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C  I T T À   D I   M A G L I E 

Provincia di Lecce 
 
 
 
 

COPIA
 

 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  21   Del  27-04-2016 
 
 

 
 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 16:45, nella sala 
delle adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straord.urgenza 
ed in seduta Pubblica di  convocazione. 
Presiede la Seduta  BUCCI GABRIELE.  
All’appello risultano: 
 
 
TOMA ERNESTO P RIZZO ROSSANO P 
STICCHI MARCO P CICCARESE ANNA GRAZIA A 
GIANNOTTI FRANCA P BIASCO PIERO P 
FITTO ANTONIO P ANDREANO MARIO P 
FUSETTI DEBORAH P CHIRILLI FRANCESCO P 
LEONE VALERIA P BALENA MARIA SABRINA P 
BUCCI GABRIELE P GIANNUZZI ANTONIO P 
IASELLA ROBERTA A IZZO ANTONIO P 
VINCENTI DARIO MASSIMILIANO A   
  ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3. 
 
 

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Avv. Pasquale Tondo. 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter 
deliberare, dichiara aperta la seduta.  

                          Oggetto:     APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVEN= 
                          TI  RELATIVI  AL  SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
                          URBANI  ANNO  2016.  APPROVAZIONE DELLE SCADENZE E 
                          DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
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PREMESSO CHE:  
 
- con Deliberazione C.C. n. 13 del 26.6.2014 è stato approvato il regolamento per l’applicazione 
dell'imposta unica comunale (IUC) comprendente IMU-TASI-TARI, successivamente  
modificato con Deliberazione C.C. n. 38 del 30.7.2015 e con Deliberazione C.C. n. 3 del 
28.01.2016; 
 
- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della l. n. 147/2013 il Comune nella commisurazione 
della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
 
- l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, 
ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i 
costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di 
quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “ Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento.”; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, trasmesso con nota 
prot. n. 9027 del 15-04-2016 dalla MTA Servizi SPA, soggetto che svolge il servizio 
stesso; 
 
DATO ATTO CHE: 

- il Piano suddetto sarà autorizzato dall’Assemblea dei Soci della MTA il prossimo 
29 aprile; 

-  pertanto, nel caso in cui l’Assemblea dei Soci dovesse deliberare modifiche allo 
stesso  Piano, se ne terrà conto nella predisposizione del Piano Finanziario TARI 
per l’anno d’imposta 2017; 

-  
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la TARI e cioè alla l. 
n. 147/2013 dal c. 639 al c. 666 ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti 
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del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolante la specifica materia; 
 
RITENUTO: 

- di determinare le seguenti scadenze per il versamento della TARI 2016 tramite 
avviso di pagamento: 
 

• 30 luglio 2016 
• 30 settembre 2016 
• 30 novembre 2016 
• 30 gennaio 2017 
- di stabilire che i versamenti tramite avviso di accertamento per i contribuenti che 

non dovessero versare alle scadenze succitate, saranno determinati in 4 rate 
mensili con scadenza della prima rata il 30° giorno successivo alla data di 
notifica; 

- di stabilire che i recuperi di tributo relativo ad annualità pregresse saranno 
effettuati fissando per il pagamento n. 4 rate bimestrali con scadenza della prima 
rata il 30° giorno successivo alla data di emissione del provvedimento;  : 
 

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del d. 
lgs. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente 
del Settore Amministrativo-Finanziario; 
 
ACQUISITO, altresì, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b, del d. lgs. 267/2000, il parere 
dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
VISTA la bozza di Piano Finanziario contenente le tariffe per l’applicazione della 
TARI nell’anno 2016 allegata alla presente delibera di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, esaminata dalla Commissione congiunta Ordinamento e 
Attività produttive, fiscali e finanziarie nella seduta del 22/4/2016; 
 
DATO ATTO che il suddetto Piano Finanziario ha tenuto conto dei coefficienti previsti 
nel Piano finanziario TARI 2015 approvato con delibera C.C. n.38 del 30-07-2015; 
 
RICHIAMATO il vigente Statuto comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/00; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 
2016, redatto sulla base dei costi indicati nel bilancio della MTA servizi SPA, soggetto 
che svolge il servizio stesso, come indicato in premessa; 
 
3) di  approvare le tariffe  della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2016, come risultanti dalle 
tabelle inserite nel piano finanziario allegato; 
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4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 
1° gennaio 2016; 
 
5) di determinare le seguenti scadenze per il versamento della TARI 2016 tramite avviso 
di pagamento: 

 
• 30 luglio 2016 
• 30 settembre 2016 
• 30 novembre 2016 
• 30 gennaio 2017 

 
6)di stabilire che i versamenti tramite avviso di accertamento per i contribuenti che non 
dovessero versare alle scadenze succitate, saranno determinati in 4 rate mensili con 
scadenza della prima rata il 30° giorno successivo alla data di notifica; 
 
7) di stabilire che i recuperi di tributo relativo ad annualità pregresse saranno effettuati 
fissando per il pagamento n. 4 rate bimestrali con scadenza della prima rata il 30° giorno 
successivo alla data di emissione del provvedimento;  : 
 
8) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di 
Maglie; 
 
9) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti“TARI”, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 
cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione; 
 
10) di dichiarare il presente atto, con separata votazione per alzata di mano, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 
 
 
*************  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione che precede, illustrata dal Sindaco, corredata dei 
pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti allegato alla presente; 
  
SENTITI gli interventi dei consiglieri riportati nell'allegato resoconto; 
 
Con 9 voti a favore (maggioranza) e n. 5 contrari (minoranza), espressi per alzata di 
mano, 
 

D E L I B E R A 
  
Approvare la proposta di deliberazione nel testo innanzi riportato. 
 
Quindi: 
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Con 9 voti a favore (maggioranza) e n. 5 contrari (minoranza), espressi per alzata di 
mano, 
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000. 
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Delibera del Consiglio Comunale numero  21   del  27-04-2016 
 
 

 
 
 
 

 
 
PARERE:Favorevole sulla proposta per la REGOLARITA' TECNICA. 
 
 Il Dirigente/Il Responsabile U.O. 
Maglie, 21-04-16  f.to PEZZUTO FRANCESCO 
 

 
 

 
 
PARERE:Favorevole sulla proposta per la REGOLARITA' CONTABILE. 
 
 
 Il Dirigente/Il Responsabile U.O.  
Maglie, 21-04-16 f.to Pezzuto Francesco 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVEN= 
  TI  RELATIVI  AL  SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
  URBANI  ANNO  2016.  APPROVAZIONE DELLE SCADENZE E 
  DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

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

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

 

 
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. Tale documento tiene conto del piano 
programmatico aziendale anno 2016 redatto dalla MTA Servizi spa società che gestisce il servizio di 
raccolta rifiuti sul territorio di Maglie.  

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

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

 
 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione  

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

 

 

 

CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €            297.243,79  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            219.500,39  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            513.831,93  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €            409.838,47 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            253.964,14  

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

€             10.540,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €            120.000,00    
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CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            737.691,92    

CCD  

Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €            332.280,36    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €             57.188,45    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €              7.267,38    

Voci libere per costi fissi: QUOTE ATO €              7.261,31 QUOTA ARO €              7.409,50 

 TRIBUTO DEPOSITO IN DISCARICA €              9.298,23 

 

  

Voci libere per costi variabili: TRIBUTO REG. DEPOSITO RIFIUTI €                618,16 RISTORO AMBIENTALE POGGIARDO €              7.122,46 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,00 % 

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€           3.011.542,68 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €          1.998.926,57  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €           1.012.616,11  

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

 
 

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

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
Costi totali per 

utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 57,15% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  57,15% 

€         1.142.386,53 
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€          1.721.096,64 % costi variabili 
utenze 

domestiche 
 57,15% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  57,15% 

€           578.710,11 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€          1.290.446,04 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 42,85% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  42,85% 

€           856.540,04 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 42,85% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  42,85% 

€           433.906,00 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

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

 

La situazione delle due categorie di utenza con riferimento alla banca dati TARI per il 2015 era la 
seguente: 

 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                 1.721.096,64 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €           1.142.386,53 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             578.710,11 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                 1.290.446,04 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             856.540,04 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             433.906,00 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 

 Fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE   240.984,91       0,81    2.167,76       0,60       1,206957     39,115513 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI   209.951,90       0,94    1.610,12       1,40       1,400667     91,269531 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI   164.705,81       1,02    1.222,84       1,80       1,519872    117,346540 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI   134.430,40       1,09      978,75       2,20       1,624177    143,423549 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI    34.120,17       1,10      227,03       2,90       1,639078    189,058315 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI     9.591,72       1,06       60,35       3,40       1,579475    221,654576 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-INF. 200 MT       338,00       0,37        1,00       0,56       0,560266     36,507812 

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

      113,00       0,81        1,00       0,25       1,206957     16,741439 

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

      871,00       0,94        6,00       0,59       1,400667     39,063359 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-DA DUE A UN 
OCCUPANTE 

      490,00       1,09        1,00       0,94       1,624177     61,385279 

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

    2.816,20       1,09       17,83       1,79       1,624177    117,320463 

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

      504,00       1,10        2,00       2,37       1,639078    154,649701 

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

      524,46       1,10        3,82       2,19       1,639078    143,306202 

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

      113,00       1,10        1,00       1,02       1,639078     66,737585 

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

    2.550,42       1,02       19,97       1,39       1,519872     91,178261 
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occupanti 

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

    1.962,00       1,09       10,00       1,70       1,624177    111,440097 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RESIDENTI 
ALL'ESTERO 

    2.274,01       0,27       20,69       0,20       0,402319     13,038504 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-DA SEI A TRE       598,00       1,06        1,00       3,40       1,579475    221,654576 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 
di produzione 

(per attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 Fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU     8.014,00      0,41       4,00       1,685657      0,992241 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI       480,00      0,47       4,12       1,932339      1,022009 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET    10.673,58      0,36       3,20       1,480089      0,793793 

2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI     1.099,00      0,74       6,55       3,042406      1,624796 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     6.836,00      0,57       5,04       2,343475      1,250224 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.105,00      1,08      11,00       4,440268      2,728665 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       689,00      1,08       9,50       4,440268      2,356574 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI    34.936,65      1,17      10,00       4,810291      2,480604 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     4.904,00      0,79       6,93       3,247974      1,719059 

2  .13 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA    48.977,98      1,13       9,50       4,645836      2,356574 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE     1.654,61      1,50      13,20       6,167040      3,274398 

2  .15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 
TESSUTI     2.670,57      0,91       8,00       3,741337      1,984483 

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B     3.266,83      1,50      12,50       6,167040      3,100756 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA     2.878,00      0,77       6,80       3,165747      1,686811 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.247,00      0,91       8,02       3,741337      1,989445 

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE     2.475,00      0,94       5,00       3,864678      1,240302 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI     7.275,00      0,92       5,00       3,782451      1,240302 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     3.025,00      2,55      22,45      10,483968      5,568958 

2  .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE       346,00      1,91      16,80       7,852697      4,167416 
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2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     3.962,75      1,92      16,87       7,893811      4,184780 

2  .25 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM     7.233,00      1,56      13,00       6,413721      3,224786 

2  .27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLI       940,00      3,31      29,20      13,608601      7,243366 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI     3.201,00      1,65      14,53       6,783744      3,604319 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB     1.300,00      0,77       6,80       3,165747      1,686811 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIF.SPEC. 
20%        27,00      0,93       8,00       3,848233      1,984483 

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-RIF.SPEC. 20%        63,00      1,20      10,00       4,933632      2,480604 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-RIF.SPEC. 20%       183,00      0,61       5,44       2,532597      1,349449 

2  .25 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RIF.SPEC. 20%       159,00      1,24      10,40       5,130977      2,579829 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIF.SPEC. 40       276,00      0,70       6,00       2,886174      1,488362 

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

      966,00      0,67       5,70       2,787502      1,413944 

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-RIF.SPEC. 40       660,00      0,90       7,50       3,700224      1,860453 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-RIF.SPEC. 40     1.185,00      0,46       4,08       1,899448      1,012086 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIF.SPEC. 
40       180,00      0,54       4,81       2,244802      1,193667 

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-RIF.SPEC. 40       350,00      0,56       3,00       2,318807      0,744181 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-RIF.SPEC. 40     1.723,00      0,55       3,00       2,269470      0,744181 

2  .25 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RIF.SPEC. 40       160,00      0,93       7,80       3,848233      1,934871 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI-RIF.SPEC. 40       910,00      0,99       8,71       4,070246      2,162591 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-TIPOG.RIF.SPEC.        62,00      0,38       3,40       1,582873      0,843405 

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-TIPOG.RIF.SPEC.       962,00      0,47       2,50       1,932339      0,620151 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-TIPOG.RIF.SPEC.       399,00      0,46       2,50       1,891225      0,620151 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-FALEGNAMERIE     1.935,00      0,50       4,42       2,057735      1,096427 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-FALEGN.RIF.SPEC.       976,00      0,34       3,06       1,424586      0,759065 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-       124,00      0,59       5,21       2,431869      1,293139 
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AUTOCARROZZERIE 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
AUTOCAR.RIF.SPEC.     2.346,00      0,40       3,60       1,683601      0,895250 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-AUTOFFICINE       450,00      0,50       4,42       2,057735      1,096427 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
AUTOFFICINE       120,00      0,59       5,21       2,431869      1,293139 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
AUTOFFIC.RIF.SPEC.    14.304,00      0,40       3,60       1,683601      0,895250 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
AUTOF.(ELETTRAUTO)       100,00      0,63       5,61       2,618936      1,392611 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
AUTOF.(ELETT.)RIF.SPEC.       164,00      0,45       4,01       1,870668      0,994722 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-PASTICC.RIF.SPEC       170,00      0,50       2,75       2,080348      0,682166 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-PASTICC.RIF.SPEC.       118,00      1,05       9,27       4,341596      2,301629 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-LAV.TINT.-RIF.SP       342,00      0,41       2,25       1,702103      0,558136 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-OFF.CARPENT.META        92,00      0,53       4,76       2,216023      1,180767 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
OFF.CARPENT.METALLICHE       460,00      0,63       5,61       2,618936      1,392611 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-OFF.CARP.MET.RIF     2.701,00      0,38       3,40       1,582873      0,843405 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
OFF.CARP.MET.RIF.SPEC.     3.544,00      0,45       4,01       1,870668      0,994722 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-OFF.CARP.MET.RIF       895,00      0,46       2,50       1,891225      0,620151 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-VETR.MARME.RIF.S     1.218,00      0,38       3,40       1,582873      0,843405 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-VETR.MARME.RIF.S       400,00      0,46       2,50       1,891225      0,620151 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU-AMBULATORI MEDIC       500,00      0,34       3,40       1,432808      0,843405 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-
AMBULATORI MEDICI        49,00      0,99       8,50       4,088747      2,108514 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-AMB.MED.-
RIF.SPEC.     1.891,00      0,76       6,50       3,126689      1,612393 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-AMB.MED.-RIF.SPE       135,00      0,59       3,25       2,458593      0,806196 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-FOTOGRAFI       120,00      0,57       5,10       2,374310      1,265108 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-FOTOGRAFI       130,00      0,69       3,75       2,836838      0,930226 
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2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-FOTOGR.-RIF.SPEC       219,00      0,50       2,75       2,080348      0,682166 

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

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET-SUPERFICI SCOPER     1.854,00      0,36       3,20       1,480089      0,793793 

 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-SUPERFICI SCOPERTE     1.701,00      0,57       5,04       2,343475      1,250224 

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

      925,00      1,13       9,50       4,645836      2,356574 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-SUPERFICI SCOPER     1.361,00      0,92       5,00       3,782451      1,240302 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-
SUPERFICI SCOPERTE-STAGIO       134,00      2,55       5,61      10,483968      1,392239 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET-SUPERFICI SCOPER     5.980,00      0,25       2,24       1,036062      0,555655 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-CUMULO RIDUZIONI MAX 
70%     1.088,00      0,17       1,51       0,703042      0,375067 

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

    1.495,00      0,33       2,85       1,393751      0,706972 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-CUMULO RIDUZIONI     3.720,00      0,23       2,04       0,949724      0,506043 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-CUMULO 
RIDUZIONI MAX 70%    23.586,00      0,27       2,40       1,122401      0,596833 

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-CUMULO RIDUZIONI        940,00      0,28       1,50       1,159403      0,372090 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-CUMULO RIDUZIONI     1.076,00      0,27       1,50       1,134735      0,372090 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI-CUMULO RIDUZIONI 
MAX 70%     1.027,00      0,49       4,35       2,035123      1,081295 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-
TARI GIORNALIERA        12,00      2,80      24,69      11,532365      6,125853 

2  .13 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
RIFIUTI SPECIALI 

      120,00      0,84       7,12       3,484377      1,767431 
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CITTÀ DI MAGLIE 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 APRILE 2016 
 
 

PUNTO 5 O.D.G. 
 
Approvazione del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani anno 2016. Approvazione delle scadenze e delle tariffe tassa sui 
rifiuti (TARI). 
  
 
PRESIDENTE: Prego, Sindaco.   
  
SINDACO: Anche su questo punto, sulla base del piano finanziario presentato 
dalla Mta e che andrà nell’assemblea dei soci del 29 aprile, abbiamo proceduto a 
coprire l’intera imposta e gli interi costi previsti dalla società con le tariffe che 
conservano gli stessi coefficienti dell’anno scorso, con quelle modifiche che 
abbiamo effettuato, anche qui è poca cosa, nell’ambito del bilancio di previsione 
dell’anno scorso. Tenendo presente che in effetti non variano perché c’è stato solo 
e soltanto un aumento dell’indice del tasso di inflazione programmato dallo 0,6 al 
1%, quindi per quello 0,4% ci troviamo a dover spalmare questi 11.000 euro in 
più, quindi le tariffe sono confermate per quanto riguarda la Tari, per tutti i costi 
che Mta dal piano finanziario ci ha comunicato e che nell’ambito delle tariffe dei 
leggeri spostamenti avevamo fatto per alcune categorie che in passato ci erano 
sembrate molto penalizzate, mi riferisco ai ristoranti, alle gelaterie, ai vivai, che 
avevano sei volte il coefficiente previsto per le abitazioni. Quindi noi abbiamo 
confermato questa riduzione o meglio il portare a un adeguato riequilibrio questa 
imposta. I totali comunque non cambiano all’interno delle varie categorie. Questo 
è il piano finanziario previsto per la Tari.   
  
PRESIDENTE: Grazie. Ci sono interventi?   
Prego, consigliere Giannuzzi.   
  
CONSIGLIERE GIANNUZZI: A me sembra che cambia e cambia parecchio. Noi 
stiamo parlando di un Piano finanziario che praticamente dovrebbe tener conto di 
quelle che sono le disposizioni normative, non ultima quella del piano Cottarelli, 
della riduzione dei costi, delle società partecipate, un piano che prevedeva un 
taglio comunque fino all’80% dei costi per quanto riguarda i Consigli di 
amministrazione o comunque c’è una delibera di Consiglio di gennaio che 
prevedeva il taglio di tutti i costi di almeno il 2% per quanto riguarda questo tipo 
di gestione, mi riferisco alla delibera del Consiglio comunale del 15 aprile 2015, 
sempre sul piano operativo della razionalizzazione. Era prevista la riduzione del 
costo del personale del 2%, come era una prevista una riduzione degli incarichi 
esterni, come era prevista la riduzione per gli acquisti di beni e servizi sempre per 
il 2%. Andiamo a vedere questi numeri. Siccome il riferimento del piano di 
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razionalizzazione parte dal 2013 fino ad approdare al 2015, io ho preso il dato del 
2013. Costi di lavaggio e spazzamento strade, quest’anno portiamo 297.243, erano 
237.000, quindi non solo non c’è stata una riduzione ma c’è stato un notevole 
incremento di circa 60.000 euro; costi raccolta rifiuti solidi urbani erano 175.000 e 
siamo arrivati a 219.000; questi un po’ meno, costi trattamento e smaltimento 
rifiuti solidi urbani da 525.000 a 513.000 euro. Poi altri costi, la realizzazione 
accertata campagna infortuni, consulenze, le famose consulenze che dovevamo 
abolire completamente, a me risulta che siano sempre là i consulenti esterni, 
327.000 erano nel 2013, 409.800 sono nel 2015; costi per la raccolta differenziata 
erano 203.000 siamo arrivati a 253.000, quindi nonostante l’incremento della 
raccolta differenziata, siamo un Comune tra i principali riciclatori, se si può dire, 
abbiamo avuto un costo maggiore di circa 50.000 euro.  
Costi amministratori da 240.000 siamo scesi a 120.000. Però questa voce doveva 
essere l’80% del 2013 in base alle disposizioni normative, l’80% del 2013 
darebbe 112 invece siamo a 120, quindi anche qui abbiamo avuto un incremento. 
Questa è la voce più delicata, non so se è venuta quella famosa riduzione del 
Consiglio di amministrazione che fu votato a gennaio, che da cinque dovevano 
diventare tre. Poi c’è un taglio sulla retribuzione degli stessi amministratori. C’è 
stato questo taglio? Se con due amministratori in meno ci dà un importo più alto, 
forse non c’è stato taglio.  
 
ASSESSORE FITTO: Intervento fuori microfono   
  
CONSIGLIERE GIANNUZZI: Taglio della retribuzione. La retribuzione degli 
amministratori che inizialmente era paragonabile a quella del Sindaco, poi in 
realtà è stata tagliata, ma il taglio non lo leggiamo qua, qualcosa c’è, ma non è 
sufficiente, non abbiamo rispettato il parametro di riferimento.  
 
ASSESSORE FITTO: Intervento fuori microfono   
  
CONSIGLIERE GIANNUZZI: Aumentato teoricamente rispetto al riferimento.  
Così costi generali di gestione: personale, organizzazione del servizio appalto, 
siamo passati da 723 a 737, anche qui c’è un aumento. Non c’è aumento sui costi 
comuni diversi e siamo lì.  
Quello che consente di equiparare l’importo totale finale che cos’è? Viene meno 
l’accantonamento, il fondo accantonamento speciale, straordinario, quello che sia 
che era 180.000 Euro, quest’anno non c’è più, non essendoci più…  
Io non lo leggo, zero dice, accantonamento zero. Da 180 abbiamo messo zero, in 
questo modo sommando il 2013 e il 2015 arriviamo allo stesso importo, ma 
questo non significa che abbiamo fatto una buona cosa, le riserve che stiamo 
utilizzando proprio quest’anno, forse in tutto o in parte vedremo come è stata 
risolta questa faccenda, magari in sede di bilancio o in sede di commissione, 
Francesco, se facciamo la commissione controllo e garanzia, vedremo come è 
stato raggiunto questo livellamento, questo utilizzo delle riserve. Come possiamo 
dire che non è successo niente.  
Teniamo conto, se ne parlava prima, della riduzione dei residenti, ne parlava 
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Mario, ne ha parlato pure Francesco, nel 2013 eravamo 14.569 con un costo pro 
capite, parlo soltanto di costo per la parte domestica, di 115, nel 2015 siamo scesi 
a 14.418, quindi 151 unità in meno, però il costo pro capite non è diminuito ma è 
aumentato perché si spalma su una popolazione minore.  
Ma il discorso qual è? Se noi andiamo avanti in questo modo non possiamo dire 
che le tariffe non sono aumentate, è vero non sono aumentate ma se alla fine 
ricaviamo lo stesso da qualche parte andiamo a prendere questi soldi. Il discorso è 
che l’incidenza pro capite è aumentata.   
Possiamo anche fare un riferimento ai costi totali retribuzioni delle utenze 
domestiche. È vero che in questa circostanza abbiamo che le utenze domestiche 
sono aumentate di 34.000 euro, mentre le utenze commerciali sono diminuite a 
85.000 euro. Nulla quaestio, favoriamo i commercianti, per carità, però a monte 
bisognerebbe fare un distinguo delle esigenze della città perché ci sono famiglie 
veramente indigenti, che hanno bisogno di qualche cosa e queste famiglie si 
troveranno a pagare qualcosa in più. Non mi sembrano scelte giuste, oculate, che 
vanno nell’interesse dei cittadini.   
Non propongo modifiche perché non è possibile fare emendamenti su queste cose 
che sono state lavorate, elaborate, che fanno parte anche del bilancio di previsione 
della Mta, però occorre più accortezza su queste faccende perché il fatto della 
riduzione dei residenti è un fatto serio. Parlavate prima, ne parlava il Sindaco, ne 
parlava Francesco su come fare emergere questo discorso dei residenti.  
Voi non ricordate ma prima del referendum io feci un ordine del giorno, facevo 
parte della maggioranza, e questo ordine del giorno prevedeva l’emersione dei 
residenti che non figuravano tali. Fu votato all’unanimità, si trattava di fare 
emergere in che modo? Verificare l’effettiva residenza dei cittadini in una 
abitazione. Noi abbiamo gli strumenti, nel momento in cui abbiamo andiamo a 
pagare la Tarsu che è calcolata sulla base dei metri quadri e anche degli occupanti 
dell’abitazione e questi occupanti, che magari sono cinque ne figurano 2 perché 
gli altri tre figurano a Otranto, questa è una evasione in un certo senso.  
È difficile andare a vedere se quella famiglia che dice di risiedere a Otranto o a 
Castro la mattina esce da casa va a lavorare? Non si tratta di una questione di 
Polizia, perché è brutto il termine, però nel momento in cui parliamo di 
evasione… I Vigili controllano tutto, più o meno, quello che possono fare.  
In quell’occasione non fu controllato niente, nel senso che noi ci trovammo nel 
2011 ad avere 37 residenti in meno rispetto alla linea fatidica dei quindicimila. 
Eravamo 15.000 e qualcosa nel 2010 ed eravamo diventati 14.923, non ricordo 
con esattezza, nel 2011. Questo comportò un declassamento della città, un 
declassamento serio perché da quel momento noi abbiamo avuto meno 
trasferimenti, abbiamo avuto meno attenzione, forse, da parte di aziende private, 
di uffici, di tutto un po’. Tanto che questa tendenza è andata crescendo e 
moltiplicandosi anno per anno, visto che tra l’altro in cinque anni siamo scesi a 
600 unità. È molto, moltissimo. È una cosa seria. Ovviamente questi vantaggi, 
controlli e questo modo di calcolare e dire che non è cambiato niente non va nella 
direzione giusta.   
  
PRESIDENTE: Grazie, consigliere Giannuzzi. Prego, consigliere Balena.   
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CONSIGLIERE BALENA: Solo una domanda. Intanto i 3.011.542 euro dei costi 
di gestione sono comprensivi di Iva, immagino che siano comprensivi di Iva 
perché non lo specifica, sarebbero 3/400.000 euro in più se non fosse già 
compreso di Iva, però qui non lo specifica.  
Già così rispetto al bilancio di previsione 2015 siamo a 300.000 euro in più, 
perché nel bilancio di previsione 2015 si prevedeva un costo di gestione di 
2.832.500 euro, in effetti quello che dice il consigliere Giannuzzi è vero. È 
aumentato perché… è così. Sul sito della Mta ci sono questi costi di gestione, i 
dati del bilancio di previsione sono questi.  
  
SINDACO: Se Lei ha il 2015, altrimenti non so da dove li prende. Se ha il 2015 a 
pagina 4 c’è 3.000.055,76 costi totali, noi parliamo di piano finanziario.   
  
CONSIGLIERE BALENA: Io ho letto quello. Costi di gestione piano finanziario, 
bilancio di previsione 2015 a pagina 63 parla di costi di gestione pari a 2.832.500 
euro. Questi sono dati che ho preso dal sito della Mta.   
  
SINDACO: intervento fuori microfono  
 
CONSIGLIERE BALENA: Mta è quella, non ce ne sono altre.   
  
SINDACO: Questo è il piano che ci ha dato la Mta.   
  
CONSIGLIERE BALENA: Si vede che Mta parla lingue diverse, dipende da dove 
si prova. Andate a verificare voi, io ho verificato, sul bilancio di previsione, che è 
l’ultimo utile per poter fare dei paragoni con questo piano finanziario, c’è scritto 
chiaramente che i costi di gestione nel bilancio di previsione 2015 sono 2.832.500 
compresi di Iva. Chiaritevi tra di voi perché è scritto sul sito di Mta. Bilancio di 
previsione 2015.  
 
PRESIDENTE: Grazie, consigliere Balena. Prego, consigliere Izzo.   
 
Dott.ssa TOMA: Intervento fuori microfono  
 
CONSIGLIERE BALENA: Io vedo quello del 2015 che è sul sito della Mta, sono 
2.832.500. 
 
Dott.ssa TOMA: Intervento fuori microfono  
 
PRESIDENTE: Prego, consigliere Izzo.  
 
CONSIGLIERE IZZO: Volevo approfittare della disponibilità dell’assessore Fitto 
che è disponibile a spiegarci le cose, allora riprendo.   
A luglio mi consigliò di andare a vedere il bollettino della Regione dove si parlava 
della raccolta differenziata, io ascolto sempre i buoni consigli e sono andato a 
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prendermi i bollettini. Il bollettino del 22 gennaio 2015 dove compare una 
raccolta differenziata per il Comune di Maglie del 55,15% e una aliquota 
dell’ecotassa del 11,62 euro a tonnellata, quindi quello che diceva era giusto. Però 
ho letto anche che nel piano di programma aziendale Mta 2015, che conferma il 
55, 15% di raccolta differenziata certificata, benché al netto della raccolta di 
alcune importanti frazioni merceologiche, quindi le togliamo (inerti, macerie, abiti 
usati, residui di spazzamento) e al lordo di altre frazioni merceologiche 
intercettate da altre aziende (verde pubblico, imballaggi in cartone). Nella tabella, 
sempre di Mta, allegata alla raccolta differenziata in tutti i mesi 2015 non arriva 
mai al 55,15%. Le ho qui tutte, ma le conoscerà senz’altro. Arriva a una media del 
39,55%, dati confermati per il 2015 e per il 2014 dall’Osservatorio rifiuti della 
Regione Puglia ex sede di Rifiuti e Bonifica sempre della Regione, che poi riporta 
anche i dati di gennaio e febbraio 2016, che evidenziano una raccolta differenziata 
del 45%, quindi non arriviamo ancora al 55,15%.   
Ma io ho fatto ancora di più, proprio per evitare che Lei mi tacciasse, sono andato 
a vedere gli altri Bollettini. Bollettino Puglia del 7 ottobre 2015, il N. 428, che il 
Comune di Maglie si era avvalso della facoltà di trasmettere le certificazioni dei 
gestori degli impianti di selezione relativi al solo mese di maggio /giugno 2015 e 
che la documentazione trasmessa risultava essere non conforme, ma l’ecotassa 
rimaneva confermata a 11,62. Un ulteriore bollettino, il 141 del 29/10/2015, il 
Comune di Maglie rispondeva con nota protocollo 23676 del 21/10/2015 e 
inviava la documentazione necessaria mancante e chiedeva di rettificare la 
determina dirigenziale 428. Qui chiedo spiegazioni. Compare un valore di 
ecotassa di 3,625. Cosa significa questo? Francamente non l’ho compreso. 
L’ecotassa scendere da 11,62 a 3,625? Se tutto questo è vero, significa che c’è un 
risparmio notevolissimo di soldi che vengono versati per pagare questo tributo.  
Allora mi chiedo: questi soldi quanti sono come risparmio e come sono stati 
distribuiti, tenendo conto che come dicevano prima, ma io ho altri dati, la 
ripartizione, i costi della Tari nel piano finanziario 2015 e 2016 sono praticamente 
sovrapponibili.  
Inoltre, questa è la seconda domanda, chiedo al Segretario se non esiste un 
problema di legittimità rispetto a quanto stiamo discutendo perché stiamo 
discutendo in Consiglio comunale, come è scritto in delibera, su di una bozza, 
cioè su un piano finanziario che Mta non ha approvato e che approverà 
dopodomani. Allora mi chiedo se questa è una cosa legittima perché stiamo 
discutendo di un qualcosa che potrebbe non essere quella di cui in questo 
momento stiamo parlando. Seconda me questa è una situazione illegittima, per cui 
questa cosa non dovrebbe essere per niente discussa.   
  
PRESIDENTE: Grazie, consigliere Izzo. Prego, Segretario.   
  
SEGRETARIO: Rispondo subito al consigliere Izzo su questa mozione. In buona 
sostanza l’Ato-Oga di Lecce, che è l’organismo di gestione d’Ambito, ci ha 
sollecito più volte per inviare il piano finanziario. Come certamente Lei saprà, il 
piano per la legge regionale 24 del 2012 deve essere validato dall’Oga di Lecce 
prima di approdare in Consiglio. L’Oga di Lecce, con una missiva di tre giorni fa, 
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ci dava come scadenza ultima per poter inviare il 26 aprile.  
Infatti questa mattina, proprio qualche ora fa ho scaricato l’e-mail, l’Oga di Lecce 
ha validato il nostro piano finanziario. Il problema è questo: noi avevamo 
quest’obbligo di inviare il piano finanziario all’Oga di Lecce per avere la 
validazione affinché potesse approdare in Consiglio comunale e non potevamo 
comunque aspettare il 29 aprile affinché Mta ci desse e l’ok definitivo. Qualora 
qualcosa dovesse cambiare il 29 aprile, noi abbiamo l’obbligo di nuovo di 
rinviarlo all’Oga, perché ci sarà un’altra seduta di validazione, ed eventualmente 
approderemo in Consiglio comunale per una eventuale modifica, ma spero che 
non ci sia perché la scadenza del 30 aprile è fondamentale.  
Abbiamo ancora il 30 aprile perché deadline è la data del Consiglio comunale. Se 
dovesse cambiare, sennò rimane tutto così.   
 
CONSIGLIERE IZZO: Noi stiamo discutendo di una cosa che non esiste perché è 
una bozza. Non è stata approvata.  
 
SINDACO: Intervento fuori microfono   
  
CONSIGLIERE IZZO: Perché deve essere autorizzata dall’assemblea dei soci.   
  
SEGRETARIO: Ripeto, consigliere, noi avevamo l’obbligo di inviarlo all’Ato 
Oga di Lecce entro il 26 aprile, non potevamo aspettare il 29.  
Se qualcosa dovesse modificarsi il 29 aprile, noi abbiamo la possibilità entro il 
termine del 30 di riportarlo in Consiglio comunale e di inviarlo nuovamente 
all’Oga che poi lo approverà in un’altra seduta. Mi hanno confermato oggi che ci 
sarà un’altra seduta successiva a quella di oggi. Quindi noi non potevamo 
aspettare sicuramente il 29 aprile.   
  
PRESIDENTE: Grazie, Segretario. Prego, assessore Fitto.   
  
ASSESSORE FITTO: Prima di rispondere al consigliere Izzo che mi interroga, io 
da buon discepolo debbo rispondere, vorrei chiarire al consigliere Giannuzzi che 
tutto quello sforzo che ha fatto per leggere quei numeri è uno sforzo vano perché 
l’impostazione del D.P.R. sulla presentazione dei bilanci dal 2013 al 2016 è 
modificata, pertanto gli accantonamenti che prima venivano evidenziati nella voce 
unica “accantonamenti”, oggi sono spalmati nelle varie voci di costo per D.P.R. 
Per cui questi 180.000 euro, che poi in effetti quest’anno sono 166, sono spalmati 
nelle varie voci Csr, Crt, Csi, Ac, ecc., quindi andiamo ad aumentare le singole 
voci degli accantonamenti e quindi le piccole differenze, che il consigliere 
Giannuzzi ha evidenziato, sono dovute a questa questione tecnica non a una 
questione reale.  
Mi è piaciuto il consigliere Giannuzzi quando ha parlato delle consulenze, come 
se la voce Ac di 409.000 euro fosse solo di consulenze, invece qua si parla di 
campagna…  
 
CONSIGLIERE GIANNUZZI: Ci sono i consulenti o no?   
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PRESIDENTE: Consigliere Giannuzzi, lo faccia terminare.   
  
ASSESSORE FITTO: Ci sono i consulenti che costano di meno rispetto a quanto 
costavano prima.  
 
CONSIGLIERE GIANNUZZI: intervento fuori microfono   
  
PRESIDENTE: Consigliere Giannuzzi…   
  
ASSESSORE FITTO: Ci sono i sacchetti biodegradabili e quanto non compreso 
nelle altre voci, quindi è una serie di voci che non è solo consulenti, la quale voce 
è stata ridotta del 20%, come del 20% è stato ridotto il Consiglio di 
amministrazione se è vero come è vero che nel 2015 i consiglieri di 
amministrazione, mi sembra strano che un consigliere comunale non sappia che 
ormai da due anni i consiglieri della Mta sono tre e non cinque, che il collegio 
sindacale non è composto da cinque ma da tre. Mi sembra che un consigliere 
comunale, che peraltro spesso visita la Mta, non ha recepito queste notizie che 
sono importanti e fondamentali. Sicuramente il risparmio per gli organi è per 
forza di cose in considerazione del fatto che prima del 2013 la riduzione era stata 
già apportata perché seguiva le riduzioni che avevamo fatto come Sindaco e come 
Assessori, più volte ricordato anche dalla consigliera Balena, non hanno subito 
nessun aumento. Pertanto se ci sono due consiglieri di amministrazione in meno e 
due sindaci in meno evidentemente è molto di più del 20% di riduzione.   
Consigliere Izzo, lo avevo detto in Consiglio comunale, quella delibera che Lei ha 
richiamato dove l’ecotassa era fissata al 11,05 era una delibera che riportava i 
mesi di maggio e giugno, perché quello ci chiedeva la regione, non era stata 
riportata correttamente e l’abbiamo modificata, abbiamo fatto una rettifica e la 
regione ha corretto portandoci l’ecotassa a 3,05 che poi è l’ecotassa più bassa di 
tutta la Puglia. Lei sicuramente avrà avuto modo di guardare e avrà notato che è la 
più bassa. C’è un 3,65 a Cavallino, c’è Guagnano che ha 4,45. Noi siamo la più 
bassa della Puglia.  
Perché non era stato inserito? Il principio non lo abbiamo inserito nei costi di 
gestione perché abbiamo impugnato proprio il concetto dell’ecotassa insieme a 
tutti gli altri Comuni di Puglia e della Provincia di Lecce, avendo ragione peraltro 
al Tar, per cui in fase di predisposizione del piano finanziario relativo al 2015 non 
l’avevamo proprio inserita. Quindi oggi è vero che noi saremmo teoricamente 
debitori del 3,06% perché la Regione frattempo, avendo perduto dinanzi al Tar, ha 
revocato quella delibera e ne ha fatta un’altra prima di quella data che noi 
abbiamo impugnato lo stesso per incostituzionalità insieme agli altri Comuni, ma 
comunque rimane, eventualmente dovesse la Regione spuntarla, un debito di 3,06 
rispetto al debito di 25,80 che i Comuni, anche alcuni Comuni che in questo 
Consiglio comunale sono stati più volte celebrati come virtuosi, penso a 
Melpignano, pagano. La differenza è di 25,80 a 3,06. Questa è la differenza tra i 
due Comuni, ma fra tantissimi Comuni della Provincia di Lecce e della Puglia. 
Quel 3,06, quindi, sono cifre che non sono cifre enormi perché un 3,06 di ecotassa 
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sulle quattromila tonnellate stiamo parlando di 12.000 euro non parliamo di cifre 
iperboliche, pertanto rimane una cosa che eventualmente il Comune dovrà pagare. 
È un residuo a disposizione da parte del Rup che dovrà pagare. Finché non si 
definiscono le cose è chiaro che devi comunque residuare le somme e così 
abbiamo fatto nel 2015. Probabilmente con la nuova tassa del 2016 che ci vede su 
una posizione leggermente più alta rispetto al 3,06 dovremmo fare la stessa cosa.  
Avendola impugnata ritenendola anticostituzionale, noi riteniamo di non doverla 
inserire e comunque di accantonarla, non di utilizzarla in nessun modo.  
Riguardo alla differenza fra quello comunicato dalla Mta, Lei la risposta se l’è 
data la solo. In quella percentuale che Mta porta dal 39 al 45 e quindi porta quel 
5% di aumento sulla raccolta dei rifiuti che la Regione aveva imposto per 
diminuire l’ecotassa, perché noi abbiamo superato quel 5%, ai 39,70 dell’anno 
scorso e ai 45,30 dell’anno successivo bisogna aggiungere tutti quei rifiuti 
differenziati che noi facciamo autonomamente rispetto ad Mta dagli oli, agli 
indumenti…  
 
CONSIGLIERE IZZO: Intervento fuori microfono   
  
ASSESSORE FITTO: Quello è al lordo e al lordo ci porta 55%. Dalla portatura 
degli alberi, anche perché in quel particolare momento c’è stato un intervento 
massiccio da parte di chi aveva il verde qui a Maglie, quindi abbiamo avuto una 
documentazione che ci ha portati a quei risultati che Lei ha letto prima.   
  
PRESIDENTE: Prego, consigliere Izzo.   
  
CONSIGLIERE IZZO: Che Maglie sia un Comune virtuoso io l’ho sempre detto, 
il problema è che se sbandieriamo il 55,15% di raccolta differenziata e poi magari 
i cittadini non sanno che hanno una ecotassa così bassa forse, anche se sono cifre 
che Lei reputa irrisorie, potrebbero essere spalmate anche per una riduzione.  
   
ASSESSORE FITTO: intervento fuori microfono   
 
CONSIGLIERE IZZO: L’impugnazione comprende anche…  
 
PRESIDENTE: Continui, consigliere Izzo.   
  
CONSIGLIERE IZZO: Forse una maggiore informazione anche in questo.  
 
ASSESSORE FITTO: intervento fuori microfono   
 
CONSIGLIERE IZZO: È un risultato importante che potrebbe fare ridurre 
notevolmente la tariffa da parte dei cittadini e questa è una cosa non di poco 
conto. Per quanto riguarda il problema per cui mi sono rivolto al Segretario. 
Questa proposta di delibera, Segretario, dice “Vista la bozza”, l’italiano è quello 
che c’è scritto “vista la bozza di piano finanziario contenente le tariffe per 
l’applicazione della Tari e dato atto che il piano suddetto sarà autorizzato 
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dall’assemblea dei soci dell’Mta il prossimo 29 aprile, pertanto”, quindi l’avevate 
anche previsto, ma noi stiamo parlando di un qualcosa che non è stato autorizzato 
“nel caso in cui l’assemblea dei soci dovesse deliberare modifiche, se ne terrà 
conto nella predisposizione del piano finanziario Tari per l’anno di imposta 
2017”. Tenendo conto che il parere del Revisore dei conti…  
Ho capito che qua si fa tutto in fretta perché questa è la realtà. Io sono d’accordo 
con il consigliere Andreano, qui siamo sempre in Consigli straordinari, in stato di 
affanno. Perché il parere del Revisori dei conti, perché è obbligatorio, l’abbiamo 
ricevuto questa mattina e lo avete ricevuto anche voi. Già il parere del Revisore 
dei Conti c’è, Lei mi sta dicendo dell’Oga, secondo me questo atto è illegittimo.   
  
PRESIDENTE: Grazie, consigliere. Ci sono altri interventi?   
Prego, consigliere Giannuzzi.   
  
CONSIGLIERE GIANNUZZI: Giusto per specificare che la mia matematica non 
è quella dell’assessore Fitto anche perché quando facciamo un rapporto tra i costi 
di quest’anno e quelli del 2013, al di là delle singole voci che ho letto prima, ho 
fatto un raffronto anche per totali, per cui abbiamo detto che per quanto riguarda 
le utenze domestiche abbiamo 34.000 euro in più, comunque ci sono, comunque 
vanno spalmate. Poi i 180.000 di riserva…  
  
ASSESSORE FITTO: intervento fuori microfono   
  
CONSIGLIERE GIANNUZZI: Meno 85.  
 
ASSESSORE FITTO: intervento fuori microfono   
  
CONSIGLIERE GIANNUZZI: Lo abbiamo capito non c’è bisogno che spieghi il 
meccanismo.  
 
ASSESSORE FITTO: intervento fuori microfono   
  
CONSIGLIERE GIANNUZZI: A parte tutto… la differenza comunque c’è, noi 
abbiamo fatto una scelta, indipendentemente dalla faccenda degli accantonamenti 
che sono una voce di capitale, non è una voce di costi vivi perché gli 
accantonamenti si fanno dopo la quadratura del bilancio. Dopo aver chiuso il 
bilancio si fanno gli accantonamenti sull’utile. È un’altra cosa.   
Che sono 680.000 euro, non li abbiamo utilizzati, per caso, per ripianare i debiti 
emersi dall’amministrazione o comunque i crediti della Mta?   
  
ASSESSORE FITTO: intervento fuori microfono   
  
CONSIGLIERE GIANNUZZI: Questi sono un’altra cosa ancora. Io non ho i dati 
della Mta.  
 
ASSESSORE FITTO: intervento fuori microfono   
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CONSIGLIERE GIANNUZZI: Sta di fatto che i cittadini pagheranno di più 
sicuramente.   
  
ASSESSORE FITTO: intervento fuori microfono   
  
CONSIGLIERE GIANNUZZI: Non è vero? Aspetteremo.  
 
PRESIDENTE: Grazie, consigliere Giannuzzi. Ci sono altri interventi?   
No. Prego, Sindaco.   
  
SINDACO: Solo per alcuni chiarimenti. Io devo fare delle domande al consigliere 
Giannuzzi. Perché è andato al 2013 piuttosto che andare al 2015?   
  
CONSIGLIERE GIANNUZZI: Lo dice la legge.   
  
SINDACO: Aspetta un attimo. Io mi rifaccio, invece, all’affermazione che ho 
fatto poc’anzi, ho detto che la differenza tra il 2015 e il 2016 è solo e soltanto il 
passaggio dallo 0,6 al 1% del tasso di inflazione programmato. Questi sono i costi 
totali, quindi questo tasso di inflazione programmato dello 0,4 ha portato agli 
11.000 euro di costo in più previsto, quindi stiamo confermando le tariffe 2015.   
I coefficienti sui quali vengono calcolate le tariffe sono gli stessi attuati che 
abbiamo usato nel 2015.   
Poi all’interno di ogni categoria, per le stesse motivazioni che ha detto il 
consigliere Giannuzzi, può significare che ci possono essere 300 nuclei familiari 
in meno o cento attività produttive in più e possono portare allo 0,003 centesimi di 
differenza in più o in meno dell’importo della tariffa che arriverà.   
Detto questo, le tariffe sono confermate.   
Un altro aspetto. Il piano finanziario della pagina 4 che ci ha trasmesso Mta, che 
io ritengo muovo per due motivi, consigliere Izzo, il primo perché l’ha trasmesso 
ufficialmente all’ufficio tributi con una Pec, quindi al protocollo, e questo è il 
piano. Il secondo motivo che se ho un motivo valido per andare a modificare il 
piano, devo farlo io, che sono proprietario nell’ambito dell’Assemblea del 51%. 
Di questo stiamo parlando. Quindi non c’è nessuna illegittimità, il 51% 
nell’ambito dell’assemblea che ha il Comune di Maglie, se dovesse cambiare 
questo piano, dobbiamo andare a dire “il Piano è cambiato”.  
Passiamo di nuovo al consigliere Giannuzzi. Se il totale è uguale, così come 
abbiamo detto, quindi se è vero come è vero che i 3.011.000 di quest’anno sono 
uguali ai 3.055.000 dell’anno scorso dei costi totali, significa che il consigliere 
Giannuzzi ha letto degli aumenti di costo per alcune voci, ha omesso di leggere 
diminuzioni di costi per altre. Questa è matematica.   
  
CONSIGLIERE GIANNUZZI: intervento fuori microfono   
  
SINDACO: L’hai detto. Hai detto: questo è aumentato di cento, questo è… non 
dici che tra le voci, questo sarebbe più corretto solo per questo te lo dico non 
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perché hai sbagliato. Se il totale è quello, come fai a variarle per tutti quegli 
importi che tu hai detto? Cento di qua, cinquanta di là.  
Il totale è quello, quindi all’interno di queste voci ce ne sono alcune che sono 
aumentate e ce ne altrettante che sono diminuite. Questa è algebra.   
  
CONSIGLIERE GIANNUZZI: intervento fuori microfono   
  
SINDACO: Quelli stanno spalmati negli accantonamenti, poi vediamo il motivo 
per il quale questi accantonamenti non risultano come dice Lei o risultano come 
diciamo noi. Vediamo anche qual è l’investimento che vuole andare a fare perché 
se c’è un accantonamento Lei mi deve insegnare che sono delle somme per o 
eventuali e futuri impegni o per eventuali e futuri investimenti. Ma questo deve 
essere l’azienda a stabilirlo, non è che Lei può andare a dire “tu devi fare questi 
investimenti”.   
  
CONSIGLIERE GIANNUZZI: intervento fuori microfono   
  
SINDACO: Quello è un altro discorso. Gli accantonamenti obbligatori sono 
previsti per legge, equivalgono ai fondi riserva ordinari e straordinari, il 5% e il 
5% degli utili eventuali, più gli accantonamenti previsti per legge per il 
coefficiente di ammortamento previsto annualmente. Quelli ci sono.   
Quello di cui parla Lei di accantonamento invece è tutt’altra cosa.   
Comunque io volevo solo mettere in evidenza che i costi sono uguali. Se i costi 
sono uguali dal piano finanziario, è logico che ci sono alcune voci all’interno che 
sono aumentate, che Lei leggeva, e altre che invece sono diminuite.   
Prima di andare a dire queste cose le ho dovute pure guardare, allora Lei deve 
andare a guardare i costi del trattamento e smaltimento Rsu, deve andare a 
guardare i costi generali di gestione, deve andare a guardare i costi comuni 
diversi, deve andare a guardare gli stessi ammortamenti perché poi con il tempo si 
spera che diminuiscano ancora di più gli ammortamenti. Quando diminuiscono 
alcune poste pesanti da parte di Mta si spera che gli ammortamenti diminuiscano 
altrettanto. Questo è il totale del piano finanziario che Mta ci ha dato.   
Ecco perché in questo piano, purtroppo, perché a me piacerebbe andare a dire “noi 
diminuiamo le tariffe e le diminuiamo di un tot”, ma questo argomento lo 
trattiamo nella prossima delibera, questo non è possibile. Noi andiamo oggi con 
grandi sacrifici a confermare le tariffe dell’anno scorso e confermiamo il costo 
totale del costo di gestione della Tari previsto per l’anno 2015. Nel 2016, quindi, 
noi abbiamo lo stesso costo e la stessa tariffa.  
All’interno dei vari coefficienti per le varie categorie abbiamo delle lievi 
diminuzioni dovute a due fattori, il primo, quello dell’aumento diminuzione delle 
attività o dei nuclei familiari, il secondo per quella scelta che abbiamo fatto di 
adeguare già in sede di bilancio di previsione alcune categorie, non per fare 
pagare di meno ma per fare una certa equità con gli altri perché erano sei volte 
maggiori degli altri coefficienti, ed erano i bar, i ristoranti, le gelaterie, i vivai. 
Prima non era possibile, la legge ce lo ha consentito quindi noi lo abbiamo fatto. 
Di questo si tratta.   
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PRESIDENTE: Grazie, Sindaco. Ci sono altri interventi?   
Prego, consigliere Chirilli.  
  
CONSIGLIERE CHIRILLI: Noi siamo profondamente insoddisfatti di questo 
piano finanziario, ma l’insoddisfazione è legata ai costi. I costi di un sistema che 
ormai è al capolinea, costi che non siamo ancora una volta stati in grado, caro 
Sindaco, di ridurre. Come? Come l’Anac ci obbliga, non ci chiede, ci obbliga a 
fare. In che maniera? Facendo la gara per vedere chi ci offre il migliore servizio al 
minor prezzo, caro consigliere Rizzo. Dal 2001 non facciamo le gare. Dal 2001 
illegalmente, illegittimamente stiamo proseguendo con ordinanze sindacali. E si 
continua ogni anno a pagare di più o perlomeno con il dubbio che stiamo pagando 
di più di quanto dovremmo.   
L’Anac, con una sua circolare, ci obbliga a fare le gare. Questa è la prima stortura 
che pagano i cittadini magliesi con un costo più elevato di quanto dovrebbero.  
Poi io non vado a vedere i costi di questa azienda partecipata, io ero molto severo 
in questo senso, ma spero che lo sarete anche voi. 60.000 euro d’affitto ai locali 
del privato che i cittadini pagano la legge ha obbligato a non aumentare più l’Istat 
sugli affitti e a ridurre per i beni pubblici del 15% i canoni. Il 15% per legge.   
Il Comune di Maglie lo ha fatto ai privati. Perché Mta non lo ha fatto al suo 
partner a cui paga 60.000 euro l’anno per il ricovero dei mezzi?  
Non deve arrivare Francesco Chirilli a darvi noia con questi discorsi. Credo che 
qualcuno sappia come stanno le cose, dico degli uffici per carità. Chi negli uffici 
segue queste cose dovrebbe avvertire il Sindaco, avvertire la giunta. Bisogna 
applicare la legge. Se la legge ci obbliga dal 2011 a fare le gare, perché non le 
facciamo? Mta è stata svuotata completamente. Chi prima provvedeva a pulire il 
verde, oggi sapete che cosa fa? Controlla i grattini per strada. Secondo voi 
l’evasione dei grattini che controlla valgono il suo stipendio? Ecco semplicissime 
considerazioni. Non voglio essere il tribuno, chi deve dire le cose dall’altra parte, 
ma io parlo come se stessi ragionando con l’amministrazione della nostra 
famiglia. L’Amministrazione comunale è una amministrazione alla pari, dove si 
può risparmiare bisogna risparmiare.  
Che le tariffe siano confermate, cosa stiamo confermando? Stiamo confermando 
tariffe che discendono dal costo della Mta. Non possiamo ritenerci bravi perché 
non stiamo aumentando le tariffe ai cittadini. I cittadini dovrebbero pagare tariffe 
più basse ma senza volare, tanto i dipendenti che oggi lavorano nella Mta per 
legge lavoreranno nell’azienda che arriva. Mta la sua mission l’ha persa. La 
mission di Mta era quella di depurare le acque, e ci fu chi regalò la piattaforma 
all’Acquedotto Pugliese, per cui perdemmo quell’occasione. La mission era quella 
di partecipare alle gare e portare a casa degli utili, perché se partecipa alle gare 
vince, porta degli utili a casa e quindi con quegli utile si sgravano le tasse. Mta 
non partecipa più a nessuna gara, anzi è stata spogliata del verde, è stata spogliata 
di altri servizi. Cosa gli rimane? Se quel dipendente, quell’amministrativo che sta 
dentro mi controlla insieme i conti dello spazzamento, i conti del parcheggio, i 
conti del verde, mi controlla i conti di tutto e oggi mi controlla soltanto il 
parcheggio, è chiaro che il costo di quel tipo si riversa tutto su un cespite. Quel 
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dipendente sta lavorando male, sta lavorando più di quanto occorre.  
Se quel dipendente era sufficiente a portarmi avanti tutta una serie di servizi, ma 
anche quelli che si prestavano agli altri Comuni, quegli stessi dipendenti 
rimangono, anzi forse sono pure aumentati. Di che cosa stiamo parlando?  
Sono considerazioni che lascio alla vostra intelligenza. Potrei continuare così, 
però poi credo di diventare pesante e voglio evitarlo. Il nostro voto sarà negativo. 
Grazie.   
  
PRESIDENTE: Grazie, consigliere. Prego, assessore Fitto.    
  
ASSESSORE FITTO: Io ritengo, invece, che il gruppo di Siamo Maglie, Cor 
come oggi l’abbiamo presentato in assenza di qualche consigliere, esprima un 
voto favorevole per tre ordini di motivi.  
Il primo. Perché mantenere gli stessi costi, vi parla chi conosce la realtà delle Aro 
e dei costi degli altri Comuni, non chi invece conosce altre realtà e altri costi o 
meglio altri ricavi, oggi sa che ogni cittadino di Maglie paga una cifra inferiore 
rispetto a quelli degli altri Comuni.  
Il secondo. Perché nella gestione della Mta, che è stata assegnata nel 2001, 
iniziata nel 2002 con una gara di evidenza pubblica, già da tempo ai tempi del 
primo rinnovo del contratto di Mta il Comune di Maglie non fece la gara perché le 
gare debbono essere fatte dalle Ato e l’Ato si pose il problema di chiedere alla 
Regione, che peraltro aveva nella gestione unitaria alcune Aro e noi stavamo in 
un’altra Aro, se i Comuni che erano fuori dovevano poi alle scadenze naturali fare 
le gare. La Regione non si è pronunciata. Alcuni Comuni che stavano nella stessa 
situazione sono andati in proroga fino a quest’anno; quest’anno hanno fatto una 
gara le Amministrazioni comunali caricandosi le spese della stessa per allinearsi 
su una gestione unitaria che dura più tempo rispetto alla nostra che scade nel 2018 
e che quindi hanno caricato sulle casse comunali delle somme maggiori rispetto a 
quelle che avrebbero dovuto caricare.  
La legge regionale aveva disposto che da quella gara in poi le gare sarebbero state 
fatte dall’Aro. Oggi se stiamo rinnovo stiamo in rinnovo su una delibera o non su 
una ordinanza, è la giunta comunale che dà mandato all’Aro di individuare i 
tecnici, peraltro è pubblicata sul sito dell’Aro la manifestazione di interesse per 
fare il progetto, che ovviamente è un progetto che dovrà immaginare la gestione 
dei rifiuti fino ad aprile 2018. Ha accantonato l’Aro 10.000 euro per pagare i 
progettisti, vedremo chi è interessato a partecipare a questa gara, in 
considerazione del fatto che si tratta di farla fino all’allineamento perché non 
possiamo andare oltre. Una gara che dovrà durare un anno, probabilmente Mta 
parteciperà e parteciperà a una gara per continuare una propria attività, o se invece 
vincerà un’altra azienda perché è una gara pubblica.   
Vedremo poi le differenze, ma le valuteremo quando l’Aro farà il proprio bando e 
andrà a valutare le varie offerte.   
Vediamo al vero motivo che oggi ci porta a dire che questo balzello creato dalla 
Regione tutto sommato ha creato una grossa opportunità alla nostra 
amministrazione, quella di avere delle tariffe basse, di avere una società che nel 
frattempo è stata sanata totalmente, una società che è nata con lo scopo di gestire i 
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parcheggi e di gestire i rifiuti, ma certamente è nata principalmente con lo scopo, 
quella era l’intuizione dell’allora amministrazione, di sostenere un investimento 
sbagliato. Un investimento voluto da qualcuno, sostenuto da qualcuno, finanziato 
allora dalla Regione perché si credeva in quel finanziamento, ma che ha portato 
delle utilità non sappiamo a chi, certamente non dell’Amministrazione comunale 
di Maglie. Quelle utilità sono state oggi ribaltate alla Mta che ha avuto 
l’opportunità attraverso questo balzello che si è creato, questo balzello normativo, 
di continuare la propria gestione salvaguardando gli interventi 
dell’amministrazione, perché questo è avvenuto.   
Da qui a qualche mese ci renderemo conto e torneremo a parlare di quello che è 
successo in questo Comuni negli anni 2003, 2004, 2005, 2002, quando certe scelte 
sono state fatte. È inevitabile che si vada a smobilitare Mta, o meglio si vada 
frazionare l’interesse di Mta nelle varie attività perché Mta secondo me, poi sarà 
l’amministrazione a decidere, dovrà partecipare comunque anche alla gara della 
gestione unica. Dovrà cercare di guardare avanti, cercando di trovare dei sistemi 
di coinvolgimento anche delle altre amministrazioni comunali per fare una 
gestione unitaria. L’esperienza ci insegna che quando le società miste che anche 
se nei primi anni hanno chiuso in perdita quando poi sono gestite in maniera 
corretta, in maniera adeguata, in maniera che curi di fatto come è avvenuto gli 
interessi dell’amministrazione e della stessa società riesce a chiudere utile, poco 
alto come quello degli ultimi anni ma che certamente nel futuro potrà essere una 
risorsa per questa Amministrazione comunale. Certo, ci vuole la competenza. 
Bisogna liberarsi di quelli che sono i condizionamenti esterni, gli impegni esterni, 
i condizionamenti esterni che ci sono stati evidentemente nel momento in cui 
questa società è stata costituita per salvaguardare l’Amministrazione comunale.   
Oggi la società è libera, ormai da diversi anni, da quando produce utili, dal 2006, 
che sono stati piccoli nei primi anni ma poi gradualmente hanno portato a 
risolvere completamente i bilanci della società. La società ha accantonato il Tfr 
che nei primi anni non era accantonato, ha creato i presupposti per eventualmente 
anche chiudere senza gravare sull’Amministrazione comunale, presupposti che 
assolutamente non c’erano prima ed erano disperati fino a qualche anno fa.   
Ritengo, quindi, che il balzello normativo ci è stato utile, siamo arrivati, lo hanno 
detto tutti ma lo sappiamo, al capolinea, tanto è vero che l’Aro sta predisponendo 
una gara per il Comune di Maglie. Mi auguro che veramente le cose poi vadano in 
un certo modo perché si tornerà a parlare del passato, magari cercando anche di 
capire, se c’è onestà tra i presenti, quello che è successo in alcuni anni e quello 
che è successo subito dopo.   
  
PRESIDENTE: Grazie, assessore. Ci sono altri interventi?   
Per dichiarazione di voto?   
  
CONSIGLIERE GIANNUZZI: Un emendamento devo presentare.   
  
PRESIDENTE: Stiamo in dichiarazione di voto, consigliere Giannuzzi. 
 
CONSIGLIERE GIANNUZZI: Non ho avuto di presentarlo.   
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PRESIDENTE: L’emendamento doveva presentarlo prima.   
  
CONSIGLIERE GIANNUZZI: Anche perché per fatto personale volevo 
rispondere al Sindaco.   
  
PRESIDENTE: Non confondiamo. L’emendamento non può essere presentato, 
consigliere Giannuzzi. Ha fatto per dichiarazione di voto, ho chiesto gli interventi, 
non può essere presentarlo più.  
  
CONSIGLIERE GIANNUZZI: Io lo leggo, poi fate che volete. Emendamento al 
piano finanziario gestione rifiuti. Intanto voglio leggere la normativa che dice, 
caro Sindaco, che il decreto Legge 95/2012 pone un limite ai costi 
complessivamente sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per gli 
amministratori delle società controllate o interamente partecipate riferendo la 
spesa storica sostenuta per l’intero organo di amministrazione nel 2013 non nel 
2014. Successivamente dice: “Fermo che il legislatore ha inteso semplicemente 
accordare all’ente la possibilità di operare una scelta alternativa rispetto a quella 
stabilita dalla norma con l’indicazione del numero massimo di amministratori 
nominabili in seno all’organismo partecipato, ciò non toglie tuttavia che dal primo 
gennaio 2015 il costo sostenuto dall’ente per compensi per il Consiglio di 
Amministrazione non possa superare 80% del costo complessivamente sostenuto 
nell’anno 2013”. Il senso qual è di tutta questa storia? Noi abbiamo ridotto gli 
amministratori da cinque a tre, in realtà questa riduzione non è sufficiente per 
stare nel valore indicato dalla normativa.  
Per cui possiamo optare per l’amministratore unico, cosa che la legge impone alla 
scadenza del 2014 o del 2015, adesso stiamo nel 2016. Lo dice la norma: bisogna 
optare per l’amministratore unico.  
Segretario, la legge dice che bisogna optare per l’amministratore unico?   
  
ASSESSORE FITTO: Quale norma, di quale anno?   
  
CONSIGLIERE GIANNUZZI: Quella del 2013 che fa riferimento al 2014 e al 
2015. Quindi alla luce di questo fatto io propongo “Si propone nel rispetto della 
legge 96/2012 di contenimento dei costi delle pubbliche amministrazioni, delle 
società controllate o partecipare, di optare per l’amministratore unico invece del 
consiglio di amministrazione composto da tre amministratori allo scopo di 
ricondurre i costi fino all’80% del costo 2013”. Questo dice la legge.  
Questo è un emendamento che non dovrei fare. Doveva essere già previsto nel 
piano finanziario o nel piano programma della società. Non è stato previsto, 
facciamo l’emendamento e respingiamolo. Se volete.   
  
PRESIDENTE: Grazie, consigliere Giannuzzi. Ci sono altri interventi?  
Andiamo in votazione.   
  
CONSIGLIERE GIANNUZZI: Votazione di cosa?   
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PRESIDENTE: Dell’ordine del giorno.   
  
CONSIGLIERE GIANNUZZI: E l’emendamento?   
  
PRESIDENTE: Non era presentabile, è inammissibile. Siamo in dichiarazione di 
voto.   
  
CONSIGLIERE GIANNUZZI: L’emendamento non si può presentare perché non 
si può modificare il numero degli amministratori.  
 
PRESIDENTE: Consigliere Giannuzzi…   
  
CONSIGLIERE GIANNUZZI: Lo dice la legge che deve essere amministratore 
unico, scusate.   
  
PRESIDENTE: Punto 5 all’ordine del giorno: Approvazione del piano finanziario 
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, anno 2016. 
Approvazione delle scadenze sulle tariffe e tassa sui rifiuti Tari”.  
Chi è favorevole?   
  
VOTAZIONE   
FAVOREVOLI: 9  
CONTRARI: 5   
ASTENUTI: nessuno   
  
PRESIDENTE: L’ordine del giorno è approvato. Votiamo per l’immediata 
eseguibilità. Chi è favorevole?   
  
VOTAZIONE   
FAVOREVOLI: 9 
CONTRARI: 5   
ASTENUTI: nessuno   
  
PRESIDENTE: Idem. Passiamo al punto 6 all’ordine del giorno.  
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