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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  10   Del  30-03-2017 
 
 

 
 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 16:30, nella 
sala delle adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
Presiede la Seduta  BUCCI GABRIELE.  
All’appello risultano: 
 
 
TOMA ERNESTO P RIZZO ROSSANO P 
STICCHI MARCO P CICCARESE ANNA GRAZIA P 
GIANNOTTI FRANCA A 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 P IZZO ANTONIO P 
VINCENTI DARIO MASSIMILIANO P   
  ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1. 
 
 

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 PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 
                          2017. FISSAZIONE N. RATE E SCADENZE. 
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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, con Deliberazione C.C. n. 3 del 28.01.2016 e con deliberazione 
C.C. n. 20 del 27-04-2016; 
 
- 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 l’art. 5 comma 11 del Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale (n. 304) il 30/12/2016 che prevede lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per 
l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali; 
 
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. 5180 del 
03-03-2017 dalla MTA Servizi SPA, soggetto che svolge il servizio stesso; 
 
DATO ATTO CHE: 

- il Piano suddetto sarà autorizzato dall’Assemblea dei Soci della MTA in data successiva; 
- 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 2018; 
 

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 del contribuente”, oltre a tutte le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia; 
 
VISTA la proposta di delibera C.C.  n. 12 di approvazione delle modifiche al regolamento IUC; 
 
RITENUTO: 

- di riscuotere la TARI 2017 tramite ruolo ordinario da inviare ad Equitalia prevedendo la modalità 
della cartella in 4 rate bimestrali; 

- di stabilire che la riscossione della TARI relativa agli anni dal 2014 al 2016 avvenga sempre 
tramite ruolo  in 4 rate bimestrali con applicazione di sanzioni ed interessi limitatamente all’anno 
2014 per il quale sono già stati notificati gli avvisi di accertamento; 

 
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 rispettivamente dal responsabile del Settore 
Tributi e Fiscalità Locale e dal Responsabile del Settore Finanziario; 

http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446�
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true�
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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 
2017 allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, esaminata 
dalla Commissione congiunta “Attivita' produttive e politiche fiscali e finanziarie e Ordinamento e 
organizzazione amministrativa” nella seduta del 23/3/2017 ; 
 
 
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, confermati nel Piano Finanziario per 
l’anno 2016; 

 
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 2017, 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 2017, come risultanti dalle tabelle inserite nel 
piano finanziario allegato; 
 
4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017; 
 
5) di riscuotere la TARI 2017 tramite ruolo ordinario da inviare ad Equitalia prevedendo la modalità della 
cartella in 4 rate bimestrali; 
 
6) di stabilire che la riscossione della TARI relativa agli anni dal 2014 al 2016 avvenga sempre tramite 
ruolo  in 4 rate bimestrali con applicazione di sanzioni ed interessi limitatamente all’anno 2014 per il quale 
sono già stati notificati gli avvisi di accertamento; 
 
7) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Maglie; 
 
8) 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, tramite pubblicazione della stessa nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
 
9) 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 Presidente del Consiglio introduce l’argomento e legge la pregiudiziale presentata dalla 
minoranza che si allega alla presente; 
 
Seguono gli interventi dei consiglieri di cui all’allegato resoconto stenotipografico. 
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Si pone alla  votazione  la pregiudiziale per appello nominale: 
 
- Toma Ernesto  - Contrario 
- Sticchi Marco - Contrario 
- Fitto Antonio  - Contrario 
- Fusetti Deborah  - Contrario 
- Leone Valeria – Contrario 
- Bucci Gabriele – Contrario 
- Iasella Roberta – Astenuta 
- Vincenti Dario – Contrario 
- Rizzo Rossano – Contrario 
- Ciccarese Anna Grazia – Contrario 
- Biasco Piero – Contrario 
- Andreano Mario - Favorevole 
- Chirilli Francesco - Favorevole 
- Balena Maria Sabrina – Favorevole 
- Giannuzzi Antonio – Favorevole 
- Izzo Antonio - Favorevole 
 
La pregiudiziale viene respinta con 5 voti a favore (minoranza), 10 contrari (maggioranza) e 1 
astenuto (Iasella). 
 
Successivamente il Sindaco illustra la proposta di deliberazione innanzi riportata corredata dei 
pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Seguono gli interventi dei consiglieri di cui all’allegato resoconto stenotipografico. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con 10 voti a favore (maggioranza), 5 contrari (minoranza) e 1 astenuto (Iasella), 
 

D E L I B E R A 
 
Approvare la proposta di deliberazione innanzi riportata. 
 
Successivamente: 
Con 10 voti a favore (maggioranza), 5 contrari (minoranza) e 1 astenuto (Iasella), la presente 
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del d.lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
Successivamente il cons. Giannuzzi presenta un documento scritto e firmato indirizzato al 
Presidente del Consiglio, al Sindaco e al Segretario Generale, per la quale richiede risposta 
scritta. 
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Delibera del Consiglio Comunale numero  10   del  30-03-2017 
 
 

 
 
 
 

 
 
PARERE:Favorevole sulla proposta per la REGOLARITA' TECNICA. 
 
 Il Responsabile U.O. 
Maglie, 20-03-17  f.to Toma Daniela 
 

 
 

 
 
PARERE:Favorevole sulla proposta per la REGOLARITA' CONTABILE. 
 
 
 Il Responsabile U.O.  
Maglie, 20-03-17 f.to Cazzetta Luigina 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 
  2017. FISSAZIONE N. RATE E SCADENZE. 
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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. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 
 

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. 

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 e le somme 
derivanti dal recupero annualità pregresse. 

 
CCD - Costi Comuni Diversi     
CCD MTA  €  314.798,56   €  314.798,56  
Fondo rischi crediti  €    35.000,00   €    35.000,00  
Contributo Miur (a dedurre)  -€    33.377,47  -€    33.377,47  

Totale CCD  €  316.421,09   €  316.421,09  
 
 
 

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 €            285.420,09  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            210.769,14  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            511.237,54  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €            393.535,99 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            243.862,00  

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

€             -1.818,88   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             80.880,56    

CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            822.719,00    
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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) €            316.421,09    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €             48.684,48    

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 €              3.292,08    

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

 TRIBUTO DEPOSITO IN DISCARICA €             12.778,28 

 

  

Voci libere per costi variabili: TRIBUTO REG. DEPOSITO RIFIUTI €                610,30 RISTORO AMBIENTALE POGGIARDO €              7.220,40 

 TRASPORTO RIFIUTI €             41.814,83 

 

  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,90 % 

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€           3.009.738,43 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €          1.989.960,93  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €           1.019.777,50  

 
 
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 
 

€          1.729.997,65 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 57,48% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  57,48% 

€         1.143.829,54 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 57,48% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  57,48% 

€           586.168,11 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€          1.279.740,78 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 42,52% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  42,52% 

€           846.131,39 
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% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 42,52% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  42,52% 

€           433.609,39 
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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 2014 era la 
seguente: 

 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                 1.729.997,65 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €           1.143.829,54 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             586.168,11 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                 1.279.740,78 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             846.131,39 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             433.609,39 
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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   241.557,81       0,81    2.181,28       0,60       1,207588     39,834237 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI   215.462,43       0,94    1.632,37       1,40       1,401398     92,946554 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI   160.007,58       1,02    1.192,29       1,80       1,520666    119,502712 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI   132.397,54       1,09      959,25       2,20       1,625025    146,058871 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI    33.661,37       1,10      222,42       2,90       1,639934    192,532148 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI     9.683,40       1,06       61,74       3,40       1,580300    225,727346 
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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     7.684,00      0,41       4,00       1,686901      1,006238 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI       480,00      0,47       4,12       1,933765      1,036425 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET    10.424,00      0,36       3,20       1,481181      0,804990 

2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI     1.094,00      0,74       6,55       3,044651      1,647714 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     7.634,57      0,57       5,04       2,345204      1,267860 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.105,00      1,08      11,00       4,443545      2,767154 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       689,00      1,08       9,50       4,443545      2,389815 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI    34.681,32      1,17      10,00       4,813841      2,515595 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     4.904,00      0,79       6,93       3,250371      1,743307 

2  .13 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA    48.092,97      1,13       9,50       4,649265      2,389815 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE     1.653,00      1,50      13,20       6,171591      3,320585 

2  .15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 
TESSUTI     2.013,48      0,91       8,00       3,744098      2,012476 

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B     2.937,98      1,50      12,50       6,171591      3,144494 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA     2.612,00      0,77       6,80       3,168083      1,710604 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.247,00      0,91       8,02       3,744098      2,017507 

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE     1.066,00      0,94       5,00       3,867530      1,257797 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI     7.903,35      0,92       5,00       3,785242      1,257797 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     3.165,70      2,55      22,45      10,491704      5,647511 

2  .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE       346,00      1,91      16,80       7,858492      4,226200 



Piano finanziario Tari 
 

 
Comune di Maglie 

9 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     3.998,04      1,92      16,87       7,899636      4,243809 

2  .25 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM     6.833,00      1,56      13,00       6,418454      3,270273 

2  .27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLI       949,00      3,31      29,20      13,618644      7,345538 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI     3.201,00      1,65      14,53       6,788750      3,655159 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB     1.300,00      0,77       6,80       3,168083      1,710604 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 
N1 = Imposta 

prevista 
N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente      106   379.371,39        0,00   379.371,39   18.968,57   380.071,77       700,38     0,42%   19.003,59     35,02 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti      125   448.817,10        0,00   448.817,10   22.440,86   456.259,76     7.442,66     0,64%   22.812,99    372,13 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti      126   384.020,96        0,00   384.020,96   19.201,05   391.984,08     7.963,12     0,71%   19.599,20    398,15 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti      131   361.739,82        0,00   361.739,82   18.086,99   370.331,04     8.591,22     0,77%   18.516,55    429,56 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti      144    98.378,99        0,00    98.378,99    4.918,95   100.756,81     2.377,82     0,81%    5.037,84    118,89 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      154    28.773,22        0,00    28.773,22    1.438,66    30.302,99     1.529,77     0,85%    1.515,15     76,49 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     462    23.068,68        0,00    23.068,68    1.153,43    21.838,65    -1.230,03     0,56%    1.091,93    -61,50 

2.2-Uso non domestico-
Cinematografi e teatri      480     1.418,08        0,00     1.418,08       70,90     1.425,69         7,61     0,53%       71,28      0,38 

2.3-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

     424    37.219,18        0,00    37.219,18    1.860,96    36.367,93      -851,25     0,54%    1.818,40    -42,56 

2.4-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

      99     5.105,94        0,00     5.105,94      255,30     5.133,43        27,49     0,53%      256,67      1,37 

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni      285    31.369,59        0,00    31.369,59    1.568,48    31.373,59         4,00     0,53%    1.568,68      0,20 

2.7-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione      552     4.896,38        0,00     4.896,38      244,82     7.967,83     3.071,45     0,58%      398,39    153,57 

2.8-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione      344     4.683,03        0,00     4.683,03      234,15     4.708,19        25,16     0,53%      235,41      1,26 

2.11-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali      121   258.193,73        0,00   258.193,73   12.909,69   266.661,93     8.468,20     0,35%   13.333,10    423,41 

2.12-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito      408    23.240,76        0,00    23.240,76    1.162,04    24.489,00     1.248,24     0,53%    1.224,45     62,41 

2.13-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     141   341.126,76        0,00   341.126,76   17.056,34   350.958,56     9.831,80     0,52%   17.547,93    491,59 

2.14-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      87    15.498,87        0,00    15.498,87      774,94    15.690,58       191,71     0,53%      784,53      9,59 

2.15-Uso non domestico-Negozi 
particolari quali filatelia,tende e 
tessuti 

      98    10.802,12        0,00    10.802,12      540,11    11.590,73       788,61     0,53%      579,54     39,43 

2.17-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

      71    33.135,15        0,00    33.135,15    1.656,76    33.369,13       233,98     0,52%    1.668,46     11,70 

2.18-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

     199    36.791,77        0,00    36.791,77    1.839,59    37.768,10       976,33     0,53%    1.888,41     48,82 

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto      526   105.394,14        0,00   105.394,14    5.269,71   105.961,02       566,88     0,53%    5.298,05     28,34 

2.20-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     787    14.005,50        0,00    14.005,50      700,28    14.061,33        55,83     0,39%      703,07      2,79 

2.21-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     221    51.240,25        0,00    51.240,25    2.562,01    58.563,50     7.323,25     0,40%    2.928,18    366,17 

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub 

     124    49.399,69        0,00    49.399,69    2.469,98    54.324,53     4.924,84     0,53%    2.716,23    246,25 

2.23-Uso non domestico-
Mense,birrerie,amburgherie       86     4.158,96        0,00     4.158,96      207,95     4.181,32        22,36     0,53%      209,07      1,12 

2.24-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria       89    44.177,91        0,00    44.177,91    2.208,90    49.338,14     5.160,23     0,53%    2.466,91    258,01 

2.25-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     357    68.011,22        0,00    68.011,22    3.400,56    68.365,60       354,38     0,52%    3.418,28     17,72 

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e       94    19.613,03        0,00    19.613,03      980,65    19.895,00       281,97     0,53%      994,75     14,10 
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piante,pizza al tagli 

2.28-Uso non domestico-
Ipermercati di generi misti      990    42.124,63        0,00    42.124,63    2.106,23    42.351,09       226,46     0,53%    2.117,55     11,32 

2.30-Uso non domestico-
Discoteche,night club     1300     6.308,32        0,00     6.308,32      315,42     6.342,30        33,98     0,53%      317,12      1,70 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0    51.995,56        0,00    51.995,56    2.599,78         0,00   -51.995,56     0,00%        0,00 -2.599,78 

TOTALI        0 2.984.080,73        0,00 2.984.080,73  149.204,06 3.002.433,62    18.352,89     0,00%  150.121,71    917,65 

 









 
PREGIUDIZIALE 

 
 
PRESIDENTE 
Allora, prima di discutere questi Punti c'è una pregiudiziale ai Punti 4 e 5 
presentata dalla Minoranza. Ve la vado a leggere:Pregiudiziale alla discussione 
dei Punti 4 e 5 all'OdG del Consiglio Comunale: “I sottoscritti consiglieri 
comunali,con riferimento ai Punti 4 e 5 dell'OdG del Consiglio Comunale 
odierno, considerato che in data 29 marzo u.s. si è tenuta la commissione 
consiliare “Controllo e Garanzia”che ha deliberato di avanzare richiesta al 
Sindaco di rinviare i Punti 4 e 5 all'OdG del Consiglio Comunale del 30 marzo 
prossimo venturo per eventualmente correggere…”, scusate, non riesco a capire.  
 
[Intervento fuori microfono] 
 
PRESIDENTE 
“Per eventualmente correggere il…”. 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
PRESIDENTE 
Ah, scusate “…il dato assunto quale costo del servizio nettezza urbana posto alla 
base delle future tariffe, tanto consistenti, considerato, precisamente chiedono il 
rinvio dei Punti 4 e 5 all'OdG del Consiglio Comunale”. Scusate, non riesco bene 
io a comprendere la scrittura, è una cosa mia.Ci sono interventi? Prego, 
Consigliere Chirilli. 
 
CONSIGLIERE CHIRILLI 
Presidente, Consiglieri,ieri, mezzogiorno si è tenuta la commissione “Controllo e 
Garanzia” sul Comune di Maglie. Sorvolo sulla scarsa sensibilità, Sindaco, che, 
in questa circostanza, la Maggioranza ha dimostrato perché, a parte la presenza 
del Consigliere Vincenti, né lei né gli altri componenti nonostante invitato hanno 
inteso partecipare e se impedito delegare altri consiglieri.Un fatto che 
istituzionalmente depone disattenzione nei riguardi di una commissione, cosa 
che nelle altre commissioni mi sembra che non accada da parte dei Consiglieri di 
Minoranza i quali puntualmente sono presenti ed onorano il ruolo istituzionale 
ai quali sono stati chiamati.Tuttavia le dicevo la commissione, a dispetto forse 
dei santi, si è tenuta, si è tenuta e la commissione ha verificato che, nonostante i 
ripetuti solleciti, la documentazione richiesta per fare luce sui conti e sulla 
gestione dell’MTA non era stata prodotta. Della vicenda personalmente ho 
chiesto e ringrazio Eccellenza il Prefetto Claudio Palomba che ha voluto 
incontrarmi ieri in Prefettura al quale ho portato un dossier sulla vicenda, egli 
ha osservato, ha riflettuto, ha attenzionato, mi ha chiesto dei documenti 
integrativi e mi ha assicurato la sua massima attenzione su una vicenda sulla 
quale evidentemente la Maggioranza non intende porre la dovuta attenzione e 
che però, cosa che è accaduto già credo o stia avvenendo su altre vicende che 
riguardano appalti del Comune di Maglie, nella stessa maniera uno squarcio di 
luce io mi auguro venga fatto presto e non si potrà imputare a questo 
Opposizione non avervene parlato prima.Anche in questo caso ve ne parliamo 
prima perché se ci sono delle distorsioni sui conti che vengono assunti come dati 
veri in un momento in cui si traghettano questi dati nei bilanci comunali e di 
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conseguenza vengono poste alla base delle tariffe, questi dati vengono a voi 
portati come esatti ma è necessario che, partecipando alle commissioni, 
partecipando anche con maggiore attenzione nei luoghi deputati, si comprende 
come ci sono dei grossi vulnus. In questo caso siete chiamati annualmente ad 
approvare le tariffe sulla base di cifre che vengono a voi fornite, vengono da noi 
fornite su un piano programma dell’MTA. La Legge prevede che i dati da 
assumere, da porre a base delle tariffe siano quelli non del preventivo ma quelli 
del consuntivo perché, se a fronte di alcuni dati posti a base di una richiesta al 
cittadino, a conti fatti c'è una maggiore o una minore spesa, bisognerà chiedere 
al contribuente il maggiore sacrificio o restituire il maltolto. Questo non sta 
accadendo nonostante la Legge ormai sia chiara, si apriva con la TARES, poi con 
la TARI e di fronte a questa richiesta di documentazione più volte ripetuta, in 
commissione non sono stati dati i risultati e quello che però traspare, io ve lo 
dico perché voi lo sappiate e quando andrete ad approvare o rinviare questo 
argomento abbiate precisamente cognizione di che cosa si sta parlando. I piani 
programma danno negli anni questi risultati: per il 2016 la gestione del 
parcheggio interrato dà una perdita di € 205.000; la gestione del parcheggio a 
raso un utile di € 76.000, significa che c'è un saldo negativo, una perdita sui 
parcheggi nell'anno 2013 di € 129.000; nel 2014 la perdita del parcheggio 
interrato di 206.000, del parcheggio a raso l’utile è 77.000,la perdita per l'anno 
2014 è di 129.000; nel 2015 la perdita del parcheggio interrato è di 202.000, la 
gestione utile del parcheggio a raso sono 82.000, la differenza della perdita 
dell'anno 2015 è di conseguenza 119.000; per il 2016 la perdita del parcheggio 
interrato 197.802, dei parcheggi a raso l'utile 105, la perdita 92; per il 2017 la 
previsione…Questi sono dati tutti quanti desunti dai programmi, dai piani 
finanziari, programma, dai piani programma, mai dai dati definitivi perché i 
bilanci consuntivi vengono redatti secondo gli schemi che le società prevedono, 
quindi formalmente corretti, ma nella sostanza non confrontabili con i dati che 
invece si desumono nei piani programma. È chiaro che questi dati, al consuntivo 
confrontabili, la commissione li ha chiesti. Io stesso oggi, recatomi presso il 
funzionario del Comune, la dottoressa Toma, che saluto,ho chiesto come mai 
questi dati al consuntivo ogni anno non vengono verificati e mi è stato risposto 
che non è competenza di quell'ufficio effettuare questo confronto, ottenere questo 
risultato e con grosso rammarico noto che il dirigente preposto al servizio questa 
sera non è presente. Però, nonostante queste perdite e nonostante gli altri 
servizi ormai non ci siano o negli anni precedenti il verde erano pareggio, la 
gestione dell’MTA è risultata sempre in positivo. Ma allora, ma allora se da una 
parte e l’altro servizio che viene effettuato, perché purtroppo l’MTA a differenza 
di altri tempi che andava sul mercato, produceva utile ad altri, lo dice lo stesso 
dirigente, con altri servizi offerti in altri comuni, oggi serve soltanto il Comune 
di Maglie, fa parcheggi e spazzatura. Sui parcheggi perde e sulla spazzatura 
vince, solo però che c’è un particolare che non dobbiamo dimenticare, che la 
Legge obbliga i comuni a riscuotere soltanto il costo del servizio, cioè tu Comune 
non puoi chiedere al cittadino tanti soldi in più, contrabbandandoli per 
spazzatura, in maniera da poter poi avere i soldi per coprire la perdita dei 
parcheggi, fare utile da distribuire ai soci, coprire i costi di funzionamento della 
società compreso il personale non adibito direttamente al servizio, le consulenze 
esterne, etc.Cioè, in buona sostanza, il cittadino viene chiamato a pagare per la 
spazzatura cifre maggiori rispetto a quelle che effettivamente costa il servizio 
perché l'utile dell’MTA è positivo nonostante ci siano le perdite, nonostante ci 
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siano i costi degli amministratori, nonostante ci siano le consulenze, nonostante 
ci siano personale diverso da quello impiegato per la spazzatura, vivaddio, il 
cittadino paga. Allora, evidentemente questi 3.000.000 posti a base delle tariffe, 
Sindaco, è un errore, è gonfiato, di questo ve ne dovete assumere tutta la 
responsabilità, perché noi chiederemo anche le ispezioni ministeriali su questa 
vicenda, i cittadini hanno diritto a vedersi restituito il maltolto, da 5 anni in qua 
questo accade, e di conseguenza la commissione Controllo e Garanzia a 
maggioranza comunque ha chiuso i lavori chiedendo che quest'argomento venga 
rinviato, oggi chiediamo un atto saggio. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Chirilli. 
 
CONSIGLIERE CHIRILLI 
Ho finito qui, grazie, Presidente, di avermi dato forse qualche minuto in più, un 
atto di saggezza. Controllate, controllate attentamente questo dato perché 
evidentemente è un dato che non va bene e quindi di conseguenza chiediamo il 
rinvio almeno di qualche giorno perché facciate chiarezza su questa vicenda. 
 
PRESIDENTE 
Grazie. Ci sono interventi? Prego, Consigliere Fitto. Allora, un attimo solo, 
Consigliere Fitto. Qui siamo sulla Pregiudiziale, ogni consigliere può parlare per 
cinque minuti, un consigliere per gruppo. Prego. 
 
CONSIGLIERE FITTO 
Io ho tentato di seguire l’intervento ci chi mi ha preceduto [parole 
incomprensibili] debbo chiarire un aspetto: io faccio parte della commissione 
Controllo e Garanzia, ho sempre partecipato alle riunioni e so anche che una 
riunione convocata d'urgenza per un argomento che nessuno ha ritenuto urgente 
poteva tranquillamente non essere fatta. Per cui se una persona ritiene che 
l'argomento è urgente e gli altri ritengono che non lo sia, evidentemente poi 
bisogna anche confrontarsi con gli altri a rispettare quello che gli altri pensano 
evidentemente, se parliamo di rispetto.Il fatto che si possa coinvolgere il 
Prefetto, che il Prefetto penso che abbiamo tanti problemi importanti piuttosto, 
perché sicuramente rimarrà meravigliato il Prefetto quando si accorgerà che i 
documenti richiesti, almeno se sono quelli, non lo so, richiesti nella commissione, 
sono documenti che sono già agli atti e che possono tranquillamente essere 
visionati da chiunque, ma evidentemente non li si vuole visionareesi vuole 
creare intorno al problema un alone di dubbio che, secondo me, non esiste, 
perché il piano programma dell’MTA e poi successivamente approvato 
dall'assemblea dell’MTA della quale l’assemblea fa parte, l'Amministrazione 
Comunale, dai bilanci dell’MTA si evince in modo chiaro che gli importi, quelli 
che sono ovviamente di competenza dell’MTA perché poi il piano programma 
dell’MTA, relativamente ai rifiuti solidi urbani, indipendentemente da quelli che 
sono in servizio dell’MTA, comprende e prevede alcune volte, alcuni anni anche 
approssimativamente, quelli che sono i costi successivi, quelli dei trasporti,quelli 
degli smaltimenti, quelli di recuperi che sono previsti e che tutto sommato si 
conoscono ad inizio anno, salvo sorprese che stanno dietro l’angolo perché poi la 
Regione ce le riserva giorno dopo giorno inventando delle cose più strane e più 
fantasiose, cosa che abbiamo visto negli ultimi anni. Per cui ritengo che questo 
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discorso che oggi ho ascoltato in questo Consiglio, possa essere, quello sì, oggetto 
di una commissione Controllo e Garanzia, non certamente del Consiglio 
comunale di Maglie, non nel momento in cui si approvano le tariffe che sono 
supportate da dei preventivi di spesa che negli anni scorsi abbiamo già verificato 
essere conformi poi alla realtà, ma ovviamente la commissione Controllo e 
Garanzia, se seriamente vuole fare questo discorso e vuole farlo in maniera 
corretta, senza creare degli aloni di dubbio che magari sono un retaggio del 
passato perché quella società era vista attraverso alcuni meccanismi si devono 
pagare e sanare degli errori, ma oggi quella società, malgrado quegli con gli 
errori e quei pedaggi che sta pagando, riesce a sopravvivere e a vivere bene lo 
stesso, indipendentemente dal fatto di togliere o meno i soldi ai cittadini, perché 
ovviamente tutti sappiamo, e non c'è certamente bisogno che nessuno ce lo dica, 
che il costo della TARI deve essere quello e soltanto quello recuperato 
interamente da parte dei cittadini. Questo controllo sicuramente lo faremo se ci 
sarà la volontà di farlo, in maniera seria e responsabile piuttosto che buttare 
numeri così in un Consiglio Comunale che non si possono peraltro nemmeno 
controllare. 
 
PRESIDENTE 
Grazie. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Izzo. 
 
CONSIGLIERE IZZO 
Io vorrei aggiungere anche un altro aspetto. È chiaro che quando si parla di 
numeri è facile fare i conti, il discorso è anche quello di prima, i conti vanno 
interpretati altrimenti siamo una banca, Sindaco, ecco perché sono fermamente 
contrario a quel Regolamento. Va bene. Io aggiungerei un altro aspetto anche 
che recentemente ho trovato nell'ambito di due sentenze TAR, una della TAR di 
Latina, la n. 1/2017 e l'altro il TAR di Lecce la 322 sempre 2017, dove, in seguito 
a un ricorso, il TAR si esprimeva in maniera negativa perché il piano finanziario 
presentato dai comuni ricorrenti e interessati, mancava della relazione che 
invece è prevista dall’Art. 8 del DPR 99. Allora, io qui mi sento di dover 
richiedere nuovamente un parere al Segretario e forse l'avrei chiesto, se fosse 
stato presente anche, alla dottoressa Valentino, al revisore dei conti, perché il 
piano sintetico, il piano presentato è sicuramente un piano sintetico e fra le 
righe, se volete posso anche fornirvele in tempo reale le due sentenze, si dice che 
quando il piano è sintetico, se si riesce ad individuare quali sono i punti che la 
relazione dovrebbe chiarire, il tutto potrebbe andare bene. Ma questo, secondo 
me, anche qui non basta e francamente questa è una cosa che aveva già 
ricordato evi aveva già messo in allerta nel precedente approvazione di piano, il 
Consigliere Andreano, ma anche lì non avete dato forse il peso giusto alla 
considerazione. Allora, io veli leggo e vorrei che magari qualcuno o il Segretario 
dicesse se effettivamente sono stati sinteticamente integrati nel piano e se non 
sarebbe stato il caso di fare una relazione e quindi anche questo avvalorare, 
oltre quello che diceva il Consigliere Chirilli, la sospensione di questa delibera 
per farne un’altra. Allora: “Deve essere accompagnato da una relazione che 
indichi i seguenti elementi: modello gestionale e organizzativo; livelli di qualità 
del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; la ricognizione degli 
impianti esistenti; l’indicazione…”. 
 
SEGRETARIO 
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Consigliere, scusi, che sta leggendo, quello che dice il TAR? 
 
CONSIGLIERE IZZO 
No, no. 
 
SEGRETARIO 
No. 
 
CONSIGLIERE IZZO 
Sto leggendo quello che dice l'articolo che dovrebbe essere messo nel piano 
finanziario. 
 
SEGRETARIO 
L'articolo di Legge sta leggendo? 
 
CONSIGLIERE IZZO 
Sì, è riportato a pagina 2 del piano della delibera di approvazione del piano 
finanziario. 
 
SEGRETARIO 
Okay. 
 
CONSIGLIERE IZZO 
Allora, lei lo conosce però io lo sto esplicitando semplicemente. 
 
SEGRETARIO 
Non è che mi ricordo tutto a memoria. 
 
CONSIGLIERE IZZO 
Perciò lo sto rileggendo, ecco perché. Sto rileggendo l'Art. 8 DPR 99 n. 158 dove, 
accanto a quello che comprende il programma, dice, l'avete scritto anche voi in 
delibera:“Deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti 
elementi: modello gestionale e organizzativo; livelli di qualità del servizio ai 
quali deve essere commisurata la tariffa; ricognizione degli impianti esistenti; 
indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e relative 
modificazioni”. Ora, quello che le sentenze TAR dicevano è che se il piano è 
sintetico e non viene accompagnato da una relazione può essere suscettibile di 
annullamento della delibera.Allora, io chiedo se il piano che voi state 
presentando è conforme all'Art. 8, aprile 99, oppure ci possono essere dubbi che 
questo non sia conforme e che quindi la delibera possa essere rinviata per 
aggiornarla. 
 
PRESIDENTE 
Grazie. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Andreano. 
 
CONSIGLIERE ANDREANO  
Mi preme mettere in evidenza due cose, una l’ha messa in evidenza il 
Consigliere Izzo ma la prima vorrei ripartire proprio da quello che è accaduto 
ieri nella commissione Controllo e Garanzia. I cittadini devono sapere che quella 
commissione è una commissione di tale importanza perché ha il mandato di fare 
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delle indagini soprattutto sulle società partecipate del Comune e andare a 
vedere sin nei minimi particolari.E tanto è vero che è importante ed è stata 
data, l'unica presidenza di tutte le commissioni, è stata data all’Opposizione 
perché potesse essere quella commissione garante di trasparenza delle cose che 
gli enti con i quali il Comune si interfaccia fossero legali. E allora guardate, è 
stata ieri veramente, e io a questo punto chiamo in causa il Sindaco perché 
l'assenza dei consiglieri io l'ho vista come un’assenza politica, un’assenza 
politica, perché, guardate, non è che ci siamo o il Presidente si è sognato 
all'improvviso di dire “Facciamo questa”, no, noi dal 12 dicembre dell'anno 
scorso, in un verbale, abbiamo chiesto alla MTA e non ve li leggo, sono due 
pagine di documenti, perché come commissione Controllo e Garanzia volevamo 
vederci bene su alcuni passaggi del Bilancio della MTA.Cosa legalissima per 
quanto riguarda la richiesta delle commissione Controllo e Garanzia. 12 
dicembre. Arriviamo a vedere che la MTA ci presenta poi il piano finanziario in 
cui dice “Io ho speso tanto, spenderò tanto, i cittadini pagheranno tanto” chiuso 
lì. Vogliamo vedere perché… intendo, ho detto che era una questione politica? 
Innanzitutto dalla MTA in cinque mesi, quattro mesi, quanto sono da dicembre a 
marzo, neanche una sola riga per dire “Siamo spiacenti ma non possiamo 
fornirvi neanche un solo documento perché il nostro archivio si è bruciato”. Io 
non lo so se alPresidente è arrivata qualche lettera dalla MTA. 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
CONSIGLIERE ANDREANO 
Poi me lo dirà, io non lo so, io non lo so. Allora, prima cosa. Seconda cosa: andare 
in una commissione come ieri, dove eravamo presenti anche noi come 
capogruppo perché era una cosa che ci interessava per i cittadini, noi eravamo 
presenti, tutta la Minoranza anche se non eravamo interessati, formalmente 
interessati nella commissione, ad essere nella commissione, eravamo lì perché 
volevamo sapere se qualcosa di questo chiesto quattro mesi fa era arrivato. 
Assolutamente niente.Grazie alla presenza del Consigliere Vincenti si è potuta 
fare la Commissione perché si è raggiunto il numero legale, altrimenti neanche 
questo avremmo potuto fare. Normalmente noi dell'Opposizione quando non 
partecipiamo alle commissioni abbiamo la sensibilità o di delegare un nostro 
collega oppure di mandare una dichiarazione di impossibilità ad essere presenti 
nella commissione.Ieri non è arrivato assolutamente niente quindi questa 
assenza noi, io personalmente, l'ho vista come una volontà politica a non voler 
discutere delle cose che noi chiedevamo quattro mesi fa e di fatto è avvenuto 
questo. E chiudo qui questa prima. La seconda cosa è proprio quello che il 
Consigliere Izzo diceva: guardate, io ho ripreso gli appunti di un anno fa, quando 
meravigliato dicevo “Ma scusate, dove sta questa relazione?”. Voi avete indicato 
in questo piano finanziario, nelle note introduttive, dice “Inoltre deve essere 
accompagnato” il piano finanziario “da una relazione” e io chiedevo “Ma perché 
non c'è questa relazione?”La relazione è fondamentale, è importante perché non 
basta dire “Guardate, abbiamo speso tanto”ai cittadini, la MTA dice “Abbiamo 
speso tanto, ora dividete per tutti i cittadini e la tariffa è questa”, va bene, io 
come cittadino pago, però la relazione mi dice…Sapete a che cosa serve la 
relazione?Prendo dagli appunti dell’anno scorso visto che non è stato ascoltato 
neanche quest'anno. 
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[Intervento fuori microfono] 
 
CONSIGLIERE ANDREANO 
Non è cambiato niente. Guardate, la relazione si pone degli obiettivi.Se noi come 
Consiglio Comunale diciamo ai cittadini “Guardate, dovete pagare tanto di 
tariffa”, bene per quest'anno. Bene, il cittadino la paga, però nella relazione 
bisogna dire “Guardate,” dovrebbe dirlo la MTA che gestisce il servizio dovrebbe 
dire “Guardate, sì, avete pagato però io mi propongo per l'anno venturo di 
raggiungere questi obiettivi in modo tale che la tariffa possa scendere”.Sono 
percorsi e spiegazioni che ai cittadini bisogna dare, non bisogna trattarli 
semplicemente come delle mammelle che vengono spremuti. Se non si dà ai 
cittadini la speranza che si può cambiare qualche cosa. Oppure c'è la descrizione, 
per esempio, del modello gestionale… 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Andreano, deve concludere. 
 
CONSIGLIERE ANDREANO 
Finisco. Lì sapete in altri comuni che cosa dice? Dice“Abbiamo 20.000 abitanti 
allora sono tante strade, sono 10 km di strade nella nostra città.Noi vi 
assicuriamo che ogni due giorni le strade del centro vengono spazzate” ma lo 
dice nella relazione. Quindi il cittadino sa anche che la sua strada per due giorni 
alla settimana, al mese o ogni due mesi, verrà spazzata. Io chiederei a tutti se 
qualcuno di noi sa quando passerà nella nostra strada a pulire la macchina.La si 
vede qualche volta, ma non so poi quando tornerà. Cioè questa è la relazione, è 
fondamentale. Va beh, chiudo qui visto che il tempo è finito. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Andreano. Allora passiamo in votazione sulla Pregiudiziale. 
 
CONSIGLIERE IZZO 
… Segretario, però eh. 
 
PRESIDENTE 
Su cosa? 
CONSIGLIERE IZZO 
Io ho chiesto il parere del Segretario in merito alla… 
 
PRESIDENTE 
E no ma qui…  
 
SEGRETARIO 
Allora, Consigliere, sì, mi ha dato l’autorizzazione il Presidente di risponderle. Io 
ho visto che lei mi ha dato le sentenze TAR, adesso non ho tempo e modo di 
approfondirla in maniera specifica. Diciamo che ho parlato titolare dell'ufficio la 
quale mi ha fatto presente che questa relazione è da tempo che è stata 
trasmessa all'Ente e da tempo che l'MTA l’ha pubblicata,me l’ha prodotta in 
questo momento. Ma la domanda più importante che io ho fatto, che ripeto un 
parere circostanziato non ho il tempo di darglielo, la domanda che io ho fatto era 
se effettivamente quello che oggi stiamo portando, questo tipo di relazione 
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pubblicata sul sito con quella allegato alla delibera, è poi lo stesso dello scorso 
anno, logicamente con i contenuti naturalmente dell'anno di riferimento e lei mi 
ha detto di sì. Ora, questo perché mi consola, in parte?Perché mentre l'anno 
scorso non era in vigore la Legge 20 regionale e quindi vi era una validazione 
dell'OGA per quanto riguarda i piani finanziari, quest'anno invece vanno i 
comuni direttamente a deliberare. Quindi se la validazione l'anno scorso 
comunque è stata superata, cioè se l'OGA, che sicuramente sono più attenti e più 
competenti di noi sui piani finanziari, l’ha ritenuta congrua, ritengo che 
effettivamente anche quest'anno possa essere congrua. Questo è quello che le 
posso dire in questa circostanza. 
 
PRESIDENTE 
Grazie. 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
SEGRETARIO 
No,quest'anno non va validata, solo questo… 
[Intervento fuori microfono] 
 
SEGRETARIO 
Io? 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
SEGRETARIO 
No. 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
SEGRETARIO 
No, gliel’ho detto. 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
SEGRETARIO 
Prego.  
 
PRESIDENTE 
Grazie. Allora passiamo in votazione. 
 
CONSIGLIERE IZZO 
Non posso più… 
 
PRESIDENTE 
No. Passiamo in votazione sulla Pregiudiziale. 
 
[Si procede a votazione] 
 
[Intervento fuori microfono] 
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PRESIDENTE 
Ripetiamo la votazione.  
 
 
SEGRETARIO 
Vogliamo fare per appello nominale? 
 
PRESIDENTE 
Sì, facciamo per appello nominale. Prego, Segretario. 
 
SEGRETARIO 
Allora, il Presidente mi dice di votare per appello nominale e quindi votiamo per 
appello nominale la Pregiudiziale. 
 
[Si procede a votazione nominale] 
 
PRESIDENTE  
Dalle risultanze della votazione per appello risultano contrari 10 sulla 
Pregiudiziale,favorevoli in 5, astenuti 1.La Pregiudiziale è respinta. Passiamo al 
Punto 4 all’OdG. 
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QUARTO PUNTO ALL’O.d.G.: 
“Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI anno 2017. 

Fissazione numero rate e scadenze.” 
 
 
PRESIDENTE 
Prego, Sindaco. 
 
SINDACO 
Grazie, Presidente. Io mi riservo naturalmente di dare le delucidazioni anche su 
quello che è emerso in precedenza nella dibattito sulla Pregiudiziale, mi riservo 
di darle dopo. Con questo voglio solo presentare la delibera di Giunta che 
sostanzialmente va ad approvare un piano, così come predetto, un piano 
tariffario che è stato fatto riguardo la TARI da parte della partecipata che è 
l’MTA e che, così come è collegato al piano successivo, sia con la TARI che con la 
TASI, ancora per un anno non c'è alcuna variazione in aumento.Noi 
confermiamo le tariffe che avevamo l'anno scorso e che andiamo oggi, al di là, di 
quello che andremo a dire perché naturalmente il dibattito è sempre aperto, il 
libero e democratico, al di là di quello che andremo a dire, oggi sostanzialmente 
con questa delibera stiamo approvando un atto dovuto che è quello che prima di 
fare il Bilancio noi dobbiamo approvare le tariffe e quindi questo piano tariffario 
che l’MTA ci ha proposto e da quello che è potuto emergere tutti, e se non tutti la 
gran parte lo abbiamo, perché è pubblico ed è stato pubblicato sul sito 
istituzionale, sul sito dell'MTA, trasmesso al Comune di Maglie per data. Questo 
prevede questa delibera e anche se, ripeto, ci lascia ampi spazi così come tutti gli 
argomenti quando andiamo a parlare di Bilancio,ci fa parlare di tutto e di più, 
anche in questa io immagino ci saranno delle considerazioni. Quindi le risposte 
ad eventuali osservazioni riguardo al piano tariffario quelle le daremo in 
seguito. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Sindaco.Ci sono interventi? Prego, Consigliere Chirilli. 
 
CONSIGLIERE CHIRILLI 
Ci fu nel dicembre 2015, caro Consigliere Giannuzzi,una nostra mozione con la 
quale dicemmo,Presidente,questo contratto per la pubblica illuminazione non va 
bene, perché il contratto che è stato stipulato, rispetto al bando di gara, sono due 
film completamente diverse.Ci fu risposto le solite chiacchiere.La sera, 
probabilmente voi vi accorgerete, percorrendo la città di Maglie, molte strade 
sono buie e oggi leggo, si sta provvedendo con degli avvocati a provare a 
rescindere quel contratto, non lo so. Certo molte ombre su quella vicenda sono 
da diradare.Ecco, non vorrei che questa sera quando è stato detto, è stato 
risposto “È tutto a posto, ma di che parliamo?”, ecco non si stia ripetendo quello 
stesso film che fu proiettato nel 2015, nel dicembre 2015, perché, amici miei, cari 
consiglieri, qui le cose, se noi ve le diciamo ve le diciamo per correggerle, non 
perché ci piaccia fare scandalismo o altro. E quando poi puntualmente le cose 
che noi diciamo si verificano, beh, non potrete dire “Noi non ne sapevamo 
niente”, perché nel 2015, quando seguendo in buona fede chi mi diceva le solite 
fandonie, votaste contro quella mozione, non immaginavate e forse neppure gli 
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assessori immaginavano di aver votato una delibera con cui si cambiava 
completamente il contratto che bisognava invece stipulare con la ditta 
MENGOLI.Noi glielo scrivemmo, si prestò fede e oggi i risultati sono sotto gli 
occhi di tutti. Allora, sotto gli occhi di tutti oggi c'è questo dato incontrovertibile: 
noi abbiamo una società che gestisce a Maglie soltanto due servizi, a parte i 
bagni che [parole incomprensibili] niente, su un servizio c’è la perdita secca di € 
100.000, il dato finale della società è positivo, addirittura si pagano gli stipendi 
agli amministratori e si pagano le consulenze, si pagano le collaborazioni, si 
paga tutto e si va in attivo. La Legge prevede che il cittadino debba pagare la 
spazzatura esclusivamente per determinati voci di quella spazzatura, lo dice 
l'articolo del DPR 158 del 99. E vi aggiungo di più, questo è un dato importante, 
ricordatevelo: l'allegato 1 dice che il metodo normalizzato per definire le 
componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, quello che oggi 
stiamo ci stanno chiedendo di fare, deve coprire tutti i costi afferenti al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza: il totale 
delle entrate tariffarie di riferimento uguale ai valori dei costi di gestione dei 
servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente, dei costi dell'anno 
precedente.Se voi chiedete ai tecnici che vi propongono i costi dei € 3.000.000 
“Sono questi i costi dell'anno precedente?”, vi rispondono “Sono i costi del piano 
programma dell’MTA approvato dall’assemblea”. Ma sono i costi effettivamente 
che la Legge chiede sostenuti nell'anno precedente? Vi rispondono, cosa che mi 
ha risposto il nostro direttore dell'MTA, dice “È noto che i documenti sono 
rinvenibili sul sito, vatteli a guardare sul sito”, questa è la risposta che l’MTA 
dà. 
 
PRESIDENTE 
Consigliere. 
 
CONSIGLIERE CHIRILLI 
Ho sbagliato? 
 
PRESIDENTE 
No. 
 
CONSIGLIERE CHRILLI 
Devo chiudere? Sì, chiudo subito. Prendo anche l’intervento successivo così sto 
più tranquillo, grazie, Presidente.Allora,visto che noi stiamo facendo le tariffe 
sull'aria fritta, queste maggiori spese che chiederete, queste maggiori tariffe che 
chiedere ai cittadini, dovete restituirli i soldi e poi non lo so se non c'è 
responsabilità personale, perché sulla storia della pubblica illuminazione 
saranno altre vicende, non lo so se più o meno dolorose ma qui c’è sicuramente 
un danno erariale a carico dei cittadini, gli si stanno chiedendo più soldi di quelli 
che devono ma da cinque anni. Allora, questi dati, io ve lo sto dicendo, poi se non 
si vuole capire noi all’MTA abbiamo chiesto “Signori dateci per appalto i costi 
divisi per elemento di costo: personale, ammortamenti, spese generali” non c’è 
stato dato. Abbiamo chiesto le schede, abbiamo chiesto la documentazione 
intercorsa con l’Amministrazione, abbiamo chiesto i nuovi contratti a seguito dei 
minori servizi, nulla, perché?Sono stati rottamati dei mezzi? Ne sono stati 
noleggiati altri? Abbiamo chiesto i noleggi, niente e non è questione che il niente 
poi è il caso della pubblica illuminazione, non è questione che di fronte al niente 
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poi l'Opposizione debba soltanto dire “Ve l’ho detto” e basta, no?L'Opposizione va 
al Prefetto, l’Opposizione va all'autorità deputate a fare luce e poi luce si farà, 
però poi chi deve pagare paga, non sono le frottole queste, non sono le 
stupidaggini, queste sono le cose vere. Maglie rimane buia, i cittadini pagano di 
più.Non lo volete comprendere, volete approvarlo, attenzione. Un’altra cosa 
volevo dirvi, questa la devo trovare un attimo la cosa.Le voci di costo… la Legge 
prevede che le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e 
la parte variabile della tariffa, sono indicate al punto 3 dell'allegato 1 del DPR 
158 del 99, ossia la Legge vi dice quello che potete chiedere al cittadino e quello 
che non potete chiedere al cittadino. Non si può prendere un dato tableau messo 
in programma e mai verificato al consuntivo, cioè qui succede che chiediamo i 
soldi e non si consentiva mai, quella spesa è stata maggiore o minore?Cioè oggi, 
per dirvene una, l’MTA chiede € 2.500.000, € 2.575.000, che poi con gli oneri, 
tutti quanti si arriva a € 3.000.000. Ma questi € 2.575.000 al consuntivo quanto 
sono costati all’MTA?Segià basterebbe per illuminarvi un attimo la gara che il 
Comune ha pubblicato dieci giorni fa con quelli… il valore che attuale viene 
portato a € 1.300.000 la gara, a € 2.300.000 la gara, già voi stessi state dicendo 
costa € 250.000 in meno,voi stessi. Questi dati poi verranno fuori perché non è 
questione che ce li nasconde l’MTA con un Bilancio consuntivo in cui non 
vengono scritti i dati confrontabili con quelle programma, perché nel momento 
stesso in cui nel programma mi dici “Mi costa € 2.500.000” e poi non mi dici a 
consuntivo con la stessa paragonabile entità, quanto ti è costato, quei valori poi 
dobbiamo desumerli, li desumerà qualcuno al posto nostro o al posto vostro, ma 
dovrebbero essere i tecnici, gli stessi dirigenti, le stesse persone che vi 
propongono con i loro visti  queste delibere, a darvi questi dati. Dovreste essere 
voi a chiederle a chi è deputato e pagato in Comune perché questi dati vi 
vengano dati. Non si può immaginare che impunemente si propina al 
Consigliere una cifra o un appalto o una delibera e il Consigliere o l'Assessore 
debbano approvarlo sulla fiducia, perché la fiducia stiamo vedendo a cosa sta 
portando. Secondo le linee guida, ci sono delle linee guida della TARES che poi 
valgono anche per la TARI, nel programma economico e finanziario vanno 
inserite tutte e solo le voci di costo indicate nell’allegato 1 DPR 158/99. Io chiedo 
questa sera il parere dei tecnici di questo Comune se nelle voci che noi stiamo 
dando come preventivo, ci sono esclusivamente quelle indicate nell’allegato 1 del 
DPR 159 e pertanto le voci di costo che entrano sono nella misura esattamente 
consentita dal DPR 158 e che nessun costo è stato inserito per un valore diverso 
maggiore o minore di quanto è previsto da questo metodo. Io pretendo, perché da 
Consigliere Comunale posso pretenderlo, che questa dichiarazione venga 
incartata prima di approvare questa delibera e vi chiedo consiglieri di chiedere 
ai tecnici questa dichiarazione. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Chirilli. Quindi, se ho capito bene, vuole il parere del tecnico 
sulla… Se mi può ripetere, cortesemente. 
 
CONSIGLIERE CHIRILLI 
Che siano stati nella cifra indicata alla base della TARI indicate soltanto ed 
esclusivamente le voci di costi indicati nell’allegato 1 del DPR 159/99. Che non ci 
siano altre voci se non quelle. 
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PRESIDENTE 
Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Giannuzzi. 
 
 
CONSIGLIERE GIANNUZZI 
Al di là di tutti gli aspetti diciamo politici e non già espressi, va fatta qualche 
altra considerazione.Sappiamo che praticamente le tariffe non possono 
aumentare per Legge perché è stato stabilito che non possono aumentare e, in 
base a questo discorso, anche la dottoressa Toma, ci ha confermato che le tariffe 
non sono aumentate. Io dico invece che le cose non stanno così. Le tariffe sono 
aumentate, sono aumentate e sono aumentate sul serio, sul serio tanto da poter 
invocare veramente l'annullamento di queste tariffe. Primo puntofarei 
riferimento, l'abbiamo già detto, sul discorso della popolazione, degli utenti, dei 
cittadini che vanno a pagare, etc., noi abbiamo registrato, facciamo riferimento 
al 2013, qualche centinaia… 250 cittadini in meno per cui il fatto che le tariffe 
siano rimaste le stesse, che l'ammontare del servizio abbia lo stesso costo, 
significa in effetti che questo stesso costo viene ripartito per minori persona per 
cui il medio, il costo medio per cittadino è passato da 110 a 120 pro capite. 
Allora, è un costo o non è un costo?Noi parliamo di complessivo, di complessivo il 
volume i 3.000.000 erano quelli e sono rimasti quelli. Però poi c’è un altro 
aspetto, questo è un aspetto così, folkloristico quando parliamo dei cittadini in 
meno, della popolazione in meno, dei nuclei familiari in meno e via dicendo. C'è 
una cosa che forse qualcuno ha dimenticato e che io questa sera lo voglio 
ricordare perché ha una forza dirompente questa cosa: nel 2015 con la Legge 
Cottarelli, si faceva obbligo ai comuni di chiudere le partecipate che erano in 
certe condizioni ameno che, la faccio breve, i comuni non preparavo un piano di 
razionalizzazione di queste partecipate tanto da portare a una riduzione dei 
costi e un miglioramento dei servizi. Allora, di questo piano, infatti il comma 
612/190214, prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle 
amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono ed 
approvano entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione della 
società e della partecipazione. Questo piano è stato presentato 
dall'Amministrazione con tutta l'enfasi necessaria perché noi si reclamava, da 
parte nostra, l’illegittimità di mantenere in piedi questa società, perché 
sapevamo che era in regime di proroga già dal 2013 e i presupposti perché 
questa società potesse essere mantenuta non c'erano. Tant’è che l'escamotage è 
stato proprio il piano di razionalizzazione delle società partecipate che 
l'Amministrazione ha presentato e nella delibera di quel piano si legge, leggo 
soltanto il punto interessato “La società operi, per il contenimento dei propri 
costi interni, migliorando ulteriormente la propria efficienza ed efficacia 
operando una riduzione complessiva del 2% dei costi previsti per il personale, 
incarichi esterni, acquisto beni e servizi. Dal budget approvato dall'assemblea si 
dovrà prevedere espressamente tale obiettivo e che, a fine anno, in sede di 
approvazione del Bilancio gli amministratori dovranno relazionare sugli esiti o 
eventuali spostamenti”. Allora, ha un senso una delibera del Consiglio che era 
stata già approvata dalla Giunta, ha un senso dire che esiste un’indicazione, un 
percorso già stabilito, un percorso da perseguire per forza causa l'annullamento 
della società, causa l’impossibilità di stare in piedi come società mista? Ha un 
senso se diciamo queste cose? Dovrebbe essere questo?Sì, ritengo, ha un senso 
perché poi c'è anche il dispositivo, dice “l'amministrazione deve controllare 
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perché questo avvenga e si dia atto in Consiglio”. C’è stato anche il parere 
dell'organo tecnico sulla vicenda “È possibile deliberare il mantenimento della 
partecipazione motivando secondo i criteri di cui al sub. 2 prevedibilmente 
esplicitando ulteriore azione di razionalizzazione che il Comune intende portare 
avanti”. Allora, il Comune… non interessa a nessuno, comunque non interessa 
ovviamente, però voglio ricordare che praticamente, oggi come oggi, diciamo, che 
siamo abusivi, come MTA siamo abusivi perché i presupposti della Legge perché 
questa possa essere mantenuta come società non ci sono più perché noi per primi 
non li abbiamo mantenuti i presupposti, noi per primi che abbiamo fatto il piano 
di razionalizzazione non l'abbiamo rispettato. Allora, nel momento in cui ci si 
presenta con delle cifre che possiamo leggere dove effettivamente nelle 2017 è 
previsto lo stesso identico importo per quanto riguarda le entrate, i costi di € 
3.010.000, non è che non c'è stato movimento, non è che non sono aumentate, 
sono aumentate almeno del 2% oltre ai € 29.000 che io ho calcolato in virtù della 
quale derivano dalla riduzione della popolazione. Questo importo sul 2% 
incide… non ho qui le cifre, comunque lo scostamento diciamo è di una certa 
sostanza, quindi non è un discorso da sottovalutare. Io non lo so, oggi manca 
pure il revisore dei conti e sarebbe stato opportuno dire alrevisore “Ma tu che 
devi controllare hai controllato questa cosa? Hai controllato che il piano di 
razionalizzazione non è stato rispettato, non è stato nemmeno applicato ma forse 
se ne son fregati già subito dopo aver applicato la delibera” e mi spiego meglio: 
questa delibera è stata approvata prima dalla Giunta, poi è stata approvata 
anche dal Consiglio. Non è possibile che non se n’è tenuto assolutamente 
conto.Non gliene frega niente a nessuno. Forse conviene mandare avanti ste 
carte, forse conviene interessare qualcuno che ci dica se effettivamente le 
delibere hanno un senso o non hanno un senso, perché se tutte le delibere che 
andiamo a fare muoiono nel momento in cui si vota, non serve fare le delibere. È 
inutile prenderci in giro, i cittadini continuano a pagare, pagheranno per questa 
storia, non è forse grandissima cifra ma circa un centinaio… € 100.000 in più tra 
riduzione di popolazione e taglio del 2%, per cui, se così è, dobbiamo prendere 
atto di questa situazione e fare in modo che qualcuno si esprima in questo senso. 
Senza entrare nel resto del discorso… 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Giannuzzi, deve concludere. 
 
CONSIGLIERE GIANNUZZI 
E concludo. 
PRESIDENTE 
Va bene, grazie. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Izzo. 
 
CONSIGLIERE IZZO 
Allora, una precisazione riguardo anche il discorso che avevamo fatto prima 
della eventuale legittimità e illegittimità per la mancanza della relazione. Se 
confrontiamo le due relazioni, quella presentata dal Comune e quella presentata 
dall'MTA, la relazione dell’MTA è molto più completa, c'è scritto anche quello 
che lamentavano il Consigliere Andreano, quindi in effetti i due piani dello 
stesso Comune sono diversi, quindi questo potrebbe essere…L'altra cosa che 
però continua, perché siamo veramente in continuità, è lo stesso discorso: che si 
presenta un piano dell'MTA che non è ancora approvato dai soci. Allora, io mi 
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chiedo: l’MTA è una società pubblica con il 51% di maggioranza del Comune, 
quindi socio maggioritario, ma è possibile che un Presidente, stimatissima 
persona, mio amico, che è stato nominato anche per una questione di tipo 
politico, ma è mai possibile che non si riesce a fare questa assemblea dei soci 
prima di arrivare in Consiglio Comunale? Cioè voi parlate o non parlare con 
l’MTA? È una cosa… io, veramente, mi risulta incomprensibile. O c’è dietro 
qualcos'altro per cui si dice, come c'è scritto in delibera,“Il piano sarà 
autorizzato” ancora una volta “dall'assemblea dei soci” ma l’assemblea dei soci 
non si può nominare un può prima visto che il piano è stato presentato il 3 
marzo? No, dopo, sempre dopo, in data successiva, “pertanto, nel caso in cui 
l'assemblea dei soci dovesse deliberare modifiche allo stesso piano, se ne terrà 
conto questa volta però con una precisazione diversa per il piano finanziario 
TARI del 2018” francamente lo trovo incomprensibile. Ho finito. 
 
PRESIDENTE 
Ha finito? 
 
CONSIGLIERE IZZO 
Sì. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Izzo.Ci sono altri interventi? Consigliere Fitto, prego. 
 
CONSIGLIERE FITTO 
Io ho tentato di seguire i ragionamenti che sono stati fatti con gli interventi 
precedenti, ma francamente mi risulta estremamente difficile seguire dei 
ragionamenti… 
 
CONSIGLIERE IZZO 
…ho visto, forse era poco attento, forse. 
 
CONSIGLIERE FITTO 
No, sono stato presente. 
 
CONSIGLIERE IZZO 
Ah, quindi riesce anche a, nonostante non sia… riesce anche a fare… Bene, 
bene. 
 
PRESIDENTE 
No, scusate, signori, Consigliere Izzo, facciamo parlare. 
 
CONSIGLIERE FITTO 
Sono considerazioni così semplici e banali che si possono ascoltare con 1/10 della 
possibilità di ascolto di un umano, quindi.Ma, a parte gli scherzi, sono rimasto 
talmente stupito dal presupposto che fa scaturire tutte le considerazioni che 
sono state fatte, perché io capisco che uno venga a leggere le norme, le legge 
come se noi non le sapessimo, come se i dirigenti, i responsabili degli uffici non 
le sapessero; sappiamo perfettamente che riconoscono benissimo che prima di 
emettere i ruoli si controllano, che prima di riscuotere le somme e prima di 
andare avanti nell'anno successivo si controllal'anno precedente, quindi sono 
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così banali quelle che sono state dette, che non hanno nessuna valenza, nessuna 
importanza nella logica costruttiva che noi dovremmo cercare di realizzare in 
quest’assise, perché partono da un presupposto completamente sbagliato. Il 
presupposto sbagliato è quello che viene fuori da chi? Io non sono un tuttologo, 
altri pensano di esserlo. Cerca di interpretare anche i numeri che non sono 
riferiti ai cementi armati, sono riferiti invece ai soldi, sono riferiti ai Bilanci che 
sono cosa diverse dalle altre, perché quando in una voce si legge, io ho preso un 
appunto, così, per curiosità, ed è banale dire “Ma seil megaparcheggio perde € 
200.000” grazie a Dio ne perde solo 200, non poteva perdere di più per come è 
stato realizzato “e dai parcheggi a raso ne guadagnano solo 76, forse potevamo 
guadagnarne di più. Abbiamo la perdita di€ 120.000 che i cittadini pagano con la 
TARI”, questa è la considerazione illogica di chi non sa legge i Bilanci,perché il 
piano programma dell’MTA, sia nel megaparcheggio sia nei parcheggio a raso 
sia nei costi preventivati dello spazzamento, c’è l'utile d'impresa che viene 
assorbito dalle perdite che l'Amministrazione Comunale di Maglie ha regalato 
all’MTA, diciamola così, abbiamo fatto questo regalo. Per cui la società che 
prevede, lo deve fare per forza, l’utile d’impresa, l’utile d’impresa lo vede 
assorbito dalle perdite che abbiamo letto prima, non dai cittadini che pagano di 
più. È banale, non debbo stare io a spiegarlo alle persone adulte, ai bambini alla 
scuola elementare sì, ma gli adulti no. Ai magistrati io ci sono andato, caro 
Consigliere Chirilli, e io sono uscito pulito, lei non è andato e non sarebbe uscito 
pulito, glielo garantisco io perché lei non sarebbe mai uscito pulito. Io che sono, 
come ha detto l’altra volta, io sono stato al giudizio dei magistrati e sono uscito 
con le mani pulite, cosa che lei non riuscirebbe mai a fare, come non riesce a 
farlo nei confronti del giudizio dei cittadini, così non riuscirebbe nemmeno nei 
confronti dei magistrati. Non glielo auguro, perché io sono una persona per bene, 
al contrario di quanto lei non lo è e non lo è mai stato, lo ricordi, se lo ricordi. Lei 
il sorriso può farlo, io rido ancora più di lei, io rido ancora più di lei, gliel’ho detto 
tantissime volte, da un gradino superiore al suo certamente. Quindi, siccome io 
sono abituato a parlare alle persone adulte, ai bambini spiego come funziona il 
meccanismo, lo spiegherò pure ai magistrati, certamente che lo spiego ai 
magistrati, l’ho spiegato già altre volte, continuerò a farlo perché chi ha la 
coscienza a posto, e non tutti ce l'hanno in questo Consiglio, può tranquillamente 
affrontare qualsiasi realtà, può affrontare tranquillamente qualsiasi 
interlocutore. Anche chi ride perché la iena ridens va bloccata sul nascere, amici, 
non va alimentata e i cittadino lo sanno, i cittadini di Maglie lo hanno già fatto. 
Poi si trovano gli stolti in torno che portano acqua al mulino perdendo la loro 
quantità di acqua. Ma questo, amici, cari può succedere una volta, la seconda 
non succederà più perché le persone sanno valutare e valutano bene sempre, 
indipendentemente da quello che si dice in questo consesso. Per cui i presupposti 
erano sbagliati e quando i presupposti sono sbagliati è chiaro che i risultati non 
possono che essere fuorvianti rispetto alla realtà quindi tutte le considerazioni, 
quelle normative tutte apprezzabili ma ovviamente conosciute, note non solo noi 
ma soprattutto a chi firma i pareri che ha delle responsabilità, che ha 
dimostrato negli anni tantissima serietà e che certamente svolge il lavoro in 
maniera seria e corretta, senza aggrapparsi ad altre cose come qualcuno è 
abituato a fare da quando è nato. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Fitto. Ci sono altri interventi? Prego, Sindaco. 



COMUNE DI MAGLIE 30 MARZO 2017 

  
EPOKÈ STENOTIPIA 
steno@epokeformazione.it 16 

  
 
 

 

 
SINDACO 
Grazie, Presidente.Purtroppo come al solito andiamo un po' tra le righe perché 
la libertà dei dati ci porta a parlare, non solo delle delibere, ma anche di quello 
che c'è dietro le delibere, come vengono fatte, come vengono elaborate. Però 
dobbiamo cercare anche di mantenerci nei limiti di quello che è previsto e di 
quello che l'argomento ci chiama a trattare. Oggi io mi sento, anche in funzione 
di quello che è stato detto sullaPregiudiziale, di fare delle considerazioni. Allora, 
la prima è questa: il piano ingegneristico-finanziario impostato sulla società 
partecipata risale al 2002, nessuno lo ha toccato, nessuno lo ha variato, quello è 
il piano messo a bando e quello è il piano che prevede i servizi principali della 
nettezza urbana e il servizio dei parcheggi. Partendo da questa considerazione, 
ma che naturalmente vi ha dato anche la risposta tecnica il Consigliere Fitto che 
è quella che: il Bilancio di previsione viene preso in considerazione per vedere 
con il piano finanziario le somme da mettere nel Bilancio nostro, le tariffe da 
coprire con il Bilancio nostro. Dal consuntivo e solo da quello poi, vengono visti 
gli importi reali che rientrano nel Bilancio dell'anno successivo, di questo stiamo 
parlando quindi l'utile o la perdita eventuale che si registra a consuntivo noi la 
troveremo nel Bilancio dell'anno successivo. Ora, per tornare a tutta questa 
documentazione che non è stata data, non è stato concesso di fare la 
commissione, io, in prima persona, proprio della commissione non sapevo niente, 
altrimenti sarei venuto e sarei venuto con piacere. Il Consigliere Biasco aveva 
un impegno, così come il Consigliere Fitto, è venuto il Consigliere Vincenti.Ora, 
Consigliere Andreano, il problema politico poi me lo spiega considerato che o 
Vincenti non fa parte della Maggioranza e però è venuto oppure gli altri non so 
che… non potevano avere impegni e quindi sarebbero dovuti venire. 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
SINDACO 
Sì,allora, se l'albo pretorio… scusate, siamo arrivati al Punto della Consigliera 
Balena, se l'albo pretorio vale per una convocazione di commissione, a maggior 
ragione deve valere su un piano finanziario pubblicato e che l’MTA ha mandato 
per tempo al Consiglio al Comune. Ora, il piano finanziario che bastava passare 
al posto a fianco per avere, perché lui ce l’'ha, ce l’aveva stamattina, ce l’ha pure 
questo pomeriggio il piano finanziario, quindi il piano finanziario dell’MTA che 
ha in quella cartella lo poteva avere pure lei, perché? 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
SINDACO 
Allora ce l’ha. Di che stiamo parlando?Ora, il piano finanziario esiste, non è 
allegato alla delibera così come tutti gli atti propedeutici e successivi non sono 
allegati a tutte le delibere. Io quando vengo col Bilancio che è un malloppo così, 
non è che ve lo allego alla delibera, il Bilancio è pubblicato ma non viene allegato 
alla delibera. Ora, per entrare nel merito della problematica: le tariffe, 
Consigliere Giannuzzi, piaccia o no, sono confermate. Vi è stato più volte 
spiegato, le ha pure una nota scritta, che quello che nota di pochi centesimi di 
differenza è riferito ai metri quadri e delle abitazioni e dei ristoranti, quindi 
[parole incomprensibili] categorie che sono venute meno e quindi per 4.000 metri 
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quadri comportano, quei 4.000 metri quadri in meno, comportano una 
redistribuzione di pochi centesimi sugli altri metri quadri, naturalmente su un 
calcolo che bisogna fare sul Bilancio di previsione. Addirittura abbiamo 
scomodato Cottarelli che per lui, pur sapendo che noi oggi con la nostra 
partecipata, abbiamo le condizioni ad oggi per mantenerla in vita perché 
rispecchia tutte le prerogative previste da quei decreti che lei diceva, sia come 
numero dei dipendenti sia… 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
SINDACO 
La delibera ogni anno va fatta, quella di rispetto del… 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
SINDACO 
Non so che delibera hai. Quella rispetta i dipendenti, rispettagli importi, il 
fatturato, rispetta tutto. Poi, pervenire… allora, oggi chi chiedeva tutta la 
documentazione, Consigliere Chirilli, io mi sono prodigato per farle avere tutta 
la documentazione; gran parte di quella documentazione richiesta, tutti quei 
fogli, l’ha avuta, magari ad Andreano non glielo ha detto che lui ha detto 
“Come…”, richiedeva… 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
SINDACO 
Alcuna di quella documentazione l'ha avuta, perché io gliel’ho fatta mandare: 
quella del comandante che aveva a disposizione, quella del Segretario… Senti a 
me, l’ha avuto, le è stata notificata… 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
SINDACO 
Le è stata trasmessa. 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
 
SINDACO 
Esatto. La restante parte di quella che le manca erano… 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
SINDACO 
No, per carità, io non ho proprio paura di niente o… 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
SINDACO 
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Poi vediamo qual è la seria e quale non è la seria. Quella documentazione che 
non ha, le stavo dicendo,è per un’osservazione che cerchiamo di capire se le 
spetta o no. Allora, quella osservazione che leggeva, che il dottore Martinale ha 
detto, sono delle considerazione o delle rielaborazioni che lei chiedeva e però lui 
dice “Io ti do la documentazione”, che tra l'altro è pubblicata, tutti i Bilanci 
vecchi dell’MTA, tutti i piani finanziari vecchi dell’MTA, tutte le tariffe… 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
 
SINDACO 
Quelle gliele dà il Comandante, perché lui le pagava, quelle gliele darà il 
Comandante, tutte quelle che lei chiedeva glie è stata data,tranne quella parte 
che lui diceva “Andate in commissione garanzia, rielaborate quello che volete 
rielaborare sulla base dei dati esposti e sulla base dei Bilanci pubblicati e allora 
arrivi a delle conclusioni”. L'unica cosa che il direttore, l’MTAmi ha detto che 
non manderà, è una rielaborazione che gli veniva richiesta. Allora, la 
rielaborazione, se volete, convochiamola per tempo questa commissione, così 
come ho detto a dicembre 2015 che lei ha citato sull'illuminazione, nessuno ha 
detto né che è giusto né che è sbagliato perché ad oggi non l'hanno detto né i 
giudici né gli avvocati. 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
SINDACO 
Però, le strade sono buie, bravo. Sulla base di quelle considerazioni… Poi 
vediamo chi è che avrà ragione e dovremo valutare, ma ad oggi non possiamo 
fasciarsi la testa e dire che hanno sbagliato, abbiamo sbagliato, ha sbagliato chi 
ha fatto il contratto, chi ha fatto il bando prima ancora che altri si 
pronunciassero sull’argomento. Quindi la procedura che le è stata indicata a 
dicembre 2015 è quella di avere il parere degli uffici, procedere al pubblicare 
tutto all'ANAC, a mandare tutto all’ANAC, eventualmente costituirsi in 
giudizio. Tutti questi passaggi che lei ha citato, anzi che io ho citato nel 
dicembre 2015, io li ho fatti, poi dopo bisognerà vedere che cosa diranno, è logico 
che non sono né giudice e né avvocato e tanto meno tecnico di quel settore. Posso 
però dirle che, per quanto riguarda questo settore, il Bilancio consuntivo, è 
quello che deve prendere in considerazione l'utile o l'eventuale perdita dell'anno 
successivo dove viene inserita l'utile o l'eventuale perdita della partecipata, è 
che queste tariffe, sempre su quel contesto pubblicato, fatto nel 2002, cioè quella 
struttura ingegneristica dell’MTA finanziaria che prevede il servizio di nettezza 
urbana e il servizio parcheggi, io mi spingo anche oltre per dire che: se 
un’eventuale perdita del parcheggio, lei dice “È stata coperta nell'ambito di una 
società con la maggiore entrata delle tariffe”, allora, c’è l'importo che tu non può 
superare, l'importo massimo previsto dal costo e questo è un aspetto normale, 
diceva elementare il Consigliere Fitto, non lo puoi superare però comunque, 
voglio far notare a chi doveva chiamare la Corte dei Conti e tutto, comunque 
quelle somme in più o in meno che sono state, come dice lei, compensate 
dall'eventuale utile della nettezza urbana, comunque sarebbero andate a 
ricadere su un Bilancio che è un Bilancio comunale, cioè non è che stiamo 
parlando di importi che vanno… 
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[Intervento fuori microfono] 
 
SINDACO 
No, il privato è una… 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Chirilli, facciamo terminare. 
 
SINDACO 
No, io non faccio nessun favore a nessun privato, non faccio, però io approvo, 
sulla base di queste considerazioni e sulla base di non aver nessun danno per il 
Comune di Maglie, perché quell'importo che lei paventava come importo in più 
che eventualmente avrebbe compensato l'importo in meno del parcheggio, non fa 
altro che essere, se così è, o l’avanzo o il disavanzo, cioèl’utile o la perdita che 
comunque i cittadini magliesi avrebbero dovuto pagare qualora non ci fosse 
quello che lei dice. Allora, io che devo restituire ai cittadini magliesi delle somme 
che poi gli devo togliere attraverso il Bilancio? 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
SINDACO 
Ah no?Allora, io non devo restituire quello, no. Secondo me, invece, considerato 
che la società è unica e produce o un utile o una perdita, è proprio così.L'unico 
aspetto che lei vuole attaccarsi ma è un aspetto più formale che sostanziale, è 
quello che l'importo totale del costo previsto da quella normativa che lei ha letto 
e che io non ricordo, deve essere uguale all’importo delle tariffe al 100% coperte. 
Un altro aspetto dimenticate che quell'importo… Importo entrate uguale 
importo delle spese per nettezza urbana, chiaro?Allora, un altro aspetto 
dimenticate che è quello che, accanto agli importi che noi paghiamo per l'MTA e 
questo sfugge ai più, accanto a quegli importi che noi paghiamo come servizio di 
igiene urbana,ce ne sono degli altri dovuti sia a delle circostanze che ancora oggi 
non sono state chiarite… 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
SINDACO 
Soldi da pagare, riguardo… No, non c’entrano i mutui, i soldi del trasporto dei 
rifiuti, per esempio, sono a parte dell’MTA. 
[Intervento fuori microfono] 
 
SINDACO 
Quale stai guardando? 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
SINDACO 
Allora, di quale anno? 
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[Intervento fuori microfono] 
 
SINDACO 
Bravo, allora, questo è il primo anno per il quale il costo del trasporto rientra in 
quel piano… 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
SINDACO 
Questo è il primo anno. 
[Intervento fuori microfono] 
 
SINDACO 
Ma,scusami, un attimo, facevi riferimento al 2013-2014 quando abbiamo 
pubblicato il tutto o facevi riferimento al 2017?Quindi, questi importi, alcuni 
importi di questo tipo riguardanti i servizi di igiene urbana, anche il maggior 
costo per poter andare fuori provincia a fare lo smaltimento, quelli non sono 
compresi in quei soldi che lei dice incassati e previsti per il piano finanziario 
dell’MTA. Per tutti questi motivi io ritengo che se vuoi andare avanti nella 
Commissione siamo disponibili anche ad un confronto con chi queste tariffe e 
questo piano finanziario lo ha fatto e lo ha pubblicato, non è un piano segreto, se 
invece dobbiamo dire e preparare 15 giorni, allora preparatevi per 15 giorni, 
perché poi ci sarà il Bilancio, dobbiamo parlare sempre delle stesse cose, no? 
Cioè le tariffe… sempre quelle, giustamente se dobbiamo preparare il terreno 
per discutere anche in seguito sempre di queste cose, prepariamolo pure, 
altrimenti io sono disponibile, ma anche la Maggioranza che fa parte e mi 
prendo io le responsabilità,ora però, no quandodue giorni prima viene convocato 
che uno non si sa dove sta e si deve liberare per andare in commissione 
garanzia. Allora, se così è noi siamo pronti ad affrontare questo argomento 
cercando di ragionare all'interno della commissione, se così non è io ritengo che 
ci siano tutti i presupposti per approvare questo atto dovuto che la TARI 
prevista dal piano finanziario equivale all'importo totale dei costi che noi 
sosteniamo, è un obbligo che noi abbiamo propedeutico all'approvazione del 
Bilancio e pertanto invito la Maggioranza ad approvare il piano finanziario. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Sindaco. Ci sono altro interventi? 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
PRESIDENTE 
Se il dirigente è pronto. Prego. 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
PRESIDENTE 
No. 
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CONSIGLIERE GIANNUZZI 
E la risposta non l’ho avuta, lo chiedo al Segretario se la delibera di Giunta 76 
del 2015 e la delibera di Consiglio n. 7 dell'aprile 2015, possono essere non 
rispettate, non si può non tenere conto, mi riferisco sempre alla delibera che dice 
i tagli che è obbligato a fare diciamo la partecipata. Noi stiamo vedendo oggi che 
sul piano del 2017 non li hanno neanche previsti per finta questi tagli. Allora, 
questa delibera serve o non serve? 
SEGRETARIO 
Certo, tutte le delibere servono, ci mancherebbe, come no. 
 
CONSIGLIERE GIANNUZZI 
E in questo caso perché non viene rispettato?  
SEGRETARIO 
Non la conosco io, la dovremmo leggere e capirla. Se volete sospendiamo il 
Consiglio, la leggiamo, la capiamo e poi la commentiamo, io a memoria non me le 
ricordo. 
 
CONSIGLIERE GIANNUZZI 
No, 2015 è, l’anno scorso quasi. 
 
PRESIDENTE 
No, Consigliere Giannuzzi, andiamo avanti. 
 
CONSIGLIERE GIANNUZZI 
No, non andiamo avanti perché è un fatto fondante, è un fatto fondamentale di 
una faccenda… 
 
PRESIDENTE 
Consigliere Giannuzzi, non si chiede in Consiglio Comunale, si va avanti, le 
rimostranze di fanno prima. 
 
CONSIGLIERE GIANNUZZI 
Non sono rimostranze. 
 
PRESIDENTE 
Ho capito, però non è il momento adatto questo qui per questo tipo di 
discussione, anche perché si sta discutendo di altro. Prego, dottoressa Toma. 
 
DIRIGENTE DR.SSA TOMA 
Allora, le voci si costo che sono state indicate nel nostro piano finanziario non 
sono altro che il ribaltamento delle voci di costo previste nel piano programma, 
perché, dal momento che il Comune di Maglie gestisce il servizio di igiene 
urbana non direttamente bensì tramite l’MTA, è chiaro che quella relazione di 
cui si parlava prima, non è altro che il piano programma su cui sono riportati 
tutti i dati che sono richiesti in precedenza dai vari consiglieri, quindi era 
inutile… 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
DIRIGENTE DR.SSA TOMA 
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Sì, no, questa è una premessa, non sto ancora rispondendo al Consigliere 
Chirilli. Allora, volevo fare questa premessa perché tutti gli anni ci viene sempre 
chiesto questo: è inutile andare adallegare ad una delibera con anche costi e 
anche in termini di tempo di tutti quei fogli che noi dovremmo poicollazionare 
con la delibera, perché ancora dobbiamo lavorare con il cartaceo, visto che esiste 
anche un documento digitale che ci è stato inviato dall’MTA ed è quello che è a 
disposizione comunque di tutti. Allora, i costi, così come facciamo dal 2013, il 
primo anno di approvazione del piano finanziario da parte dell’Amministrazione 
comunale, non di Maglie ma di tutta Italia, è stato redatto sulla base delle linee 
guida a cui accennava prima il Consigliere Chirilli. Queste linee guida, messe a 
punto dall’IFEL, che poi è l’Istituto di Finanza Locale, dell'ANCI e del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, sono state pedissequamente tenute in 
considerazione nella redazione del primo piano finanziario che poi si è ribaltato 
sempre lo stesso visto ce la normativa di riferimento è sempre il DPR 158 del 99. 
Allora, se si va a leggere con attenzione il nostra piano finanziario insieme a 
quello dell’MTA e al DPR 158, si vede come le voci di costo sono esattamente le 
stesse. In pratica sono CSL, costi di lavaggio e spazzamento strade. Se si prende 
il piano finanziario dell’MTA si vede come l’importo riportato da noi nel piano 
finanziario di € 285.420 è esattamente l’importo riportato nel piano programma 
dell’MTA. 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
DIRIGENTE DR.SSA TOMA 
E io posso, io sono la persona adatta a dire questo? Se è stato approvato da… 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
DIRIGENTE DR.SSA TOMA 
Ma è logico, è un piano pubblico, è stato approvato dal loro Consiglio di 
Amministrazione, suppongo che sia veritiero. Cioè, non è che noi in questa… 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
DIRIGENTE DR.SSA TOMA 
Ma io ho la certezza che sia veritiero perché altrimenti non sarebbe stato 
approvato, non è questa la sede per dire se il piano finanziario dell’MTA… Cioè, 
non possiamo fare altro, è quello. 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
DIRIGENTE DR.SSA TOMA 
Sì, vorrei concludere. 
 
PRESIDENTE 
Sì, interveniamo nel momento in cui liberiamo la dottoressa Toma, onde evitare 
un confronto con la dottoressa Toma che non deve esistere, nel senso che non ci 
poniamo oggi nei confronti della dottoressa Toma a domanda e risposta. Le 
domande si fanno prima del Consiglio Comunale. 
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DIRIGENTE DR.SSA TOMA 
Quindi, io penso che questo piano, come dicevo prima, è stato approvato e quindi 
è un piano valido a tutti gli effetti. Quindi queste voci di costo sono state 
riportate nel nostro piano finanziario e come viene scritto nel piano programma 
dell’MTA, a pagina 72, nel riepilogo “La sommatoria delle componenti di costo 
sopradescritte comportano un importo totale di € 2.575.000 al netto di Iva 
che,sommate a Iva fanno € 2.832.500. CARC ed altre eventuali voci di costo sono 
a carico, favore e comunque di competenza dell’Amministrazione Comunale” ciò 
significa che l’Amministrazione Comunale non ha fatto altro che inserire le voci 
di costo, che l’MTA non poteva naturalmente conoscere,nel piano finanziario e 
ribaltare quelle che sono proprie del servizio di igiene urbana.  
 
[Intervento fuori microfono] 
 
DIRIGENTE DR.SSA TOMA 
Allora, l’Art. 8 del 158… 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
DIRIGENTE DR.SSA TOMA 
E no, leggiamo l’Art. 8 del 158 dove parla di dati previsionali. Il piano 
programma dell’MTA è la previsione dei costi per il 2017, noi stiamo approvando 
le tariffe del 2017 e quindi dobbiamo portare nel nostro piano finanziario quelle 
voci di costo, ma lo dice l’Art. 8 non lo dico io.  
 
[Intervento fuori microfono] 
 
DIRIGENTE DR.SSA TOMA 
Ma se noi… se per logica noi ogni anno riportiamo le voci previsionali, è logico 
che di anno in anno si recuperano le eventuali differenze, per il fatto stesso che 
accennava sia il Consigliere Fitto che il Sindaco.  
 
[Intervento fuori microfono] 
 
DIRIGENTE DR.SSA TOMA 
Ogni anno, noi ogni anno riportiamo i dati del Bilancio di previsione dell’MTA 
che tiene conto di eventuali… 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
DIRIGENTE DR.SSA TOMA 
Ma come già è stato detto in precedenza, gli eventuali utili o perdite vengono 
ribaltate, ma questa è una regola per la redazione di qualsiasi Bilancio. Quindi, 
il nostro piano finanziario ha solo inserito i costi amministrativi di riscossione in 
cui sono compresi non solo l’aggio al concessionario, ma anche i costi del 
personale che ha a che fare con la gestione della tassa, i costi della luce, delle 
utenze, del servizio informatico. Il nostro piano finanziario è stato elaborato dai 
nostri programmi in uso, che sono programmi in uso in tutta Italia, in tanti 
comuni d’Italia, dove sono inserite le stesse voci di costo del piano finanziario 
dell’MTA, perché sennò sarebbe stato impossibile poterlo fare. 
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PRESIDENTE 
Terminato? 
 
DIRIGENTE DR.SSA TOMA 
Sì. 
 
PRESIDENTE 
Va bene. Prego, Consigliere Izzo. 
 
CONSIGLIERE IZZO 
La dottoressa ha voluto rispondere anche al quesito del fatto della relazione. 
Cioè quello che lei ha detto è condivisibile qualora in delibera fosse almeno 
richiamato. 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
CONSIGLIERE IZZO 
No, non è richiamato perché, per il semplice fatto che le due cose combaciano. 
Questo piano finanziario che è presentato per il 2017, deve ancora essere 
approvato dall'assemblea dei soci, quindi non è un piano…Non sono due cose 
distinte, sono due cose che vanno insieme. Allora, il piano è stato fatto, è stato 
approvato? Sì. È stato sottoposto… e allora è completo. Quando è completo voi 
scrivete, si fa la relazione, corrisponde a quella del piano finanziario 2017. Io 
qui, leggendo questa delibera, questo non lo trovo, non lo vedo e quindi considero 
il piano finanziario in delibera diverso dal piano finanziario TARI che 
sicuramente vi posso andare a trovare, eccolo qua e me lo sono anche scaricato, 
ma un cittadino che legge questa delibera non necessariamente deve sapere 
tutte queste cose e si può benissimo ascrivere in delibera che la relazione fa fede 
o è considerato uguale o si approva quello dell’MTA, perché questo è il caso che 
lei diceva di un’unica partecipata, ma ci sono altri comuni che ne possono avere 
due, tre e in questo caso la relazione diventa d’obbligo, si può fare riferimento a 
tutte e tre. Quindi, c’è qualcosa che qui manca. 
 
PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Izzo. Ci sono altri interventi? Andiamo per dichiarazione di 
voto. Prego, Consigliere Chirilli.  
 
CONSIGLIERE CHIRILLI 
Mi farebbe piacere che qualche intervento ci fosse per capire se sono state 
comprese le ragioni che da questi banchi sono venute alla vostra attenzione. 
Sindaco, non sbaglio dicendo che questa sera vengono approvate delle tariffe 
truffa, si stanno truffando i cittadini di Maglie portando come valore a base delle 
tariffe un valore di programma e non un valore di consuntivo. Ogni anno, da 
qualche anno in qua, viene preso un valore programma che a sottoscrivere un 
programma non c’è nessuna responsabilità né amministrativa né penale tanto è 
un programma, però quella stessa voce trasformata in consuntivo non c’è da 
nessuna parte, l’abbiamo chiesta e non ci è stata data. A chi ricorda 
l’elementarità dei Bilanci, io rispondo con una domanda che rivolgo a lei e ai 
consiglieri, Sindaco: ma se lei deve pagare i suoi debitori oppure i suoi consiglieri 
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di amministrazione oppure i suoi collaboratori, e i ricavi che ho da un servizio 
sono esattamente quelli pari ai costi, io non posso ai cittadini chiedere se non i 
soli costi, tutte quelle altre spese e tutte quelle altre perdite da dove le prendo? 
Basta chiederle questo. Se io incasso dai cittadini esclusivamente quello che è il 
costo della spazzatura e altri proventi non ne ho, come faccio a chiudere i buchi 
dei parcheggi, come faccio a pagare gli amministratori, come faccio a pagare i 
collaboratori, faccio a pagare tutto il resto? Da dove prendo i soldi?Da dove 
prendo i soldi, Sindaco?Li sto prendendo dai cittadini indebitamente, 
indebitamente, Sindaco, e lei questa voce da porre alla base della tariffa 
dovrebbe essere quella al consuntivo. All’MTA dovrebbe chiederle quanto le 
costa esattamente il servizio nettezza urbana, non quanto ha in programma di 
spendere, perché lei ogni anno si fa dire quanto ha in programma di spendere, ai 
cittadini fa pagare quello che è in programma, però non gli chiede quanto 
effettivamente hai speso, perché ha speso di meno e con il resto ha pagato gli 
amministratori e ha diviso anche l’utile, Sindaco, lei sta facendo prendere un 
utile al privato, al socio privato che non gli spetta e non venga a dirmi che son 
soldi che tanto vengono dal Comune, non sta facendo un’operazione a vincere, lei 
sta facendo un’operazione a perdere, perché lei si sta caricando i guai del privato 
e si sta caricando i guai che produce l’MTA, perché l’MTA ci sta producendo 
guai, anche a tenerla in piedi, anche a pagare determinati stipendi, anche a 
pagare determinati amministratori. Quindi, sia ben chiaro: quando io parlo di 
magistrati non mi spavento, io parlo di magistrati in questo caso contabili 
perché quando interviene la magistratura, amici miei, non c’è bisogno che sia 
Francesco Chirilli o Sabrina Balena o Antonio Izzo a chiedere l’intervento, chi 
ascolta ha il dovere di trasferire e se un’indagine si è aperta, e questo non ho 
problemi a dirlo, sulla pubblica illuminazione quell’indagine non è partita da un 
esposto nostro, quell’indagine è partita da altre fonti, perché altre fonti, quando 
vengono al corrente delle malefatte, chiamiamole così, o contabili o di natura 
degli appalti, hanno il dovere sacrosanto di notiziare gli organi preposti ai 
controlli, questo sia ben chiaro, perché qui, quando si parla di magistratura, 
nessuno ha paura della magistratura e sapete quando non si ha paura? Quando 
si è tranquilli e quando si ha subito pure l’indagine o qualcosa dalla 
magistratura, sapete quando è bello? Quando si chiede il risarcimento del danno 
e il risarcimento del danno ti viene riconosciuto. Ma quando il danno subito non 
ti viene riconosciuto, beh, questo significa altro, le voci alte non le accetto da 
nessuno. Detto questo, gli utili che quindi coprono le perdite dei parcheggi sono 
prodotte da un solo altro servizio: i rifiuti. Ci vuole tanto a capirlo? Gli utili che 
coprono tutte le altre perdite, gli stipendi, quegli utili all’MTA vengono dalla 
spazzatura, non fa altri servizi. In altri tempi faceva altri servizi negli altri 
comuni, qualcuno ha detto che ci perdeva, peggio sarebbe stato se avesse 
perduto perché con la spazzatura avremmo pagato anche quella degli altri 
comuni, peggio sarebbe stato. In un’altra occasione è stato detto “Gli altri 
comuni non siamo andati a servirli perché perdevamo soldi”, ma se avessero 
perso soldi l’MTA negli altri comuni con la spazzatura i magliesi avrebbero 
pagato pure i debiti degli altri comuni. Cioè qui siamo al ridicolo e, dottoressa 
Toma, un impegno che io le chiedo e che lei sicuramente assolverà, veda di, 
insieme al dirigente Margilio, di verificare qual è l’importo esatto ogni anno da 
quattro anni in qua, l'importo esatto di spesa di costo che l’MTA sopporta, 
perché la Legge ci obbliga a conoscere quel costo, ci obbliga a conoscere qual 
costo perché il cittadino può pagare soltanto quel costo, non può pagare il resto il 
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cittadino. Oggi il cittadino, a occhio e croce, gli stiamo applicando quattro, 
cinquecento mila euro in più all’anno da pagare. Ora, questa è la verità dei fatti, 
tanto una persona intelligente come ciascuno di voi la comprende, non stiamo 
dicendo cose che stanno in cielo, stanno in terra, cioè se io riesco a pagare gli 
stipendi degli amministratori, è chiaro che da qualche parte li devo prendere 
questi soldi, ma non li posso prendere questi soldi dalla spazzatura, perché la 
Legge ti dice “Dalla spazzatura devi prendere solo i soldi del costo”, tutti gli altri 
costi da dove vengono? Dal piano programma. Questo programma che viene 
ampliato, gonfiato e viene propinato e messo a base delle tariffe; noi stiamo 
mettendo a base delle tariffe un programma ma non la vera spesa, perché la 
vera spesa è ben minore. Allora, questo, io mi auguro, che lo comprendiate e che 
chiediate il rinvio, perché, Sindaco, guardi, le tariffe è sufficiente chiedere la 
convocazione del Consiglio entro il 31 marzo, possiamo anche approvare il 15 
aprile, però se lei insiste nell’approvarle oggi e non dà il tempo neppure ai 
consiglieri di verificare quello che l'Opposizione più volte vi ha detto di fare, 
perché la Legge obbliga ad applicare le tariffe sui costi dell'anno precedente, non 
del programma precedente ma dell'anno precedente, evidentemente c'è qualcosa 
che sfugge a noi e che comunque non si vuole appurare. Questi sono imotivi per 
cui convintamente l'Opposizione vota contro questa delibera e inviterà i cittadini 
con un pubblico manifesto ad astenersi civicamente dal pagare questa tassa 
perché è una tassa che va pagata dopo che gli saranno restituiti cinque anni di 
maltolto, una disobbedienza civile che noi chiederemo ai cittadini di Maglie 
perché queste tariffe sono autentiche tariffe truffa. Grazie.  
 
PRESIDENTE 
Grazie. Prego, Sindaco. 
 
SINDACO 
Grazie. Solo poche parole per chiarire lo stato dell'arte e come prevedevo noi ci 
accingiamo a fare più una campagna mediatica che una soluzione di un 
problema. Unacampagna mediatica che non so dove vi porta, se vi porta dove vi 
ha portato per trent'anni ben venga, se vi porta da altre parti poi vedremo, ma 
saranno gli altri a giudicare naturalmente così come hanno sempre fatto 
liberamente e democraticamente. Le parole sono queste quelle che voglio 
aggiungere e basta: che la struttura ingegneristico finanziario del 2002 non è 
mai cambiata, erano quei servizi e quei servizi sono rimasti. Voglio aggiungere 
anche un altro aspetto: ad oggi che si pone invece il problema in questi termini è 
come se in Consiglio non ci fosse stato mai nessuno per dieci anni, per quindici 
anni, per vent'anni. Perché dico questo?Perché oggi si pone il problema nel 
momento in cui noi potremmo non avere più nessun piano finanziario o piano 
programma da parte dell'MTA, ma non perché qualcuno l’ha messa in 
liquidazione o qualcuno voleva metterla in liquidazione già in campagna 
elettorale, perché semplicemente noi siamo in fase di gara quindi noi arriviamo 
a fare tutti questi ragionamenti dopo che per dieci anni, dopo che per tutto 
questo tempo abbiamo avuto un piano programma e un piano finanziario e dopo 
che invece siamo in fase di gara per la nettezza urbana. Potrebbe verificarsi che 
tutti i ragionamenti del Consigliere Chirilli, qualora avessero un minimo di 
supporto da parte di qualcuno che oggi non ha, potrebbe essere che non hanno 
motivo d'esistere, perché?Perché noi la cosa certa è che siamo in fase di gara e se 
non fosse arrivato il commissariamento dell’ARO per il quale oggi siamo stati 
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anche a Bari, noi avremmo avuto il 6 aprile, il 2 aprile, il 3 aprile, non mi ricordo 
quale data, in pratica i primi di aprile, la scadenza del bando della nettezza 
urbana. Cioè voi vi state ponendo il problema, pur se eravate rappresentati nello 
stesso Consiglio o in prima persona o per delegata persona, eravate 
rappresentati, vi state ponendo il problema oggi che sul piano programma 2017 
potrebbe non esistere più, cioè potremmo avere dei conti diversi, potremmo 
avere un privato diverso, potremmo avere una ditta che si aggiudica il bando. 
Ecco i motivi per i quali io, dopo aver letto l'Art. 8 che dà delle risposte al 
Consigliere Chirilli dal punto di vista tecnico però senza fare polemica, dopo 
aver letto questo articolo invito ancora una volta la Maggioranza, non per un 
mio sfizio, ma a votare queste tariffe e ad andare avanti perché noi abbiamo una 
scadenza del 31 marzo per il quale abbiamo preso impegni anche in questo caso 
sì con il Prefetto, perché il Prefetto l'unica volta che mi ha, non chiamato, ma 
che mi ha scritto per capire l'orientamento dell'Amministrazione nel Bilancio di 
previsione e io detto che lo stiamo approvando in Giunta, siamo… il revisore sta 
vedendo un po’ la documentazione, dopo di che sarà portato in Consiglio e quindi 
questi sono i termini. Per poter portare in Consiglio il Bilancio di previsione, 
elemento giuridico contabile indispensabile, noi dobbiamo approvare le tariffe 
ma lo facciamo consapevoli che tutti i discorsi fatti vengono a cadere quando il 
piano finanziario, con una circolare tributi locali del 2 febbraio 2017,“Il piano 
finanziario e gli interventi previsti dall'Art. 8” lo leggo testualmente per evitare 
di fare una polemica sterile che non esiste “previsto dall'Art. 8 del DPR. 158/99, 
rappresenta lo strumento indispensabile per analizzare i costi previsionali 
relativi alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani”, 
parla di costi previsionali, non di costi a consuntivo che noi dobbiamo andare a 
mettere “È lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria 
strategia di gestione dei rifiuti e dei servizi correlati.Rappresenta quindi” questa 
previsione del piano finanziario “rappresenta quindi l'indispensabile base di 
riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo, 
così come previsto dall'Art. 49 comma 8 del D.Lgs. 22/97”.Dopo aver letto ciò 
rimango comunque a disposizione per analizzare il problema nelle sedi 
opportune qualora questo sia l'interesse dell'Opposizione. Se l’interesse è altro io 
non posso farci niente. 
 
PRESIDENTE 
Grazie. Ci sono altri interventi? No. Avevo una richiesta del Consigliere 
Giannuzzi. Un attimo solo. Più o meno me la può spiegare lei? Se la può 
decifrare un attimo.  
 
CONSIGLIERE GIANNUZZI 
Questa è una richiesta per capire se effettivamente le cose vanno fatte oppure 
no. Comunque: “Vista la delibera di Giunta n. 76 del 26/03/2015 e la delibera del 
Consiglio Comunale n. 7 del 10/04/2015 riferita al piano operativo di 
razionalizzazione delle società partecipate come previsto dal piano Cottarelli 
dove si deliberava, tra l'altro, la società operi per il contenimento dei propri costi 
interni migliorando ulteriormente la propria efficienza ed efficacia, operando 
una riduzione complessiva del 2% dei costi previsti per personale, incarichi 
esterni, acquisto di beni e servizi; 2) la società mantenga un equilibrio economico 
e finanziario attivando tutte le iniziative idonee allo scopo. Chiedo se tali 
deliberazioni hanno valenza per la formulazione del piano programma della 
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società partecipata e se queste delibere sono state trasmesse in copia alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti come prescritto dalla stessa 
delibera”. Io chiedo risposta scritta comunque. 
 
PRESIDENTE 
Perfetto. Siamo in votazione. Chiaramente a questa risponderà il Segretario 
prossimamente.  
 

[Intervento fuori microfono] 
 

PRESIDENTE 
No, è solamente una richiesta al Segretario. Passiamo in votazione. 
 

[Si procede a votazione] 
 

PRESIDENTE 
La delibera è approvata. Votiamo per l’immediata eseguibilità.  
 
[Si procede a votazione] 
PRESIDENTE 
Grazie. 
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