
COMUNE DI LEPORANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI TARANTO

Affissa all'Albo Pretorio il  03/05/2016

Nr. Progr.

Seduta NR.

IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) – COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) – 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2016

 11 

08/04/2016

 2 

Data

IL PRESIDENTE  HA CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE, OGGI NELLA SALA CONSILIARE DEL 
CASTELLO MUSCETTOLA  ALLE ORE 17:30 IN ADUNANZA STRAORDINARIA PUBBLICA DI PRIMA 
CONVOCAZIONE

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SD'ABRAMO ANGELO

SLOTTA IOLANDA

SPRESICCI FRANCESCO

SZAGARIA VINCENZO

SPAGANO ADOLFO

SAMOROSI ANNA MARIA

SFUSCO FRANCESCO

SFANELLI GIANMARCO

SCOSMA ANNA MARIA

SPAVONE DOMENICO

SGALEONE NICOLA

SDE MILITO ALESSANDRA

ND'AVANZO FRANCO

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  1

Assenti Giustificati i signori:
D'AVANZO FRANCO

Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Assenti Non Giustificati i signori:

Sono presenti gli Assessori Esterni: 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT.SSA VICECONTE MARIA ROSA.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, il Sig. PAGANO    ADOLFO 
dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO: 
• che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce 

l'imposta unica comunale precisando che:  
“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”; 

• che la suddetta imposta è disciplinata dai commi dal 639 al 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 
come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68); 

• che, in particolare, i commi da 650 a 654 così dispongono:  
“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria.  
651. 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.  
652. 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 alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1  

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.  

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente.” 

• che  l’art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, ha introdotto ulteriori modifiche alla 
disciplina della TARI; 

• che il comma 683 dell’art. 1 della legge 147/2013, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014 
n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare 
le tariffe della TARI in conformità al “Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani 
per l’anno 2014” anch’esso approvato dallo stesso Consiglio Comunale o da altra autorità 
competente; 

• che l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente recita:  
“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno.”; 

• che l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto 



del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

• che il Ministero dell'interno con Decreto del 01 Marzo 2016 ha ulteriormente differito al 30 aprile 
2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2016; 
 

VISTO  il “Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per l’anno 2016” per complessivi € 
2.212.020,16, suddiviso in costi fissi determinati in relazione alle componenti essenziali del servizio pari a € 
357.590,62 e costi variabili determinati in base alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e ai costi di 
gestione pari a € 1.854.429,54, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico Ambientale sulla base delle 
disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999 ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale, così articolato: 

• Premessa; 
• Gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale; 

o Obiettivo di igiene urbana; 
o Obiettivo di riduzione della produzione di RSU; 
o Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati; 
o Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata; 
o Obiettivo economico; 

• Il servizio attuale di gestione dei rifiuti; 
• Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario; 

o Individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
� Costi di gestione [CG]; 
� Costi comuni [CC]; 
� Costo d’uso del capitale [CK]; 

o Decurtazione di ricavi e proventi; 
o Minori entrate per riduzioni; 
o Minori entrate per detassazioni; 
o Fondo crediti di dubbia esigibilità; 
o Ripartizione dei costi fissi e variabili; 

• Il piano tariffa; 
o Ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche; 
o Modalità di calcolo della parte fissa (TF) della tariffa per vari tipi di utenza; 
o Modalità di calcolo della parte variabile (TV) per vari tipi di utenza; 

� Applicazione parametrica con uso di indici presuntivi; 
• Determinazione della tariffa; 

o Tariffa utenze domestiche; 
o Tariffa utenze non domestiche. 

 
DATO ATTO  che, ai fini della ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, è stata 
considerata la capacità di produzione teorica di rifiuti per le utenze non domestiche mediante applicazione 
dei rispettivi coefficienti Kd/medi, calcolati quali medie aritmetiche all’interno dei range fra valori minimi e 
massimi stabiliti dalla tabella 4a del D.P.R. 158/1999 per collocazione geografica e consistenza demografica 
dell’ente e quindi per differenza algebrica, è stata desunta la capacità di produzione teorica di rifiuti per le 
utenze domestiche. Dalla quantità di rifiuti totali raccolti nel precedente esercizio 2015, diminuiti del 20% in 
relazione ai quantitativi smaltiti nei mesi di Gennaio e Febbraio 2016 con l’avvio della raccolta differenziata 
di prossimità, pari a Kg. 7.502.642,40 sono stati sottratti Kg. 843.369,77 attribuibili alle utenze non 
domestiche, ottenendo Kg. 6.659.272,63 attribuibili alle utenze domestiche. La ripartizione finale dei costi è 
dunque pari a: 

• utenze domestiche 88,76%; 
• utenze non domestiche 11,24%;  

 
VISTO  il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 51, in data 02/09/2014, il quale in particolare prevede le seguenti riduzioni tariffarie per la componente 
TARI, limitatamente alla quota variabile: 



 
 
 
 
 
 Misura 

riduzione 
tariffaria 

Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai 
competenti organi per l’esercizio dell’attività 

25% 

Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all’anno all’estero 

30% 

Fabbricati rurali ad uso abitativo 30% 
Abitazioni tenute a disposizione da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza/domicilio in istituti di ricovero 

30% 

 
ATTESO che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in 
applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (sopra riportato) le tariffe per le 
utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile, finalizzate ad assicurare la copertura 
integrale dei costi del servizio per l’anno 2016, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della 
legge n. 147/2013, vengono così determinate: 

Tariffa Utenze Domestiche 

 Quota Fissa (imp. €/mq) Quota variabile (€) 
Nuclei familiari con n. 1 componenti 0,4713 194,32 
Nuclei familiari con n. 2 componenti 0,5469 272,05 
Nuclei familiari con n. 3 componenti 0,5935 349,78 
Nuclei familiari con n. 4 componenti 0,6342 427,51 
Nuclei familiari con n. 5 componenti 0,6400 563,53 

Nuclei familiari con n. 6 o più componenti 0,6168 660,69 

Tariffa Utenze Non Domestiche 

Numero 
categoria 

Attività con omogenea potenzialità di produzione 
dei rifiuti 

Quota Fissa 
(€/mq) 

Quota Variabile 
(€/mq) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,23 1,17 

2 Cinematografi e teatri 0,17 0,87 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,17 0,88 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,29 1,49 
5 Stabilimenti balneari 0,20 1,03 
6 Esposizioni, autosaloni 0,19 1,00 
7 Alberghi con ristorante 0,51 2,64 
8 Alberghi senza ristorante 0,40 2,10 
9 Case di cura e riposo 0,42 2,17 
10 Ospedali 0,48 2,49 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,43 2,25 
12 Banche ed istituti di credito 0,27 1,38 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,42 2,15 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,53 2,73 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,31 1,59 



16 Banchi di mercato beni durevoli 0,60 3,11 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
0,56 2,92 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
0,38 1,97 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,48 2,49 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,27 1,38 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,29 1,50 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,87 14,88 
23 Mense, birrerie, amburgherie 1,86 9,65 
24 Bar, caffè, pasticceria 2,08 10,78 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
0,84 4,35 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,84 4,36 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,29 17,03 
28 Ipermercati di generi misti 0,92 4,76 
29 Banchi di mercato genere alimentare 2,43 12,61 
30 Discoteche, night-club 0,56 2,92 

 
VISTO  il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 10, in data 04/03/2008;  
VISTO  il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 
con i poteri del Consiglio Comunale, n. 51 del 02.09.2014; 
DATO ATTO  che alla TARI non si applica il comma 26 dell’art. 1 della Legge 208/2015; 
VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»;  
VISTO  anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;  
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
VISTO  lo Statuto Comunale;  
UDITI  gli interventi, così come riportati nel resoconto di stenotipia allegato alla presente, da considerarsi 
come parte integrale e sostanziale; 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria resi dai responsabili dei servizi interessati 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;  
CON votazione espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito accertato e proclamato dal 
Presidente: presenti e votanti n. 12; favorevoli n.9; contrari n.3(Pavone, Galeone, De Milito); astenuti  n. 0; 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto e far propria la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale nonché 
motivazione del dispositivo del presente atto; 

2. di approvare il “Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per l’anno 2016”, 
redatto dal Servizio Tecnico Ambientale sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999 
ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, cosi articolato: 

• Premessa; 
• Gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale; 

o Obiettivo di igiene urbana; 
o Obiettivo di riduzione della produzione di RSU; 
o Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati; 
o Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata; 
o Obiettivo economico; 

• Il servizio attuale di gestione dei rifiuti; 
• Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario; 

o Individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
� Costi di gestione [CG]; 



� Costi comuni [CC]; 
� Costo d’uso del capitale [CK]; 

o Decurtazione di ricavi e proventi; 
o Minori entrate per riduzioni; 
o Minori entrate per detassazioni; 
o Fondo crediti di dubbia esigibilità; 
o Ripartizione dei costi fissi e variabili; 

• Il piano tariffa; 
o Ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche; 
o Modalità di calcolo della parte fissa (TF) della tariffa per vari tipi di utenza; 
o Modalità di calcolo della parte variabile (TV) per vari tipi di utenza; 

� Applicazione parametrica con uso di indici presuntivi; 
• Determinazione della tariffa; 

o Tariffa utenze domestiche; 
o Tariffa utenze non domestiche. 

 
3. di fissare per l’anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l’applicazione 

dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013: 

Tariffa Utenze Domestiche 

 Quota Fissa (imp. €/mq) Quota variabile (€) 
Nuclei familiari con n. 1 componenti 0,4713 194,32 
Nuclei familiari con n. 2 componenti 0,5469 272,05 
Nuclei familiari con n. 3 componenti 0,5935 349,78 
Nuclei familiari con n. 4 componenti 0,6342 427,51 
Nuclei familiari con n. 5 componenti 0,6400 563,53 

Nuclei familiari con n. 6 o più componenti 0,6168 660,69 

Tariffa Utenze Non Domestiche 

Numero 
categoria 

Attività con omogenea potenzialità di produzione 
dei rifiuti 

Quota Fissa 
(€/mq) 

Quota Variabile 
(€/mq) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,23 1,17 

2 Cinematografi e teatri 0,17 0,87 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,17 0,88 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,29 1,49 
5 Stabilimenti balneari 0,20 1,03 
6 Esposizioni, autosaloni 0,19 1,00 
7 Alberghi con ristorante 0,51 2,64 
8 Alberghi senza ristorante 0,40 2,10 
9 Case di cura e riposo 0,42 2,17 
10 Ospedali 0,48 2,49 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,43 2,25 
12 Banche ed istituti di credito 0,27 1,38 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,42 2,15 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,53 2,73 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,31 1,59 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,60 3,11 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
0,56 2,92 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
0,38 1,97 



19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,48 2,49 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,27 1,38 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,29 1,50 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,87 14,88 
23 Mense, birrerie, amburgherie 1,86 9,65 
24 Bar, caffè, pasticceria 2,08 10,78 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
0,84 4,35 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,84 4,36 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,29 17,03 
28 Ipermercati di generi misti 0,92 4,76 
29 Banchi di mercato genere alimentare 2,43 12,61 
30 Discoteche, night-club 0,56 2,92 

 
4. di quantificare in Euro 2.212.020,16 il gettito complessivo della TARI, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura del costo del servizio; 
5. di fissare le scadenze di pagamento in n. 4 rate, aventi scadenza 30.07.2016, 30.09.2016, 30.11.2016 

e 30.01.2017, rata unica 30.07.2016; 
6. di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 

7. di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01.01.2016; 
8. di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 

(IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con 
deliberazione consiliare n. 51, in data 02/09/2014, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie 
per la componente TARI, limitatamente alla quota variabile: 
 
 Misura 

riduzione 
tariffaria 

Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti 
organi per l’esercizio dell’attività 

25% 

Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all’anno all’estero 

30% 

Fabbricati rurali ad uso abitativo 30% 
Abitazioni tenute a disposizione da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza/domicilio in istituti di ricovero 

30% 

 

9. copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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; 

 
10. di demandare ai Responsabili dei Servizi Tecnico Ambientale ed Economico Finanziario, ognuno per 

le proprie competenze, gli adempimenti consequenziali all’adozione della presente deliberazione; 
 

Successivamente, in relazione all’urgenza, con votazione espressa per alzata di mano, che riporta il seguente 
esito accertato e proclamato dal Presidente: presenti e votanti n. 12; favorevoli n. 9; contrari n.3 (Pavone, 
Galeone, De Milito); astenuti n.0; 
 

DELIBERA 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 08/04/2016 
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 Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario relativo al Servizio di 
Gestione dei Rifiuti Urbani, al fine della determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) introdotta 
dal comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss. mm. e ii. (Legge di Stabilità 2014), e 
secondo quanto previsto dal DPR 158/99. 
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PREMESSA 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario relativo al Servizio di Gestione 

dei Rifiuti Urbani, al fine della determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) introdotta dal 

comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss. mm. e ii. (Legge di Stabilità 2014), e secondo 

quanto previsto dal DPR 158/99. 

Le caratteristiche essenziali della TARI sono le seguenti: 

• creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 

• coprire tutti costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 

Il Piano Finanziario rappresenta uno strumento in grado di evidenziare analiticamente i costi di gestione dei 

rifiuti, i quali devono essere ripartiti sulle diverse attività che complessivamente contribuiscono a formare 

l’intera rete dei servizi di igiene urbana. 

La redazione del Piano Finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il 

gettito della tariffa determinata con Metodo Normalizzato di cui al DPR 158/1999, ed è costituito dai 

seguenti elementi: 

• il piano finanziario degli investimenti; 

• la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

• le risorse finanziarie necessarie. 

Sulla base del Piano Finanziario l’Ente Locale determina la tariffa e la determinazione tariffaria come 

stabilito dal comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/2013, ai sensi del quale “Il Consiglio Comunale deve 

approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 

che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma 

delle leggi vigenti in materia”. 

Per la redazione del Piano Finanziario ogni Comune e/o il relativo Soggetto Gestore deve porsi precisi 

obiettivi che tengano conto della tipologia dei servizi necessari, dei costi sostenibili, della qualità dei servizi 

e delle specifiche richieste dell’attuale normativa. 
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GLI OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria strategia di 

gestione dei rifiuti urbani. 

Obiettivo di igiene urbana 

Lo spazzamento delle strade e piazze del territorio comunale viene effettuato quotidianamente per zone, 

anche mediante l'utilizzo di spazzatrice. L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del 

contesto urbano in generale.  

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU ha già raggiunto buoni risultati grazia alla raccolta 

differenziata di prossimità introdotta con la procedura negoziata (ex art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006) per 

l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti 

differenziati e servizi complementari espletata a settembre 2015 ed avviata materialmente a dicembre 2015. 

L’obiettivo per l’anno in corso, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, è di 

implementare la raccolta differenziata al fine di ridurre la produzione dei RSU e conseguentemente ottenere 

una riduzione dei costi dello smaltimento, che consentirà all'Amministrazione di attuare una più equa 

applicazione della tassazione.  

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

L'obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre ulteriormente la quantità di 

prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 

smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare. 

Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

L’obiettivo è di incrementare la percentuale di raccolta differenziata, a tal fine, durante l’anno saranno 

distribuite ai cittadini, che ne faranno richiesta ed in possesso di predeterminati requisiti, compostiere che 

consentono di smaltire in proprio gli scarti compostabili da parte delle utenze domestiche. 

Obiettivo economico 

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2016, che pertanto l'Amministrazione 

Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione della raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
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IL SERVIZIO ATTUALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

Il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale di Leporano avviene con il sistema dei contenitori 

stradali di prossimità nel seguente modo:  

• Materiali non riciclabili: la raccolta di tale frazione (Es. Tutti i materiali non riciclabili, posate di 

plastica, carta oleata o plastificata, plastiche non riciclabili come giocattoli e oggetti vari) viene 

effettuata con contenitori stradali di prossimità di lt. 1.100 di colore nero; 

• Scarti alimentari e organici: la raccolta della frazione umida, composta da scarti alimentari (Es. 

Avanzi di cibo, di frutta e verdura, gusci d’uovo, fondi di caffè e filtri di the, pane, carta assorbente, 

tovaglioli e fazzoletti di carta, carta e cartone sporchi di cibo, sacchetto di carta del pane), da sfalci e 

potature di prati e giardini (Es. Foglie e fiori), viene effettuata con contenitori stradali di prossimità 

di lt. 1.100 di colore marrone; 

• Carta, cartone e cartoncino: la raccolta degli imballaggi in carta, catone e tetrapak (Es. Imballaggi di 

carta, cartone e cartoncino, giornali, riveste, quaderni, deplians, volantini non plastificati, cartoni per 

bevande) avviene con contenitori stradali di prossimità di lt. 1.100 di colore giallo; 

• Imballaggi in plastica, metallo e alluminio: la raccolta degli imballaggi in plastica, metalli e 

alluminio (Es. Piatti e bicchieri di plastica, bottiglie, vasetti e barattoli di plastica, buste e sacchetti di 

plastica, lattine per bevande, vaschette e fogli in alluminio, scatolame di metallo per alimenti, tappi 

di plastica e metallo, vaschette e barre di polistirolo, bombolette spray non etichettate Tossici e/o 

Infiammabili) avviene con contenitori stradali di prossimità di lt. 1.100 di colore azzurro; 

• Imballaggi in vetro: la raccolta degli imballaggi in vetro (Es. Bottiglie di vetro, vasetti e barattoli di 

vetro) avviene con contenitori stradali di prossimità di lt. 1.100 di colore verde; 

• Pannolini e similari: la raccolta dei pannolini e similari (Es. Pannolini, pannolini, assorbenti, 

salviettine imbevute) avviene con contenitori stradali di prossimità di lt. 1.100 di colore rosso. 

Inoltre, sono attive le seguenti raccolte: 

• Raccolta della frazione verde privato (Es. Sfalci di potatura e fogliame): il servizio nei confronti 

delle utenze domestiche è svolto con frequenza di due volte al mese, il primo e il terzo sabato, tre 

volte al mese nei mesi di aprile, luglio e ottobre, mediante servizio a chiamata e quindi su 

prenotazione attraverso l'utilizzo del numero verde attivato dal gestore del servizio di gestione dei 

rifiuti;  

• Raccolta della frazione ingombranti (Es. Mobili, reti, materassi, altri oggetti ingombranti, 

apparecchiature elettriche ed elettroniche come elettrodomestici, computer, televisori, stampanti, 
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telefoni, ecc.): il servizio nei confronti delle utenze domestiche è svolto con frequenza di due volte al 

mese, il primo e il terzo sabato, mediante servizio a chiamata e quindi su prenotazione attraverso 

l'utilizzo del numero verde attivato dal gestore del servizio di gestione dei rifiuti; 

• Rifiuti pericolosi urbani e non urbani: sono stati dislocati raccoglitori stradali per farmaci, per pile 

esauste e per T c/o F; 

• Altre raccolte differenziate: sul territorio comunale sono garantite le raccolte di altre frazioni 

recuperabili, quali rifiuti tessili e oli vegetali con la presenza di idonei contenitori stradali.   
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ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINA NZIARIO 

Nel Piano Finanziario vengono valutati analiticamente i costi di gestione del servizio da coprire con la tariffa 

calcolata con il Metodo Normalizzato di cui al DPR 158/1999. 

Individuazione e classificazione dei costi del servizio 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall’Ente, sono state valutate 

analiticamente le componenti di costo del servizio secondo le previsioni del Metodo Normalizzato, da 

coprirsi con l’applicazione del sistema tariffario individuato nel rispetto del principio comunitario “chi 

inquina, paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 

19.11.2008, relativa ai rifiuti. 

Per una corretta valutazione dei costi sono stati considerati due aspetti: 

• il servizio da erogare alla comunità; 

• l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi. 

I costi, così valutati, sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 

categorie di cui all’Allegato n. 1 del Metodo Normalizzato. 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro-categorie: 

1. CG → Costi operativi di gestione, al netto delle entrate dal recupero di materiale ed energia dai 

rifiuti; 

2. CC → Costi Comuni, al netto del rimborso del MIUR; 

3. CK → Costo d’uso del Capitale. 

ciascuna delle quali a sua volta è suddivisa in una o più categorie. 

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive  

Costi di Gestione [CG] 

In questo paragrafo sono riportati i costi relativi a : servizio di spazzamento stradale - raccolta, trasporto, 

trattamento e smaltimento RSU – raccolta, trasporto, trattamento e riciclo rifiuti differenziati. 

A loro volta sono suddivisi in: 

1.1. CGID → Costi di Gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

CGID = CSL + CRT + CTS + AC 

dove 

CSL → Costo Spazzamento e Lavaggio Stradale 

CRT → Costo di Raccolta e Trasporto 

CTS → Costi di Trattamento e Smaltimento 

AC → Altri Costi 
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DESCRIZIONE COSTO 

CSL → Costo Spazzamento e Lavaggio Stradale € 129.303,90 

CRT → Costo di Raccolta e Trasporto € 323.259,75 

CTS → Costi di Trattamento e Smaltimento € 586.104,63 

AC → Altri Costi € 50.000,00 

TOTALE € 1.088.668,28 

 

1.2. CGD → Costi di Gestione della Raccolta Differenziata 

CGD = CRD + CTR 

dove 

CRD → Costi Raccolta Differenziata 

CTR → Costo di Trattamento e Riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiale ed energia 

dai rifiuti 

 

DESCRIZIONE COSTO 

CRD → Costi Raccolta Differenziata € 840.475,35 

CTR → Costo di Trattamento e Riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiale ed 

energia dai rifiuti 
€ 92.000,00 

TOTALE € 932.475,35 

 

Costi Comuni [CC] 

Tali importi sono riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione del servizio di raccolta rifiuti; 

nel Metodo Normalizzato, sono codificati come di seguito: 

CC = CARC + CGG + CCD  

dove 

CARC → Costi Amministrativi e di Accertamento, Riscossione e Contenzioso 

CGG → Costi Generali di Gestione 

CCD → Costi Comuni Diversi, al netto del rimborso erogato dal MIUR 

DESCRIZIONE COSTO 

CARC → Costi Amministrativi e di Accertamento, Riscossione e Contenzioso € 38.350,00 

CGG → Costi Generali di Gestione € 30.180,00 

CCD → Costi Comuni Diversi, al netto del rimborso erogato dal MIUR € 1.806,85 

TOTALE € 70.336,85 
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Costo d’Uso del Capitale [CK] 

Il Metodo Normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d’uso del capitale (CK), ricavato in 

funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R). 

Il Comune di Leporano non ha previsto per l’anno 2016 investimenti con capitale proprio, ammortamenti di 

beni ovvero accantonamenti per agevolazioni o riduzioni esterne al dettato normativo. 

Pertanto, tali voci, sono nulle. 

Decurtazione di ricavi e proventi 

Come già fatto nei paragrafi precedenti, occorre detrarre dai costi eventuali proventi, ricavi o altre entrate 

rivenienti dal servizio di raccolta dei rifiuti cosi da determinare i costi effettivi netti. 

In particolare occorrerà detrarre: 

• Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti raccolti con la raccolta differenziata [PRD]; 

• Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche, si tratta della somma 

forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come compensazione per il fatto che le 

scuole statali sono esenti dal tributo. Per l’anno 2015 il rimborso erogato dal MIUR al Comune di 

Leporano è stato di € 3.193,15 [RCS] 

Minori entrate per riduzioni 

Le minori entrate per riduzioni, quali locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale, abitazioni 

occupate da soggetti residenti all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo, sono state determinate nella misura 

pari a € 6.687,33. 

Minori entrate per detassazioni 

Le minori entrate per detassazioni, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Comunale per l’applicazione 

dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 51, in data 02/09/2014, sono state determinate 

nella misura pari a € 8.518,06. 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO 

CG → Costi operativi di Gestione, al netto delle entrate dal recupero di materiale ed 

energia dai rifiuti 
€ 2.021.143,63 

CC → Costi Comuni, al netto del rimborso erogato dal MIUR € 70.336,85 

CK → Costi d’uso del Capitale € 0,00 

MR → Minori entrate per riduzioni € 6.687,33 

MD → Minori entrate per detassazioni € 8.518,06 

TOTALE COSTI € 2.106.685,87 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato determinato nella misura pari al 5% dei costi presunti: 

5% di € 2.106.685,87 → € 105.334,29 → TOTALE COSTI € 2.212.020,16 

Ripartizione dei costi f issi e variabili 

Individuati e classificati i costi, il metodo tariffario presuppone la loro successiva ripartizione in due grandi 

categorie: 

1. COSTI FISSI o relativi alle componenti essenziali del servizio; 

2. COSTI VARIABILI, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti. 

I costi fissi sono: 

• Costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche [CSL]; 

• Costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso [CARC]; 

• Costi generali di gestione [CGG]; 

• Costi diversi, al lordo del fondo di dubbia esigibilità e al netto del rimborso erogato dal MIUR 

[CCD]; 

• Altri costi [AC]; 

• Costi d’uso del capitale [CK]. 

I costi variabili sono: 

• Costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati [CRT]; 

• Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati [CTS]; 

• Costi di raccolta differenziata per materiale [CRD]; 

• Costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiale ed energia dai rifiuti 

[CTR]. 

Di seguito la divisione tra costi fissi e costi variabili per un totale di € 2.212.020,16 : 

COSTI FISSI 

CSL → Costi Spazzamento e Lavaggio stradale € 129.303,90 

CARC → Costi Amministrativi e di Accertamento, Riscossione e Contenzioso € 38.350,00 

CGG → Costi Generali di Gestione € 30.180,00 

CCD → Costi Comuni Diversi al lordo del fondo di dubbia esigibilità e al netto del 

rimborso MIUR 
€ 107.141,14 

AC → Altri Costi € 50.000,00 

CK → Costi d’uso del Capitale € 0,00 

MRF → Minori entrate per riduzioni parte fissa € 1.222,74 

MDF → Minori entrate per detassazioni parte fissa € 1.392,84 

TOTALE COSTI FISSI € 357.590,62 
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COSTI VARIABILI 

CRT → Costo di Raccolta e Trasporto € 323.259,75 

CTS → Costi di Trattamento e Smaltimento € 586.104,63 

CRD → Costi Raccolta Differenziata € 840.475,35 

CTR → Costo di Trattamento e Riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiale ed 

energia dai rifiuti 
€ 92.000,00 

MRV → Minori entrate per riduzioni parte variabile € 5.464,59 

MDV → Minori entrate per detassazioni parte variabile € 7.125,22 

TOTALE COSTI VARIABILI € 1.854.429,54 

COSTI TOTALI 

TOTALE COSTI € 2.212.020,16 
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IL PIANO TARIFFA 

Ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche 

Il Metodo Normalizzato indica che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche deve 

essere fatta sulla base di dati oggettivi (Es. rifiuti prodotti o costi indotti) in modo da consentire una 

attribuzione certa tra le due macro categorie. Nella maggioranza dei dati tuttavia tali dati oggettivi, sono 

difficilmente reperibili. 

In mancanza di tali dati, la suddivisione può essere effettuata utilizzando le indicazioni della Circolare del 

Ministero dell’Ambiente n. 618/99/17879/108 del 07.10.1999, la quale dispone che l’attribuzione alle due 

categorie (domestiche e non domestiche) avvenga nel seguente modo: 

• Si stimano i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, moltiplicando le superfici a ruolo per gli 

indici di produzione Kd previsti dall’Allegato 1 al DPR 158/1999; 

• I rifiuti da attribuire alle utenze domestiche si ottengono per sottrazione dal totale dei rifiuti della 

componente determinata al punto precedente e di eventuali conferimenti di rifiuti da imballaggi. 

In considerazione delle previsioni di riduzione dei quantitativi di rifiuti derivanti dall’attuazione della 

raccolta differenziata si ritiene di applicare il metodo indicato al primo punto determinando i quantitativi di 

rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche nella misura media. Operando in questo modo si ottiene la 

seguente ripartizione dei costi: 

 

Tipologia utenze Ripartizione dei costi 2016 

Utenze non domestiche 88,76% 

Utenze domestiche 11,24% 

 

Sulla base di quanto evidenziato, la sintesi di determinazione delle macrofrazioni di determinazione della 

tariffa risulta essere la seguente: 

 

Tipologia utenze Costi fissi Costi variabili 

Utenze non domestiche € 40.193,19 € 208.437,88 

Utenze domestiche € 317.397,43 € 1.645.991,66 

 

Modalità di calcolo della parte fissa (TF) della Tariffa per vari tipi di utenza 

La parte fissa delle tariffe copre la quota “… determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti…”. 

Il Ministero dispone come calcolare TF per le utenze domestiche e non domestiche: 
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• Per le utenze domestiche la parte fissa TFd (n,S) per un’utenza di n componenti e di superficie S è 

pari a: 

TFd (n,S) = Quf · S · Ka (n) 

Dove: 

n = numero componenti nucleo o convivenza; 

S (mq) = superficie dell’abitazione; 

Quf (€/mq) = quota unitaria determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 

domestiche e le superfici totali da esse occupate, così determinata: 

Quf = Ctuf/Σn Stot (n) · Ka (n) 

Dove: 

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibile alle utenze domestiche; 

Stot (n) = superficie totale (mq) delle utenze domestiche con n componenti il nucleo famigliare; 

Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici in 

funzione del numero dei componenti, definito dalla tabella 1a del DPR 158/1999; 

 

Comuni con popolazione > 5.000 abitanti - Sud 

Numero componenti del nucleo familiare Ka 

1 0,81 

2 0,94 

3 1,02 

4 1,09 

5 1,10 

6 o più 1,06 

 

• Per le utenze non domestiche, la quota fissa TFnd (ar,Sap) di una tipologia di attività produttiva ap 

con una superficie pari a Sap è pari a: 

TFnd (ap, Sap) = Qapf · Sap · Kc (ap) 

Dove: 

Sap (mq) = superficie dei locali dove si svolge l’attività; 

Qapf (€/mq) = quota unitaria determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 

domestiche e le superfici totali dei locali da esse occupate, corretta con il coefficiente potenziale Kc, 

e cosi determinata: 

Qapf = Ctapf/Σap Stot (ap) · Kc (ap) 

Dove: 

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche; 

Stot (ap) = superficie totale dei locali dove si svolge l’attività; 



Piano Finanziario relativo al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani 

Comune di Leporano (TA) 
 

  Pagina 

13 

 

  

Kc (ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di rifiuti 

connessa alla tipologia di attività, come definito dalle tabelle del DPR 158/1999 in cui il Decreto 

pone la possibilità di scegliere tra un range di valori a seconda delle dimensioni del Comune e della 

sua collocazione geografica. 

 

 
Attività per Comuni > 5.000 abitanti - Sud 

Kc 

min 

Kc 

max 

Kc 

appl. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,45 0,63 0,54 

2 Cinematografi e teatri 0,33 0,47 0,40 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,36 0,44 0,40 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,63 0,74 0,685 

5 Stabilimenti balneari 0,35 0,59 0,47 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,57 0,455 

7 Alberghi con ristorante 1,01 1,41 1,21 

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,08 0,965 

9 Case di cura e riposo 0,90 1,09 0,995 

10 Ospedali 0,86 1,43 1,145 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,17 1,035 

12 Banche ed istituti di credito 0,48 0,79 0,635 

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

beni durevoli 
0,85 1,13 0,99 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 1,50 1,255 

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

antiquariato 
0,56 0,91 0,735 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,19 1,67 1,43 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,19 1,50 1,345 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,77 1,04 0,905 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,38 1,145 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 0,94 0,635 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45 0,92 0,685 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 10,28 6,84 

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,55 6,33 4,44 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,56 7,36 4,96 

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

alimentari 
1,56 2,44 2,00 
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26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 2,45 2,005 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 11,24 7,83 

28 Ipermercati di generi misti 1,65 2,73 2,19 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,35 8,24 5,795 

30 Discoteche, night-club 0,77 1,91 1,34 

 

Modalità di calcolo della parte variabile (TV) della Tariffa per vari tipi di utenza 

La quota variabile (TV) è “… una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio”. 

Il DPR 158/1999 precisa che  

• Per le utenze domestiche “la parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti 

indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Gli enti locali che non 

abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono 

applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite, 

desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla 

Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti. …”; 

• Per le utenze non domestiche “per l’attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali 

organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti 

dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, 

prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annuale per mq ritenuta 

congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’Allegato 1. …”. 

Applicazione parametrica con uso di indici presuntivi 

In questo caso si impiegano tutti gli indici riportati nelle tabelle allegate al DPR 158/1999 per ciascuna delle 

due categorie di utenze. 

La quota variabile della tariffa: 

• Per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare è pari a: 

TVd = Quv · Kb (n) · Cu 

Dove: 

Quv = quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 

domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del c 

Nucleo familiare delle medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività Kb del 

Ministero, e così determinata: 

Quv = Qtot/Σn N (n) · Kb 
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Dove: 

Cu (€/mq) = costo unitario, tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 

utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze stesse; 

Qtot = quantità totale di rifiuti; 

N (n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 

familiare; 

Kb (n) = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 

componenti del nucleo/ familiare costituente la singola utenza, come definito dalla tabella 2 

dell’allegato 1 del DPR 158/1999. 

Per il Comune di Leporano, dovendosi determinare un coefficiente di Kb per ogni categoria 

domestica, si è scelto:  

 

Numero componenti del nucleo familiare Kb min  Kb max Kb appl. 

1 0,60 1,00 1,00 

2 1,40 1,80 1,40 

3 1,80 2,30 1,80 

4 2,20 3,00 2,20 

5 2,90 3,60 2,90 

6 o più 3,40 4,10 3,40 

 

• Per un’utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap è pari a: 

TVap (ap, Sap) = Cu · Sap (ap) · Kd (ap) 

Dove: 

Cu (€/kg) = costo unitario, determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non 

domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse utenze. 

Sap = superficie totale dei locali dove si svolge l’attività; 

Kd (ap) = coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto delle quantità di rifiuto minima e 

massima connessa alla tipologia di attività, come definito dalla tabella 4a dell’allegato 1 del DPR 

158/1999. 

Per il Comune di Leporano, dovendosi determinare un coefficiente di Kb per ogni tipologia di 

attività, si è scelto:  

 

 
Attività per Comuni > 5.000 abitanti - Sud 

Kd 

min 

Kd 

max 

Kd 

appl. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,00 5,50 4,75 
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2 Cinematografi e teatri 2,90 4,12 3,51 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3,20 3,90 3,55 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,53 6,55 6,04 

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,20 4,15 

6 Esposizioni, autosaloni 3,03 5,04 4,035 

7 Alberghi con ristorante 8,92 12,45 10,685 

8 Alberghi senza ristorante 7,50 9,50 8,50 

9 Case di cura e riposo 7,90 9,62 8,76 

10 Ospedali 7,55 12,60 10,075 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 7,90 10,30 9,10 

12 Banche ed istituti di credito 4,20 6,93 5,565 

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

beni durevoli 
7,50 9,90 8,70 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,88 13,22 11,05 

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

antiquariato 
4,90 8,00 6,45 

16 Banchi di mercato beni durevoli 10,45 14,69 12,57 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 10,45 13,21 11,83 

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

elettricista 
6,80 9,11 7,955 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,02 12,10 10,06 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,90 8,25 5,575 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,00 8,11 6,055 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 29,93 90,50 60,215 

23 Mense, birrerie, amburgherie 22,40 55,70 39,05 

24 Bar, caffè, pasticceria 22,50 64,76 43,63 

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

alimentari 
13,70 21,50 17,60 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13,77 21,55 17,66 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,93 98,90 68,915 

28 Ipermercati di generi misti 14,53 23,98 19,255 

29 Banchi di mercato genere alimentare 29,50 72,55 51,025 

30 Discoteche, night-club 6,80 16,80 11,80 
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DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 

Dall’elaborazione dei dati secondo la formulazione prevista dal DPR 158/1999, tenuto conto dei costi come 

in precedenza suddivisi e dei coefficienti applicati, scaturiscono le seguenti tariffe da applicare per l’anno 

2016. 

Tariffa Utenze Domestiche 

 

 Quota Fissa (imp. €/mq) Quota variabile (€) 

Nuclei familiari con n. 1 componenti 0,4713 194,32 

Nuclei familiari con n. 2 componenti 0,5469 272,05 

Nuclei familiari con n. 3 componenti 0,5935 349,78 

Nuclei familiari con n. 4 componenti 0,6342 427,51 

Nuclei familiari con n. 5 componenti 0,6400 563,53 

Nuclei familiari con n. 6 o più componenti 0,6168 660,69 

 

Tariffa Utenze Non Domestiche 

 

Numero 

categoria 

Attività con omogenea potenzialità di produzione 

dei rifiuti 

Quota Fissa 

(€/mq) 

Quota Variabile 

(€/mq) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,23 1,17 

2 Cinematografi e teatri 0,17 0,87 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,17 0,88 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,29 1,49 

5 Stabilimenti balneari 0,20 1,03 

6 Esposizioni, autosaloni 0,19 1,00 

7 Alberghi con ristorante 0,51 2,64 

8 Alberghi senza ristorante 0,40 2,10 

9 Case di cura e riposo 0,42 2,17 

10 Ospedali 0,48 2,49 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,43 2,25 

12 Banche ed istituti di credito 0,27 1,38 
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13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,42 2,15 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,53 2,73 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,31 1,59 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,60 3,11 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
0,56 2,92 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
0,38 1,97 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,48 2,49 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,27 1,38 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,29 1,50 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,87 14,88 

23 Mense, birrerie, amburgherie 1,86 9,65 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,08 10,78 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
0,84 4,35 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,84 4,36 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,29 17,03 

28 Ipermercati di generi misti 0,92 4,76 

29 Banchi di mercato genere alimentare 2,43 12,61 

30 Discoteche, night-club 0,56 2,92 

 

 

Leporano, 31.03.2016 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

        Geom. Giuseppe Blasi 

 

      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                       Rag. Emidio Gargano 
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Punto n. 6 «IUC (Imposta Unica Comunale) – Componen te TARI (Tassa Rifiuti) – 
Approvazione Piano Finanziario del Servizio di Gest ione dei Rifiuti Urbani e Determinazione 
delle Tariffe per l’anno 2016». 
 
PRESIDENTE  
 La parola al Sindaco.  
 
SINDACO  
 Anche qui, fino a questo momento abbiamo, chiaramente, confermato le imposte già previste per 
l'anno precedente come aliquote. Nel prospetto allegato, abbiamo già una novità in positivo, 
abbiamo un meno 20% di conferimento in discarica, quindi appena avremo sistemato tutti i conti, 
anche per renderci conto della proiezione per quanto riguarda l’aspetto annuale, del 2016, 
chiaramente saremo anche pronti per eventuali variazioni in positivo per i contribuenti. Quindi, 
abbiamo già un dato inserito nella relazione che fa parte integrante di questo atto deliberativo che 
abbiamo un meno 20% di costi, in pratica, per la discarica. Quindi io comunque propongo 
l'approvazione così come è dell’atto deliberativo. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Interventi in merito. Consigliere De Milito, prego.  
 
Consigliere DE MILITO  
 Leggo la relazione che poi lascerò al Segretario così rientro nei 20 minuti di tempo. Oggi ci 
apprestiamo ad approvare il piano finanziario relativo al servizio di gestione rifiuti, per rendere di 
più facile comprensione ai non addetti ai lavori,  è un atto di importanza vitale nella gestione di un 
comune, in quanto, da questo, consegue la determinazione del carico fiscale sui contribuenti, 
relativo alla raccolta rifiuti ed al servizio di igiene urbana. Di fondamentale importanza è anche la 
redazione dello stesso piano in modalità realistica, rispetto a quelle che sono tanto le risorse 
economiche previste  in entrata, mediante l’applicazione della tassa ai contribuenti, quanto le 
risorse economiche in uscita da utilizzare per rendere alla cittadinanza un servizio di buona qualità. 
Detto ciò ho ritenuto, quindi, di approcciarmi alla valutazione del documento di programmazione 
tecnico economica in argomento con la doverosa attenzione ed ho rilevato l'assenza di due 
variabili  che, secondo me, sono molto importanti.  
 Prima di argomentare riguardo i punti del piano economico finanziario non posso sottacere che ho 
appreso con sconcerto, dalla lettura di quest’ultimo, da quanto riportato alla pagina 3: obiettivo di 
riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani, che si sono  raggiunti buoni risultati, grazie alla 
nuova raccolta differenziata introdotta dalla gara d’appalto espletata nel mese di settembre 2015 
ma materialmente avviata a dicembre 2015. Sorvolando sulla attribuzione dell’aggettivo “buono” 
attribuito ai risultati conseguiti  con la raccolta differenziata nel cui merito entrerò dopo, non posso 
esimermi dall’evidenziare che il nuovo servizio ha avuto inizio il 15 ottobre 2015, in seguito ad una 
apposita ordinanza emanata dal Sindaco, seppure in assenza di aggiudicazione definitiva e che i 
canoni mensili sono stati pagati per intero alla ditta esecutrice fino a dicembre 2015 che ora si 
apprende, con sconcerto,  essere il momento di concreto avvio del nuovo servizio di raccolta 
differenziata.  
 Allora dalla candida ammissione riportata nel piano finanziario in questione è semplice dedurre 
che il comune ha pagato alla ditta esecutrice per il servizio espletato dall’ottobre 2015, a dicembre 
2015, la somma mensile di 30 mila euro in più, rispetto al precedente servizio svolto da altra ditta, 
con uno sperpero quindi di denaro pubblico per la somma totale di 90 mila euro, per un servizio in 
realtà non svolto.  
 Mettendo momentaneamente da parte l’inquietante utilizzo del denaro pubblico, passo alla 
valutazione dell’aggettivo “buono”. Allora, “buono” io voglio riportare questi dati, che la percentuale 
presente sul sito della Regione Puglia è del 21,57% da considerare che questa percentuale di 
differenziata ovviamente, questi dati suddivisi per tipologia di materiali raccolti e conferiti ai centri di 
recupero potrete notare come i rifiuti che hanno inciso sulle irrisorie percentuali sopra conseguenti, 
sono stati pressochè esclusivamente gli ingombranti. Quindi, non possiamo parlare di buoni 
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risultati, visto e considerato che la maggior parte della percentuale è data dagli ingombranti  che 
hanno un peso rilevante.  
 Nel piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani predisposto da questa 
amministrazione, non ho rilevato - e questa è una delle variabili di cui vi dicevo prima – la presenza 
di uno specifico paragrafo dedicato all’analitica valutazione economica di quelli che saranno i ricavi 
economici erogati dal Conai e spettanti al comune di Leporano  per la raccolta differenziata. 
Sempre per i non addetti ai lavori, specifico che i ricavi Conai sono quelle somme che i consorzi 
nazionali elargiscono ai comuni in relazione ai quantitativi di carta, cartone, plastica, vetro, metalli 
ferrosi raccolti in maniera differenziata e conferita presso i centri di recupero. Sempre per i non 
addetti ai lavori, preciso che tutti i progetti di raccolta differenziata rifiuti e anche i piani finanziari 
come quello oggetto di odierna discussione se riferiti ad una seria raccolta differenziata non 
possono prescindere da tale valutazione economica,  in quanto fondamentale ad assicurare 
l’equilibrio tra entrate ed uscite ove si pensi che per nel nostro comune l’introito Conai previsto da 
un corretto sistema di raccolta differenziata porta a porta è stimata dal piano d’ambito 
cautelativamente in circa 200 mila euro all’anno che vanno sottratti dalle tasse dovute ai 
contribuenti. E’ doveroso da parte mia dare atto che, molto probabilmente, forse, dato i dati irrisori 
il concetto del Conai non è stato inserito per questo motivo.  
 Preso atto del fallimento della raccolta differenziata come è evincibile dai risultati conseguiti fino 
ad oggi, si può, quindi, ben affermare che da gennaio ad aprile 2016 si sono sperperati ulteriori 
euro 30 mila al mese, per un totale  di euro 120 mila, che si vanno ad aggiungere ai precedenti 90 
mila tutti con tanto sudore versato dai contribuenti nelle casse comunali ed anche, a tal proposito, 
in qualità di coordinatore dei Conservatori e Riformisti non posso esimermi dal dire che, 
comunque, quanta democrazia sia mancata di fronte ai nostri cartelli, diciamo così, per i quali c'è 
stata una denuncia, quando bastava semplicemente discuterne, accettando un Consiglio 
monotematico che più volte è stato richiesto…  
 
PRESIDENTE  
 Atteniamo a quello che è il punto nell’ordine del giorno.  
 
Consigliere DE MILITO  
 Va benissimo. Era uno il discorso del Conai e l'altro riguarda la questione delle domande che 
sono state rivolte e sono più di 500 da parte dei cittadini per quanto riguarda l'assenza nelle 
vicinanze dei cassonetti. I cittadini hanno presentato delle domande quindi ora questo comporterà 
ovviamente una riduzione nel pagamento della TARI  per questi cittadini o l'assenza proprio. 
Questo è stato calcolato?  
 
PRESIDENTE  
 Ha finito? Se ha finito passiamo la parola ad altri. Prego Assessore Presicci.  
 
Assessore PRESICCI  
 Intanto apprendo con piacere che abbiamo in questo consesso un  esponente politico 
rappresentante del COR che, voglio dire, almeno fino ad oggi, non risultava agli atti del comune 
che ci fosse stata una comunicazione ufficiale in tal senso. A  me fa sinceramente piacere che ci 
sia questa presenza. Passiamo all'oggetto del discorso. Avvio raccolta differenziata. Tra l’entrata in 
carica di questa nuova ditta e l'avvio della raccolta differenziata ci devono essere 
obbligatoriamente degli atti propedeutici  ad iscriversi alle discariche a cui rivolgersi per 
consegnare il rifiuto differenziato. Ovviamente questa cosa prima non era mai stata fatta perchè 
noi consegnavamo tutto indifferenziato e l’unica cosa che  faceva acquisire al comune di Leporano 
qualche punto di differenziata era appunto il discorso degli ingombrati. C'era però un fatto, come 
anche oggi, del quale non possiamo non tenere conto, perchè qui stiamo parlando di un 
argomento che sta a cuore a tutti, perchè questo se questa cosa funzionerà e questa 
amministrazione avrà il merito di averla iniziata, poi ci sarà bisogno del lavoro di altri che verranno 
dopo di noi per migliorarla e perfezionarla, se questa cosa è vera, nel momento in cui si 
differenzia, l’indifferenziato va come… no, chiedo scusa, l’ingombrante va come indifferenziato 
tutto il resto va come indifferenziato deve diminuire il l’indifferenziato. Questa cosa non succedeva 
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prima, succedeva che noi acquisivamo dei punti di  indifferenziato, fermo restando quello che 
andavamo a conferire come indifferenziato. Ora chiarisco il concetto se noi portiamo del materiale 
differenziato deve diminuire l’indifferenziato. Questo non accadeva, accade oggi, quindi, significa 
che nonostante tutte le cose che possiamo dire, nonostante tutte le resistenze da parte dei 
cittadini, diciamola così, anziani che non hanno capito come differenziare, nonostante le difficoltà 
che stiamo vivendo in questo momento, perchè stiamo cercando di dotarci di tutto quello  che 
serve per migliorare il servizio, nonostante tutte queste difficoltà c'è il dato ufficiale ed ve lo sto 
esponendo a ribasso del 20% in meno di spesa. Questo 20% in meno è un conto che mi sono fatto 
io, però  dobbiamo consolidare il risultati, si tradurrebbe oggi in 30 euro in meno a bolletta. Vi sfido 
ad andare a vedere le carte ed dire se sto dicendo una falsità.  
 
Consigliere PAVONE  
 Dove stanno le carte?  
 
Assessore PRESICCI  
 I formulari. Se uno ha bisogno di vedere i formulari. Allora, noi abbiamo ottenuto una riduzione del 
20% che leggiamo sullo smaltimento effettuato dal comune di Leporano nei mesi di gennaio e 
febbraio e non ce lo possiamo inventare, lo dobbiamo leggere da qualche parte, non è che me lo  
posso scrivere io.  
 
Consigliere PAVONE  
 Dove?  
 
Assessore PRESICCI  
 Nei formulari dell'ufficio tecnico.  
 
PRESIDENTE  
 Cortesemente evitiamo il dialogo tra Consiglieri. Mi rivolgo al capogruppo della minoranza, perchè 
ha iniziato il Consigliere De Milito, poi interviene il Consigliere Galeone e poi interviene il 
capogruppo. Allora, quando ha parlato il Consigliere De Milito il Consiglio educatamente ha 
ascoltato. Avete chiesto la risposta dell'Assessore sta rispondendo.  
 
Assessore PRESICCI  
 Non è stata richiesta, io sto chiarendo alcune cose.  
 
PRESIDENTE  
 Sì, ma per chiarezza di Consiglio, per chiarezza del pubblico, non ci dobbiamo sovrapporre, sto 
dicendo questo. Poi la parola ce l'avete tutti. Quello sto dicendo. Va bene così? Grazie. 
 
Assessore PRESICCI  
 Allora, Alessandra ha fatto delle affermazioni nel suo documento, io sto cercando di chiarire quale 
è la questione dal mio punto di vista, di persona che ha seguito questa cosa e che, ripeto, come 
tutti noi la dovremmo tenere a cuore perché questa è una cosa che riguarda il nostro paese, 
riguarda la vivibilità del nostro paese e di come si presenta il nostro paese. E  tutti voi con me, tutti 
quelli qui presenti, sapete quali sono le difficoltà e qualcuno  sa anche da dove derivano le 
difficoltà che noi ancora non stiamo riuscendo a superare, da comportamenti completamente 
scorretti e mi voglio fermare  al fatto di attribuirli a persone che non sono in grado di andare a fare 
la differenziata, persone anziane che  non sanno distinguere l’umido dal vetro. E  se fosse così 
staremmo davvero bene.  
 Allora,  ora ti racconto un aneddoto. Una volta ai tempi della vecchia Democrazia Cristiana 
scriveva sull’Unità Forte Braccio ed un ministro si lamentò che i pensionati erano molti e Forte 
Braccio fece la proposta: uccidiamone 15 ogni domenica in una piazza d’Italia, così risparmiamo le 
pensioni.  
 Allora, il problema è che quello che adesso è, sicuramente, da sistemare, da migliorare e da 
rinforzare noi lo stiamo affrontando. La risposta in questo ritardo nella sistemazione delle cose lo 
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sai dove sta, Alessandra?  In qualche zero che leggeva prima. Perché le amministrazioni 
pubbliche, specialmente  con il nuovo documento di programmazione unica, se non hanno i soldi 
non possono mettere i numeri. E tu per comperare un cassonetto hai bisogno  dei soldi di quanto 
costa il cassonetto per fare l’impegno di spesa.  
 
Interviene il Consigliere Galeone fuori microfono  
 No, non li devi comprare proprio i cassonetti, sono a carico della ditta. E’ stato fatto un progetto e 
sono… 
 
Assessore PRESICCI  
 Stai tranquillo perchè ci sono le cose che competono alla ditta e noi le conosciamo molto bene. Ci 
sono potenziamenti...  
 
Interviene il Consigliere Galeone fuori microfono  
 (…) Il progettista per fare il conteggio dei cassonetti ed avete messo i cassonetti dove…  
 
SINDACO  
 Presidente, io chiedo che si riconduca il tutto all'oggetto…  
 
PRESIDENTE  
 Io lo dico per l’ultima volta, se il tutto non si riconduce, come ho detto prima, io sospendo il 
Consiglio. Mi dispiace, sospendo il Consiglio. Quindi, Assessore Presicci quando  ha terminato?  
 
Assessore PRESICCI  
 Un minuto. Ho detto che stiamo provvedendo  al potenziamento. Io sono stato interrotto senza 
che avessi detto che lo dobbiamo comprare noi. Nicola sta dicendo: no,  li deve comprare la ditta.  
 
Interviene il Consigliere Galeone fuori microfono  
 No, io non ho detto che li deve comprare la ditta, io ho detto che non se ne devono comprare 
proprio. E’ stato fatto un progetto, è stato messo il numero dei cassonetti.  
 
Assessore PRESICCI  
 Allora il potenziamento del servizio verrà fatto in funzione di quelle che sono state le esperienze 
che abbiamo maturato in questi mesi. Allora, noi siamo partiti con un discorso che teneva conto dei 
volumi in campo, la raccolta differenziata di prossimità è un altro discorso,  mi spiace dirlo, 
presuppone la raccolta differenziata di prossimità…  
 
Interventi fuori microfono  
 
Assessore PRESICCI  
 Allora, la raccolta differenziata di prossimità. Abbiamo stabilito i volumi, ci siamo sforzati,  con i 
mezzi che possiamo disporre di dar i messaggi a tutti i cittadini, siamo andati nelle scuole, questi 
volumi li abbiamo valutati, hanno bisogno di essere integrati. ci stiamo pensando. Ti va bene così?  
 
Interviene il Consigliere Galeone fuori microfono  
 No.  
 
Assessore PRESICCI  
 Va bene. Prendo atto del fatto che a te questo discorso  non ti stia bene. A te non ti sta bene che 
noi stiamo pensando di potenziare il servizio? Allora, il  problema dell’aggettivo “buono”, è legato al 
raggiungimento di tutti questi obiettivi che non sono una cosa che si ottiene in un momento, da un 
giorno all’altro. Quindi noi abbiamo fatto una programmazione tale per cui questo aggettivo 
“buono”, lo vogliamo realizzare sempre di più e sempre meglio. Grazie.  
 
PRESIDENTE  



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 08/04/2016 

 

 

 Grazie Assessore Presicci. Prego Consigliere Di Milito.  
 
Consigliere DI MILITO  
 Io volevo sapere, Assessore Presicci, le avevo chiesto: come mai non era stato inserito nel 
documento, nel piano finanziario la voce dell’entrata del Conai? E poi se era stato anche preso in 
considerazione il discorso delle richieste fatte dai cittadini in merito al discorso dei cassonetti 
assenti nelle proprie zone o distanti, per i quali hanno fatto questa domanda. Alla fine, 
praticamente, a queste due cose non è stata data risposta.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Galeone.  
 
Consigliere GALEONE  
 Allora, Franco, avete pagato un tecnico esterno per preparare la gara, quando ce l’avevamo 
internamente, perché sapevano il comune di Leporano come era composto e quanta spazzatura 
c’era e come si dovevano fare i cassonetti. Quindi, ora che cosa state dicendo che dobbiamo 
potenziare? Vuole dire che l'ingegnere che avete messo non era buono, perchè ha sbagliato il 
progetto. Penso che sia quello. Poi il discorso, hai detto che gennaio e febbraio c'è stato il 20% in 
meno della spazzatura. Ma te la ritrovi nella differenziata o non c'è proprio? Siccome hai fatto il 
calcolo delle bolle, quel 20% te lo ritrovi nella differenziata  o era la spazzatura che arrivava da 
Talsano? Io di matematica ne capisco un po’, quindi, se manca da una parte la devi trovare 
all’altra. Se all’altra  non la trovi non è spazzatura di Leporano.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Galeone. Prego Sindaco.  
 
SINDACO  
 Allora io riconduco il tutto all’argomento portato in Consiglio Comunale, perché qui, chiaramente, 
con una piccola apertura di parentesi e chiusura di parentesi. Perchè se noi siamo anti 
democratici, si è discusso ampiamente anche questa sera di un argomento che assolutamente 
centra ben poco con l’aliquota. Qui stiamo parlando se confermare o meno l’aliquota TARI e non 
stiamo parlando di Consiglio monotematico per quanto riguarda la raccolta rifiuti. Io dico una cosa, 
apro e chiudo perchè altrimenti entriamo in polemica, problemi, ci sarà un Consiglio al più presto 
sull’argomento perchè avevamo bisogno di acquisire tutti i dati, perchè io parlo con dati ben precisi 
sia relativi alle vecchie gestioni sia alle nuove. Chiaramente, noi andremo a chiarire punto, punto 
perché non abbiamo bisogno di nasconderci. Chiaramente il Consigliere De Milito è stata molto 
abile nel far scivolare il discorso sul tema, la ringrazio di aver aperto questo tema. Però devo dire 
una altra cosa: il problema differenziata è stato incaricato un tecnico esterno e ce ne assumiamo la 
responsabilità sotto tutti gli aspetti, c'è un progetto ed il progetto prevede che nelle fasi, ad 
esempio, estivi o primaverili quando c'è un incremento, ci debba essere anche un incremento di 
attrezzatura e  questo è previsto da capitolato. Quindi, Sogesa, come ha fatto fino a questo 
momento rispetterà il capitolato, quindi, problemi non ci sono. Lì dove deve intervenire il comune, è 
chiaro che dobbiamo intervenire se non previsto dal capitolato o altre cose. Queste sono 
valutazioni che faranno gli uffici,  se sarà possibile, se siamo in linea con le norme, con il capitolalo 
lo faremo, altrimenti pazienza. Però  il tutto finalizzato chiaramente a creare tutte le condizioni in 
modo che il servizio funzioni bene.  
 Relativamente al Consiglio monotematico, rispondo all’aspetto democratico, perché sono 
ampiamente democratico come tutta questa amministrazione. Noi, anzi, il Presidente del Consiglio 
tempo fa, anzi, nella immediatezza della richiesta di Consiglio Comunale monotematico posto in 
essere da voi, fu molto chiaro, lo mise per iscritto cioè l'articolo 23 del regolamento del Consiglio 
Comunale stabilisce che l’istanza di un quinto dei Consiglieri sia corredato di schema deliberativo. 
Oltre allo schema deliberativo occorrono anche i pareri dei vari uffici. Bene. questo schema 
deliberativo non è stato mai integrato da parte vostra. Quindi detto questo noi non abbiamo mai… 
chiedo scusa, devo parlare io. L'atto deliberativo, lo schema di atto deliberativo va predisposto ed 
allegato all’istanza. Noi non abbiamo mai negato il Consiglio, però dobbiamo anche andare in 
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Consiglio non per fare le performance, dobbiamo discutere di dati e fatti certi. E lo si fa attraverso 
gli atti amministrativi. Lo si fa attraverso gli atti deliberativi. Bene io ho già pronto perché, 
chiaramente, devo anche complimentarmi con il Consigliere Pavone, ha cercato da buon calciatore 
di andare in contro piede, quando io chiaramente non avevo i dati precisi, perchè non avendo 
conoscenza e cognizione dei dati precedenti ed avendo bisogno dei dati necessari per quanto 
riguarda la differenziata,  ora ho un quadro molto più preciso ed andremo in Consiglio Comunale a 
discutere e, forse, non basterà questa aula, di come è stato fatto e come viene fatto il servizio di 
raccolta.  
 Chiaramente, come tutte le cose, come tutte le macchine, c'è bisogno del periodo di 
assestamento, di collaudo, stiamo parlando non di un piccolo paesino, Leporano non è un piccolo 
paesino tipo Rocca Forzata, con tutto il rispetto, Monteparano, stiamo parlando di 160 chilometri di 
strade, con un assalto non solo per noi, la cosa riguarda un po’ tutti i comuni viciniori, noi  lo stiamo 
riducendo, l'abbiamo ridotto fortunatamente  e stiamo cercando di imprimere ancora più forza 
all’azione repressiva e di sbarramento rispetto a quello che è l’attacco di qualcuno che viene a 
sversare sul nostro territorio. La prima denuncia che andai a fare per quanto riguarda le 
sversamento contro ignoti, fu dopo il Consiglio Comunale. Le denunce me ne assumo io la 
responsabilità quando vanno fatte vanno fatte, lo dissi anche, caro Consigliere Pavone, sul palco, 
nel comizio elettorale nè questo mi può essere impedito, è un mio diritto presentare le denunce e 
mi assumo le responsabilità. Poi vedremo nelle sedi opportune. Qualcuno sorricchia, va bene, 
vedremo perchè io ho già le contromisure su queste cose qua. Ma detto questo, torniamo 
all’aspetto politico e non l’aspetto giudiziale perchè si cerca sempre di confondere le cose. 
Andremo in Consiglio Comunale  con tutti i dati precisi, con gli atti.  
 Relativamente alla TARI abbiamo adesso in Consiglio l’approvazione relativa all’imposta cioè alla 
aliquota. Per quanto riguarda, invece, l’aspetto successivo cioè quello dello andare a quadrare la 
situazione anche della ripartizione, perchè è chiaro che la TARI,  se qualcuno non lo sapesse, ma 
io credo che lo sappiano tutti, è a totale carico dei contribuenti. Quindi, è una coperta che se la tiri 
da una parte ti scopri dall’altra e viceversa. Quindi, va distribuita tra i vari contribuenti. Abbiamo un 
dato preciso e ci siamo mantenuti di un 20% in meno di spesa.  
 Per quanto riguarda il quesito del Consigliere De Milito, non si tratta di 500 richieste, stiamo 
parlando appena o di 60 o 70 richieste, che sono al vaglio, quindi, non sono 500, protocollate, 
sappiamo perfettamente la provenienza, però saranno valutate e vagliate dagli uffici. Se hanno 
diritto in base alla legge soprattutto al regolamento ad un parziale esonero o esonero totale bene, 
se non lo avranno si risponderà negativamente perchè abbiamo le idee molto chiare su questo 
aspetto. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Andremo avanti però  l'ufficio ragioneria lo ha 
visto l'altro giorno ed ha chiesto lumi per quanto riguarda l’aspetto proprio della perimetrazione 
delle zone e delle distanze dei cassonetti dalle abitazioni, stanno facendo le opportune verifiche e 
tutto, secondo quanto previsto dal regolamento, dalla legge, ma soprattutto in funzione di quella 
che è la trasparenza e la buona amministrazione, sarà tutto incartato e trasmesso all’ufficio tributi. 
L'ufficio tributi avrà certezza di come stanno effettivamente le cose.  
 Detto questo mi aspettavo già da prima, anzi, credo che sia opportuno che il Consigliere De Milito 
ufficializzi anche attraverso un atto formale la presenza in Consiglio Comunale  dei Conservatori e 
Riformisti che io non conoscevo fino a questo momento, perché  non c'è stato mai alcuna 
dichiarazione. Quindi, non c’è stato mai nessun diniego nei confronti di questa forza politica 
ufficialmente,  formalmente ed anche nella sostanza, checchè se ne dica. Quindi saremo molto 
chiari, non abbiamo problemi di nulla. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Sindaco. Se c'è l’intervento in merito al punto 7, deve essere inerente al punto 7 altrimenti 
passiamo alla votazione. Prego. 
 
Consigliere PAVONE  
 Franco, volevo chiederti, come dicevi prima, quindi,  è possibile visionare i formulari ed estrarne 
copia quando te li chiediamo? Così come hai detto prima.  
 
Assessore PRESICCI  
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 Si fa richiesta e se sono disponibili l'ufficio li dà.  
 
Consigliere PAVONE  
 Come se sono disponibili? Per disponibili sono disponibili. Allora, se faccio richiesta la copia me la 
date?  
 
SINDACO  
 Relativamente ai formulari, in dialetto si dice “ti affranco del fastidio”, i dati sono stati immessi nel 
portale della Regione Puglia. Quindi, sapete perfettamente tutto,  si possono visionare via internet, 
quindi, non ci sono problemi.  
 
Consigliere PAVONE  
 No, mi riferivo ai formulari che è una cosa diversa.  Perché con i formulari, io  che sono terra, terra 
di Leporano, posso comprendere, siccome non ci sono i dati Conai posso comprendere la 
differenziata distribuita, quindi, capire come si riduce il 20% perchè posso darvi una mano in 
riferimento alla analisi.  
 
SINDACO  
 Consigliere, però potresti dare una mano anche per i formulari precedenti, per gli anni precedenti. 
Grazie.  
 
Consigliere PAVONE  
 I formulari dell’anno precedente, caro avvocato D’Abramo, il distinguo fra gli anni precedenti e 
questo   è una cosa, ora mi spiace vi devo rispondere, Franco, tu comprendi la situazione perchè 
voi avete fatto parte con me in quella amministrazione che vi siete scordati dove c'è stato il nulla 
facevamo la raccolta indifferenziata perchè così prevedeva la legge. Per quanto riguarda 
differenziata siamo stati il primo comune a predisporre il porta a porta spinto, attraverso quello che 
è il sistema attuale, tanto è che voi state rigettando tuttora l’ARO, mentre noi eravamo componenti 
e precursori dell’ARO. Che cosa succede? Ritorno alla domanda del formulario: è possibile avere 
le copie dei formulari che di volta in volta la ditta raccoglie? Ditemi o sì o no. Questa è una 
domanda siccome l’hai anteposta io te la chiedo, perchè la differenza sostanziale tra voi e noi 
sapete qual è? Che voi vi state chiudendo nel palazzo e vi state ermeticamente sigillando. Basta 
farsi una passeggiata, ora che uscite di qua, andate in fondo a via Ginestre poi mi fate capire 
quanta differenziata o  indifferenziata c'è. Andate giù al  canneto, andate giù a Saturo vedete 
quanta differenziata c'è e quanta indifferenziata c’è. Poi voglio capire: quel 20% che avete  
risparmiato, che non avete i soldi sul bilancio, come dovete salvare e salvaguardare il territorio. 
Questa è la realtà dei fatti. Voi vivete in un mondo che non esiste, la realtà è completamente 
differente. Spero che fino ad oggi quello che è successo e che voi avete negato arriva il progetto 
dell’ARO affinchè voi vi togliate davanti e gestisce il servizio un ente sovra comunale che ha 
senz'altro più competenze vostre. Grazie.  
 
SINDACO  
 A queste risposte le daremo al più presto attraverso il Consiglio Comunale monotematico. Non ti 
preoccupare Pavone, non ti preoccupare verremo con i dati precisi.  
 
PRESIDENTE  
 Si passa alla votazione del punto n. 6. La domanda è per i formulari, o sì o no, cortesemente.  
 
Interviene il Consigliere Pavone fuori microfono  
 Anche se non me li date, mi rispondete?  
 
Interviene l’Assessore Presicci fuori microfono  
 Ma se tu parti dal formulario e poi fai un giro in quello che è stato l’impegno della tua 
amministrazione rispetto alla raccolta differenziata, che è andata a finire a carte quarantotto, 
neanche per colpa dell’amministrazione… 
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Interviene il Consigliere Pavone fuori microfono  
 Non esisteva la raccolta differenziata. Era un appalto di 15 anni che non mi appartiene e che è 
raccolta indifferenziata. Non avete memoria storica. E’ importante per amministrare  la memoria 
storica.  
 
Interviene l’Assessore Presicci fuori microfono  
 Quello che voglio dire io, Mimmo, che la raccolta differenziata noi l’abbiamo attivata un momento 
dopo in cui è uscita la legge che dava la possibilità ai comuni…. 
 
Interviene il Consigliere Pavone fuori microfono  
 Ma che stai dicendo! Avevate il progetto nel cassetto.  
 
PRESIDENTE  
 Togliamo la parola, cortesemente e si passa alla votazione. Passiamo alla votazione del punto 6.  
 
Interventi fuori microfono  
 
PRESIDENTE  
 Il chiarimento è sulla determinazione delle aliquote.  
 
Interventi fuori microfono  
 
PRESIDENTE  
 Mi dispiace sospendo il Consiglio con gli ultimi due punti. E’ una caciara, non mi piace così. O 
ritorniamo sull’argomento ed uno parla. Abbiamo esaurito i tempi, però è un monologo. Il Consiglio 
Comunale, mi dispiace, non è un monologo. Passiamo alla votazione. Il Sindaco ha detto che ci 
sarà un Consiglio monotematico e credo che questi argomenti bisogna svilupparli nel Consiglio 
Comunale monotematico. Altrimenti, Sindaco, scusa, dell’osservazione,  non c'è più bisogno di 
fare il Consiglio Comunale monotematico.  Grazie dell’applauso del Consigliere Pavone. Passiamo 
alla votazione per il punto n. 6.  
 
Interventi fuori microfono  
 
PRESIDENTE  
 Il Consiglio è sospeso fino a quando non rientra l’ordine dei Consiglieri e di tutto il Consiglio. 
Passiamo alla votazione.  Chiedo al pubblico di non fare commenti.  
 
Interviene il Consigliere Pavone fuori microfono  
 
PRESIDENTE  
 Consigliere Pavone, come al solito, lei anticipa i tempi. Ho detto: prego il pubblico… Allora, 
Segretario vediamo se ci sono i numeri e facciamo l’appello. Ci sono i numeri? Andiamo avanti. 
Quindi, si vota per il punto n. 6.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il  sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato,  che viene approvato . 
 
PRESIDENTE  
 Votiamo per l’immediata esecutività.  
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Pre sidente pone in votazione palese, per 
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argom ento in oggetto segnato, che viene 
approvata. 
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PRESIDENTE  
 Il punto è approvato.  
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