
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

27/03/2017

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2017

15

L'anno duemiladiciassette, il giorno   ventisette  del mese di  Marzo   dalle ore  16:30 ed in
continuazione, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio
Comunale, convocato nelle forme di legge,    in seduta pubblica di  prima convocazione ,
sessione ordinaria nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

Cognome e Nome Presente Titolo

SIGRAZIOLI VITTORIO PRESIDENTE

SIROMANO VINCENZO SINDACO

SISANSO' GUIDO CONSIGLIERE

SIDE MITRI PAOLA CONSIGLIERE

SIROMANO  EMANUELE CONSIGLIERE

SIDE SANTIS WALTER CONSIGLIERE

SITITO  MARGHERITA CONSIGLIERE

NOAIELLO  SONIA CONSIGLIERE

NOBARONE  ANDREA VITO CONSIGLIERE

NOLUCHINA  ROCCO CONSIGLIERE

SISANSO' GIANPAOLO CONSIGLIERE

Totale presenti n.                                                                                       Totale assenti  n.8 3

Partecipa il Segretario Generale D.SSA FIORELLA FRACASSO, il quale provvede alla relazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PROF. GRAZIOLI VITTORIO, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Entra nel corso della trattazione del presente punto all' o.d.g. il Consigliere Sonia Aiello. Presenti 9.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 e  s.m.i.  che istituisce  l'imposta  unica  comunale  a  far data  dal
1 gennaio 2014, disciplinando la  tassa  sui rifiuti Tari quale  componente  dell'imposta  unica  comunale  I.U.C.,
destinata  a  finanziare  i costi del servizio di raccolta  e  smaltimento dei rifiuti,  con  contestuale  soppressione
della TARES; 

Considerato che: 

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014, cessa  di avere  applicazione nel Comune
di Alezio la  Tares disciplinata  dal Regolamento comunale  per la  disciplina  del tributo comunale  sui rifiuti e
sui servizi approvato con deliberazione C.C. n. 34/2013;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.   15 del 6/5/2014 è  stato approvato il Regolamento Comunale
che disciplina le diverse componenti IUC tra le quali la componente Tari;
 -  con  propria  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.   adottata  in  data  odierna  è  stato  modificato  il
Regolamento Comunale che disciplina la IUC;

- Il tributo Tari è  istituito per la  copertura  integrale  degli interventi relativi al servizio  di gestione  dei rifiuti
solidi urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti,
nonchè tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di smaltimento dei rifiuti nelle
discarica ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade pubbliche;
  
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e  assimilati vengono individuati facendo riferimento ai
criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999 e definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi che
ne determina i costi di operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC)  i costi d'uso capitale (CK);

- la  predetta  medotologia  di quantificazione dei costi e  determinazione della  tariffa  si articola  ulteriormente
nelle  fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti e  indiretti
inerenti il servizio nonchè della suddivisione tra costi fissi e variabili;

- il piano finanziario approvato con la presente deliberazione si struttura  essenzialmente  attorno a  due nuclei
tematici :
a) i profili tecnico gestionali che illustrano il progetto di gestione del servizio delineando il quadro esistente;
b) i profili economico finanziari che individuano e programmano i flussi di spesa con cadenza annuale.

- l'art.  1 comma 654 della  L. n.  147/2013 prevede l'obbligo di assicurare  la  copertura  integrale  dei costi di
investimento e  di esercizio risultante  dal piano  finanziario,  con  conseguente  impossibilità  per  il Comune  di
coprire una percentuale di costo con altre entrate; 

Richiamato l'art.  1 comma 683 della  legge n.147/2013 e  s.m.i.  il quale  prevede  che  il Consiglio  Comunale
approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le  tariffe  TARI
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale:  

Richiamato  l'art.  5  comma  11  del  DECRETO-LEGGE  30  dicembre  2016,  n.  244  con  il  quale  è  stato  
differito al 31 marzo 2017  il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019; 

Viste  le  “  Linee  Guida"  pubblicate  dal  MEF  sul  sito  della  fiscalità  locale  per  l'approvazione  del  Piano
Finanziario ai fini Tares;

Vista la proposta del piano finanziario, relativo all'anno 2017, redatta ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99
dagli uffici comunali;
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Visti:
-  il  D.lgs. 267/2000;
- il Drp 158/1999;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dell'art.  49  della  D.lgs.267/2000  come  modificato  dalla  legge
213/2012;

Acquisito  altresì il parere  del revisore  unico  dei conti reso  ai sensi dell'art.  239, comma  1,  lettera  b)  del
D.Lgs 267/2000;

Sentita l'illustrazione del presente punto all' o.d.g. a cura del Sindaco;

Sentiti gli interventi del Consigliere Sansò Gianpaolo e del Sindaco;

Sentite le dichiarazioni di voto del Consigliere Sansò Gianpaolo;

Con voti 8 favorevoli, contrari 1 (Sansò Gianpaolo);

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Finanziario per la gestione dei Rifiuti
urbani per il 2017 allegato al presente atto; 
2) di dichiarare con separata votazione e con voti 8 favorevoli, contrari 1 (Sansò Gianpaolo)  il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Tuel.

ALLEGATO RESOCONTO STENOTIPOGRAFICO.
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COMUNE DI ALEZIO
Provincia di Lecce

PIANO  FINANZIARIO  PER  L'APPLICAZIONE  DEL  TRIBUTO  COMUNALE  SUI  RIFIUTI
(TARI) 

A. PREMESSA 
Il presente  Piano  Finanziario,  redatto  in conformità  a  quanto  previsto  nel  D.P.R.  n.  158/1999,  ha  lo
scopo di fornire i dati utili all'applicazione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”. 

Il Tributo entrato in vigore nel nostro ordinamento il l gennaio 2014,  è  destinato  a  finanziare  i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

 Il  Piano  Finanziario  sarà  essenzialmente  strutturato  in  due  parti:  una  parte  descrittiva,  che  illustra  le
caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive ed una parte economico
finanziaria che individua e programma i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti per fronteggiarli, indicando
anche le componenti patrimoniali ed economiche della gestione. 

Sotto quest'ultimo profilo il piano rappresenta  l'indispensabile  base  di riferimento  per  la  determinazione
delle tariffe come stabilito dal comma 683 dell'art. 1 del legge 247/2013  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  rifiuti  redatto  dal
soggetto che svolge il servizio ed approvato dall'autorità competente.

A tal fine  il PIANO  ECONOMICO  FINANZIARIO  individua  e  classifica  i costi che  devono  essere
coperti con la tariffa e  da  inserire  nel piano  finanziario  e  la  loro  articolazione.  La  prima  operazione  da
compiere è costituita dalla ripartizione tra costi fissi e variabili. Successivamente occorrerà individuare la
ulteriore  suddivisione  tra  le  due  macrocategorie  di  utenze  domestiche  e  non  domestiche  cosicché  ne
risulterà una quadriripartizione. 

Si evidenzia infine che l'articolo 1 , comma 654 della legge 147/2013 sancisce come già peraltro previsto
nell'art. 2 comma 2 del DPR 158/99 il principio di obbligatorietà e integrale  copertura  di tutti i costi di
esercizio e di investimento afferenti il servizio di gestione rifiuti tramite la Tari
. 

B. OBIETTIVI E MODALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Alezio, al solo scopo di
fornire  un quadro  più comprensibile  delle  voci  di  costo  che  verranno  analizzate  nell'ultima  parte.  Per
un'analisi più dettagliata è possibile consultare  i capitolati d'appalto  del Servizio  Igiene  Ambientale  e  di
quello relativo allo Spazzamento del Centro Storico.

 1. Spazzamento e lavaggio strade 
 Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie cittadine,  le
piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali con le seguenti modalità: 

a)Spazzamento del centro storico
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La pulizia è effettuata manualmente dal lunedì al sabato con frequenza giornaliera e comprende anche lo
svuotamento  dei  cestini  portarifiuti.  Il  personale  minimo  giornaliero  addetto  ai  servizi  di  pulizia  e
spazzamento del suolo pubblico, è composto da: 

PERSONALE: 
n. 2 operatori ecologici di 2° livello 
MEZZI: 
n. 1 motocarro tipo Apecar o Porter con vasca N.U. 
b) Spazzamento del resto del centro urbano
: La  pulizia  è  effettuata  meccanicamente  dal  lunedì  al  sabato  con  frequenza  giornaliera  (un  settore  al
giorno con esclusione del centro storico) e comprende lo svuotamento dei cestini portarifiuti. 
Il personale minimo giornaliero addetto ai servizi di pulizia e spazzamento del suolo pubblico, è composto
da: 
PERSONALE: 
n. 2 operatori ecologici di 2° livello 
n. 1 autista di 3° livello 
MEZZI: 
n. 1 spazzatrice aspirante 

Nei suddetti servizi è inoltre compreso l'obbligo di: 
-spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul suolo pubblico
e ad uso pubblico, ad esclusione dei rifiuti ingombranti; 
-effettuare  uno  specifico  servizio  di  pulizia  e  disinfezione  delle  caditoie  stradali  di  fogna  bianca;
raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette stradali; 
-Rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, sulle scalinate, sugli spazi pubblici ed ad
uso pubblico, ecc. 
I rifiuti raccolti vengono condotti a recupero e/o smaltimento presso un impianti autorizzati. 

Oltre  a  tale  servizio  principale  vi sono  alcuni servizi accessori,  i principali dei quali  sono  il  servizio  di
vuotatura, pulizia e ricambio dei cestini porta rifiuti, oltre naturalmente ai servizi straordinari in occasione
si sagre, manifestazioni ecc. 

2. Raccolta dei rifiuti indifferenziati ed ingombranti 
Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema porta a porta nel centro abitato
e con contenitori da 120/360 lt al di fuori di esso. 

I contenitori per la raccolta porta a porta sono esposti a bordo strada a cura degli utenti. I rifiuti possono
essere conferiti, esclusivamente per specifici motivi di sicurezza viabilistica, anche all'interno delle singole
proprietà, a condizione che i contenitori siano accessibili ai mezzi di servizio senza che gli addetti debbano
ricorrere all'utilizzo di chiavi o telecomandi. 

La ditta Appaltatrice provvede alla raccolta delle singole frazioni e ad avviarle agli impianti di trattamento
e/o  smaltimento  individuati  a  livello  di  ARO  (rifiuti  indifferenziati)  e  scelti  dalla  stessa  ditta  (rifiuti
ingombranti differenziati) o dall'Amministrazione Comunale (RAEE). 

La  raccolta  dei rifiuti indifferenziati ha  frequenza  giornaliera,  con esclusione  del  giovedì  (destinato  alla
raccolta differenziata), della domenica e dei giorni festivi. 
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I  rifiuti ingombranti  vengono  prelevati  tutti  i  mercoledì  con  il  sistema  della  raccolta  domiciliare  e  poi
trasportati direttamente alle apposite piattaforme autorizzate. I rifiuti ingombranti sono posizionati a ciglio
strada  a  cura  degli  utenti,  previo  chiamata  gratuita  al  numero  verde  messo  a  disposizione  della  ditta
appaltatrice. 

Tutti i rifiuti solidi urbani vengono trasportati presso impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati. 
Oltre  a  tale  servizio  principale  vi  sono  alcuni  servizi  accessori,  i  principali  dei  quali  sono  la  raccolta
straordinaria dei rifiuti in occasione del mercato settimanale, di feste,  sagre  e  manifestazioni,  la  raccolta
domiciliare di sfalci e potature (ogni 2° giovedì del mese) ed il lavaggio dei contenitori (domestici e non)
da effettuarsi ogni 20 giorni. 

3. Raccolta differenziata 

E' effettuato il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di carta, cartoni, plastica, lattine e vetro. Tale
servizio ha frequenza settimanale, in giorni fissi, attraverso lo svuotamento dei contenitori di varie capacità
distribuiti alle varie utenze. Vetro, plastica e lattine vengono raccolti tutti i giovedì, carta e cartone  tutti i
martedì. Inoltre, viene garantita la raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuto:
 •  pile e batterie 
•  farmaci scaduti 
•  oli vegetali 
•  indumenti usati 
Tutti  questi  prodotti  vengono  trasportati  presso  piattaforme  autorizzate  individuate  dalla  ditta
appaltatrice. 

4. Statistiche 

Nella  seguente  tabella  sono  contenuti i dati relativi alla  quantità  di rifiuti urbani e  assimilati smaltiti  per
conto  del Comune  di Alezio  nell'anno  2015,  specificando  il totale  dei  rifiuti  provenienti  dalla  raccolta
differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata. 

RIFIUTI INDIFFERENZIATI
DESCRIZIONE QUANTITA' RACCOLTA 

(kg/anno)
Rifiuti urbani non differenziati 2.141.000

RACCOLTA DIFFERENZIATA
DESCRIZIONE QUANTITA' RACCOLTA 

(kg/anno)
Carta e cartone 137.690
Vetro 144.140
Plastica 73.700
Legno 0
Metallo 0
Indumenti usati 16.500
RAEE ed ingombranti 27.450

6. Modello gestionale 

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato interamente a terzi sia per quanto riguarda  la  raccolta  che  per
quanto concerne lo smaltimento. Tutte le strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi o  dell'impresa

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 15 del 27/03/2017 - Pagina 6 di 12CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 15 del 27/03/2017 - Pagina 6 di 16



che svolge il servizio di raccolta. 

Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale dipendente del Comune 
ma dell'impresa che gestisce il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti. 

7. Il programma degli interventi 
Per il 2017 è prevista la conclusione della gara per lo svolgimento dei servizi da parte del gestore unico
(ARO/6). Alla data odierna sia il Servizio Igiene Ambientale che il servizio di  Spazzamento del Centro
Storico sono effettuati dalla ditta SO.GE.S.A. srl da Taranto, a seguito di procedura negoziata indetta in
data 21.09.2016 (gara telematica su EmPulia).

8. Il piano degli investimenti 
Nel 2017 non è previsto alcun investimento, a meno della installazione di un impianto di compostaggio di
comunità da finanziarsi con fondi comunitari.

C. ASPETTI ECONOMICI 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente nella
parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da  coprire  attraverso  la  tariffa  di
riferimento del tributi TARI, in attuazione di quanto prescritto. In questa parte si provvederà ad analizzare
le singole componenti di costo, classificate come prevede l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo
normalizzato), cui la legge 147/2013 (art. 1, comma 651) rimanda. 
Di seguito si procederà  ad  illustrare  nel dettaglio  i procedimenti logici e  matematici sviluppati,  facendo
riferimento alle singole voci di costo. 
Preliminarmente occorre però definire tali voci,  spiegandone  la  natura  e  attribuendo  a  ciascuna  di esse
una  sigla,  che  è  naturalmente  quella  utilizzata  nel D.P.R.  158/1999;  per  ognuna  verrà  inoltre  fornito  il
criterio  usato  per  calcolarne  il totale.  In  seguito  verrà  effettuato  il  conteggio  dei  costi  complessivi  da
coprire nel 2017 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile e la
quota a carico delle utenze domestiche e non domestiche. 
I dati finanziari sono elaborati dal Comune anche sulla base dei dati indicati nel progetti per l'appalto del
servizio.

Definizioni 
l) Il Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG):

In tali costi sono compresi: 
a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche CSL 
Il costo  è  stato  rilevato  sulla  base  del contratto  stipulato  con Società  affidataria  del  servizio  nell'anno
precedente  in  quanto  nel  contratto  in  corso  il  servizio  è  affidato  congiuntamente  alla  raccolta  e
smaltimento.

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT 

Il costo è stato rilevato sulla base del contratto stipulato con Società affidataria per il servizio di raccolta
porta a porta e per lo smaltimento della raccolta differenziata ed è conteggiato al lordo dell'Iva ed al netto
del 60% del costo sostenuto dalla Società affidataria per il personale addetto  al servizio  (€.  60% di €.
322.779,92=193.667,95) e del costo stimato per lo spazzamento ed il lavaggio strade. 

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS 
Si riferisce  al costo  complessivo,  al  lordo  dell'Iva,  corrisposto  dall'Ente  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti
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indifferenziati in discarica al bacino Progetto Ambiente (Provincia di Lecce srl. Bacino Lecce
2 srl e Bacino Lecce 3 S.u.r.l ) stimato in €. 279277,25+€. 3554,56 (ristoro ambientale Poggiardo) +€.
40.402,34 (adeguamento Istat costi smaltimento) +€. 9.774,64 (adeguamento tributo speciale CISA);

d) Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD 
In questa  voce  sono  stati inseriti i costi (sempre  a  lordo  dell'Iva)  sostenuti nell'anno  precedente  per  il
trasporto del materiale tra le discariche e il costo da sostenere per la bonifica  delle  discariche  inquinate
(stimate  in  €.  15.000,00),  mentre  lo  smaltimento  della  differenziata  è  ricompreso  nel  costo  generale
dell'appalto del servizio raccolta rifiuti indicato al punto b). 

Il) Costi Comuni (CC)

In tali costi sono compresi: 
a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso= CARC 
Il  costo  comprende  le  spese  dirette  di  accertamento  e  riscossione  spontanea  (spese  postali,  di
cancelleria,  spese  per  manutenzione  e  conversione  software  totale  €.  7.228,44),  le  sopravvenienze
passive dell'esercizio precedente e il costo stimato della nuova riduzione (€. 55.000,00 +30.000,00). 
Da tale importo sono detratti €. 3222,61 a titolo di contributo MIUR per la tarsu degli edifici scolastici. 

b) Costi Generali di Gestione = CGG 
In questa voce è  inserita  la  quota  parte  del costo  del personale  al lordo  degli oneri riflessi del settore
finanziario (5% totale €. 6.047,16),e del responsabile del settore tecnico  lavori pubblici per  la  gestione
del servizio (5% totale €.1.837,56 ), il 60 %del costo sostenuto dalla Società affidataria per il personale
addetto al servizio (come da progetto per appalto servizio). 

c) Altri Costi operativi di gestione = AC 
Negli altri costi operativi di gestione è inserito il costo stimato per il funzionamento dell'Ato e dell'Aro.

d)In costi comuni diversi =CCD
Le  sopravvenienze  passive  dell'esercizio  precedente  (€.46.875,51  5%  del  valore  totale  del  piano
finanziario). 
Da tale importo sono detratti €. 2.832,14 a titolo di contributo MIUR per la tarsu degli edifici scolastici. 

 

Calcolo totale tariffa 
La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 
La  normativa  richiede,  inoltre,  di  distinguere  quali  delle  voci  di  costo  sopra  elencate  concorrono  a
determinare  la  parte  fissa  del costo  (da  coprire  attraverso  la  parte  fissa  della  tariffa)  e  quali  la  parte
variabile  (da  coprire  attraverso  la  parte  variabile  della  tariffa).  Il  D.P.R.  158/1999  effettua  questa
distinzione e la tariffa pertanto si compone quindi di due parti: TPF+TPV. 

Si riporta di seguito prospetto di calcolo con le suddivisioni sopra indicate. 
Costi stimati per il servizio rifiuti anno 2017 – Comune di Alezio 

COSTI PARTE PARTE TOTALE
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FISSA VARIABILE
CSL  –  Costi  di  spazzamento  e
lavaggio delle strade 

79.200,00 79.200,00

CARC  –  Costi  amministrativi
dell'accertamento,  della
riscossione e del contenzioso 

7.228,44 7.228,44

CGG –  Costi generali di gestione
(compresi  quelli  relativi  al
personale in misura non inferiore al
50% del loro ammontare) 

201.552,67 201.552,67

CCD – Costi comuni diversi 44.043,37 44.043,37
AC  –  Altri  costi  operativi  di
gestione 

5.596,39 5.596,39

CK  –  Costi  d'uso  del  capitale
(ammortamenti,  accantonamenti,
remunerazione  del  capitale
investito) 
CRT  –  Costi  di  raccolta  e
trasporto dei rifiuti solidi urbani 

278.742,89 278.742,89

CTS  –  Costi  di  trattamento  e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

333.008,79 333.008,79

CRD – Costi di raccolta
differenziata per materiale

35.017,08 35.017,08

CTR  –  Costi  di  trattamento  e
riciclo,  al  netto  dei  proventi  della
vendita  di  materiale  ed  energia
derivante dai rifiuti 
SOMMANO 337.620,87 646.768,76 984.389,63
% COPERTURA 2017 100%

I dati di questa tabella saranno utilizzati nella successiva ripartizione dei costi da  effettuarsi tra  le  utenze
domestiche e le non domestiche, sempre a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e
quota variabile (corrispondente ai costi variabili) come risulta dal prospetto che segue: 

PARTE FISSA PARTE  VARIABILE TOTALE
UTENZE
DOMESTICHE

307.234,99 588.559,57 895.794,56

% su totale di colonna 91,00% 91,00% 91,00%
%  su  totale  utenze
domestiche

34,30% 65,70% 100,00%

UTENZE  NON
DOMESTICHE

30.385,88 58.209,19 88.595,07

% su totale di colonna 9,00% 9,00% 9,00%
%  su  totale  utenze  non
domestiche

34,30% 65,70% 100,00%
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Si riportano di seguito i dati dei quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno 2016: 

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2016 
TOTALE R.S.U. Kg %
A CARICO UTENZE 2.054.660 100%
UTENZE NON DOMESTICHE 184.919 9%
UTENZE DOMESTICHE 1.869.741 91%

Riepilogando,  il  costo  complessivo  che  nel  2017  dovrà  essere  coperto  dal  nuovo  tributo  sarà  di
€.984.389,63

COMUNE di ALEZIO
Verbale di Seduta Consiliare 27 Marzo 2017

Punto n. 3 all'O.d.G. 
Approvazione Piano finanziario TARI 2017

PRESIDENTE GRAZIOLI:  Passiamo  al  terzo  Punto  all' Ordine  del  Giorno:  Approvazione  Piano

finanziario TARI 2017. Il Sindaco.  

SINDACO ROMANO: Come il Consiglio Comunale saprà, perché è già il terzo anno che procediamo
con questo  argomento,  il Consiglio  Comunale  prima  di approvare  il Bilancio  è  tenuto  ad  approvare  il
Piano finanziario per poi applicare la TARI, la tassa  sui rifiuti per  l' anno  in corso.  Per  quanto  riguarda
l' anno 2017, sostanzialmente abbiamo ripetuto le stesse condizioni dell' anno 2016, tenendo conto cioè di
quelle che sono le spese a carico del bilancio comunale circa la raccolta dei rifiuti e lo smaltimento degli
stessi  rifiuti  nonché  tutti  i  servizi  connessi  con  l' appalto  della  nettezza  urbana.  Come  probabilmente
saprete, con una gara effettuata a settembre dell' anno 2016 attualmente il servizio viene esercitato da una
nuova ditta per un periodo temporaneo, fino a quando cioè non si avrà la ditta che risulterà vincitrice della
gara  d' appalto  dell' ARO,  la  cui  denominazione  la  conosceremo  solamente  fra  qualche  mese,
considerando che la procedura di appalto è in essere; è notizia di questi giorni, proprio di qualche ora fa,
che la Regione Puglia ha commissariato alcuni ARO della Provincia di Lecce compreso la nostra ARO,
capofila Nardò, perché da parte della Regione Puglia evidentemente si è ritenuto eccessivo il ritardo per
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quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla  normativa.  Le  notizie  che  abbiamo  noi sono  però  che  la
gara  d' appalto  era  già  stata  fatta,  era  stato  fatto  rincorso  da  parte  di una  ditta  esclusa;  nelle  more  di
quella gara d' appalto si era prima proceduto a proroghe, così come prevedeva la Legge Regionale, poi
da agosto del 2016, tramite anche la nota dell' ANAC, la Regione Puglia ha dato la possibilità ai Comuni
di  effettuare   delle  gare  d' appalto  per  un  termine  massimo  di  due  anni.  Noi  a  settembre  abbiamo
effettuato una gara d' appalto e abbiamo una nuova ditta che sta esercitando il servizio. Quando  la  ditta
che  sarà  vincitrice  dell' ARO  prenderà  servizio,  noi  applicheremo  i  servizi  che  sono  previsti  in  quel
capitolato e quindi la ditta attuale dovrà cessare il servizio.  
   Tornando all' Ordine  del Giorno,  per  quanto  riguarda  l' importo  complessivo  che  per  l' anno  2017  si
prevede  di dover  spendere  dal Bilancio  comunale,  e  quindi  poi  far  gravare  come  TARI  sui  cittadini,
l' importo complessivo è 984.389,63 Euro. Abbiamo ritenuto  di lasciare  la  stessa  ripartizione  degli altri
anni, cioè il 91% di questo importo graverà sulle  utenze  domestiche,  mentre  il 9% graverà  sulle  utenze
non  domestiche.  Il  motivo  è  quello  che  abbiamo  detto  anche  negli  altri  anni:  evitare  di  gravare
ulteriormente sulle imprese aletine, che  come  sappiamo  sono  tutte  piccole  o  piccolissime  microimprese
che hanno delle difficoltà economiche legate alla crisi congiunturale; quindi abbiamo ritenuto di continuare
in questa ripartizione per evitare di gravare ulteriormente  sulle  attività  economiche,  artigianali,  turistiche,
commerciali del nostro paese. 

PRESIDENTE GRAZIOLI: Passiamo agli interenti.  
 
CONSIGLIERE SANSÒ Gianpaolo:  Ho  ascoltato  la  relazione  del Sindaco,  mi preme  sottolineare
quello che avevamo già evidenziato negli anni passati, cioè torniamo sempre sullo stesso punto per quanto
riguarda la percentuale di differenziata che viene effettuata nel nostro Comune.  Ancora  una  volta  siamo
fanalino di coda: negli anni passati eravamo circa all' 86^ posizione su 93 Comuni della provincia, anche
quest' anno  il criterio  non è  mutato,  la  percentuale  è  sempre  stata  invariata,  quindi  da  parte  nostra  vi
invogliamo, più volte vi abbiamo  invitati a  cercare  di aumentare  questa  percentuale  di differenziata  per
non gravare ulteriormente cui costi e quindi sulle famiglie aletine. 

PRESIDENTE GRAZIOLI: Grazie, Consigliere. Ci sono altri interventi? … Passiamo alle repliche. Il
Sindaco. 
SINDACO  ROMANO:  Solo  per  puntualizzare  –  non  l' ho  detto  prima  –  che  fra  qualche  giorno,
probabilmente  già  il primo  aprile,  avendo  avuto  tutte  le  autorizzazioni  anche  da  parte  della  Provincia,
apriremo il Centro comunale di raccolta della Zona Artigianale, con il quale, come abbiamo già detto in
altre occasioni, potremo probabilmente cercare di ridurre quanto più possibile la  raccolta indifferenziata.
Verrà fatta idonea pubblicità a tutti i cittadini. Il Centro di raccolta aprirà tre giorni a settimana, dovremo
tutti quanti impegnarci, noi della Maggioranza più di tutti, affinché i cittadini sappiamo questo importante
risultato che abbiamo ottenuto. Era da anni che si stava cercando di creare questo Centro di raccolta, lo
abbiamo ottenuto con un finanziamento  regionale  di 200  mila  Euro  e  un incentivo  per  evitare  anche  di
creare  quelle  discariche  sulle  strade  di campagna  che,  ahimè,  purtroppo,  non  solo  sono  indecenti  dal
punto  di vista  dell' immagine,  ma  comportano  notevoli  stanziamenti  di  denaro  da  parte  della  Pubblica
Amministrazione.  Tra  l' altro  fra  qualche  settimana  faremo  un  intervento  di  bonifica  nelle  strade  di
campagna, visto che siamo in prossimità dell' estate agiremo in tutte le direzioni per cercare di raggiungere
risultati migliori di quelli che abbiamo ottenuto. 

PRESIDENTE GRAZIOLI: Grazie, Sindaco. Ci sono altre repliche? 

CONSIGLIERE SANSÒ Gianpaolo: Sindaco,  vorrei sapere  se  il costo  della  pulizia  delle  strade  di
campagna graverà come l' anno scorso, nuovamente, sulla TARI. Detto questo, sicuramente l' Ecocentro
è  un  elemento  positivo,  contribuirà,  io  lo  spero,  me  lo  auguro,  ve  lo  auguro  che  possa  contribuire
all' aumento della percentuale di differenziata. Sicuramente deve essere accompagnata da una campagna
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pubblicitaria  e  di  sensibilizzazione  nei  confronti  dei  cittadini  e  anche  per  questo  saremo  ben  lieti  di
sostenere questa campagna di sensibilizzazione. 
   Non siamo d' accordo, nel caso di risposta affermativa da parte del Sindaco, nel far gravare il costo di
pulizia  delle  strade  di campagna  sulla  TARI,  lo  abbiamo  anche  ribadito  l' anno  scorso.  Sicuramente  le
strade di campagna devono essere ripulite perché nelle nostre campagne ci sono diversi agriturismi, qui i
turisti  frequentano  quelle  strade,  quindi  devono  essere  ripulite  prima  dell' estate,  ma  non  ci  vede
d' accordo nel far gravare quel costo sulle famiglie aletine. 

PRESIDENTE GRAZIOLI: Grazie, Consigliere. Passiamo alle dichiarazioni di voto? 

SINDACO ROMANO: Per  chiarire  che,  ovviamente,  come  prevede  la  Legge,  tutti i costi inerenti  i
rifiuti devono gravare sulla tassa rifiuti perché non può essere scritta in Bilancio una voce che  riguarda  i
rifiuti,  violeremmo  in questo  caso  una  norma.  Nel Piano  finanziario  che  stiamo  approvando  in  questo
Punto all' Ordine del Giorno è prevista una spesa di 15 mila Euro per le discariche abusive. Speriamo di
non doverli spendere.  Adesso  faremo  un intervento  –  tra  l' altro  costerà  non  moltissimo  –  quindi  può
anche darsi che riusciremo a non spenderli questi soldi, però, come prevede la Legge, qualunque tipo di
spesa riguardante i rifiuti – dallo spazzamento, dalla raccolta, dallo smaltimento, ecc. -  deve gravare sulla
TARI  e  non  può  gravare  su  altre  poste  del  Bilancio.  Così  prevede  la  normativa  e  così  dobbiamo
applicarla. 

PRESIDENTE GRAZIOLI:  Siccome  era  un chiarimento  quello  del Sindaco,  per  le  dichiarazioni  di
voto? 

CONSIGLIERE SANSÒ Gianpaolo: Esprimo voto contrario al Punto all' Ordine del Giorno. 

PRESIDENTE GRAZIOLI: Ci sono altre dichiarazioni di voto? 
[Si procede a votazione]

PRESIDENTE GRAZIOLI: Per la sua immediata eseguibilità.  
[Si procede a votazione]

PRESIDENTE GRAZIOLI: Il Punto all' Ordine del Giorno è approvato a maggioranza.

IL PRESIDENTE 
PROF. VITTORIO GRAZIOLI 
_______________________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa FIORELLA FRACASSO 
_______________________________________________ 

Documento informatico f irmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa; 

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modif icata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento  

per l'accesso agli atti 
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Il  Responsabile di Procedimento

Si certifica la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione

della proposta n.                   del34 15/03/2017

Alezio, lì  ____________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LATERZA  MONICA CLAUDIA

15/03/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento

per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

della proposta n.                   del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

ECONOMICO FINANZIARIO

34 15/03/2017

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità

di cui alla L. 341/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Alezio, lì  ____________________
IL RESPONSABILE 

LATERZA  MONICA CLAUDIA

15/03/2017
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Visto di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

della proposta n.                       del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

34 15/03/2017

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità

di cui alla L. 341/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Alezio, lì  ____________________
IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

LATERZA  MONICA CLAUDIA

15/03/2017

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 15 del 27/03/2017 - Pagina 15 di 16



Nota di Pubblicazione

.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 Della Bona   Adriana

Il 31/03/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio  numero 15 del 27/03/2017

con oggetto:

31/03/2017

Diventerà esecutiva in data 

Data

10/04/2017

Eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 27/03/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento

per l'accesso agli atti.
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