
Comune di Morciano di Leuca
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  8 del  30/03/2017

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

L'anno 2017 il giorno 30 del  mese di marzo alle ore 18:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione , nelle
persone dei sigg.

P A

1 DURANTE Luca Sì

2 PROFICO Maria Sì

3 COLELLA Walter Sì

4 RICCHIUTI Lorenzo Sì

5 STIVALA Lucia Sì

6 CIULLO Nicola Sì

7 QUARANTA Alessandro Sì

P A

8 QUARANTA Giovanni Sì

9 OTTOBRE Maria Rosaria Sì

10 RENZO Antonio Sì

11 PIZZILEO Antonio Sì

12 DE AMICIS Valentina Sì

13 ROSAFIO Valentina Sì

Partecipa il segretario generale Dott. Davide BISANTI.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione
l'argomento in oggetto. 

Pareri  ai  sensi  dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 28/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Consiglia MURA

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere Favorevole.

Addì, 28/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. ssa Consiglia MURA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO  l'art.  1, commi dal 639 al 705, della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità
2014) e successive modificazioni (decreti legge 16.03.2014, n. 16 e 09.06.2014, n. 88), con il quale
è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone
dell’imposta  municipale  propria  (IMU)  di  natura  patrimoniale  e  di  una  componente  riferita  ai
servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

 

CONSIDERATO  che  l’Amministrazione  comunale  ha  deciso  di  approvare  separati
regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i
contribuenti,  la  lettura  e  la  comprensione  della  complessa  disciplina  che  caratterizza  il  nuovo
coacervo di tributi comunali;

 

PRESO ATTO che con propria deliberazione n. 30 del 30 luglio 2015 è stato approvato il
Regolamento  della  Tassa  sui  rifiuti,  successivamente  modificato  con  atto  di  C.C.  n.  13  del
30/04/2016;

 

RICONTRATA la necessità di apportare ulteriori modifiche al vigente Regolamento TARI,
nel rispetto delle esigenze dei contribuenti e senza arrecare squilibri finanziari al redigendo bilancio
2017;

 

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 446/97 i quali stabiliscono che: “le
province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di
legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non
oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio
dell'anno successivo….”;

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma  8,  della  legge  28/12/2001,  n.  448,  il  quale  prevede  che:  “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, e' 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 purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

 

RICHIAMATO quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.
296, il quale a sua volta dispone che « gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai
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tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno»; 

VISTO l’art. 151, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti
locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno , d’intesa
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie
locali, in presenza di motivate esigenze;

 

VISTO il decreto Milleproroghe (D.L. 244 del 30/12/2016) che slitta al 31 marzo 2017 il
termine  per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2017;

 

PRESO ATTO che in data 8 marzo 2017 la commissione dedicata ha approvato i seguenti
13 emendamenti al Regolamento comunale TARI di cui viene data lettura e sottoposta a votazione:

  

EMENDAMENTO N. 1:  All’art. 7 del Regolamento Tari – “locali ed aree non soggette al 
tributo”, aggiungere al comma 1 la seguente lettera m):

 -locali con utenze non domestiche privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi di 
fornitura dei servizi pubblici a rete;

 

EMENDAMENTO N. 2: art. 16, comma 5 – modificare come segue:

 -per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune è necessario presentare 
una dichiarazione contenente i dati relativi al numero degli occupati l’alloggio stesso, che 
comunque non può essere inferiore al numero dei componenti risultante dallo stato di famiglia del 
comune di residenza. In assenza della suddetta dichiarazione integrativa il numero degli occupanti 
l’abitazione sarà determinato in numero di tre (3) componenti. Resta ferma la possibilità per il 
comune di applicare in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze 
anagrafiche del comune di residenza.

 

 EMENDAMENTO N. 3: all’ art. 16 “Occupanti le utenze domestiche” aggiungere il comma 11 
e 12 come segue:

 comma 11) per i locali quali cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, si considerano
utenze domestiche ed alle stesse si applica la stessa tariffa dell’abitazione principale e viene 
calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall’abitazione la parte variabile, 
legata al numero di occupati della stessa.

comma 12) per i locali adibiti ad attività economiche cessate, si considerano utenze domestiche 
condotte da un (1) occupante. In caso di molteplicità dei predetti locali, la quota variabile è 
computata una sola volta, in aggiunta alla quota variabile riferita all’eventuale utenza abitativa.

 

 EMENDAMENTO N. 4 : all’art. 5, comma 4, dopo le parole “utenze condominiali”, eliminare  le 
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parole:  “oppure utenze comuni a più unità immobiliari”

  

EMENDAMENTO N. 5 : all’art. 5 – “Presupposto per l’applicazione del tributo”

il comma 5 dell’art. 5 del Regolamento è abrogato nella prima parte e,  precisamente: “sono inoltre
soggette alla categoria 4 (autorimesse, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui
all’Allegato A:

 le  -le  utenze  non  domestiche  momentaneamente  non  attive,  ma  i  cui  locali  non  sono  vuoti
(indipendentemente dall’ allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi), 

 Pertanto il nuovo comma 5 sarà il seguente:

  

 

5) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica,
elettrica,  calore,  gas,  telefonia  o  informatica  sono  considerate  come  riferite  ad  un  solo
componente il  nucleo familiare,  fermo restando la possibilità del Comune di effettuare in
sede di accertamenti le opportune verifiche.

EMENDAMENTO N. 6:  all’art. 17 comma 9, dopo le parole “turismo rurale”…da aggiungere: e 
pubblici esercizi……(ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, 
pasticcerie ed esercizi similari) 

 Inoltre, si apporta la seguente modifica:

 Per le superfici scoperte esterne utilizzate per la  somministrazione di cibi e bevande: 70% della 
superficie.

 

EMENDAMENTO N. 7:  all’ art.23 – riduzioni tariffarie – comma 1, lettera d) al quarto capoverso
dopo la parola “Rientrano” da aggiungere la parola “inoltre”.

Da aggiungere il comma 4 c.s.:

-comma 4) dalla disciplina del presente articolo è esclusa l’attività di commercio itinerante di cui 
all’articolo 20 del presente Regolamento.

 

EMENDAMENTO N. 8:  art. 36 – rimborsi – da rinominare in“ art. 36 rimborsi e 
compensazioni”.

Da aggiungere il comma 3 c.s. ;

comma 3)  fatto  salvo quanto previsto dal  precedente comma 1,  su richiesta  del  contribuente il
credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme
dovute a tale titolo per la notifica di avvisi di accertamento, o con importi dovuti ad altri tributi
comunali,  come disciplinato dall’art.  54 del Regolamento generale delle Entrate,  approvato con
deliberazione consiliare n. 11 del 30 aprile 2016.
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EMENDAMENTO N. 9: l’art. 40 va modificato come segue:

al comma 2 dopo le parole “essere rateizzate” da aggiungere : ”così come previsto dall’art. 26 del
Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con Deliberazione Consiliare n. 11 del 
30/04/2016”.

 Da abrogare: i commi 3 – 4 – 5 – 6  e 7 dell’art. 40

 

 EMENDAMENTO N. 10: da inserire : art. 2 bis – Rifiuti assimilati agli urbani –

 -  Sono  assimilati  ai  Rifiuti  urbani,  ai  fini  dell’applicazione  della  Tari  e  della  gestione  del
servizio, le sostanze non pericolose elencate nell’Allegato 2 provenienti da locali e luoghi adibiti
ad usi  diversi  dalla civile abitazione,  compresi gli  insediamenti  adibiti  ad attività agricole,  e
agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

 

 EMENDAMENTO N. 11: l’allegato 2 – sostanze assimilate ai rifiuti urbani –

 Da sostituire : ai sensi dell’art. 3 – con – ai sensi dell’articolo 2 bis.

 

  

EMENDAMENTO N. 12:  all’articolo 25 del regolamento  aggiungere il comma 3 
(obbligatorio per legge) c.s.:

 comma 3) il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le 
utenze poste a una distanza compresa tra 400 metri e 1000 metri dal più vicino punto di 
conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica e al 30% per le utenze poste 
ad una distanza superiore.

  

EMENDAMENTO N. 13: Art. 33 del regolamento – sanzioni -  

 Al comma 7 dopo le parole “ e s.m.i.” da aggiungere: così come previsto all’art. 35 del 
Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con Deliberazione Consiliare n. 11 del 
30/04/2016.

 

 ACQUISITO sulla proposta delle presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 – bis del D. Lgs. 267/00 e del revisore Unico dei 
Conti

 

VISTO lo Statuto comunale;

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

 

Terminate la discussione sugli emendamenti, il Sindaco  sottopone al Consiglio un emendamento per

votare con un’unica votazione i 13 emendamenti. Tale emendamento viene approvato dal Consiglio
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Comunale con il seguente risultato:

otto voti favorevoli e due astenuti (Renzo e Pizzileo) espressi per alzata di mano .

A questo  punto  si  procede  alla  votazione  complessiva  dei  tredici  emendamenti  al  Regolamento

Comunale Tari con il seguente esito:

otto voti favorevoli e due astenuti (Renzo e Pizzileo) espressi per alzata di mano ;

 

 DELIBERA

 

1.      Di modificare il regolamento comunale TARI approvato con deliberazione consiliare n. 30
del  30  luglio  2015,  successivamente  modificato  con atto  di  C.C.  n.  13  del  30/04/2016,
riscrivendo gli  articoli  interessati  nella  versione  aggiornata  come sopra  dettagliatamente
riportato;

 

2.      di  dare  atto  che  le  citate  modifiche  entrano  in  vigore  con  decorrenza  dell’esercizio
finanziario 2017;

 

3.      di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  -
Dipartimento delle Finanze, oltre il regolamento nella versione aggiornata come risultante
dal presente provvedimento.

e con votazione separata avente il seguente esito:

otto voti favorevoli e due astenuti (Renzo e Pizzileo) espressi per alzata di mano;

 DICHIARA

la  presente  delibera   immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  legge,  in  ragione
dell’urgenza di garantire servizi istituzionali inderogabili.
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COMUNE DI MORCANO DI LEUCA

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 MARZO 2017

PUNTO 6 O.D.G.

Modifiche al Regolamento per l’applicazione della Tassa dei Rifiuti (TARI)

SINDACO  –  Anche  queste  proposte  di  emendamenti  sono  state  oggetto  della  discussione  della
commissione dell’8 di marzo. Prima di cedere la parola alla Presidente, io semplicemente mi limito a
dire che la struttura rimane quella del 2015, successivamente migliorata e emendata nel 2016. E sulla
base di alcune evidenze, osservazioni che abbiamo ricevuto nel corso dell’anno, abbiamo formulato
questi  emendamenti,  cercando di  rispondere  a  una serie  di  situazioni  che probabilmente  potevano
risultare migliorabili o magari poco chiare in quella fase.  
Quindi, passo la parola alla Presidente.  
 
CONSIGLIERE OTTOBRE -....  al  regolamento  Tari  che  abbiamo approvato  nel  2015  e  poi  già
emendato nel  2016,  abbiamo ancora  cercato di  limare  delle  situazioni  per  cercare  di  coprire  tante
situazioni che sono differenti  e che, naturalmente, necessitano di regolamentazione. Ecco perché si
fanno i regolamenti, quindi i regolamenti servono a questo: adattare la disciplina generale alle esigenze
particolari.  
Naturalmente  per  particolari  c’è  una  differenza,  così  evitiamo  confusioni,  tra  particolare  e
particolaristico.  Quindi,  abbiamo proposto degli  emendamenti  che riguardano,  una,  per  esempio,  è
quella delle utenze non domestiche. Perché, mentre per le utenze... no, per le utenze domestiche dei
non residenti nel Comune. Mentre per i residenti è facile sapere quanti sono i componenti del nucleo
familiare, quindi la Tari diventa equa, per quelli non residenti, si stabiliva un tot. Adesso, invece, stabilito
che i componenti sono considerati tre, però il contribuente può presentare una dichiarazione con i reali
componenti. E poi si sono aggiunte degli emendamenti che riguardano le attività economiche che sono
cessate. Insomma, sono tutti emendamenti che secondo noi erano necessari.  
Gli  ultimi  emendamenti  sono  degli  emendamenti  che  sono  stati  resi  necessari  per  adeguarli  al
Regolamento generale delle entrate tributarie, che è stato approvato da questo Consiglio il 30/4/2016.
Quindi, sostanzialmente, si tratta di piccoli... che non vanno poi a incidere tanto, si tratta solo di piccole
specificazioni che ci sono sembrate necessarie.  

SINDACO  –  Se  ci  sono  considerazioni,  sennò  dobbiamo  passare  al  voto  emendamento  per
emendamento.  
 
CONSIGLIERE RENZO – Io ho guardato la documentazione che lei ci ha inviato, anche le relazioni,
i dati, le cose. E sarei portato a formulare una serie di domande all’ufficio tecnico, perché, se non erro, è
stato espresso il parere di valutazione. O no?  
 
SINDACO – Ragioneria.  
 
CONSIGLIERE RENZO – Ma a prescindere, non voglio fare tutto questo, perché entrare nel merito
delle cifre o delle percentuali o delle modalità della tassazione è un discorso, a mio modo di vedere, che
ci porta fuori strada. Finché rimane l’Art. 11 comma 2, così come è previsto dal Regolamento, noi
discutiamo e ci prendiamo in giro. Lo ripeto per chi non lo ha letto, lo leggiamo: “I costi del servizio
sono definiti  ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi  e della relazione illustrativa
redatta dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani, almeno due mesi prima del termine ordinario per
l’approvazione  del  Bilancio  di  previsione,  e  approvati  dal  Comune,  tenuto  conto  degli  obiettivi  di
miglioramento di produttività e della qualità del servizio”. In sostanza, io non sono un ragioniere, qua

Delibera di CC n. 8 del 30/03/2017 Pag. 7 di 13



ce ne sono tanti, anche il Segretario ha una fondamentale fondatezza di valutazione. Le parole hanno
un senso. Se noi parliamo di piano finanziario, a quanto mi risulta, il Piano finanziario è che io, che ho
un’azienda,  mi  faccio  degli  obiettivi,  su  quegli  obiettivi  mi  faccio  un  piano  economico  per
raggiungimento  di  quei  obiettivi.  Quel  Piano  economico  si  chiama  Piano  Finanziario  per  poter
raggiungere  gli  obiettivi.  Quindi  alle  amministrazioni  comunali,  approvando  questo  Regolamento,
abbiamo legalizzato tutto il potere in mano a chi gestisce i rifiuti. Per questo motivo abbandonai la
seduta di quanto si discuteva di Regolamenti, di questo Regolamento, lo dissi in sede di commissione
perché non volevo avere la responsabilità di dire: “Abbiamo demandato a chi incassa stabilire quanti
soldi vuole”. Poi, una volta stabilito questo, al Comune di fatto, con le simulazioni che applica, cosa
viene stabilito? Se conviene aumentare più a uno o togliere all’altro. Ma la coperta, la grandezza della
coperta  la  determina  il  fornitore  del  servizio,  non l’amministrazione.  Ecco perché  non voglio  fare
nessuna domanda né al responsabile della ragioneria né all’ufficio tecnico, a chi ha analizzato questo.  
Il  dramma,  l’errore,  la  gravità...  guadate,  con queste norme si  è  alimentata la  corruzione,  la  mafia,
l’illegalità,  Roma Capitale e tutto il resto. Queste sono le norme che stabiliscono la legalità. E diventa
tutto legale, perché è diventato tutto legale. Perché l’amministrazione non può entrare. Entra, fa una
richiesta di cento, poi concorda. Finché non abbiamo il coraggio di modificare questo articolo, non
aspettate mai, nei Regolamenti, la mia presenza nella commissione dei Regolamenti, nemmeno aspettate
che il mio gruppo, il nostro gruppo possa approvare situazioni del genere. Perché sta lì, a mio modo di
vedere.  
 
SINDACO – Prego.  
 
CONSIGLIERE QUARANTA – Premetto: quell’articolo è un discorso. Il discorso che stava facendo
lei è tutto diverso da questo che stiamo presentando adesso. Stiamo presentando degli emendamenti,
dove si sta dicendo, in sostanza,, per alcuni categorie, intanto di regolamentare ancora maggiormente e
migliorare il discorso delle attività commerciali. Cioè, nel precedente regolamento, quelle attività che
avevano cessato l’azienda,  non svolgeva più l’attività,  venivano tassate con una certa  tariffa  un po’
elevata.  E  quindi  l’abbiamo  regolamentata,  abbiamo  presentato  un  emendamento  in  cui  si  dice:
“Guardate, per quei locali, per le attività che sono  cessate e che non svolgono anche tipo di attività più,
invece di farli pagare, per esempio, 10 euro a metro quadrato” allora diciamo: “Se l’immobile è privo di
utenze, è privo di suppellettili, è vuoto completamente, in quel caso non lo facciamo pagare”. Stiamo
dicendo questo. Inoltre stiamo anche dicendo che quei locali, quegli immobili che erano adibiti a attività
commerciali, che poi sono state sempre cessate, e non sono del tutto né privi di allacci né privi di
suppellettili, in quel caso, invece sempre di farli pagare 10 euro, 7 – 8, in base alla categoria, all’attività,
diciamo che li consideriamo come se fosse un’utenza domestica, con un unico occupante. Quindi la
tariffa viene abbassata notevolmente. Questa è una agevolazione che stiamo facendo. Quindi stiamo
modificando il primo regolamento, dove venivano considerate come... gli autosaloni di esposizione, se
non vado errato, etc., cioè una tariffa molto elevata. E questo è quello che si sta facendo.  
Inoltre, come diceva l’assessore, si è anche cercato di essere più chiari anche per quelli non residenti,
dove si sta dicendo che se uno non è residente e noi non siamo in grado di quantificare il  nucleo
familiare, allora ci facciamo fare una dichiarazione tipo atto notorio da parte dell’interessato, che ci
dichiara, sotto la propria responsabilità, di quanto è composto il proprio nucleo familiare. In base a quel
numero  viene  tassato.  Poi,  se  questi  non  residenti  non  ci  comunicano  niente,  allora  in  quel  caso
vengono considerate come se fossero tre unità. O ce l’hanno o non ce l’hanno.  
L’altra cosa, che è molto importante: che inizialmente una utenza domestica che aveva diversi locali,
autorimesse,  cantine,  etc.,  venivano considerate  addirittura  sia  come nucleo familiare,  più  un tot  al
metro quadrato. Invece abbiamo detto... cioè abbiamo ulteriormente... che poi all’atto pratico non è
stato poi applicato l’anno scorso. Quindi abbiamo chiarito dicendo che l’utente che ha l’immobile, più
ha  due  –  tre...  che  sono una  autorimessa,  un garage,  la  cantina,  non viene  considerato  come...  di
applicare la tariffa come nucleo familiare, ma considerare solamente i metri quadri.  
In parole povere, che significa? Se io ho l’abitazione di centro metri e sono nucleo familiare composto
da tre elementi, veniva calcolata sia la parte variabile tra i componenti, 100 euro, per esempio, più 70
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centesimi a metro quadro la parte fissa. E lo stesso discorso avveniva in precedenza sui locali. Invece
abbiamo detto: “No, per i locali si paga soltanto la parte fissa, i 70 centesimi a metro quadro”. La parte
variabile, invece, del nucleo familiare, non viene intaccata. 
Questo per dire che abbiamo parlato solamente di emendamenti al Regolamento e non... Che poi lei fa
un discorso tutto particolare, che...  
 
SINDACO – Poi specifichiamo.  
 
CONSIGLIERE QUARANTA – Va bene, lascio a te l’onore.  
Cos’altro abbiamo inserito nel Regolamento? L’altra cosa che abbiamo inserito, che è molto importante,
che  altri  si  sono  lamentati,  effettivamente,  nel  precedente  regolamento  si  dava  l’agevolazione  agli
alberghi  con ristorante...  Cioè,  se  avevano  delle  aree  scoperte  e  era  un  albergo,  ristorante,  attività
ricettiva in genere, quell’area scoperta veniva tassata dal 60% anziché del 100% come agevolazioni. Però
l’intento nostro effettivamente anche l’anno scorso era quello di agevolare tutti, anche uno che aveva
soltanto il ristorante ha un’area scoperta, una pizzeria, un bar, in sostanza.  
Quest’anno è stato ulteriormente specificato, dicendo che non soltanto le unità, le imprese turistiche,
alberghi, pensioni, hotel, etc., anche le attività di pubblici esercizi rientrano in questa agevolazione per
quanto riguarda la superficie esterna, l’area scoperta. Questo è il linea di massima.  
 
SINDACO –  Diciamo tutta  una  serie  di  interventi  migliorativi  rispetto  al  Regolamento  esistente,
oppure che portano chiarezza nell’interpretazione, che lasciano meno spazio a dubbi.  
Prego.  
 
CONSIGLIERE RENZO – Attenzione, io ho detto che non entravo nel merito di queste cose. Ma
non  perché  le  volevo  ignorare  o  non  le  condividevo,  perché  in  un  momento  di  crisi  le  attività
economiche vanno sostenute. Perché noi viviamo un momento di crisi profonda e dobbiamo cercare di
dare  il  più  possibile  affinché  le  aziende,  le  imprese  possono  operare  e  sviluppare.  Perché  la  vera
economia è quella, non altra. L’economia vera non è quella, e lo dicevo l’altro giorno, c’era anche il
Sindaco in una riunione che c’era sul turismo sostenibile, ma scaturiva da un convegno precedente fatto,
quando l’obiettivo di uno di noi, di un giovane... dicevo: la vera desertificazione – dicevo – non sono il
dramma degli alberi di ulivo, è la popolazione che va via e diminuisce, sono i giovani, le imprese che
chiudono una dietro l’altra. Il vero dramma è quello. E non ce ne accorgiamo. Quindi tutto quello che
serve a aiutare... L’obiettivo, e lo sottolineava precedentemente uno dei più grossi imprese agrituristiche
di  Lecce,  della  provincia  di  Lecce,  diceva:  “Il  vero obiettivo adesso dei  giovani,  qual  è?  Andare  al
Comune, raccomandarsi per trovare un posto nella nettezza urbana, perché è quello che ancora lavora”.
Vedi a che punto siamo. Poi dico il Comune... l’obiettivo è quello, è l’unica disperazione. Quindi ben
venga tutto quello che viene fatto a sostegno delle imprese. Ma attenzione, se noi alimentiamo quella
strada, dobbiamo aumentare i costi della raccolta, dobbiamo aumentare i rifiuti. Quando io dico questo
articolo che può essere eliminato, allora dà il potere al funzionario di entrare nelle merito e determinare
a monte. Perché poi quello che hai detto è tutto vero, le valutazioni che hai fatto, Sandrino, o che la
maggioranza o il Regolamento ha fatto. Però alla fine il totale, bisogna raggiungere quello che è stato
stabilito dal piano finanziario dell’azienda, che fa il servizio. È questo che noi dobbiamo combattere.
Ma non la maggioranza, tutti insieme in difesa dei cittadini.  
Modificare quell’articolo, diamo il potere ai nostri funzionari di entrare veramente nel merito dei costi.
Altrimenti quello è e sulla base di quello... poi l’amministrazione stringe di qua, tira di la, ma quando la
coperta è corta, qualcosa rimane scoperto.  
Erano queste le finalità che volevo dire e che le sostengo ancora. Non vedo perché bisogna mettere
quella norma. Se qualcuno me lo spiegasse, riuscirei a capire. Perché i costi devono essere stabiliti dal
piano finanziario dell’azienda? E il Piano finanziario non è il piano economico dell’anno precedente.
Dice “agli obiettivi che l’azienda si propone per migliorare il servizio”, e se io voglio potenziare per farli
con  un aereo,  noi  gli  compriamo l’aereo  all’azienda?  Ma non dico  Morciano,  forse  è  un  discorso
generale. Ecco, non prendiamolo... Facciamo quadrato in questo. E ognuno dal ruolo che occupa, faccia
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la sua parte per il bene della comunità.  
 
SINDACO  –  Allora,  prima  di  passare  agli  emendamenti,  per  l’ennesimo  anno  faccio  la  stessa
puntualizzazione, che forse devo avere qualche difficoltà espressiva quando spiego questo passaggio: il
fatto che la  prima stesura del  Piano finanziario del  servizio della  raccolta  e trasporto,  smaltimento
spazzatura sia in capo alla ditta che gestisce, lo stabilisce la Legge della Tari. Facendo riferimento a
quello che lei diceva prima, che nell’altro regolamento c’erano una serie di riferimenti normativi, questo
è un riferimento normativo. Dopo di che, da tre anni a questa parte, e quest’anno lo vedremo al punto
successivo, la ditta fa la sua parte rispettando la Legge, proponendo al Comune il Piano finanziario per
l’anno in corso. Che vi ricordo: siccome viene fatto sull’anno in corso che ancora deve essere maturato,
fa una proiezione tenuto conto del costo precedente, quindi di dati certi. Poi il Comune nel 14, nel 15,
nel 16, quindi nel quarto anno fa il  suo di piano finanziario. E quello che porta a bollettare verso
l’utenza  non  c’entra  nulla  con  il  piano  che  manda  la  ditta,  perché  quello  che  viene  approvato  al
prossimo punto,  che  viene  messo in  discussione  al  prossimo punto,  è  il  piano finanziario  redatto
dall’ufficio tecnico con il supporto di un consulente esterno, che fa quello di mestiere. Che parte dal
piano  finanziario  presentato,  secondo  la  Legge,  dalla  Ditta,  fa  una  serie  di  valutazioni  rispetto  al
contratto, al servizio svolto e a quello che dovrà svolgere, e elabora un piano sulla base del quale si
ripartiscono i costi tra fissi e variabili, poi lo vedremo dopo, si ripartiscono i costi fra utenze domestiche
e  utenze  non  domestiche  e  si  determinano  le  tariffe.  Questo  è  il  giro.  Quindi  questo  è  un  puro
riferimento normativo, un richiamo alla normativa. La normativa dice che il piano finanziario della Tari
lo deve fare la ditta. Tanto è vero che fino a quando non c’era l’obbligo della Tari, che poi è coinciso
con il nostro arrivo, e quindi non c’era l’obbligo del 100% di bollettazione, quindi il Comune poteva
decidere di bollettare quanto voleva, fondamentalmente, faceta dei suoi conti, il Piano finanziario veniva
preso  quello  della  ditta,  ma  poi  non  veniva  mica  implementato,  non  era  mica  quello  che  veniva
bullettato.  
Questo ragionamento funziona da quando c’è la Tari, che ti obbliga a bollettare il 100% del servizio. E
il 100% del servizio lo determiniamo noi, non la ditta. Quindi questo è, come giustamente lei diceva
nell’altro Regolamento, un riferimento normativo che deve stare lì, ma che non sta dando nessun potere
alla ditta o togliendo responsabilità e poteri all’ufficio. Tanto è vero che da quattro anni a questa parte il
Piano finanziario del Comune di Morciano di Leuca è firmato dall’architetto De Benedittis in qualità di
responsabile dell’ufficio tecnico e quindi settore rifiuti, e dal dottore Simone Zecca che fa questo di
mestiere, lo fa in tanti Comuni, e devo dire che lo fa anche bene.  
Detto questo, quello che stiamo cercando di portare in questo punto all’ordine del giorno sono, ripeto,
tutta una serie di migliorie rispetto alle situazioni che abbiamo dovuto gestire in questi anni e che hanno
reso necessario un intervento sul  Regolamento,  onde evitare,  come dicevo prima, che si  potessero
creare  delle  cattive  interpretazioni.  Come  diceva  prima  Sandrino,  in  alcuni  casi  abbiamo  dovuto
dettagliare in modo puntuale le tipologie di utenze non domestiche che potevano rientrare in quel tipo
di agevolazioni, perché nel 2016 abbiamo avuto situazioni in cui, secondo una parte dell’ufficio magari
non  erano  rientrate,  per  quella  che  era  la  volontà  nostra,  invece  rientravano.  Quindi  quest’anno
semplicemente  abbiamo detto,  in  accordo:  “Per  noi  la  volontà  è  questa.  È  legale,  si  può  fare,  lo
mettiamo nero su bianco così dal 2017 in poi, se arriva un bar che ha il * rea scoperta, non si pone il
problema, è scritto nel Regolamento,  si applica, ha diritto”. E sono tutti,  tranne l’ultimo, che è un
adeguamento rispetto al Regolamento delle entrate tributarie generali, tutte operazioni di miglioramento
o di chiarimento rispetto alla situazione esistente.  
Ora, io sinceramente mi dispiace che lei non sia entrato nel merito, fermandosi... Se vuole, io sono
disponibile a leggerle tutti e 13, uno alla volta, e a motivarglieli. Quello è un riferimento normativo,
consigliere, come quello che lei, giustamente, richiamava nel precedente regolamento. È un riferimento
normativo,  perché  quello  è.  Dopo di  che,  questo  non  vuol  dire  che  loro  lo  presentano  e  noi  lo
prendiamo. Il Piano che vedremo nel prossimo punto, tra il nostro e quello della ditta ballano quasi 100
mila euro. Quindi vuol dire che loro hanno il dovere di presentare quel piano, e noi, dal lato nostro,
abbiamo il dovere di proporre il nostro, perché noi anche andiamo a tarare il servizio che ci fanno.
Perché alcune cose sono anche... ripeto: siccoze è un piano che tu fai adesso, a gennaio, sulla proiezione
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fino a dicembre del 2017, alcuni sono dati certi rispetto al 2016, altre sono proiezioni, intenzioni. Faccio
una campagna di sensibilizzazione a 5 mila euro. Io non la voglio, la tolgo dal suo piano tariffario. “Ti
metto una persona in più”. No, tu da contratto non lo puoi fare, e quindi non te la pago.  
Questi sono i ragionamenti. Quindi, il piano che viene fuori è il nostro piano, che rispetta il contratto e
il servizio che effettivamente ci viene erogato. Questo. Ripeto: non ha nulla a che fare con questo punto
all’ordine del giorno, ma solo per chiarezza.  
 
CONSIGLIERE RENZO – Sindaco,  scusi.  Il  discorso che la  ditta  faccia  un piano finanziario per
l’offerta economica, è una libertà della ditta.  
 
SINDACO – Chiedo scusa, la interrompo. Non è una libertà, è un dovere!  
 
CONSIGLIERE RENZO – È un dovere. Faccia per giustificare i costi. Il dramma sta nel Regolamento
nostro, che diciamo quello che c’è scritto al punto 2, dove dice, e le parole hanno un termine, un valore:
“I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano...  
 
SINDACO – Sulla base, puntualizzo.  
 
CONSIGLIERE RENZO – ... del piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatta
dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani, almeno due mesi prima del termine ordinario”. Quindi
sulla base di questo, questo è il punto su cui si determina il costo dei servizi. Se noi togliamo questo, il
funzionario può entrare nel merito, altrimenti discute di questo.  
 
SINDACO – No, non è così.  
 
CONSIGLIERE RENZO – Allora, se il  funzionario le dico che chiede 100, la ditta chiede 100; il
funzionario poi dice: “Io te la faccio per 80”.  
 
SINDACO – È un dato di fatto, consigliere. Se negli anni scorsi... è sufficiente che lei prenda... ripeto,
non ha niente a che fare con questo punto all’ordine del giorno, ma lo vedremo in quello successivo
anche quest’anno. Se lei prende i Pef  presentati regolarmente a scadenza dalla ditta e quelli approvati
dal Comune, sono...  
 
CONSIGLIERE RENZO – Sono diversi.  
 
SINDACO -... sono due documenti diversi.  
 
CONSIGLIERE RENZO – Certo! Ma questo non significa che il marcio non sta a monte! Questo è
un potere che dà a dire: “Fai bella figura, ma i conti devono essere questi”. Già per interpretare, l’ufficio
tecnico, o chiunque, i codici di conferimento, c’è da impazzire.  
 
SINDACO – Chiedo scusa, a livello di piano finanziario non si fa un ragionamento di codici  e di
dettaglio, si fa un ragionamento del servizio nel suo complesso. Ripeto: siccome l’ufficio tecnico non
può essere, in nessuna parte del mondo, un esperto tuttologo, viene affiancato da un esperto in materia
ambientale,  che  fa  questo  in  tutta  la  provincia,  lavorando  anche  nell’Ato,  che  è  quell’organismo
territoriale competente, e qua si va a dire che sulla base di quello che la ditta propone, noi elaboriamo il
nostro piano. Tant’è che, ripeto, nel 2014, nel 15, nel 16 e, al prossimo punto, nel 17, si va a discutere un
piano che è totalmente diverso da quello che ci ha mandato la ditta. Io vorrei che questo fosse chiaro.  
Ora, che qui ci sia un riferimento normativo che dice che la ditta ci deve mandare il piano e sulla base di
quello noi elaboriamo, mi sembra un ragionamento di buon senso. Perché se noi prima abbiamo detto
che tutti i quadri normativi vanno richiamati nel Regolamento, qui abbiamo richiamato un passaggio.
Tutto qui.  
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Poi, ripeto, tornando al merito del punto all’ordine del giorno, qua stiamo parlando di emendare un
regolamento  esistente,  cercando  di  migliorare  sia  l’interpretazione,  quindi  evitando  dubbi,  sia
migliorando l’applicazione di alcune tariffe rispetto ad alcune tipologie di utenze non domestiche, in
modo particolare. Dopo di che possiamo discutere di tutto, però qui noi stiamo cercando di migliorare
la situazione. Poi se lei mi dice: “Io nel merito non ci entro perché c’è questa precondizione” che per lei
è insuperabile, ne prendo atto. Ma non è così!  
 
CONSIGLIERE RENZO – Qui tutte chiudono, le imprese hanno difficoltà. Le uniche salutari che
sono, sono quelle della gestione dei rifiuti. Se lo pone lei il problema?  
 
SINDACO – Qualche mese fa è fallita la Lombardi, lo sa?  
 
CONSIGLIERE RENZO – Come?  
 
SINDACO – Qualche mese fa ne è fallita una. E molto grande pure! E ha creato una serie di problemi
in tutta una serie di comuni.  
 
CONSIGLIERE RENZO – Ci sono tante situazioni dietro il fallimento!  
 
SINDACO – Quindi fare di tutta l’erba un fascio è sbagliato. È semplice parlare.  
 
CONSIGLIERE RENZO – Dietro i fallimenti nella gestione dei rifiuti si buttano tutti a capofitto.  
 
SINDACO – È sbagliato fare sempre di tutta l’erba un fascio, consigliere.  
 
CONSIGLIERE RENZO – Io voglio dire: il motivo per cui nel nostro Regolamento ci deve essere una
norma del genere.  
 
SINDACO  –  Ripeto,  per  lo  stesso  motivo  per  cui  dall’altra  parte  abbiamo  citato  una  serie  di
regolamenti, di norme nazionali e regionali. Perché di là andavano fatte e da qui non dovremmo farlo?  
 
CONSIGLIERE RENZO – Il  Regolamento regola,  come diceva  la  Presidente  della  commissione,
norme e regole.  
 
SINDACO – Certo. Non superando mai però la Legge. Attenzione!  
 Quindi c’è una serie di richiami e poi si parla nello specifico.  
Comunque,  facciamo  un  ragionamento,  potremmo  procedere  o  emendamento  per  emendamento,
oppure io potrei anche proporre, se il Consiglio è d’accordo, un emendamento per votarli... Tanto in
commissione  li  abbiamo  già  approfonditi.  Io  metterei  ai  voti  la  proposta  di  votarli  in  un  unico
passaggio, sennò fare votazioni...  
Allora, sottopongo al Consiglio un emendamento per votare con un’unica votazione i 13 emendamenti.
Chi è favorevole all’emendamento?  
 

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – OTTO 

ASTENUTI – DUE (Renzo e Pizzileo)

SINDACO – Chi è favorevole all’approvazione dei 13 emendamenti?  
 

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – OTTO

ASTENUTI – DUE (Renzo e Pizzileo)
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SINDACO – Per l’immediata eseguibilità, chi è favorevole?  
 

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – OTTO 

ASTENUTI – DUE (Renzo e Pizzileo)

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.
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