20.000.

SINDACO

Consigliere avete cambiato parola tre volte in tre interventi consecutivi, da riduzione a sconto ad

arrotondamento, questa è una cosa che dovete mettervi d'accordo con il vostro, diciamo, lessico su questa

cosa. Per noi si tratta semplicemente di una diminuzione del valore assoluto, niente di più e niente di meno di

28.000 circa. Quello che voglio dire, che ribadisco e di cui sono convinto è che, una volta che

l'Amministrazione Comunale ha la possibilità di progettare, senza vincoli e senza vincoli intendo senza il
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contratto in essere, noi, facendo una scelta oculata, siamo in grado di far diminuire la TARI e questo proprio

perché andiamo a togliere le spese inutili o quelle che riteniamo che possono essere espletate diversamente

dalla città, dei servizi che possono essere espletati, tutto qui. Non sono questioni di campagna elettorale o di

facile…

CONSIGLIERE ZACHEO

È passata la campagna elettorale.

CONSIGLIERE CARRA

Il contratto quando scade, Sindaco?

SINDACO

Dovrebbe scadere il prossimo anno e poi bisogna vedere quando l'autorità regionale, perché siamo sempre in

balia di commissariamenti, consente di poter fare poi la nuova gara.

CONSIGLIERE CARRA

Speriamo che gli organi preposti lascino più spazio di manovra di quanto, Sindaco, non hanno lasciato al

Sindaco Micaglio all'epoca della stipula del contratto perché credo che poco si possa fare.

SINDACO

Ma infatti, voglio dire, i cittadini dal 2009 ad oggi, anzi dal 2005, quando noi siamo partiti con la raccolta

differenziata ad oggi, i vari amministratori che si sono succeduti hanno preso tante di quelle batoste su questa

storia della TARI che credo che ormai sia unanime nei vari comuni, al di là dell'orticello che ognuno diciamo

si può coltivare, parlo ovviamente di tutte le inchieste che noi sentiamo sui rifiuti o leggiamo sui giornali,

che ormai dover dare conto alla città o ai territori, all’intera provincia di determinati contratti, di determinati

appalti che vengono fatti, diventa inevitabile, quindi io mi auguro di poter confidare non soltanto sulla buona

volontà di questa Maggioranza e di questo Consiglio Comunale ma di tutti i sindaci della provincia di Lecce

e dell'ARO 5 di cui noi facciamo parte. Un’altra considerazione che vorrei fare è che la nostra ARO, come

tutte le ARO, non sono state realizzate e formate secondo criteri di uniformità nella popolazione, sono state

formate e basta, de imperio, faccio un esempio: Martano, se fosse un ARO senza Galatina sarebbe il Comune

quasi il Comune più grosso come numero di abitanti e quindi avrebbe una gestione del rapporto con gli altri

molto più equilibrata. Noi invece abbiamo, nella nostra ARO, un Comune come Martignano, per dire, di

1500 abitanti e un Comune di 34.000 come Galatina, per questo bisogna stare attenti sia nelle ARO e sia nei

singoli progetti che si fanno per Comune a mettere insieme i servizi. Ancora più facile, secondo me, diventa

per i comuni piccoli, tipo Zollino, Martignano e Sternatia, sono comuni attaccati tra loro, con pochi abitanti

che potrebbero ottimizzare molto di più i servizi che vengono offerti per la raccolta differenziata, ma queste

sono considerazioni che avremo modo nel lavoro che abbiamo davanti di fare insieme e di valutare come

meglio andare a tagliare sui costi e su quello che non ci serve effettivamente. Grazie.

PRESIDENTE

Se non ci sono altri interventi proseguiamo. Quindi per l'approvazione del piano finanziario delle tariffe

TARI per l'anno 2016 chiede appunto di votare.

[Si procede a votazione]

PRESIDENTE

Adesso votiamo invece per l'immediata eseguibilità.
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[Si procede a votazione]
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f.to Tremolizzo Antonella f.to Tartaro Consuelo
Segretario Generale

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA

▪    Che la presente deliberazione:
      □   E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il 10-05-2016 REG. N° 425 per
            rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 c.1 e 2, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 10-05-2016

                                                                                                                          Il Messo Comunale
                                                                                                                          (f.to Crocifisso Enni)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

▪   Che la presente deliberazione:
     □ E’ divenuta esecutiva il giorno 29-04-2016,

Dalla Residenza Comunale, lì 10-05-2016
                                                                                                                   Il Resp.le del 1° Settore AA.GG.

  (f.to Geom. Antonio Rescio)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

Che il presente atto di deliberazione:

□ E’ copia conforme all’originale

Dalla Residenza Comunale, lì 10-05-2016

               Segretario Generale
              (Tartaro Consuelo)

Il Presidente
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