
 

CITTA’ DI MATINO 
P R O V I N C I A   D I   L E C C E 

                                                                     

 
Nr. 19 registro deliberazioni Seduta del 30-04-2016 
 
 

COPIA   di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
OGGETTO: 

  
 TARI 2016 - Approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI 

 
 
 L’anno  duemilasedici, addì  trenta del mese di aprile alle ore 10:40 nella sala consiliare presso il 
Palazzo marchesale dei “del Tufo”, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta 
Pubblica di Prima convocazione, partecipata a norma di legge. 

Risultano all’appello nominale i signori consiglieri: 
 

CONSIGLIERI  CONSIGLIERI  
CATALDI Cosimo C. Tiziano P DE MARCO Massimo Andrea P 
BIANCHI Leonardo Antonio P ROMANO Cosimo P 
INGUSCIO Vittorio P COSTANTITO Antonio P 
COLUCCIA Fabrizio Salvatore P PROVENZANO Luigi P 
CAPUTO Giorgio P ROMANO Elio P 
LECCI Pamela P ROMANO Massimiliano P 
BARONE Francesco Cosimo P MARSANO Fausto P 
DE PREZZO Antonio P MUCI Donato Giorgio P 
ROMANO Rocco P   

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. Elio ROMANO, 
Presidente Consiglio Comunale.  
 Partecipa Il Segretario del Comune Dott. Donato CHILLA.- 
 

 

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000 
Visto: Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis   D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità tecnica. 
 
Data 16-04-2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Dott. Donato CHILLA 
 
 
Visto: Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine 
alla regolarità contabile. 
Riferimenti contabili:  
 
Data 16-04-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

F.to Dott. Donato CHILLA 
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 Sull’argomento in oggetto, regolarmente autorizzato, relaziona il consigliere G. Caputo, come da allegato 
verbale, parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 Fanno seguito altri interventi nel corso dei quali il cons. D. Muci, per le motivazioni espresse e trascritte nel 
predetto verbale, propone di emendare la proposta di deliberazione in atti eliminando dal secondo capoverso degli 
“Obiettivi ed interventi di riduzione della produzione” il termine “chiaramente”, l’indicazione dei millesimali 
(16,964%) riferiti all’anno precedente, nonché la previsione sul 20% da raggiungere entro l’anno in corso. 
 Il Presidente invita il Consiglio al voto su detta proposta che, espressa in forma palese dai n.14 consiglieri 
presenti e votanti, sortisce il seguente risultato: 
 

- FAVOREVOLI  n.  3 (cons.ri D. Muci, F. Barone, C.Romano) 
- CONTRARI   n.11 

 
Pertanto, la proposta di emendamento formulata dal consigliere D. Muci, viene rigettata. 

 Seguono altri interventi al termine dei quali il Presidente invita gli astanti ad esprimere il voto sulla proposta di 
deliberazione in atti. 
 Pertanto, 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1^ gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 

VISTO il successivo comma 683 della medesima Legge 147/2013 laddove si dispone che il consiglio 
comunale debba 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 prevedendo le scadenze di pagamento; 
 

VISTO il successivo comma 683 a norma del quale 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 successivo comma 688 a norma del quale il versamento della TARI e della tariffa di natura 
corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 
n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento 
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.  
 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.60/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per 
la disciplina della TARI; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.81/2015, con la quale è stato modificato il Regolamento per 
la disciplina della TARI, nonché approvato il piano finanziario e le tariffe per l’anno 2015; 
 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 
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VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 1.03.2016 con il quale è stato prorogato il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 per i Comuni, dal 31 marzo al 30 aprile 2016;  

 Preso atto che il Piano Finanziario è statao sottoposto al parere preventivo dell’OGA-ATO con mail del 
21.04.2016; 
 
PRESO atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori, prot. 5882 del 22.04.2016, ai sensi dell’art.239 del D.Lgs. 
267/2000; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 
Vista la seguente votazione palese, espressa dai n.14 consiglieri presenti: 
 
  

- FAVOREVOLI: n.11 
- CONTRARI:      n.  1 
- ASTENUTI:       n.  2 (cons.ri F. Barone,C. Romano) 

 
D E L I B E R A 

 
di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento 
 

 
1. di approvare l’allegato Piano Finanziario e relativa Relazione, della componente TARI (Tributo servizio 

gestione rifiuti) anno 2016 ; 
 

2. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 
dall'allegato prospetto; 

 
3. di stabilire che il versamento TARI sarà effettuato, per l'anno 2016, in numero tre rate, con scadenza 31 luglio 

, 30 settembre e 30 novembre 2016 (rata unica 31 luglio); 
 

4. di inviare la presente deliberazione 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, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360; 

 
5. di dichiarare, con la seguente votazione palese: 

 
- FAVOREVOLI: n.11 
- CONTRARI:      n.  1 
- ASTENUTI:       n.  2 (cons.ri F. Barone,C. Romano) 

:       
 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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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. 
Per l’anno 2016, la gestione del servizio rifiuti urbani avverrà con le stesse modalità applicate precedentemente con il 
gestore attuale IGECO, fino a nuova forma (ARO). 
 

OBIETTIVI ED INTERVENTI DI IGENE URBANA 
 
Spazzamento di strade e piazze 
 
Il servizio di spazzamento delle strade, marciapiedi e piazze comunali dei centri urbani, viene svolto dall’operatore 
IGECO. 
Il servizio comprende il vuotamento dei cestini collocati nei centri urbani. 
La zona del mercato settimanale al termine del mercato, dalle ore 13,00 alle ore 15,00. 
La situazione è costantemente monitorata al fine d’intervenire all’occorrenza, sulla base di effettive esigenze rilevate 
dall’Ufficio di Polizia Municipale si fa carico di inoltrarle all’operatore IGECO. 
Il programma potrà variare secondo necessità particolari indicate dall’amministrazione e/o da necessità del momento. 
Sarà cura, pertanto, dei tecnici comunali riorganizzare con l’operatore in via straordinaria, le frequenze d’intervento. 
La rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche è di norma segnalata alla ditta IGECO, che programma il servizio 
di raccolta, trasferimento e smaltimento dei rifiuti. In caso di discariche abusive e/o rifiuti pericolosi quali eternit, viene 
incaricata, invece, ditta specializzata. 
Per ogni tipologia di rifiuto è stata stipulata da parte del Comune convenzione con discariche autorizzate in quanto il 
contratto con la ditta IGECO pone a carico della stessa onere per carico, trasporto e scarico mentre il costo dello 
smaltimento risulta carico del Comune. 
 

OBIETTIVI ED INTERVENTI 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, plastica, organico, 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. 
La municipalità di MATINO registra una percentuale di raccolta differenziata pari ad oltre il 18,01%,  chiaramente in 
aumento rispetto al dato dell’anno precedente pari  16,964%. 
In considerazione del livello di raccolta raggiunto, il gestore IGECO, ha ragione di credere che si possa raggiungere il 
20% entro il 31.12.16,  cercando di migliorare quanto più possibile la comunicazione e sensibilizzazione. 
 
Organizzazione del servizio 
 
Il servizio di raccolta delle varie tipologie di rifiuto, carta, vetro, plastica, organico ed indifferenziato, è effettuato in 
tutto il territorio comunale con il sistema “porta a porta”, con fornitura alle utenze domestiche e non domestiche di 
appositi contenitori, suddividendo il territorio stesso in 2 zone, “Area ad alta densità (Centro abitato)” – “Area vasta” 
(aree esterne ai centri abitati), con frequenza di raccolta settimanale come segue: 
Area ad alta densità (Centro abitato): 
- Indifferenziata il Lunedì, Mercoledì e Venerdì; 
- Carta e cartone il Martedì; 
- Vetro 1^ e 3^ settimana del mese; 
- Lattine e scatolame 2^ e 4^ settimana del mese; 
- Imballaggi in plastica il Giovedì. 
Aree esterne al centro abitato: 
 
Periodo estivo/invernale : Indifferenziata Lunedì, Mercoledì e Venerdì; 
Periodo Invernale zone di campagna: Due raccolte settimanali. 
 
Rifiuti cimiteriali 
 
Il cimitero ha a disposizione contenitori diversi per tipologia, in cui si possono conferire separatamente i 
rifiuti secchi indifferenziati e la frazione vegetale da fiori secchi e sfalci d’erba. 
I rifiuti cimiteriali speciali, risultanti da esumazioni, estumulazioni, ecc. sono smaltiti per mezzo di ditta 
specializzata. 
 
Interventi di educazione ambientale. 
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Anche nel 2016 continueranno gli interventi di educazione e comunicazione ambientale. 
Si prevede, inoltre, di avviare interventi di Educazione Ambientale rivolti ai cittadini ed agli studenti delle varie scuole 
di ordine e grado. 
Per quanto riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) la raccolta avverrà secondo quando 
disposto dal D. Lgs, del 25 luglio 2005, n. 151 e dalle successive disposizioni normative. 
Attivo apposto numero Verde 
 

OBIETTIVO ECONOMICO 
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2016, che pertanto l’Amministrazione Comunale è 
tenuta a rispettare, la 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. 
 

OBIETTIVO SOCIALE 
 
Miglioramento della qualità territoriale: la raccolta a domicilio, sia per le utenze domestiche che per quelle non 
domestiche, integrata con i servizi offerti dalla Stazione Ecologica per le utenze domestiche, 
ci si attende un ormai costante aumento di quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato e una sempre maggiore 
riduzione della pratica di abbandono incontrollato del rifiuti lungo le strade. 
 
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; 
b. il piano finanziario degli investimenti; 
c. l’affidamento di servizi a terzi; 
d. 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 2016 
 
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, sintetizzati nella successiva tabella. 
 

 
CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CGD – Ciclo della raccolta 
differenziata  Totale 
CRD - Costi della Raccolta 
differenziata    
Raccolta porta a porta 
differenziata PAGATO IGECO 

 €               
114.113,50 

Altre tipologie pagate ad IGECO  €               18.421,15 

Totale CRD 
      
€            132.534,66 

 
Totale CG-Costi operati vidi Gestione 

      
€             
652.094,70                     

 

CGIND – Ciclo dei rifiuti 
urbani indifferenziati 

TOTALE 

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree 
pubbl. pagato ad IGECO 

 €               
86.071,46 

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto 
RSU pagato a IGECO 

 €               
88.526,21 

CTS - Costi di Trattamento e 
Smaltimento RSU discariche – QUOTA 
PARTE  €               344.007,37 

AC - Altri costi pagati ad IGECO  €                    955,0 

Totale CGIND  €               519.560,04  
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CC - COSTI COMUNI  iva inclusa 

 

Materie di consumo 
e merci 

Servizi Godimento beni di terzi Personale Altri costi TOTALE 

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.             

Costi ammin. incidenza personale Rag./Tri/PM        €           60.000,00   €            5.300,00   €            65.300,00  

Costi amministrativi riscossione    €            53.000,00      €                         -    €        53.000,00  

Totale CARC  €                               -    €             53.000,00  €                            -     €           60.000,00   €            5.300,00   €          118.300,00  

       

CGG - Costi Generali di Gestione             

Costi Generai ed Utile Aziendale Pag.IGECO    €                             -         63.107,73  €            63.107,73 

Costi consortili ATO/ARO          €          16.000,00   €            16.000,00  

Supporto Monitoraggio e controllo Pag.IGECO  €                  1.914,24  €                1.514,60  €                   671,87  €           17.564,11  €                444,52   €            22.067,35 

Quota  di personale CG Pag.IGECO    €                             -      €         203.656,64    €          203.656,64 

Totale CGG  €                  1914,24   €                1.514,60  €                   671,87  €         221.220,75  €          79.510,27  €          304.831,72 

       

CCD - Costi Comuni Diversi             

Altro Costo discariche +CTS QUOTA PARTE     147.431,73   €          50.000,00  €            197.431,73 

Accant.Canone IGECO adeg.ISTAT - Delibera G.M.266 del 24.10.13          €          39.606,00   €            39.606,00  

Accordo Transattivo bacino Lecce Tre 3 - seconda rata annualità  41.447,75  €                            41.447,75

Sentenza Consiglio Stato 3622/2015 -1 rata  30.592,96  €                            30.592,96

Contributo Miur (a dedurre)  -€            5093,95 -€              5093,95 

Recupero evasione (a dedurre)     €                            -    

Totale CCD  €                               -    €                             -    €                            -   147.431,73  €                €          156.552,76  €            303.984,49 

Totale CC  €           1.914,24  €       54.514,60  €            148.103,60  €    281.220,75   €   241.363,03  €     727.116,21 



CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE iva 
inclusa 

  
AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento  
Ammortamento mezzi e attrezzature Pag.IGECO  €              96.884,66 

Totale  €              96.884,66 
  
ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento  
Accantonamento per inesigibili circa 2% del Ruolo ordinario  €               5.000,00  

Totale  €                
5.000,00 

  
  

Totale CK  €            101.884,66 
 

Prospetto riassuntivo  
CG - Costi operativi di Gestione  €                                          664.143,99 
CC- Costi comuni  €                                          727.116,21 
CK - Costi d'uso del capitale  €                                          101.884,66 

Contributo Comune per agevolazioni 
 €                                                           
-    

Totale costi  €                                    1.493.144,86 
  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI iva inclusa 
  

COSTI VARIABILI 
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €                                            88.526,21 
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €                                          344.007,37 
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €                                          132.534,66 
CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                                          12.049,28 

Totale 
 €                                          
577.117,52 

  
COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                                            86.071,46 
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €                                          118.300,00 
CGG -  Costi Generali di Gestione  €                                          304.831,72 

CCD - Costi Comuni Diversi 
 €                                           
303.984,49 

AC - Altri Costi  €                                              955,01 

Totale parziale 
 €                                          
814.142,69 

CK - Costi d'uso del capitale  €                                          101.884,66 

Totale  
 €                                          
916.027,34 

  
Totale fissi + variabili  €                                      1.493.144,86 
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PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 
 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione 
della natura di tali valori: 
 

TF - Totali Costi Fissi 
CTF=CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

 

                                                                           
916.027,34 

 
 

Costi Totali 
 

CT = CTF+CTV 
 

 
                                  

1.493.144,86 
 

TV - Totali Costi Variabili 
CTV=CRT+CTS+CRD+CTR 

 

                                     
577.117,52 

 
 
 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio. 
La parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
 

DATI GENERALI inserire %     
Costi fissi no K n-1 814.142,69 0,00% 814.142,69 Costi fissi no K  
CKn 101.884,66   101.884,66 CKn 
Costi variab n-1 577.117,52 0,00% 577.117,52 Costi variabili 
Riduz. Rd Ud       €     0,00 Riduz. Rd Ud 
Totale RSU        kg 4.543.526,00    
Tasso inflaz. Ip 0,00%    
Recup. Prod. Xn 0,00%    
 
 
Totale RSU kg= Totale dei rifiuti prodotti (differenziato+indifferenziato+secco+ingombrante ecc) 
 
Il Comune di MATINO conta, al 1° GENNAIO 2016, n.11501 abitanti 
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Utenze Domestiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utenza NON DOMESTICHE 
 

n. cat. 

Attività Mq per 
categoria 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2.624,00 

2 Cinematografi e teatri 91 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 7.561,00 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 801 

5 Stabilimenti balneari 0 

6 Esposizioni, autosaloni 284 

7 Alberghi con ristorante 82,5 

8 Alberghi senza ristorante 488 

9 Case di cura e riposo 444 

10 Ospedale 0 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 7.443,50 

12 Banche ed istituti di eredito 5.975,00 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta,altri beni durevoli 6.349,00 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2.402,00 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 488 

16 Banchi di mercato beni durevoli  140 

   - idem utenze giornaliere 0,00 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1.142,00 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 3.028,00 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.716,00 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1.933,00 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 3.264,00 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1.572,00 

   - idem utenze giornaliere 0,00 

23 Mense, birrerie, amburgherie 0 

24 Bar, caffè, pasticceria 1.338,80 

   - idem utenze giornaliere 0,00 

n. Occupante Mq complessivi 
per categoria 

Utenze 
complessive per 

categoria 
1 205.252,22 1.996,90 
2 191.248,65 1.358,83 
3 137.802,15 906,3 
4 133.645,83 856,93 
5 38.436,30 247,1 

6 o più 15.355,00 81,4 
Totale 721740,15 5.447,46 
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25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5.959,60 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  696 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 635 

28 Ipermercati di generi misti 722 

29 Banchi di mercato genere alimentari 200 

   - idem utenze giornaliere 0,00 

30 Discoteche, night-club 0,00 

 TOTALE     57.379,40 
 

DISTRIBUZIONE DATI 

RIFIUTI COSTI  
Utenze 

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr. 

Ud 3.840.226,72 84,52  €              774.234,08   €                487.784,62   €             -     €               487.784,62  

Und 703.299,28 15,48  €              141.793,26   €                  89.332,90   €             -     €                 89.332,90  

Totale 4.543.526,00 100,00  €              916.027,34   €                577.117,52   €             -     €               577.117,52  

 
Ud= utenze domestiche 
Und= utenze 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.  
Il criterio di riparto dei costi fra utenze domestiche e non domestiche   e’ fissato sulla base del 
quantitativo di rifiuti  prodotti tra le due categorie,  è  quindi di sviluppare un’ipotesi 
tariffaria con una suddivisione dei costi pari a  85,52%  e 15,48 % rispettivamente attribuiti 
alle utenze domestiche e non domestiche. Il suddetto criterio ha determinato la  ripartizione 
dei costi  nella tabella su indicata. 
 
 
 

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE 
       

 Inserire Inserire Inserire  TARIFFE 2016 
n mq Nr. Ps  Fisso €/mq Variabile € 
1 205.252,22 1.996,90 50%  0,908 43,52 
2 191.248,65 1.358,83 50%  1,054 87,05 
3 137.802,15 906,3 50%  1,143 111,53 
4 133.645,83 856,93 50%  1,222 141,45 
5 38.436,30 247,1 50%  1,233 176,81 

6 o più 15.355,00 81,4 50%  1,188 204,02 
Totale 721740,15 5.447,46     
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

    Inserire Inserire Tariffe 2016 

n. 
Attività 

Stot(ap) Ps 
Fisso         
€/mq Variab. €/mq 

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

2.624,00 100% 1,676 1,048 

2 
Cinematografi e teatri 

91 0% 0,293 0,184 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

7.561,00 100% 1,170 0,743 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

801 100% 1,968 1,248 

5 
Stabilimenti balneari 

0 50% 0,940 0,594 

6 
Esposizioni, autosaloni 

284 100% 1,516 0,960 

7 
Alberghi con ristorante 

82,5 80% 3,179 2,011 

8 
Alberghi senza ristorante 

488 80% 2,449 1,543 

9 
Case di cura e riposo 

444 20% 1,218 0,768 

10 
Ospedale 

0 50% 2,283 1,440 

11 
Uffici, agenzie, studi professionali 

7.443,50 90% 2,880 1,816 

12 
Banche ed istituti di eredito 

5.975,00 100% 2,101 1,320 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

6.349,00 80% 2,555 1,604 

14 
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

2.402,00 70% 3,061 1,932 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

488 90% 2,228 1,403 

16 
Banchi di mercato beni durevoli  

140 50% 2,748 1,731 

  
 - idem utenze giornaliere 

0,00 50% 5,497 3,463 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 

1.142,00 50% 2,522 1,590 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

3.028,00 90% 2,558 1,605 

19 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

1.716,00 80% 3,098 1,946 

20 
Attività industriali con capannoni di produzione 

1.933,00 100% 2,500 1,572 

21 
Attività artigianali di produzione beni specifici 

3.264,00 100% 2,447 1,545 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 

1.572,00 0% 3,014 1,901 

  
 - idem utenze giornaliere 

0,00 50% 30,355 19,144 

23 
Mense, birrerie, amburgherie 

0 10% 3,718 2,342 

24 
Bar, caffè, pasticceria 

1.338,80 5% 3,135 1,974 

  
 - idem utenze giornaliere 

0,00 50% 21,844 13,768 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

5.959,60 40% 3,426 2,161 

26 
Plurilicenze alimentari e/o miste  

696 40% 3,436 2,167 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

635 0% 3,918 2,472 

28 
Ipermercati di generi misti 

722 20% 2,622 1,652 

29 
Banchi di mercato genere alimentari 

200 0% 2,970 1,874 

  
 - idem utenze giornaliere 

0,00 50% 24,885 15,696 

30 
Discoteche, night-club 

0,00 50% 2,881 1,816 

      57.379,40    
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Confronto 

   

TARI 2015 

  TARI 2016  

Categoria Superfice  Tar. €/mq 
Parte  

Fissa € 
Parte 

Variabile € TOTALE   Tar. €/mq 
Parte  
Fissa 

Parte 
Variabile € TOTALE Var. % 

1 Occupante 50,00  0,900 45,02 42,785 87,81   0,908 45,39 43,524 88,91        1,26  

2 Occupanti 50,00  1,045 52,25 85,571 137,82   1,054 52,68 87,047 139,72        1,38  

3 Occupanti 50,00  1,134 56,69 109,637 166,33   1,143 57,16 111,529 168,69        1,42  

4 Occupanti 50,00  1,212 60,59 139,052 199,64   1,222 61,08 141,451 202,53        1,45  

5 Occupanti 50,00  1,223 61,14 173,815 234,96   1,233 61,64 176,814 238,46        1,49  

6 Occupanti 50,00  1,178 58,92 200,556 259,47   1,188 59,40 204,016 263,42        1,52  

              

Categoria Superfice  Tar. €/mq 
Parte  
Fissa 

Parte 
Variabile € TOTALE   Tar. €/mq 

Parte  
Fissa 

Parte 
Variabile € TOTALE Var. % 

1 Occupante 100,00  0,900 90,04 42,79 132,83   0,908 90,78 43,52 134,30        1,11  

2 Occupanti 100,00  1,045 104,50 85,57 190,07   1,054 105,35 87,05 192,40        1,23  

3 Occupanti 100,00  1,134 113,39 109,64 223,03   1,143 114,32 111,53 225,85        1,26  

4 Occupanti 100,00  1,212 121,17 139,05 260,22   1,222 122,16 141,45 263,61        1,30  

5 Occupanti 100,00  1,223 122,28 173,82 296,10   1,233 123,28 176,81 300,10        1,35  

6 Occupanti 100,00  1,178 117,84 200,56 318,39   1,188 118,80 204,02 322,82        1,39  

              

Categoria Superfice  Tar. €/mq 
Parte  
Fissa 

Parte 
Variabile € TOTALE   Tar. €/mq 

Parte  
Fissa 

Parte 
Variabile € TOTALE Var. % 

1 Occupante 150,00  0,900 135,07 42,79 177,85   0,908 136,17 43,52 179,69        1,04  

2 Occupanti 150,00  1,045 156,74 85,57 242,32   1,054 158,03 87,05 245,07        1,14  

3 Occupanti 150,00  1,134 170,08 109,64 279,72   1,143 171,48 111,53 283,00        1,17  

4 Occupanti 150,00  1,212 181,76 139,05 320,81   1,222 183,24 141,45 324,69        1,21  

5 Occupanti 150,00  1,223 183,42 173,82 357,24   1,233 184,92 176,81 361,74        1,26  

6 Occupanti 150,00  1,178 176,75 200,56 377,31   1,188 178,20 204,02 382,22        1,30  

              

Categoria Superfice  Tar. €/mq 
Parte  
Fissa 

Parte 
Variabile € TOTALE   Tar. €/mq 

Parte  
Fissa 

Parte 
Variabile € TOTALE Var. % 

1 Occupante 200,00  0,900 180,09 42,79 222,87   0,908 181,56 43,52 225,09        0,99  

2 Occupanti 200,00  1,045 208,99 85,57 294,56   1,054 210,70 87,05 297,75        1,08  

3 Occupanti 200,00  1,134 226,78 109,64 336,42   1,143 228,63 111,53 340,16        1,11  

4 Occupanti 200,00  1,212 242,34 139,05 381,39   1,222 244,32 141,45 385,78        1,15  

5 Occupanti 200,00  1,223 244,57 173,82 418,38   1,233 246,57 176,81 423,38        1,19  

6 Occupanti 200,00  1,178 235,67 200,56 436,23   1,188 237,60 204,02 441,62        1,23  

              

Categoria Superfice  Tar. €/mq 
Parte  
Fissa 

Parte 
Variabile € TOTALE   Tar. €/mq 

Parte  
Fissa 

Parte 
Variabile € TOTALE Var. % 

1 Occupante 250,00  0,900 225,11 42,79 267,90   0,908 226,95 43,52 270,48        0,96  

2 Occupanti 250,00  1,045 261,24 85,57 346,81   1,054 263,38 87,05 350,42        1,04  

3 Occupanti 250,00  1,134 283,47 109,64 393,11   1,143 285,79 111,53 397,32        1,07  
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4 Occupanti 250,00  1,212 302,93 139,05 441,98   1,222 305,41 141,45 446,86        1,10  

5 Occupanti 250,00  1,223 305,71 173,82 479,52   1,233 308,21 176,81 485,02        1,15  

6 Occupanti 250,00  1,178 294,59 200,56 495,15   1,188 297,00 204,02 501,02        1,19  

 

  Utenze Non Domestiche 

    TARI 2015     TARI 2016 

Cod Attività Superf.  

 Tariffa 
Fisso 
€/mq  

 Tariffa 
Variab. 

€/mq  
 Parte  
Fissa  

 Parte 
Variabile €  TOTALE    

 Tariffa 
Fisso 
€/mq  

 Tariffa 
Variab. 

€/mq  
 Parte  
Fissa  

 Parte 
Variabile €  TOTALE % Var 

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

100 

 1,607 1,046       160,70          104,60        265,30     1,676 1,048       167,55          104,79        272,34         2,65  
2 Cinematografi e teatri 100 

 0,281 0,184          28,10             18,40           46,50     0,293 0,184          29,26             18,42           47,68         2,54  
3 Autorimesse e magazzini 

senza alcuna vendita diretta 
100 

 1,122 0,742       112,20             74,20        186,40     1,170 0,743       117,02             74,31        191,33         2,64  
4 Campeggi, Distributori 

carburanti, impianti sportivi 
100 

 1,887 1,246       188,70          124,60        313,30     1,968 1,248       196,81          124,80        321,61         2,65  
5 Stabilimenti balneari 100 

 0,901 0,593          90,10             59,30        149,40     0,940 0,594          93,97             59,38        153,35         2,64  
6 Esposizioni, autosaloni 100 

 1,454 0,959       145,40             95,90        241,30     1,516 0,960       151,60             96,03        247,63         2,62  
7 Alberghi con ristorante 100 

 3,049 2,008       304,90          200,80        505,70     3,179 2,011       317,91          201,10        519,01         2,63  
8 Alberghi senza ristorante 100 

 2,348 1,541       234,80          154,10        388,90     2,449 1,543       244,86          154,33        399,19         2,65  
9 Case di cura e riposo 100 

 1,168 0,767       116,80             76,70        193,50     1,218 0,768       121,81             76,80        198,61         2,64  
10 Ospedale 100 

 2,189 1,438       218,90          143,80        362,70     2,283 1,440       228,28          144,01        372,29         2,64  
11 Uffici, agenzie, studi 

professionali 
100 

 2,762 1,813       276,20          181,30        457,50     2,880 1,816       288,03          181,64        469,67         2,66  
12 Banche ed istituti di eredito 100 

 2,015 1,318       201,50          131,80        333,30     2,101 1,320       210,11          132,04        342,15         2,66  
13 Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

100 

 2,450 1,602       245,00          160,20        405,20     2,555 1,604       255,50          160,43        415,93         2,65  
14 edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
100 

 2,936 1,929       293,60          192,90        486,50     3,061 1,932       306,12          193,24        499,36         2,64  
15 Negozi particolari quali filatelia, 

tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

100 

 2,136 1,401       213,60          140,10        353,70     2,228 1,403       222,79          140,29        363,08         2,65  
16 Banchi di mercato beni durevoli  100 

 2,635 1,728       263,50          172,80        436,30     2,748 1,731       274,83          173,13        447,96         2,67  
17 Attività artigianali tipo botteghe: 

Parrucchiere, barbiere, estetista 
100 

 2,419 1,588       241,90          158,80        400,70     2,522 1,590       252,22          159,03        411,25         2,63  
18 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

100 

 2,453 1,603       245,30          160,30        405,60     2,558 1,605       255,76          160,53        416,29         2,64  
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 100 

 2,970 1,943       297,00          194,30        491,30     3,098 1,946       309,75          194,62        504,37         2,66  
20 Attività industriali con capannoni 

di produzione 
100 

 2,397 1,569       239,70          156,90        396,60     2,500 1,572       250,00          157,19        407,19         2,67  
21 Attività artigianali di produzione 

beni specifici 
100 

 2,346 1,543       234,60          154,30        388,90     2,447 1,545       244,68          154,52        399,20         2,65  
22 Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, mense, pub, birrerie 
100 

 2,891 1,898       289,10          189,80        478,90     3,014 1,901       301,42          190,09        491,51         2,63  
23 Mense, birrerie, amburgherie 100 

 3,566 2,338       356,60          233,80        590,40     3,718 2,342       371,81          234,16        605,97         2,64  
24 Bar, caffè, pasticceria 100 

 3,006 1,971       300,60          197,10        497,70     3,135 1,974       313,48          197,45        510,93         2,66  
25 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

100 

 3,285 2,157       328,50          215,70        544,20     3,426 2,161       342,56          216,06        558,62         2,65  
26 Plurilicenze alimentari e/o miste  100 

 3,295 2,163       329,50          216,30        545,80     3,436 2,167       343,62          216,71        560,33         2,66  
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio 
100 

 3,758 2,468       375,80          246,80        622,60     3,918 2,472       391,85          247,24        639,09         2,65  
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28 Ipermercati di generi misti 100 

 2,515 1,649       251,50          164,90        416,40     2,622 1,652       262,24          165,20        427,44         2,65  
29 Banchi di mercato genere 

alimentari 
100 

 2,848 1,870       284,80          187,00        471,80     2,970 1,874       296,99          187,35        484,34         2,66  
30 Discoteche, night-club 100 

 2,763 1,813       276,30          181,30        457,60     2,881 1,816       288,12          181,64        469,76         2,66  

 
 
FACENDO UN RAFFRONTO CON LE SUPERFICI TASSABILI CON L’ANNO 2015, 
NOTIAMO CHE: 
 
  ANNO 2015 ANNO 2016 DIFFERENZA 
DOMESTICHE 689516,6 721740,15 + 32223,55 

NON DOMESTICHE 51043,48 57379,4 + 6335,92 

 
 
QUINDI, nonostante un innalzamento dei costi operativi di gestione, dovuti principalmente 
all’aumento del costo in discarica x tonnellata, e degli oneri rivenienti da Accordo Transattivo bacino Lecce 

Tre 3  e Sentenza Consiglio Stato 3622/2015, l’aumento di superfici dovuto all’attività di accertamento ha 
attutito eventuali aumenti della tariffa, e pertanto possiamo affermare che sostanzialmente la tariffa 
2016, nel suo complesso cambia in modo impercettibile a carico del cittadino, e quindi 
sostanzialmente è simile a quella dello scorso anno. 
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COMUNE di MATINO 

Verbale di Seduta Consiliare del 30 Aprile 2016 
 
Punto 2 all’O.d.G.   
TARI 2016 – Approvazione Piano finanziario e tariffe della componente TARI 

  
 
PRESIDENTE 
   Chiedo all’Assessore Caputo di relazionare sul Punto n. 2, avente per oggetto: TARI 2016 – Approvazione Piano 
finanziario e tariffe della componente TARI. 
 
ASSESSORE CAPUTO 
   Grazie, Presidente. Chiuso il 2015 con questa Delibera e le successive, ci approntiamo a deliberare le tariffe per 
l’anno 2016 che sono propedeutiche all’approvazione in Consiglio Comunale del Bilancio preventivo, che già di Giunta 
è stato approvato anch’esso nei termini. Relativamente alla TARI. Prima di procedere alla determinazione della tariffa 
TARI, è necessario approvare il Piano finanziario con i  relativi costi che si sono avuti nell’anno precedente. Il Piano 
finanziario ammonta complessivamente ad un costo di 1.493.000 Euro, compreso sia dei costi di trasporto e raccolta 
della spazzatura sia dei costi in discarica e degli altri costi amministrativi che il Comune sopporta relativamente a 
questo servizio. Dobbiamo dire che purtroppo nell’anno 2015 si sono verificati notevoli incrementi di costo sullo 
smaltimento della stessa in discarica di circa 100.000 Euro; inoltre si sono avuto due sentenze che hanno rivalutato i 
costi in discarica per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 ed una ipotesi transattiva per evitare che l’ATO 
soccombesse in giudizio, in cui si sono aggiornati i prezzi. Per cui nell’annualità 2015 ci sono due rate che aumentato il 
costo stesso, una di 41.447,75 Euro e l’altra 30.592,96 Euro. Questi incrementi di costi che si sono avuti ci impediscono 
di poter determinare una tariffa inferiore rispetto all’anno precedente perché questo si sarebbe potuto avere, visto che 
con l’attività di accertamento di cui ho detto prima si sono recuperati 38 mila mq di superficie tassabile, di cui 32.323 di 
domestiche e di 6 mila metri di superficie per le non domestiche. Alla fin fine comunque, nonostante gli aumenti, 
abbiamo potuto determinare una tariffa che è similare a quella dell’anno precedente, con degli irrilevanti aumenti di 
circa l’1%. Per cui ritengo che si è fatto un buon lavoro, e di portare all’approvazione la tariffa così come agli atti nella 
proposta di Delibera.    
 
PRESIDENTE  
   Chiedo chi voglia intervenire al riguardo. Prego, Consigliere Muci.  
 
CONSIGLIERE MUCI 
   Premetto brevemente una cosa, Presidente, e poi vengo a quelle che sono le mie piccole richieste. La prima cosa è 
questa: ritengo illegittimo da parte vostra poter emanare questo tipo di documenti e le stesse imposte. Il motivo è molto 
semplice. C’è tutta una serie di conseguenze che scaturiscono dall’incapacità da parte di questo Consiglio di generare le 
Commissioni. Niente Commissioni niente discussione; niente discussione nient’altro da dire. È molto semplice il 
principio della democrazia. Ovunque funziona in questo modo: si discute apertamente, anche lungamente, si valutano le 
varie situazioni, si decide come intervenire sul caso. Niente Commissioni, non ha senso nemmeno la Costituzione 
italiana; niente Commissioni, non ha senso questa Assise. Niente Commissioni, non ha senso quello che stiamo 
dicendo! Oltremodo, in più occasioni è stato detto: utilizziamo questo Consiglio Comunale come una sorta di 
Commissione. È chiaro che non è la stessa cosa, perché qui non posso tenervi appesi tutti per cinque ore a discutere 
delle varie postille che io modificherei, però vengo a chiedere specifiche, dettagliate modifiche a quello che 
quantomeno ho letto, premettendo che comunque sto riferendo che per me è illegittima da parte di questa 
Amministrazione la richiesta di qualunque imposta. Vengo a quanto.   
   A pagina 4, ad un certo punto noi dichiariamo, chiedo che venga modificato quanto sto per dire: <che la municipalità 
di Matino regista una percentuale di raccolta differenziata pari ad oltre il 18,01%>. Mi sia concesso di dire, con termini 
matematici, il limite con X che tende a 0 di 18 più X, 18 andava benissimo, signor Sindaco, non c’era bisogno di 
scrivere “virgola 01”, <chiaramente in aumento rispetto al dato dell’anno precedente pari a 17 meno X con il limite di X 
che tende a zero>, cioè a 16,964 , periodico pure, per caso? L’effettiva differenza sarebbe nell’arco di un anno di 1%! 
C’è scritto “chiaramente”. Chiedo che venga eliminato quel “chiaramente”. Anche perché lo stesso “chiaramente”, che 
fa sembrare il dato statistico una sorta di conquista simile a quella dello sbarco dell’uomo sulla luna, successivamente 
dice che: <in considerazione al livello di raccolta raggiunto si ha ragione di credere che si possa raggiungere il 20%>, in 
un paio d’anni, probabile, ma non entro il 31/12/2016. Chiedo che venga modificata questa parte perché da un punto di 
vista puramente statistico è quasi ridicola. Sto chiedendo che venga modificata la parte dove dice: “chiaramente in 
aumento”; se fosse possibile eliminare anche quella terza cifra dopo la virgola - stiamo parlando di millesimi 
percentuali? Chiedo che venga riconsiderata quella considerazione che dice dopo: <in considerazione del livello di 
raccolta raggiunto si ha ragione di credere che si possa raggiungere il 20%>, non c’è nessuna ragione di credere che si 
possa raggiungere il 20%, nessuna ragione! Questa è la prima richiesta. La sto usando purtroppo come una 
Commissione, ma altro non posso fare.   



 

 17

   La seconda richiesta è questa. Per remora personale ho una sorta di allergia nei riguardi delle cose dette tanto per dire, 
Quindi quello che sto per dire o lo eliminiamo o lo sistemiamo. Leggo alla pagina successiva, “Interventi di 
rieducazione ambientale”: <Anche nel 2016 continueranno gli interventi di educazione e comunicazioni ambientale>. 
Presuppongo che esista una comunicazione ambientale. Ad ogni modo, credo che l’educazione e questa fantomatica 
comunicazione ambientale debba essere fatta a persone, di sicuro non a muri o ad alberi o a pietre. Subito dopo dice: <si 
prevede inoltre di avviare interventi di educazione ambientale rivolta ai cittadini e agli studenti delle varie scuole>. 
Perché, quelle di prima a chi erano rivolte? Chiedo gentilmente di modificare questa parte se no diventa oltre che 
ridondante, ridicola. Mi sto riferendo alla pagina successiva, pagina 5, subito sotto “Interventi di educazione 
ambientale”. Successivamente ci sono gli obiettivi: “obiettivo economico”, “obiettivo sociale”. Quando ho letto in 
queste splendide notti insonni non ho proprio capito cosa abbiamo scritto qui e chiedo che venga riscritto, se possibile, 
non so come, lo propongo, vediamo come poterlo riscrivere. Dice che: “L’obiettivo economico stabilito dalla normativa 
vigente per l’anno 2016 che pertanto l’Amministrazione comunale è tenuta a rispettare, la 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”. O è carente di qualche verbo o non capito che cosa vuol 
dire. Vengo a quello successivo, l’obiettivo sociale. Sono contento che vi siate impegnati ad andare a cercare i sociologi 
nella storia della scienza. Da epistemologo, devo dire che sono felicissimo di leggere fra gli obiettivi sociali un 
miglioramento della qualità territoriale. Ci sarebbe da disquisire ore e ore sul senso della territorialità e del territorio. Ad 
ogni modo, come consiglio personale, perché comunque sono Consigliere di questo Comune, vi suggerisco di andare a 
modificare quanto scritto qui, che almeno per me risulta quasi privo di senso. Lo leggo: <La raccolta a domicilio sia per 
le utenze domestiche che per quelle non domestiche integrata con i servizi offerti dalla stazione ecologica per le utenze 
domestiche …>, di nuovo non ci sono verbi. Se è possibile, signor Sindaco, le chiedo di andare a copiare – è online, una 
cosa che si può fare – una parte del mio programma che parla della territorialità. Quello che c’è scritto qui è 
vergognoso, io non riesco a leggerlo. Chiedo semplicemente di modificarlo perché secondo me è illeggibile quello che 
c’è scritto e non capisco quale sia l’obiettivo sociale. Obiettivo che peraltro dovrebbe essere il punto di riferimento a cui 
stiamo andando ad aspirare.  
   Ribadisco, signor Presidente, chiedo che venga modificata la frase che parla di: “chiaramente in aumento”; che 
vengano eliminate le cifre millesimali dopo la virgola perché fanno ridere; che si elimini quella voce che dice che 
raggiungeremo il 20% entro il 31/12 perché è francamente quasi improponibile; che si sistemi proprio dal punto di vista 
degli obiettivi quelli che sono gli obiettivi che effettivamente Comune sta ricercando; che si chiarifichi meglio la 
differenza fra obiettivo economico e obiettivo sociale. Chiedo inoltre che lì dove dice: “interventi di educazione 
ambientale”, o venga eliminata una delle due frasi o venga eliminata interamente tutta la frase, cioè la frase che dice: 
<Anche nel 2016 continueranno gli interventi di educazione e comunicazioni ambientale, si prevede inoltre di avviare 
interventi di educazione ambientale rivolta ai cittadini e agli studenti delle varie scuole> altrimenti non capisco se i 
nostri interventi li facciamo alle pietre o alle piante.   
   Se è possibile, chiedo inoltre che ogni volta che andiamo a discutere dei documenti, li stessi documenti possano essere 
nel modo che noi riteniamo opportuno, discutibili non dico in sede privata perché non avrebbe senso, ma quantomeno 
discutibili prima ancora di giungere in Consiglio Comunale. Faccio un esempio: se fosse possibile creare le 
Commissioni, è chiaro che il problema sarebbe  risolto. Se gli stessi documenti, signor Presidente, fossero disponibili, 
per esempio, durante le riunioni dei Capigruppo, sarebbe interessante visionarli per qualche momento o se possibile in 
precedenza dello stesso Consiglio Comunale. Questo perché? Perché mi rendo conto che la quantità di dati forniti non 
può essere usufruibile in cinque, dieci minuti o in cinque, dieci secondi, deve essere spulciata. E se io la spulcio e poi la 
devo portare qui, in Consiglio Comunale, molti di voi saranno stanchi di ascoltare e dunque non risolveremo un bel 
niente.   
   Elenco, copiando da me stesso. 1) Pag. 4: tutto il paragrafo “chiaramente” fino a “sensibilizzazione”; 2) pag. 5: 
“Anche nel 2016” fino a “educazione dei cittadini” da eliminare;  “obiettivo economico” e “obiettivo sociale” da meglio 
chiarire. Se no è chiaro che non posso votare. Non capisco nemmeno quello che c’è scritto, signor Presidente.  
 
PRESIDENTE  
   Consigliere Muci, le chiedo cortesemente se questi emendamenti che Lei chiede sono di lieve entità o di entità 
marcata.  
    
CONSIGLIERE MUCI 
   Sono di diversa natura. Quel “chiaramente” credo che sia facilmente eliminabile.  
 
PRESIDENTE  
   Le chiedo questo: gli emendamenti cui fa riferimento e che Lei sta chiedendo sono di lieve entità o sono sostanziali?   
    
CONSIGLIERE MUCI 
   Ribadisco: parte sostanziale e parte no.  La questione dei “chiarimenti” è di lieve entità, è semplicemente una visione 
statistico-matematico errata che porta a dare dei millesimali come netti cambiamenti, quindi quella è marginale. Ovvio, 
invece, che gli obiettivi economici e sociali non possono essere marginali. L’ho ribadito prima dicendo che se gli 
obiettivi sono i termini di riferimento, il telos, il fine a cui dobbiamo arrivare, non possono essere impostati come se 
fosse un semplice esercizio di accostamento dei pezzi di un puzzle che non ha senso. Qui non c’è scritto niente. La 
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territorialità come obiettivo sociale è un argomento di cui potremmo parlare per ore, ma non in questi termini. Se 
qualcuno legge quello che abbiamo scritto, almeno penso e spero, ci ride in faccia. Quindi una parte, quella degli 
obiettivi, è sostanziale; una parte invece è chiaramente lieve.  
    
PRESIDENTE  
   Le dico questo. Ricordo a Lei, a me stesso e a tutti gli altri che il Regolamento vigente prevede, all’Art. 45, che gli 
emendamenti sostanziali debbano essere presentati per iscritto al Presidente prima che inizi l’illustrazione di un 
argomento. Quindi, di fatto, quando solo si tratti di lieve entità possono essere presentati  oralmente nel corso della 
seduta. Per cui ho paura che si possa portare alla votazione soltanto quelli da Lei ritenuti - lo dice il Regolamento, 
purtroppo – di lieve entità. Quindi votare sulla richiesta dei millesimali. 
 
CONSIGLIERE MUCI 
   La ringrazio per aver chiarito. Avevo detto proprio questo infatti. Purtroppo in questi dieci minuti sovviene questa 
idea. Chiedo, se possibile, di eliminare quel “chiaramente”, di eliminare i millesimali perché sono un po’ ridicoli e di 
eliminare quella considerazione che dice che raggiungeremo il 20%, altrimenti di rimodellare completamente la frase, 
così non credo che abbia molto senso da un punto di vista proprio matematico. Non credo che un punto di aumento 
percentuale nell’arco di un anno e mezzo possa poi corrispondere all’aumento raddoppiato nell’arco di cinque mesi. Mi 
sembra quantomeno difficilmente.  
 
PRESIDENTE  
   Prego, Vice Sindaco. 
 
VICE SINDACO PROVENZANO 
   Probabilmente, Consigliere Muci, il problema si risolverebbe se Lei, preparandosi al Consiglio, leggesse le carte di 
giorno, perché di notte, ce lo stai ripetendo: “Non capisci, non capisci”. Leggilo di giorno che forse risparmiamo tempo. 
A parte il fatto che, indipendentemente dalle Commissioni, in passato c’è stato qualcuno che nel Consiglio Comunale, 
nel tempo che hai anche tu a tua disposizione, è riuscito a leggersi le carte e a fare degli interventi concreti per far capire 
a chi ascolta dove sta il problema. Presidente, ritengo che l’intervento del Consigliere Muci non possa essere finalizzato 
alla votazione di un emendamento né sostanziale né insostanziale. Secondo me non può essere considerato un 
emendamento perché non è stato presentato nei termini al Consiglio Comunale, quindi non si deve votare. E qualora si 
dovesse votare sulla parte irrilevante, il mio voto, il voto di Matino la tua Città, è contrario.  
 
PRESIDENTE  
   Di fatto però il Regolamento parla in maniera molto chiara. Vanno esclusi tutti gli emendamenti importanti perché 
devono essere presentati preventivamente, così come altre volte sono stati presentati e sono stati presi in considerazione. 
Tuttavia, nel rispetto del Regolamento stesso, quindi ritenendo di lieve entità quelli che il Consigliere Muci ha 
esplicitato, chiedo formalmente che si ponga alla votazione. Richiedo nuovamente la formulazione precisa, Consigliere 
Muci. A seguito della sua formulazione si passerà alla votazione dell’emendamento stesso. Prego.  
 
CONSIGLIERE MUCI 
   Alla pag. 4, comprendendo il prospetto stesso, alla voce dove inizia il paragrafo: <La municipalità di Matino registra 
una percentuale di raccolta differenziata pari ad oltre il 18,01% chiaramente in aumento rispetto al dato dell’anno 
precedente pari a 16,964%>, in questo caso chiedo che vengano eliminati i millesimali e si elimini quel “chiaramente”. 
Continuo: <in considerazione del livello di raccolta raggiunto si ha ragione di credere che si possa raggiungere il 20% 
entro il 31/12/16>, credo che quel paragrafo vada completamente eliminato.   
   Quindi la mia richiesta è: eliminare i millesimali; eliminare il “chiaramente”; eliminare la considerazione finale.  
 
PRESIDENTE  
   Portiamo alla votazione questo emendamento non sostanziale, che se fosse stato sostanziale si sarebbe dovuto 
presentare preventivamente.  
[Si procede a votazione]   
 
VOTAZIONE 
Favorevoli: 3 (Consigliere Muci, Consigliere Cosimo Romano, Consigliere Barone) 
Contrari: Come in atti  
Astenuti: 0 
 
PRESIDENTE  
   L’emendamento viene rigettato. Prego, Dott. Cosimo Romano.  
 
CONSIGLIERE ROMANO Cosimo 
   Non possiamo esimerci dall’intervenire su questa proposta di Delibera, perché è argomento che abbiamo trattato 
ripetutamente. Però, prima di iniziare il mio intervento, volevo ricordare al Presidente che giustamente gli emendamenti 
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vanno presentati prima del Consiglio Comunale, se non qualche eccezione. In tante circostanze noi abbiamo accettato 
gli emendamenti. C’è anche un altro motivo da approfondire, e credo che il Consigliere Muci avesse perfettamente 
ragione: questi argomenti andrebbero affrontati nelle Commissioni che non ci sono. Quando, Presidente, Lei fa 
riferimento a quello che dice il Regolamento, fa bene a farlo. Però se avesse tenuto in mente quanto detto dallo stesso 
Regolamento, dovrebbe sapere che il primo compito del Presidente sarebbe stato il giorno dopo, di nominare le 
Commissioni, ed era un suo dovere farlo, cosa che non ha fatto. Perché ribadisco questo concetto? Perché tra poco ci 
troveremo di fronte a dei problemi ancora più seri e più gravi per i quali la presenza della Commissione sarebbe stata 
essenziale. Così pure come la presentazione delle preposte deliberative portate nelle riunioni di Capigruppo hanno un 
suo valore fondamentale. Ricordo che nei tempi non tanto lontani queste riunioni di Capogruppo sono state fatte con i 
faldoni. E allora è ovvio, e torno immediatamente alla proposta deliberativa in trattazione, che un argomento così 
importante non debba essere confortato da pareri, sia pure di Consiglieri di Minoranza, perché è un servizio che non è 
temporaneo, è un servizio che dura da anni e che continuerà a durare. È un servizio purtroppo molto rigido, che devo 
dire per onestà io vedo fare dall’azienda in maniera abbastanza efficace, non possiamo lamentarci di quanto l’azienda 
attuale sta facendo. Però il servizio è molto rigido e ci sono delle criticità che nel corso del tempo non siamo riusciti a 
superare. Quali sono queste criticità? Se prendiamo per buono il servizio fatto all’interno del paese, abbiamo sempre 
evidenziato come nell’ambito del territorio comunale ed extra comunale ci siano delle discariche abusive. Grandi e 
piccole discariche. Mi chiedo: perché questa parte essenziale del servizio non è mai stata presa in considerazione? 
Continuiamo a non prenderla in considerazione. Cosa costerebbe nel confronto con l’impresa determinare il costo di 
una eventuale variazione di servizio o di una eventuale ampliamento di servizio? Ritengo che in maniera non dico 
innocua per le casse ma quasi, l’azienda ci potrebbe dare una mano, salvo gli inerti per i quali viene puntualmente 
puntualizzato che bisogna rivolgersi a ditta specializzata, io ritengo che la stessa azienda potrebbe aiutarci 
nell’eliminazione dei tanti siti abusivi perché opera già nelle stesse aree, nelle stesse contrade. Quindi è inconcepibile 
che l’azienda che fa servizio nel territorio extra comunale non possa intervenire per sanare le piccole discariche. Il mio 
ragionamento ha un senso, ecco perché ho parlato di rigidità. E perché bisogna soprattutto da parte di chi ha la delega o 
da parte dell’esecutivo, per esempio, porsi in via definitiva questo problema, di una evoluzione del servizio di raccolta 
differenziata ma anche di raccolta e di bonifica delle aree abusive. Grazie.   
 
PRESIDENTE  
  Grazie del suo intervento. Solo per ricordarle però, con molta pacatezza, che le Commissioni dei Capigruppo che sono 
state regolarmente indette dal Presidente e spesso si sono trovate ad essere monche della sua presenza da quando è 
Capogruppo o della presenza di chi l’ha preceduto. Se è vero com’è vero che l’Art. 14 prevede che i Capigruppo sono 
costituiti in Commissione Consiliare Permanente oltre che per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta 
dal Consiglio, anche per i compiti alla stessa demandati dal presente Regolamento, devo dire che a queste Commissione 
io l’ho vista partecipare in maniera molto saltuaria e in maniera non del tutto presente. Questo fuor di polemica, ma 
soprattutto per puntualizzare che quanto viene ad essere richiesto e sollecitato in questi Consigli, probabilmente 
potrebbe essere precedentemente eviscerato con più attenzione da parte di tutti.   
  Tutto ciò premesso, se ci sono degli altri interventi. Prego, Assessore Caputo. 
 
ASSESSORE CAPUTO 
   Per concludere, Presidente, solo una puntualizzazione. Io condivido gli interventi fatti relativamente alle Commissioni 
consiliari. Farebbero certamente comodo perché sgrosserebbero il lavoro che a volte l’Assessore si sobbarca per poter 
arrivare alla determinazione degli atti da portare in Consiglio Comunale, però ritengo che proprio su questo argomento 
ha poca attinenza il ricorso alle Commissioni perché il Piano finanziario non è la Commissione che lo determina. Il 
Piano finanziario è fatto da numeri già sopportati nell’anno precedente, per cui non è proprio questo l’argomento su cui 
una Commissione si possa confrontare, c’è poco da confrontarsi nella determinazione della tariffa che, come ho detto 
prima, scaturisce dagli importi sopportati nell’anno precedente. Piuttosto ci sono di fare tante altre considerazioni che 
forse non le facciamo oggi, ma forse in un prossimo futuro probabilmente si convocherà un Consiglio Comunale ad hoc 
per discutere  su queste argomentazioni. Ad esempio, affermare che la ditta attuale faccia il servizio nel migliore dei 
modi è un po’ azzardato visto tutto quello che c’è del territorio, però ci riserviamo di farlo in un secondo momento. 
Un’altra cosa da dire è che come normativa il ricorso agli ARO e agli ATO, che a sentire i mass media ed esponenti di 
primo piano affermare che questi dovrebbero portare a delle economie di scala per i Comuni è assolutamente falso 
perché proprio questi Enti hanno portato ad un incremento notevolissimo per i Comuni del costo della raccolta della 
spazzatura. Quindi forse bisognerebbe sensibilizzare a livello centrale che modificassero l’istituzione di queste ARO e 
affidassero ai singoli Comuni la gestione e l’affidamento del servizio in maniera autonoma, che forse così facendo si 
potrebbero avere dei risparmi.   
   Quanto affermato dal Consigliere Muci. Probabilmente nel fare gli atti, la forma descrittiva, a volte sfuggono  delle 
cose che forse sarebbe meglio che non ci fossero, però - se il Sindaco me lo consente - visto che non abbiamo la 
disponibilità economica di ricorrere ad un professionista esterno che ci approntasse tutti gli atti che portiamo in 
Consiglio Comunale, potrei proporre – sempre se il Sindaco  lo permettae – di suggerire allo stesso Consigliere Muci, se 
vuole, di dare un aiuto agli Uffici quando fanno le Delibere in modo tale che non si hanno queste storture. 
Effettivamente poi si renderebbe utile alla causa anziché fare queste polemiche sterili. Grazie.  
 
CONSIGLIERE MUCI 
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   Massima disponibilità da parte mia. Allora è incomprensibile perché abbia votato contro.  
 
ASSESSORE CAPUTO   
   Perché nella sostanza cambia poco.  
 
PRESIDENTE  
  Possiamo passare alla votazione? Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, quindi passiamo alla votazione 
di proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 16 aprile 2016 avente per oggetto: TARI 2016 – 
Approvazione Piano finanziario e tariffe della componente TARI. 
[Si procede a votazione]   
 
VOTAZIONE 
Favorevoli: Come in atti 
Contrari: 1 (Consigliere Muci)  
Astenuti: 2 (Consigliere Cosimo Romano, Consigliere Barone) 
 
PRESIDENTE  
   Per l’immediata eseguibilità della stessa Delibera.     
 
[Si procede a votazione]   
 
VOTAZIONE 
Favorevoli: Come in atti 
Contrari: 1 (Consigliere Muci)  
Astenuti: 2 (Consigliere Cosimo Romano, Consigliere Barone) 
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Fatto e sottoscritto; 
 

IL PRESIDENTE Il Segretario 
F.to Dott. Elio ROMANO F.to Dott. Donato CHILLA 
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Certifico, io sottoscritto Messo comunale, che copia  della presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo online del Comune di Matino il 11 maggio 2016 , ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.- 
 

Dalla residenza municipale, addi    11 maggio 2016         
 

 Il Messo Comunale 
 F.to  Alfredo CATALDO 
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