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IL PRESIDENTE  HA CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE, OGGI NELLA SALA CONSILIARE DEL 
CASTELLO MUSCETTOLA  ALLE ORE 18:30 IN ADUNANZA STRAORDINARIA PUBBLICA DI PRIMA 
CONVOCAZIONE

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

SD'ABRAMO ANGELO

SLOTTA IOLANDA

SPRESICCI FRANCESCO

SZAGARIA VINCENZO

SPAGANO ADOLFO

SAMOROSI ANNA MARIA

SFUSCO FRANCESCO

SFANELLI GIANMARCO

SCOSMA ANNA MARIA

SPAVONE DOMENICO

SGALEONE NICOLA

SDE MILITO ALESSANDRA
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Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Presenti:  13 Totali Assenti:  0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Assenti Non Giustificati i signori:

Sono presenti gli Assessori Esterni: 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT. MEZZOLLA ANTONIO.

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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

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

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

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

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

coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.  
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 

con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del 

principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 
accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 
prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 
4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 
cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 
allegato 1  

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

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

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

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



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

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

• che l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che gli enti locali deliberano 
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere 
differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, 
in presenza di motivate esigenze; 

• che il Ministero dell'interno con Decreto - Legge del 30.12.2016 n. 244 ha differito al 31 
marzo 2017 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2017; 
 

VISTO  il “Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per l’anno 2017” per 
complessivi € 2.375.991,24, suddiviso in costi fissi determinati in relazione alle componenti 
essenziali del servizio pari a € 350.895,44 e costi variabili determinati in base alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e ai costi di gestione pari a € 2.025.095,80, redatto dal Responsabile del 
Servizio Tecnico Ambientale sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999 ed 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che il "Piano Finanziario del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani per l'anno 2017" 
ha dovuto prevedere un aumento delle tariffe rispetto a quelle del 2016, derivante da un aumento 
dei quantitativi di rifiuti solidi urbani conferiti in discarica, in quanto lo stesso deve assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio;  
 
DATO ATTO  che, ai fini della ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, è 
stata considerata la capacità di produzione teorica di rifiuti per le utenze non domestiche mediante 
applicazione dei rispettivi coefficienti Kd/applicati, calcolati all’interno dei range fra valori minimi 
e massimi stabiliti dalla tabella 4a del D.P.R. 158/1999 per collocazione geografica e consistenza 
demografica dell’ente e quindi per differenza, è stata desunta la capacità di produzione teorica di 
rifiuti per le utenze domestiche. Dalla quantità di rifiuti totali raccolti nel precedente esercizio 2016, 
pari a Kg. 5.877.217,00 sono stati sottratti Kg. 713.227,80 attribuibili alle utenze non domestiche, 
ottenendo Kg. 5.163.989,20 attribuibili alle utenze domestiche. La ripartizione finale dei costi è 
dunque pari a: 

• utenze domestiche 87,86%; 
• utenze non domestiche 12,14%;  

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

riduzione 
tariffaria 

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

25% 

Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 30% 



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

30% 

 
ATTESO che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, 
ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (sopra 
riportato) le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile, 
finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013, vengono così determinate: 

Tariffa Utenze Domestiche 

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

Nuclei familiari con n. 1 componenti 0,4562 210,01 
Nuclei familiari con n. 2 componenti 0,5294 294,01 
Nuclei familiari con n. 3 componenti 0,5745 378,01 
Nuclei familiari con n. 4 componenti 0,6139 462,01 
Nuclei familiari con n. 5 componenti 0,6195 609,02 

Nuclei familiari con n. 6 o più componenti 0,5970 714,02 

Tariffa Utenze Non Domestiche 

 
Numero 
categoria 

Attività con omogenea potenzialità di 
produzione dei rifiuti 

Quota Fissa 
(€/mq) 

Quota 
Variabile 

(€/mq) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 
0,28 1,64 

2 Cinematografi e teatri 0,21 1,21 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
0,21 1,22 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 
0,36 2,08 

5 Stabilimenti balneari 0,25 1,43 
6 Esposizioni, autosaloni 0,22 1,39 
7 Alberghi con ristorante 0,63 3,68 
8 Alberghi senza ristorante 0,51 2,93 
9 Case di cura e riposo 0,52 3,02 
10 Ospedali 0,60 3,47 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,56 3,14 
12 Banche ed istituti di credito 0,33 1,92 

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

0,52 3,00 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,66 3,81 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,39 2,22 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,75 4,33 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
0,71 4,08 



18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
0,48 2,74 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,60 3,47 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 1,92 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,36 2,09 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,88 16,60 
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,33 13,46 
24 Bar, caffè, pasticceria 2,61 15,03 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 
1,05 6,06 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,05 6,09 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 
4,12 23,75 

28 Ipermercati di generi misti 1,15 6,63 
29 Banchi di mercato genere alimentare 3,05 17,58 
30 Discoteche, night-club 0,70 4,07 

 
VISTO  il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 10, in data 04/03/2008;  
 
VISTO  il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, n. 51 del 02.09.2014; 
 
DATO ATTO  che alla TARI non si applica il comma 26 dell’art. 1 della Legge 208/2015; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali»;  
VISTO  anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;  
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
VISTO  lo Statuto Comunale;  
 
UDITI  gli interventi, così come riportati nel resoconto di stenotipia allegato alla presente, da 
considerarsi come parte integrale e sostanziale;  
  
Alle ore 19,00 escono dall’aula i consiglieri comunali Pavone D., Galeone N. e De Milito A. per 
contestazione all’intervento del Sindaco;  
 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria resi dai responsabili dei servizi 
interessati ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;  
 
CON votazione espressa in forma palese nei modi di legge, che riporta il seguente esito accertato e 
proclamato dal Presidente: consiglieri presenti e votanti n.10 su n.13 consiglieri assegnati; 
favorevoli n.9; astenuti n.0; contrari n.1 (D’Avanzo); 
 

DELIBERA 
 

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



2. di approvare il “Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per l’anno 
2017”, redatto dal Servizio Tecnico Ambientale sulla base delle disposizioni contenute nel 
D.P.R. 158/1999 ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

3. di fissare per l’anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per 
l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 
147/2013: 

Tariffa Utenze Domestiche 

 Quota Fissa (imp. €/mq) Quota variabile (€) 
Nuclei familiari con n. 1 componenti 0,4562 210,01 
Nuclei familiari con n. 2 componenti 0,5294 294,01 
Nuclei familiari con n. 3 componenti 0,5745 378,01 
Nuclei familiari con n. 4 componenti 0,6139 462,01 
Nuclei familiari con n. 5 componenti 0,6195 609,02 

Nuclei familiari con n. 6 o più componenti 0,5970 714,02 
 

 

Tariffa Utenze Non Domestiche 

Numero 
categoria 

Attività con omogenea potenzialità di 
produzione dei rifiuti 

Quota Fissa 
(€/mq) 

Quota 
Variabile 

(€/mq) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 
0,28 1,64 

2 Cinematografi e teatri 0,21 1,21 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
0,21 1,22 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 
0,36 2,08 

5 Stabilimenti balneari 0,25 1,43 
6 Esposizioni, autosaloni 0,22 1,39 
7 Alberghi con ristorante 0,63 3,68 
8 Alberghi senza ristorante 0,51 2,93 
9 Case di cura e riposo 0,52 3,02 
10 Ospedali 0,60 3,47 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,56 3,14 
12 Banche ed istituti di credito 0,33 1,92 

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

0,52 3,00 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,66 3,81 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,39 2,22 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,75 4,33 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
0,71 4,08 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
0,48 2,74 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,60 3,47 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 1,92 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,36 2,09 



22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,88 16,60 
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,33 13,46 
24 Bar, caffè, pasticceria 2,61 15,03 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 
1,05 6,06 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,05 6,09 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 
4,12 23,75 

28 Ipermercati di generi misti 1,15 6,63 
29 Banchi di mercato genere alimentare 3,05 17,58 
30 Discoteche, night-club 0,70 4,07 

 
 

4. di quantificare in Euro 2.375.991,24 il gettito complessivo della TARI, dando atto che viene 
assicurata l’integrale copertura del costo del servizio; 

5. di fissare le scadenze di pagamento in n. 4 rate, aventi scadenza 30.05.2017, 30.07.2017, 
30.09.2017 e 30.11.2017, rata unica 30.05.2017; 

6. di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 

7. di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 
01.01.2017; 

8. di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 
approvato con deliberazione consiliare n. 51, in data 02/09/2014, verranno applicate le 
seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI, limitatamente alla quota variabile: 
 
 Misura 

riduzione 
tariffaria 

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

25% 

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

30% 

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

30% 

 
9. copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione; 

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

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

 
Infine, in relazione all’urgenza, con votazione espressa per alzata di mano, che riporta il seguente 
esito accertato e proclamato dal Presidente: consiglieri presenti e votanti n.10 su n.13 consiglieri 



assegnati; favorevoli n.9; astenuti n.0; contrari n.1(D’Avanzo); 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 
4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Alle ore 19,20 la seduta è chiusa. 
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Premessa 
 

Il presente documento, predisposto dalla SO.GE.S.A. SRL, in qualità di Gestore del Servizio di 
Raccolta di Rifiuti sul territorio Comunale, per la parte di propria competenza e dal Comune di 
Leporano, riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario relativo alle attività inerenti 
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il documento è redatto in coerenza con il 
metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 27 Aprile 1999, n° 158, al fine della determinazione 
delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) introdotta dal comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013 e ss.mm. e ii. (Legge di Stabilità 2014). 
 
Il piano finanziario rappresenta uno strumento in grado di evidenziare analiticamente i costi 
di gestione dei rifiuti, i quali devono essere ripartiti sulle diverse attività che 
complessivamente contribuiscono a formare l'intera rete dei servizi di igiene urbana. 
 
Sulla base del piano finanziario l'Ente Locale determina la tariffa e la determinazione tariffaria 
come stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, ai sensi del quale "Il Consiglio 

Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia". 

 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i Comuni definiscono la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il 
Comune si pone. 
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Obiettivi generali dell’Amministrazione Comunale e del Gestore 

del Servizio di Raccolta Rifiuti 
 

Obiettivo d’igiene urbana 

Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato 
quotidianamente per zone, e con frequenza media settimanale anche mediante l'utilizzo di 
spazzatrice. 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una 
campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei 
rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione 
complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di 
attuare una più equa applicazione della tassazione. 

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

L'obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di 
prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre 
maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da 
differenziare. 

Modalità di raccolta - trasporto - smaltimento rifiuti indifferenziati. 

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante servizio di cassonetti stradali di prossimità. 
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società 
SO.GE.S.A. SRL, la quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i 
rifiuti presso la discarica “Manduriambiente” di Manduria (TA). 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

a) Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata è realizzata nella seguente maniera: 
 

� Contenitori stradali di prossimità per la carta, gli imballaggi misti, il vetro e l'umido; 
� Raccolta domiciliare per le utenze non domestiche di imballaggi in carta e cartone. 
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b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, verde, umido, legno, ecc) 
sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi o 
all’inserimento del materiale nella Consorzi di filiera. 

Obiettivo economico 

L’obiettivo economico dell’Amministrazione Comunale per l’anno 2017 è di coprire l’intero 
costo di gestione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
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Relazione al piano finanziario 
 

L’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede l’introduzione della Tariffa per la gestione dei rifiuti 
urbani (T.I.A.) le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti: 

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

2. coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 
 

L’art. 238, comma 6, del d.lgs. sopra citato, demanda la modalità applicativa della Tariffa ad 
apposito regolamento entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto, regolamento ancora in 
attesa di emanazione. 
 
Il comma 11 del sopra citato art. 238 stabilisce che in attesa del regolamento di cui al comma 
6 “continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”; resta pertanto salva 
l’applicabilità, sino all’emanazione del regolamento sopra descritto, del cosiddetto “metodo 
normalizzato” previsto con il D.P.R. n. 158 del 27/04/99 e s.m.i, per il calcolo della tariffa. La 
redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da 
coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato ed è costituito dai 
seguenti elementi: 

1. il piano finanziario degli investimenti; 
2. il programma degli interventi necessari; 
3. 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; 
4. le risorse finanziarie necessarie; 
5. il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente 

tassa rifiuti. 
 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
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Descrizione del modello gestionale ed organizzativo 
 

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il 
recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
Il Comune di Leporano conta circa 8.010 abitanti. 
 
La tabella seguente (Tabella1) riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività 
previste nella gestione del ciclo RSU gestite dalla società SO.GE.S.A. SRL alla data del 
31/12/2016. 
 

   

Raccolta indifferenziata Giornaliera Contenitori stradali 

Vetro  Contenitori stradali 

Imballaggi in plastica  Contenitori stradali 

Carta e cartone  Contenitori stradali 

Ingombranti Su chiamata  

Sfalci di potatura Su chiamata  

R.A.E.E. Su chiamata  
Tabella 1: Modalità e frequenza delle attività previste nella gestione del ciclo RSU 
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Nella successiva tabella (Tabella2) viene riportata mese per mese nell’anno 2016 la 
ripartizione dei rifiuti tra RSU, ingombranti e raccolta differenziata (RD). Viene inoltre fornita 
la percentuale, sia mensile che mediata su tutto l’anno, dei rifiuti indifferenziati e differenziati. 
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Gennaio   Kg 282.360 Kg 47.130 Kg 29.040 Kg 358.530 21,25% 
Febbraio   Kg 267.760 Kg 4.590 Kg 39.720 Kg 291.030 14,58% 
Marzo   Kg 303.380 Kg 10.740 Kg 48.756 Kg 362.876 16,40% 
Aprile   Kg 366.520 Kg 38.183 Kg 45.540 Kg 450.243 18,60% 
Maggio   Kg 415.260 Kg 28.163 Kg 50.550 Kg 493.973 15,93% 
Giugno   Kg 519.140 Kg 29.746 Kg 47.319 Kg 596.205 12,93% 
Luglio   Kg 672.280 Kg 43.100 Kg 45.848 Kg 761.228 11,68% 
Agosto   Kg 784.820 Kg 18.551 Kg 56.429 Kg 859.800 8,72% 
Settembre   Kg 502.880 Kg 14.248 Kg 37.206 Kg 554.334 9,28% 
Ottobre   Kg 384.760 Kg 3.510 Kg 26.847 Kg 415.117 7,31% 
Novembre   Kg 322.080 Kg 10.650 Kg 19.290 Kg 352.020 8,51% 
Dicembre   Kg 329.460 Kg 7.509 Kg 22.472 Kg 359.441 8,34% 
           
TOTALE   Kg 5.150.700 Kg 256.080 Kg 470.437 Kg 5.877.217 12,36% 

              
 

Tabella 2: Quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio – Dicembre 2016 
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Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo sono stati valutati analiticamente i 
costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato. 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi, così come stabilito dall’art.238 del 
152/2006 I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano 
Finanziario secondo le categorie di cui all'Allegato I del metodo normalizzato. 
Le componenti dei costi è così strutturata per macrocategorie: 
 

� COSTI OPERATIVI DI GESTIONE  CG 
� COSTI COMUNI   CC 
� COSTI D’USO DEL CAPITALE CK 

 
Di seguito sono riportate le varie sottocategorie dei costi di gestione del servizio 

Costi di gestione – CG 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti e sono ottenuti 
dalla somma dei Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti indifferenziati (CGIND) e dei 
costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD). 
 

CG = CGIND + CGD 

 
La componente inerente i rifiuti indifferenziati si ottiene dalla seguente somma: 
 

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 

 
con: 
 
CSL = costi di spazzamento e lavaggio strade 
CRT  = costi di raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati 
CTS  = costi di trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati 
AC  = altri costi 
 
 
Le tabelle seguenti (Tabella 3-4-5-6) riportano i costi sopra elencati relativamente al Comune 
di Leporano. 
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COSTO SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE - CSL 

B6 - Materie prime e di consumo     € 25.860,78  

B7 – Servizi € 6.465,20  

B9 – Personale € 96.977,93  

Totale € 129.303,90 

Tabella 3: Componente CSL 

 

COSTO RACCOLTA E TRASPORTO DI RSU – CRT 

B6 - Materie prime e di consumo € 139.648,21 

B7 – Servizi € 34.912,05 

B9 – Personale € 523.680,80 

Totale € 698.241,06 

Tabella 4: Componente CRT 

 

COSTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO - CTS 

B7 – Servizi € 807.474,12  

Totale € 807.474,12  

Tabella 5: Componente CTS 

 

ALTRI COSTI – AC 

Totale € 38.678,00 

Tabella 6: Componente AC 
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In merito alla componente dei costi operativi di gestione della raccolta differenziata, abbiamo 
che: 

CGD = CRD + ECO + CTR 

con: 
CRD = costi di raccolta differenziata per materiale 
CTR = costi di trattamento e riciclo 
 
Le tabelle seguenti (Tabella 7-8) riportano i costi sopra elencati relativamente al Comune di 
Leporano. 
 

COSTO RACCOLTA DIFFERENZIATA – CRD 

B6 - Materie prime e di consumo € 93.098,81 

B7 – Servizi € 23.274,70 

B9 – Personale € 349.120,54 

Totale € 465.494,05 

Tabella 7: Componente CRD 

 

COSTO TRATTAMENTO E RICICLO – CTR 

Costo smaltimento  € 55.129,61 

Contributi vendita materiali € 15.343,00 

Totale € 39.786,61 

Tabella 8: Componente CTR 
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Costi Comuni– CC 

Sono i costi relativi ai servizi non direttamente ascrivibili all’esecuzione della raccolta dei 
rifiuti, e sono ottenuti dalla somma dei Costi Amministrativi e di Accertamento, Riscossione e 
Contenzioso (CARC), Costi Generali di Gestione (CGG) e dai Costi Comuni Diversi (CCD) 
 

CC = CARC + CGG + CCD 

 
Le tabelle seguenti (Tabella9-10-11) riportano i costi sopra elencati relativamente al Comune 
di Leporano. 

 

 

Tabella 9: Componente CARC 
 

COSTO GENERALI DI GESTIONE – CGG 

Totale € 30.180,00 

Tabella 10: Componente CGG 

 

COSTI COMUNI DIVERSI – CCD 

Totale € 116.335,59 

Tabella 11: Componente CCD 
 

COSTO AMMINISTRATIVO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E CONTENZIOSO - CARC 

Totale € 33.67,93 
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Costi d’uso del Capitale– CK 

Viene infine richiesto di calcolare il Costo d’uso del Capitale (CK), ricavato in funzione degli 
Ammortamenti (AMM), degli Accantonamenti (ACC) e della Remunerazione del Capitale 
investito (R). 

CKn  = AMMn + ACCn + Rn 

 
La Remunerazione del Capitale R, è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di 
remunerazione R indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato, 
aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti.  

 
Rn  = rn (KNn-1 + In + Fn) 

dove: 
rn  = tasso di remunerazione del capital impiegato; 
KNn-1 = capitale netto contabilizzato dell’esercizio precedente 
In = investimenti realizzati nell’esercizio di riferimento 
Fn = fattore correttivo determinato dalla variazione in aumento o diminuzione per i 
  valori degli investimenti previsti nel piano 
 
Il Comune di Leporano non ha previsto per l'anno 2017 investimenti con capitale proprio, 
ammortamenti di beni ovvero accantonamenti per agevolazioni o riduzioni esterne al dettato 
normativo. Pertanto, tali voci, sono nulle. 
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Suddivisione della Tariffa in parte Fissa e parte Variabile 

Secondo quanto disposto dalle norme in materia, la tariffa è composta da una quota 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed alle entità dei costi di 
gestione. 
 
La Tariffa si compone quindi di due parti una fissa ed una variabile: 
 

ΣΣΣΣT = ΣΣΣΣTF + ΣΣΣΣTV 

 

La parte fissa (ΣTF) deve coprire i costi legati alle componenti essenziali del servizio (costo 
dello spazzamento e lavaggio strade, costi amministrativi, costi generali di gestione, costi 
comuni dversi, altri costi e costi del capitale): 
 

ΣΣΣΣTF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

 

La parte variabile (ΣTV), invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti (costi di raccolta 
indifferenziato e differenziato, smaltimento, trattamento e riciclo): 
 

ΣΣΣΣTV = CRT + CTS + CRD + CTR 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 30/03/2017 

 

Pagina 15 di 26 

 

Nella Tabella17 è riportata la parte fissa e variabile del servizio e  quindi il costo complessivo 
del Servizio stesso. 
 

TARIFFA FISSA 

CSL Costi spazzamento e lavaggio strade € 129.303,90 

CARG Costi amministrativi accertamento riscossione e contenzioso € 33.567,93 

CGG Costi generali di gestione € 30.180,00 

CCD Costi comuni diversi € 116.335,59 

AC Altri costi € 38.678,00 

 Riduzioni parte fissa € 2.830,02  

TF  € 350.895,44 

TARIFFA VARIABILE 

CRT Costo raccolta e trasporto RSU € 698.241,06 

CTS Smaltimento € 807.474,12 

CRD Costo raccolta differenziata € 465.494,05 

CTR Costo trattamento e riciclo  € 39.786,61 

 Riduzioni parte variabile € 14.099,96 

TV  €2.025.095,80 

COSTO DEL SERVIZIO 

TF  € 350.895,44 

TV  € 2.025.095,80 

TOTALE  €2.375.991,24 

Tabella 12: Costo del servizio 
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Il Piano Tariffa 

Ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche 

Il Metodo Normalizzato indica che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non 
domestiche deve essere fatta sulla base di dati oggettivi (Es. rifiuti prodotti o costi indotti) in 
modo da consentire una attribuzione certa tra le due macro categorie. Nella maggioranza dei 

dati tuttavia tali dati oggettivi, sono difficilmente reperibili. 

In mancanza di tali dati, la suddivisione può essere effettuata utilizzando le indicazioni della 
Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 618/99/17879/108 del 07.10.1999, la quale dispone 
che l’attribuzione alle due categorie (domestiche e non domestiche) avvenga nel seguente 

modo: 

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

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

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

rifiuti della componente determinata al punto precedente e di eventuali conferimenti 

di rifiuti da imballaggi. 

In considerazione delle previsioni di riduzione dei quantitativi di rifiuti derivanti 
dall’attuazione della raccolta differenziata si ritiene di applicare il metodo indicato al primo 
punto determinando i quantitativi di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche nella misura 

media. Operando in questo modo si ottiene la seguente ripartizione dei costi: 

Tipologia utenze Ripartizione dei costi 2017 

Utenze non domestiche 12,14% 

Utenze domestiche 87,86% 

Tabella 13: Ripartizione dei costi 
 

Sulla base di quanto evidenziato, la sintesi di determinazione delle macrofrazioni di 
determinazione della tariffa risulta essere la seguente: 

Tipologia utenze Costi fissi Costi variabili 

Utenze non domestiche € 42.582,80 € 245.754,86 

Utenze domestiche € 308.312,64 € 1.779.340,94 

Tabella 14: Ripartizione dei costi tra utenze 
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Modalità di calcolo della parte fissa (TF) della Tariffa per vari tipi di utenza 

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

del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti…”. 

Il Ministero dispone come calcolare TF per le utenze domestiche e non domestiche: 

• Per le utenze domestiche la parte fissa TFd (n,S) per un’utenza di n componenti e di 

superficie S è pari a: 

TFd (n,S) = Quf ∙ S ∙ Ka (n) 

Dove: 

n = numero componenti nucleo o convivenza; 

S (mq) = superficie dell’abitazione; 

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

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

Quf = Ctuf/Σn Stot (n) ∙ Ka (n) 

Dove: 

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibile alle utenze domestiche; 

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

Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle 
superfici in funzione del numero dei componenti, definito dalla tabella 1a del DPR 
158/1999; 

 

Comuni con popolazione > 5.000 abitanti - Sud 

Numero componenti del nucleo familiare Ka 

1 0,81 

2 0,94 

3 1,02 
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4 1,09 

5 1,10 

6 o più 1,06 

Tabella 15: Tabella coefficiente Ka 
 

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

produttiva ap con una superficie pari a Sap è pari a: 

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

Dove: 

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

Qapf (€/mq) = quota unitaria determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche e le superfici totali dei locali da esse occupate, corretta con il 
coefficiente potenziale Kc, e cosi determinata: 

Qapf = Ctapf/Σap Stot (ap) ∙ Kc (ap) 

Dove: 

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

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

Kc (ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità 
potenziale di rifiuti connessa alla tipologia di attività, come definito dalle tabelle del 
DPR 158/1999 in cui il Decreto pone la possibilità di scegliere tra un range di valori a 
seconda delle dimensioni del Comune e della sua collocazione geografica. 

 

 Attività per Comuni > 5.000 abitanti - Sud Kc 

min 

Kc 

max 

Kc 

appl. 

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

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

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

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,63 0,74 0,69 
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5 Stabilimenti balneari 0,35 0,59 0,47 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,57 0,42 

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

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,08 0,97 

9 Case di cura e riposo 0,90 1,09 1,00 

10 Ospedali 0,86 1,43 1,15 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,17 1,07 

12 Banche ed istituti di credito 0,48 0,79 0,64 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,85 1,13 0,99 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 1,50 1,26 

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

ombrelli, antiquariato 
0,56 0,91 0,74 

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

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
1,19 1,50 1,35 

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

elettricista 
0,77 1,04 0,91 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,38 1,15 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 0,94 0,64 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45 0,92 0,69 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 10,28 5,47 

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

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

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

generi alimentari 
1,56 2,44 2,00 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 2,45 2,01 
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27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 11,24 7,83 

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

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,35 8,24 5,80 

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

Tabella 16: Tabella coefficiente Kc 
 

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

utenza 

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

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

costi di investimento e di esercizio”. 

Il DPR 158/1999 precisa che  

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

rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Gli 

enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale 

degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la 

produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle che saranno predisposte 

annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti. 

…”; 

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

enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti 

effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati 

applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di 

attività la produzione annuale per mq ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli 

indicati nel punto 4.4 dell’Allegato 1. …”. 

Applicazione parametrica con uso di indici presuntivi 

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

ciascuna delle due categorie di utenze. 

La quota variabile della tariffa: 

• Per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare è pari a: 
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TVd = Quv ∙ Kb (n) ∙ Cu 

Dove: 

Quv = quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta 
dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del 

numero di componenti del c 

Nucleo familiare delle medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di 

produttività Kb del Ministero, e così determinata: 

Quv = Qtot/Σn N (n) ∙ Kb 

Dove: 

Cu (€/mq) = costo unitario, tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze 
stesse; 

Qtot = quantità totale di rifiuti; 

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

del nucleo familiare; 

Kb (n) = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione 
del numero dei componenti del nucleo/ familiare costituente la singola utenza, come 

definito dalla tabella 2 dell’allegato 1 del DPR 158/1999. 

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

categoria domestica, si è scelto:  

 

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

1 0,60 1,00 1,00 

2 1,40 1,80 1,40 

3 1,80 2,30 1,80 

4 2,20 3,00 2,20 

5 2,90 3,60 2,90 

6 o più 3,40 4,10 3,40 

Tabella 17: Tabella coefficiente Kb 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 30/03/2017 

 

Pagina 22 di 26 

 

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

a Sap è pari a: 

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

Dove: 

Cu (€/kg) = costo unitario, determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 
utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse utenze. 

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

Kd (ap) = coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto delle quantità di 
rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività, come definito dalla tabella 
4a dell’allegato 1 del DPR 158/1999. 

Per il Comune di Leporano, dovendosi determinare un coefficiente di Kb per ogni 
tipologia di attività, si è scelto:  

 

 Attività per Comuni > 5.000 abitanti - Sud Kd 

min 

Kd 

max 

Kd 

appl. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,00 5,50 4,750 

2 Cinematografi e teatri 2,90 4,12 3,510 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3,20 3,90 3,550 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,53 6,55 6,040 

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,20 4,150 

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

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

8 Alberghi senza ristorante 7,50 9,50 8,500 

9 Case di cura e riposo 7,90 9,62 8,760 

10 Ospedali 7,55 12,60 10,075 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 7,90 10,30 9,100 

12 Banche ed istituti di credito 4,20 6,93 5,565 
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13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
7,50 9,90 8,700 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,88 13,22 11,050 

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

4,90 8,00 6,450 

16 Banchi di mercato beni durevoli 10,45 14,69 12,570 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
10,45 13,21 11,830 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
6,80 9,11 7,955 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,02 12,10 10,060 

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

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

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 29,93 90,50 48,172 

23 Mense, birrerie, amburgherie 22,40 55,70 39,050 

24 Bar, caffè, pasticceria 22,50 64,76 43,630 

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

generi alimentari 
13,70 21,50 17,600 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13,77 21,55 17,660 

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

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

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

30 Discoteche, night-club 6,80 16,80 11,800 

Tabella 18: Tabella coefficiente Kd 
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Determinazione della Tariffa 
Dall’elaborazione dei dati secondo la formulazione prevista dal DPR 158/1999, tenuto conto 
dei costi come in precedenza suddivisi e dei coefficienti applicati, scaturiscono le seguenti 
tariffe da applicare per l’anno 2017. 

Tariffa Utenze Domestiche 

 

 Quota Fissa (imp. 

€/mq) 

Quota variabile 

(€) 

Nuclei familiari con n. 1 componenti 0,4562 210,01 

Nuclei familiari con n. 2 componenti 0,5294 294,01 

Nuclei familiari con n. 3 componenti 0,5745 378,01 

Nuclei familiari con n. 4 componenti 0,6139 462,01 

Nuclei familiari con n. 5 componenti 0,6195 609,02 

Nuclei familiari con n. 6 o più 

componenti 

0,5970 714,02 

Tabella 19: Tariffa utenze domestiche 
 

Tariffa Utenze Non Domestiche 

 

Numero 

categoria 

Attività con omogenea potenzialità di 

produzione dei rifiuti 

Quota Fissa 

(€/mq) 

Quota 

Variabile 

(€/mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,28 1,64 

2 Cinematografi e teatri 0,21 1,21 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

0,21 1,22 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 0,36 2,08 
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sportivi 

5 Stabilimenti balneari 0,25 1,43 

6 Esposizioni, autosaloni 0,22 1,39 

7 Alberghi con ristorante 0,63 3,68 

8 Alberghi senza ristorante 0,51 2,93 

9 Case di cura e riposo 0,52 3,02 

10 Ospedali 0,60 3,47 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,56 3,14 

12 Banche ed istituti di credito 0,33 1,92 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
0,52 3,00 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,66 3,81 

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

0,39 2,22 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,75 4,33 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 
0,71 4,08 

18 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
0,48 2,74 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,60 3,47 

20 Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,33 1,92 

21 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
0,36 2,09 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,88 16,60 

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,33 13,46 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,61 15,03 
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25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
1,05 6,06 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,05 6,09 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

4,12 23,75 

28 Ipermercati di generi misti 1,15 6,63 

29 Banchi di mercato genere alimentare 3,05 17,58 

30 Discoteche, night-club 0,70 4,07 

Tabella 20: Tariffa utenze non domestiche 
 

 

Leporano, 06.03.2017 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

        Ing. Valentina Brancone  

 

      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                       Rag. Emidio Gargano 
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Punto n. 3: «Imposta unica comunale componente (TAR I)  la tassa rifiuti. Approvazione 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifi uti urbani e determinazione delle tariffe per 
l'anno 2017».  
 
PRESIDENTE  
 La parola al Sindaco.  
 
SINDACO  
 Per quanto riguarda la TARI, dopo la previsione dell'anno precedente di una riduzione della TARI 
abbiamo la situazione stabilizzata anche per il 2017. Mi spiego meglio. Vedendo i dati del costo del 
servizio RSU, partendo dal 2013 quando c'era il regime TARSU e quindi non c'era il cento per 
cento che si pagava a carico della popolazione, ma il comune comunque sopperiva con altre poste 
di bilancio, eravamo un 797 mila euro, con l’incidenza del 77,30%, per la restante parte sopperiva 
il comune con altre poste di bilancio e comunque i cittadini pagavano. Si andava in regime di 
proroga TARSU e la TARI automaticamente è andata nel 2014 ed abbiamo un costo del servizio 
RSU di due milioni 279 mila euro, nel 2014, nel 2015 sono subentrate, a giugno, 2 milioni 250 mila 
euro, nel 2016 abbiamo avuto 2 milioni 352 mila euro e nel 2017 abbiamo un costo di 2 milioni 
365.991. Questa è la previsione per l'anno 2017. Siamo quindi con costi dell'anno precedente. Ci 
sarà qualche piccola differenza ma grosse differenze non ci sono, perché i costi li abbiamo 
stabilizzati, si passa dai due milioni 352 a 2 milioni 375 mila euro, spalmato su tutti i contribuenti, è 
una cifra irrisoria e marginale. I costi saranno gli stessi con una previsione che riguarderà il nuovo 
servizio della raccolta differenziata che sarà quella porta a porta spinta, dovremmo avere un 
minore esborso per la indifferenziata da portare in discarica. Quindi, sono gli stessi costi. Quindi i 
cittadini saranno chiamati a pagare la stessa TARI dell'anno precedente. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi in merito? Prego Consigliere D’Avanzo.  
 
CONSIGLIERE DAVANZO  
 Buonasera a tutti. Il piano finanziario del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2017, è per 
complessivi 2 milioni 375 mila 991, 24 centesimi. Ci sono anche i costi fissi, 350 mila 895 che 
insieme ai costi di gestione, 2 milioni 025 mila formano quel dato che ho detto prima, cioè 2 milioni 
375 mila 991,24 centesimi.  
 I dati della TARI  del 2016 erano complessivamente 2 milioni 212 mila. Ripeto, 2 milioni 375 mila 
991,24 per il 2017, nel 2016 erano 2 milioni 212.020,16 centesimi. Io mi chiedo: l'amministrazione 
ha migliorato e perfezionato i risultati del piano finanziario della TARI per l'anno 2017? Un’altra 
domanda che vi chiedo è: come siete messi con la raccolta differenziata? Comunque a tutto 
questo nel piano finanziario non ho visto la voce entrata del Conai, quindi, non c'è benessere. A 
parte questo, che me lo sono chiesto come cittadino soprattutto, come Consigliere sono andato a 
vedere altre cose, sono andato a vedere, ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge 248/07, che 
è un decreto legislativo, l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
ed assimilati previsto per l'anno 2017 è calcolato al netto del costo di gestione del servizio per le 
istituzioni scolastiche statali? Io non l’ho letto. Infatti se così fosse, avremmo risparmiato migliaia di 
euro, parecchie migliaia di euro. Poi sono andato a leggere il decreto legislativo n. 174 del 
10/10/2012 lo so che gli altri anni non si è mai fatto, attenzione a questa altra cosa, in particolare 
l'articolo 3 che modificato in decreto legislativo n. 267/2000, disciplina il rafforzamento dei controlli 
degli Enti Locali e in particolare integra quelli dell’organo di revisione.  
 Voi nella delibera a pagina 3 mi avete scritto: il piano finanziario costituisce lo strumento 
attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia dei rifiuti urbani. Intuisco che si tratta di un 
piano di programmazione economico finanziario. Allora perché non chiedere un parere al Revisori 
dei Conti? Che ci costava chiedere un parere al revisore del conto? Possono essere pareri che 
possono aiutare. Leggo l’articolo 239: “funzione dell’organo di revisore dei conti. Pareri in materia 
di strumenti di programmazione economica, finanziaria. Modalità di gestione dei servizi”. Queste 
sono competenze proprio dei Revisori dei Conti. Perché non chiedere un parere al revisore del 
conto? Ci può essere di aiuto. Tutto qua. Grazie.  
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PRESIDENTE  
 Ci sono altri interventi dopo il Consigliere D’Avanzo? Prego Consigliere Pavone.  
 
CONSIGLIERE PAVONE  
 Io, francamente, resto stupito perché ritengo che l’assise comunale è un organo nel quale si 
sviluppa la vita politica ed amministrativa di una amministrazione e che deve lasciare poco spazio 
a quello che poi avviene fuori davanti ai bar.  
 Prima di entrare nel merito voglio non solo leggere una considerazione e una presa d’atto che è 
sulla delibera che portiamo, tre riga perché non vi voglio tediare:” preso atto che il piano finanziario 
dei servizi di rifiuti urbani per l'anno 2017, ha dovuto prevedere un aumento delle tariffe rispetto a 
quello del 2016”, questo solo per smentire ciò che ha detto Angelo D’Abramo 30 secondi fa.  
 Ma per entrare nel merito dell'argomento, vorrei esaminare con voi, perché ci è stato dato questo 
piano strategico, di gestione dei rifiuti solidi urbani, per far sì che insieme a voi, in modo 
abbastanza pacato, di esaminare la gestione dei rifiuti solidi urbani nel nostro comune per l'anno 
2016. Partiamo dalla gara di appalto fatta ad ottobre  2015 che prevedeva l'appalto con il carattere 
di prossimità, perché ci avevate detto che il servizio di prossimità era migliore di quello porta a 
porta, ciò è agli atti delle delibere che abbiamo approvato l'altra volta. Una gara d’appalto che fu 
aggiudicata alla ditta Sogesa, con un importo, rispetto alla gestione precedente, superiore di 400 
mila euro, con un ribasso minimale del 2%. Questo appalto prevedeva che dall’ottobre 2015, fino 
all’ottobre 2016, l’impegno dell’appalto era il raggiungimento del 40% di raccolta differenziata. Che 
succede? Dai dati pubblicati su questa delibera, emerge finalmente il bluff che è stato portato fino 
alla settimana scorsa: “raccolta differenziata nel trend da gennaio a dicembre 2016 è del 12,36%”. 
Se vediamo da gennaio 2016 che abbiamo fatto il 21, fino a dicembre 2016, che abbiamo fatto 
l’8,34, il  trend è in discesa, molto probabilmente se facciamo la verifica ad oggi siamo sotto al 
10%. Questa è una considerazione. Per il servizio appaltato con 400 mila euro in più. Badate bene 
che prima di questo appalto, quando la raccolta era indifferenziata, da una verifica fatta dai dati 
regionali, emerge che la raccolta differenziata era attestata al 17%, con un costo inferiore a 400 
mila euro. Non solo, va da dire che ad ottobre 2016 siete stati costretti ad andare in Consiglio 
Comunale e approvare una variazione di bilancio in aumento di 300 mila euro perché non 
riuscivate a coprire il servizio con i soldi stanziati nel bilancio di previsione. Quindi 400 in più 
rispetto all’appalto, in un anno bruciati altri 300 mila euro, che vanno a 700 mila euro. Adesso 
portiamo una variazione delle tariffe, in aumento, del 10% rispetto all’anno scorso. L’avete messo 
per iscritto qua che è in aumento, io che sono abbastanza pignolo, è un fatto mio, personale, non 
ho mai raccontato chiacchiere, non ne ho mai raccontate fino a 60 anni e ognuno vive con il suo 
modo di pensare, ho telefonato al ragionerie Gargano, il responsabile massimo della ragioneria di 
questo ente il quale mi ha confermato che l'aumento è mediamente del 10%. Sto a significare una 
cosa: 400 l'appalto che è costato in più, 300 la variazione di bilancio, 200 nell'ipotesi dei due 
milioni ipotizzati ad oggi, sono 900 mila euro in più rispetto al 2015. Questa è la gestione dei rifiuti 
solidi urbani a Leporano. Questo aumento del 10% una famiglia media che ha pagato fino all’anno 
scorso e ancora sta pagando le bollette dell'anno scorso, fino a questo anno, una famiglia media di 
4 persone paga 600 euro l'anno che con questo aumento saranno 660 euro, poi non so chi ha la 
doppia casa, chi è più piccola, mediamente il 10%. Quindi, considerate in che situazione  vi siete 
messi, in una situazione così esponenziale, che se continuate ad andare con questo trend vi porta 
al dissesto, perché l'anno scorso avete potuto usufruire degli avanzi dell'amministrazione,  il 
tesoretto che le amministrazioni precedenti avevano conservato, 700 mila euro che sono stati 
fulminati  in un anno, con l’aggiunta di questi 200 mila euro che mettiamo per coprire i costi della 
raccolta dei rifiuti solidi urbani.  Voglio sorvolare su quello che sono state in questo anno le 
mortificazioni attraverso note stampa, spot pubblicitari, servizio di comunicazione, voglio dire, 
video sorveglianza, voglio dire, ne avete dette tante in un anno, ora siamo al dunque carta canta.  
 Raccolta differenziata al 12,36, una spesa superiore di 900 mila euro rispetto all’appalto 
precedente e ancora stiamo partendo, però una cosa mi preme dirla, e mi rivolgo all'Assessore 
Presicci, super Assessore, urbanistica, edilizia, Franco consentimi, puoi ribadire come vuoi, però 
l'anno scorso in questa seduta, tu mi hai detto che mi avresti fatto  ricredere. Io mi sono ricreduto, 
veramente mi sono ricreduto, prima dal punto di vista umano e poi amministrativamente perché 
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non si può trattare così la comunità leporanese. Non da tutti voi, almeno che qualcuno si salvasse, 
ed umanamente mi spiace tantissimo.  
 Che succede? Adesso entriamo nel merito delle strategie, perché questo è un piano strategico 
finanziario per la gestione dell'attività della raccolta dei rifiuti solidi urbani nel nostro territorio nel 
2017. Che succede ore? Il presente documento predisposto, questo ve lo leggo e poi vi faccio il 
commento alla fine: «il documento predisposto, dalla Sogesa srl e dal comune di Leporano riporta 
gli elementi caratteristici del piano finanziario. Cosa è il piano finanziario? Il piano finanziario -  
l'avete scritto voi - costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia 
di gestione dei rifiuti urbani». Dopo l'esperienza maturata, uno immagina e dice: finalmente c'è il 
piano strategico. Questo è tutto il piano strategico, una pagina e mezza. «Obiettivi di igiene 
urbana: lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato 
quotidianamente per zone, e con frequenza media settimanale anche mediante l’utilizzo di 
spazzatrici». Ma che paese è questo? Fatemi capire. Andate adesso davanti al Bar Mele, scendete 
dal Bar Mele e scendete fino alla via Salvo D’Acquisto sono 4 giorni che non si scopa. Andate nella 
zona esterna, via Lupini, via Pini, via Ginestre, montagne le dune di immondizia, e voi dite che 
lavate le strade? Non vengono manco scopate! Tolto il centro storico non vi hanno visto mai una 
volta operativi nella zona esterna, è normale che le persone si arrabbiano, andatelo a dire voi ora 
che uscite che stiamo facendo l'aumento del 10%. Ragazzi, qui ci dobbiamo guardare in faccia, qui 
gestiamo la cosa pubblica, qua non veniamo a raccontare barzellette. Non ho ancora finito. Sapete 
questo costa questo servizio in questo piano finanziario? Costa 129 mila euro. Trattamento riciclo 
dei materiali raccolti. Tutti i materiali della raccolta differenziata: carta, plastica, vetro, verde, 
umido, legno eccetera, sono conferiti alle aziende specializzate che provvedono al recupero degli 
stessi e all’inserimento del materiale del consorzio di filiera. Ma mi dovete far vedere una tabella 
percentuale di queste situazioni? È normale che non la potete presentare con il 12%, è normale. 
«L’obiettivo economico - concludo questo tipo di lettura – dell’Amministrazione Comunale per 
l'anno 2017 è di coprire l’intero costo di gestione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani». Grazie, sì, con i soldi degli altri siamo capaci a fare qualsiasi cosa. Ma vi mostro che 
cosa c'è qui dentro. Non c'è niente. E le persone devono pagare il 10% in più. Sapete quanto costa 
questo servizio di raccolta differenziata dalle tabelle che avete messo voi? Forse non le avete lette 
queste cose, molto probabilmente non le avete lette queste cose altrimenti è osceno portarle qui: 
465 mila euro, costa la raccolta differenziata. Io dico una cosa - scusatemi, mi devo bagnare un po’ 
le labbra altrimenti non posso essere simpatico nei vostri confronti -:  costa 465 mila euro la 
raccolta differenziata? Ma doveva essere un beneficio o un costo? Il rapporto costo benefici non 
credo che ne avete sentito parlare. Il vantaggio economico dell’amministrazione dove sta? Si deve 
leggere e deve poi tradursi in una situazione che a fontana va sulla gente. La gente deve avere un 
risparmio, una convenienza, queste cose non accadono. Io ve lo dico in modo spassionato: qui si 
spendono i soldi buttati così. Va bene, allora che succede? Succede che l'amministrazione in tutto 
questo che ho detto fino ad ottobre 2016 con questi costi notevoli 700 milioni in più, dà la proroga 
alla ditta che gestisce il servizio alla Sogesa, nella delibera, non l’ho portata,  servizio ottimo, 
servizio che soddisfa l'amministrazione, quindi proroga di 6 mesi. Uno dice: allora sono io che non 
vado normale. Il giorno dopo che fate? Applicate la penale alla Sogesa dove dite che in 
applicazione del capitolato speciale di appalto, siccome non si sono raggiunti gli obiettivi 
applichiamo la penale di 285 mila euro. Era un anno che ve lo stavamo dicendo non l'avete mai  
contestato. Un’altra cosa: ma lo sapete che sono passati già 6 mesi da quando avete dato la 
proroga? Lo sapete che applicando la penale di 285 mila euro per un anno, ora dovete applicare 
una altra penale che è la metà di 185 mila euro che sono 145 mila euro che sommate alle 285 mila 
euro, sono 430 mila euro di penale? Ma svegliati, perché qui la situazione vi sta sfuggendo di 
mano. Come si fa? Son passati 6 mesi, questa è una società  srl con capitale sociale di 10 mila 
euro, nell’appalto non vi siete fatti fare manco la garanzia, questo vi saluta e vi dice: ciao. Chi 
piangerà questi 430 mila euro? Senz’altro non la gente di Leporano. Mi auguro che non dobbiate 
mettere mano alle vostre tasche. Comunque, contenti voi!  Questo è il discorso della penale e la 
ditta lavora, che fate? Fate fare una determina all’ing. Brancone, povero lui devo dirlo io, la n. 87 
del 17 marzo 2017, ad ottobre avete detto: vi applichiamo la penale, avete fatto passare 6 mesi per 
fare una determina ufficiale che è questa, questa estate ho avuto la multa perché avevo l'auto 
vicino al cancello, sono venuti i Vigili Urbani dovevo pagare la multa entro 5 giorni altrimenti 
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raddoppiava, voi avete dato 6 mesi di proroga, avete pagato ogni mese 107 mila euro, a questa 
società, che dice qua? Mi spiace perché a questa ragazza gli ho fatto fare io il tirocinio, forse gli 
occorreva qualche mese in più: «Atteso che al termine della durata contrattuale la percentuale di 
raccolta differenziata indicata come obiettivo almeno il 36% del totale dei rifiuti raccolti non è stata 
raggiunta, essendo la stessa pari al 13,45% a quella data, visto, visto, visto, determina di 
comminare alla società Sogesa srl la sanzione complessiva di 284 mila, ai sensi del capitolato 
speciale d’appalto». Ve l'abbiamo detto in prosa e musica, fatele una contestazione, perché se voi 
avete dato la proroga alla ditta e avete detto: va tutto bene, poi gli fate la contestazione, in sede di 
giudizio quelli si faranno una risata e dice: amico mettiti d'accordo, prima mi dai la proroga e poi mi 
dici che il servizio non funziona? Ma gli avete detto fatto una contestazione in questi 6 mesi? Non 
l'avete fatta una contestazione. Addirittura che fate? Alla ragazza gli fate scrivere,  molto 
probabilmente non è farina del suo sacco, di accertare l’entrata al capitolo 1490 la somma 
complessiva di 284, di trasmettere all’ufficio di ragioneria per l'iscrizione della posta attiva nel 
settore entrate del bilancio finanziario corrente. Ma che stiamo dando i numeri? Ma nessuno sa 
qualche articolo di legge? Quando è esigibile questo? Non è esigibile se non c'è una sentenza. 
Dovete dare atto che la ditta quanto meno si deve difendere, è un processo civile in cui ci vogliono 
4 o 5 anni, quando li dobbiamo recuperare questi soldi? Non voglio fare il professore, però ma che 
"cazzo" ragazzi, non mi potete invitare in Consiglio Comunale con queste carte, questa è una 
offesa all’intelligenza, normale, si è applicato il 10% di maggiorazione sulla spazzatura e mi  dite: 
non aumenta niente. Ma veramente qui uno lascia e se ne va. È solo per rispetto alla gente e a me 
stesso poi personalmente.  
 Un’altra cosa voglio dire: l’isola ecologica che fine ha fatto? Piano strategico di gestione dello 
strumento, che fine ha fatto l’isola ecologica? Io sento e dico qua, alla  televisione, ai giornali che 
per poter attivare l’isola ecologica siamo stati costretti ad applicare una variante urbanistica dal 
Piano Regolatore Generale. Quando mai? Ma che raccontiamo le puttanate? Quello fa parte di un 
piano esecutivo approvato in Consiglio Comunale. Solamente per cercare di andare a fottere 
Mimmo Pavone avete raccontato una storia, parere all'avvocato stragiudiziale per poter esprimere, 
se va bene, se non funziona. Che cosa è la valutazione ambientale che avete preso dopo un anno 
e mezzo? Ve l’ho detto il primo giorno: andiamo in Consiglio Comunale alziamo la mano perché 
Leporano è soggetta, parere, regione e via discorrendo, la regione cosa ha detto? Lo ha detto in 
italiano: andate in Consiglio e completate l’iter. Se lo ha detto in dialetto: ”ehi,  ragazzi, vedete che 
dovevate fare”. E poi scopriamo da un post su facebook che per giustificarsi, per non restituire il 
finanziamento avete scritto: pronte disposizioni, abbiamo portato una variante, stiamo per affidare 
l’isola ecologica alla Sogesa. Fatemi capire: abbiamo un contenzioso con la Sogesa o facciamo  
come i ladri di Pisa?  Alla Sogesa affidate l’isola ecologica? Un piano economico finanziario c'è? 
Una spesa c'è? Non avete previsto nulla. Se poi la dovete proprio affidare, studiate un sistema per 
creare posti di lavoro che rimangono sul nostro territorio. Guardate, io non so più cosa dirvi, vi dico 
solamente: trovate una scusa buona, perché quando uscite di qua che dovete raccontare alla 
gente che è aumentata ulteriormente la monnezza, è un guaio. Zagaria, tu che  vai a sedere al 
patronato, che hai contatto con le persone meno abbienti, che hanno problemi per 20 o 30 euro, gli 
vai a dire: è aumentata la spazzatura. Contenti voi. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
Grazie al Consigliere Pavone. Ci sono altri interventi? Prego Sindaco.  
 
SINDACO  
 Io prendo atto dello sforzo fatto dal Consigliere Pavone di portare una semplice discussione della 
TARI i trasformando in un secondo in un Consiglio Comunale  monotematico sull’immondizia, 
perché, purtroppo, la lingua batte dove il dente duole. E’ da due anni che questa amministrazione 
è perseguitata dal problema rifiuti. Sinceramente, la matematica non è assolutamente un’opinione, 
se i costi sono rimasti più o meno gli stessi, vuol dire che quello che viene distribuito al 100% sarà 
distribuito sui contribuenti a seconda dei coefficienti previsti per legge. Ci sono dei criteri stabiliti 
per legge dal regolamento TARI  ed in base a quei requisiti...  
 
Interviene il Consigliere Pavone fuori microfono  
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SINDACO  
 Per cortesia non ti ho interrotto, anche se non è un linguaggio da tenere in Consiglio Comunale, 
non ti ho interrotto, per cui cortesia fammi andare avanti.  
 
CONSIGLIERE PAVONE  
 Parla come vuoi, dì quello che vuoi, io puttanate non ne voglio sentire più. Grazie.  
 
SINDACO  
 Grazie dell’intervento del Consigliere Pavone.  
 
Interventi fuori microfono  
 
SINDACO  
 La verità l'abbiamo detta tranquillamente. Questa è la democrazia che volete voi, che ha sempre 
regnato in questo paese. Questa è la democrazia in questo paese. Concludiamo, se parliamo...  
 
Interventi  fuori microfono  
 
SINDACO  
 Un attimo soltanto. Una cortesia soltanto. Chiaramente, così come è stato esposto il problema dal 
Consigliere Pavone sembra come se noi avessimo bruciato 900 mila euro, il che significa 300 più 
300, più 300 totale meno  900 quindi dovremmo stare in una condizione di dissesto finanziario. Il 
che non è. Infatti noi, con il parere del revisore, abbiamo una situazione di pareggio. Riferito al 
tesoretto che noi avremmo consumato, il tesoretto non si può assolutamente toccare, per un 
discorso di patto di stabilità, quindi, abbiamo fatto fronte con le nostre risorse. Perché? Questo l’ho 
spiegato in conferenza stampa, lo ribadisco anche ora, altro che chiacchiere, abbiamo avuto 800 
mila chilogrammi ad agosto, 700 mila chilogrammi a luglio, di indifferenziata, nel periodo estivo 
abbiamo avuto una somma più consistente di rifiuti, perché purtroppo è mancato quel senso civico, 
soprattutto nei villeggianti di fare la differenziata, perché se noi vogliamo prenderci in giro ci 
prendiamo in giro, io ho 4 Vigili Urbani più un comandante a scavalco. Avere 160 chilometri di 
strada con tutti i cassonetti a disposizione della collettività non è facile fare una vigilanza, perché i 
vigili hanno anche i loro orari, se la gente va a scaricare a mezzanotte, all’una, non è che 
possiamo stare h24 dietro i cassonetti, poi per vedere quale differenziata fanno o non fanno, noi 
abbiamo pensato, ed è questo un merito che faccio a questa amministrazione, di iniziare a fare la 
differenziata. Noi quanto meno siamo partiti. Tenete presente, questo deve tener presente anche il 
Consigliere Pavone, che è dal 1996 che c'è la legge Ronchi che prevedeva la differenziata e non si 
è fatto nulla in questo paese. Per fare la differenziata l'abbiamo iniziata noi, i dati che lui ha 
esposto, che c'è una percentuale in più di differenziata, vi dico io da cosa esce fuori, da un 
marchingegno, altro che chiacchiere, utilizzato all’epoca in pratica mettendo nel conteggio della 
differenziata gli ingombranti, perché nel 2013 - questo l’ho detto anche in Consiglio Comunale e lo 
ribadisco non sono chiacchiere ma dati ufficiali  rinvenienti dal sito della Regione Puglia e dal 
nostro sito -  era Pavone di Taranto gli ingombrati sono stati un milione 436 mila chilogrammi, noi 
siamo scesi ora a 25 mila chilogrammi, questo significa per loro la differenziata il raggiungimento di 
quella percentuale, già io, in effetti, non ho visto nessun cassonetto nè di lattine, nè di vetro, nè di 
altro, in quel periodo,  vedevo solo dei cassonetti marci ed un servizio che era carente, fallimentare 
sotto ogni aspetto, tanto è che portò Lombardi al fallimento con 100 milioni e gli operai che 
lavorano come gli schiavi, pagati direttamente dal comune. Se questo non è disservizio? Abbiamo 
portato ora la differenziata di prossimità perché pensavamo  di dare più possibilità alla gente di 
essere libera nel  conferimento. Questo non è stato  possibile, abbiamo riscontrato, va bene, 
proseguiamo, anche perché abbiamo 5 anni, perché noi non cadremo, 5 anni, nonostante le 
preghiere fatte dall’altra parte, le chiacchiere che si dicono dall’altra parte. Andremo avanti, con la 
differenziata porta a porta. Quindi ci stiamo già attivando, l'amministrazione deve garantire il 
servizio, il centro comunale di raccolta io metto su facebook che qualcuno si specchia, il centro 
comunale di raccolta dicono e dicevano che  era pronto chiavi in  mano. Assolutamente no, 
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presenta ancora ora delle problematiche. Se io avessi aperto quel centro comunale di raccolta 
avrei avuto il giorno dopo il NOE dietro il cancello e la porta del comune. I NOE sono i nucleo 
specializzato dei Carabinieri. Perché nella relazione fatta, ad esempio, giusto per mettere i cittadini 
al corrente, si dice che il centro è raggiungibile attraverso una circonvallazione, (parola 
incomprensibile)  è vicino alla regionale otto. Mi sono fatto un giro in questi giorni e sono andato a 
vedere la regionale otto  dove è. Ancora non sono iniziati i lavori da Talsano, dovrebbe partire da 
Talsano, stiamo parlando di una stradina di tre metri dove dovrebbero passare compattatori di un 
certo livello, per non dire i problemi dell’A.S.L., per non dire i problemi di autorizzazione della 
provincia che stiamo ovviando. Ma l’aspetto urbanistico, che  Pavone ha richiamato pocanzi, non 
era assolutamente da sottovalutare. Anche perché quel centro comunale di raccolta che non è una 
isola ecologica, l’isola ecologica è una cosa differente, quello è il centro di raccolta, smistamento e  
stoccaggio, stiamo parlando di contenitori, compattatori di un certo livello di raccolta di un certo 
livello, quel centro se non è strutturato e autorizzato così come prevede la legge, non si può aprire, 
e quei 4 mila, 5 mila  metri, fanno parte di un piano di lottizzazione esecutivo, che riguarda quella 
zona, residenziale, cioè  a fianco al centro regionale di raccolta dovrebbero essere realizzate, così 
come previsto, delle villette residenziali e mancava - ecco perché se ne è andato - la valutazione 
ambientale strategica, la famosa VAS. Noi dovevamo renderci conto, anche perché non siamo nè 
esperti nel settore ma avevamo bisogno  anche di completare la documentazione, si erano 
affrettati di approvare dei piani di lottizzazione senza rendersi conto o che occorreva la VAS, tanto 
è che siamo dovuti tornare in Consiglio Comunale. Questo Consiglio Comunale, questa 
amministrazione, per regolarizzare il piano di lottizzazione, che ora è fatto, e quindi andava 
regolarizzato anche il centro regionale di raccolta. Poi vedremo nelle sedi opportune le 
responsabilità.  
 Quanto ai dipendenti e al funzionario che avrebbe dovuto fare qualche mese in più con lui, meno 
male che non lo ha fatto, meno male. Sai perché? Te lo dico, anzi aprite il registratore perché è la 
verità, la ragazza che lui dice è una persona veramente che è in gamba, lavora h24, ed è oggetto 
da parte del Consiglio Comunale di Pavone, di una serie di richieste, è legittimo perché le richieste 
vanno e vengono, ma soprattutto di denunce penali da parte del Pavone. E lo dico a chiare lettere: 
si dispiace della ragazza, peccato per la ragazza, però le (incomprensibile) mi assumo la 
responsabilità di quello che dico, so perfettamente quante sono e quali sono, non ha il coraggio di 
rimanere in Consiglio va via.  
 Andiamo avanti l'amministrazione ha il bilancio in positivo non 900 mila euro di disavanzo come 
dice lui falsamente o artatamente, meglio. Non abbiamo nessuna situazione di disavanzo, la 
situazione è positiva. I costi li abbiamo contenuti e li andremo a contenere ancora di più con il 
nuovo servizio. Purtroppo, per loro, noi staremo 5 anni qui. Io credo alla democrazia, perché con il 
gruppo crediamo alla democrazia e soprattutto, non solo veniamo in Consiglio Comunale come 
invece altri non fanno, perché spesso e volentieri non sono venuti ai Consiglio Comunale e in 
queste situazioni sono andati anche via, grazie alla collaborazione di Pavone. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Sindaco. Prego Consigliere D’Avanzo.  
 
CONSIGLIERE D’AVANZO  
 La risposta alle mie domande alle mie 5 domande. La prima era: l'amministrazione ha migliorato e 
perfezionato i risultati del piano  finanziario della TARI per l'anno 2017 nei confronti dei 
contribuenti? No. Sul fronte della differenziata come siete messi?  
 
PRESIDENTE  
 Scusa, se ti interrompo, considerato che il tuo capogruppo ha abbandonato l'aula con il gruppo, 
devi fare una dichiarazione di voto personale a nome del gruppo?  
 
CONSIGLIERE D’AVANZO  
 No, voto personale.  
 
PRESIDENTE  
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 Tuo personale?  
 
CONSIGLIERE D’AVANZO  
 Mio personale.  
 
PRESIDENTE  
 Voglio dire, se ti dichiari a nome di come...  
 
CONSIGLIERE D’AVANZO  
 Io sono rimasto solo, loro si sono astenuti non lo sappiamo, loro possono  essersi astenuti, io me 
ne sono andato l'altra volta e gli altri hanno votato, che significa? Questa domanda non ha senso.  
 
PRESIDENTE  
 Voglio capire a nome...  
 
CONSIGLIERE D’AVANZO  
 Io sono presente gli altri se vogliono entrare e votano, oppure è un metodo di dissenso, fa parte 
della loro libertà. Quindi stavo dicendo, i dati Conai non ci sono, quindi se avete compreso che 
questa cosa non ha funzionato e la volete migliorare e a me piace l'idea del porta a porta, che ben 
venga, fatelo subito, perché con i cassonetti non funziona, se non riesci a controllare,  vigilare 28 
chilometri di spiaggia, ci sta, va bene, l'operazione porta a porta va bene, va benissimo. Io vengo 
da un paese dove si fa la differenziata, pagano pochissime tasse e fanno tutti il porta a porta, 
quindi, ecco se la risposta è questa alle mie domande mi sta bene, sempre nell’ottica del fatto di 
confrontarci e di essere disponibili e dare soluzioni, come è nel mio stile, e di essere collaborativi 
perché la TARI è una tassa di tutti quanti, e tutti dobbiamo essere collaborativi. Io vi ho fatto altre 
due domande, una riguardava il decreto 174 che aveva a che fare con i Revisori dei Conti e l'altro 
l'articolo 33 bis,  non mi avete detto nulla.  
 
PRESIDENTE  
 Terminato l'intervento? Prego Segretario un parere tecnico per il revisore contabile.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Nulla di particolare, per il parere relativo ai Revisori dei Conti il parere e le competenze sono 
espressamente indicati nell'articolo 239 del 267 del TUEL e non rientra certamente il piano 
finanziario TARI. Nessun Revisore dei Conti esprime parere, anche perché se glielo chiedi 
nemmeno te lo esprime. Puoi vedere qualsiasi delibera di qualsiasi comune, altrimenti lo avremmo 
acquisito, anzi, sarebbe stato il Revisori dei Conti a chiederci il parere. Mentre per il discorso del 
Conai.  
 
CONSIGLIERE D’AVANZO  
 No, lo chiediamo noi, io lo vedo,...  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Il parere dei Revisori dei Conti o meglio  i Revisori dei Conti svolgono le loro funzioni sulla base di 
quanto dice l’ordinamento degli Enti Locali il 239 e si attengono strettamente a quello. Poi se  nella 
dicitura...  
 
CONSIGLIERE D’AVANZO  
 Il decreto legislativo n. 174 del 10/10/2012 ed in particolare l'articolo 3 che modificato in decreto 
legislativo n. 267/2000  disciplina il rafforzamento dei controlli degli enti locali ed in particolare 
integra quelli dell’organo dei revisori. Voi scrivete che il piano finanziario costituisce lo strumento 
attraverso cui i comuni definiscono le proprie strategie di gestione dei rifiuti urbani. Prendo l’articolo 
239 che  lei Segretario ha menzionato e dice: “funzione dell’organo di revisione. L’organo di 
revisione svolge le seguenti funzioni: pareri, in materia di strumenti di programmazione economica 
e finanziaria, modalità di gestione dei servizi e meglio di questo? Perché non dobbiamo chiedere 
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un parere? Come se fosse un commercialista di una impresa il revisore, dà il suo parere che  può 
essere un contributo a fare meglio, attenzione, a parte questo, dove...  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Il piano finanziario TARI non è un metodo di gestione del servizio, i Revisori dei Conti esprime un 
parere nel momento in cui si deve andare in Consiglio Comunale ad esempio per passare da un 
servizio a gestione diretta a gestione indiretta quello è un metodo di gestione del servizio, il piano 
economico della TARI  non fa altro che riassumere per l'esercizio in corso quelli che sono i costi 
appunto da sostenere nell'esercizio di competenza del 2017 nel caso di specie, per tutto ciò che 
attiene il servizio di igiene urbana, ed è ovvio che qui dentro non troverai nemmeno le entrate 
rivenienti ad esempio dai contributi Conai perché quelle sono entrate. Questo è il piano finanziario 
TARI  che parla esclusivamente dei costi che deve sostenere, che dobbiamo sostenere per quanto 
concerne il servizio di igiene urbana, a 360 gradi, dal servizio allo smaltimento, al conferimento in 
discarica dei rifiuti, tutta la filiera, dall’inizio alla fine. Questo è. Ecco perché noi non ritroviamo 
quelle voci di cui faceva riferimento di entrata relativi al contributo Conai, ci saranno nel bilancio 
sicuramente.  
 
CONSIGLIERE D’AVANZO   
 E l'articolo 33 bis? Parla dell’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati previsti per l'anno 2017 e calcolato al netto del costo di gestione del servizio 
per le istituzioni scolastiche statali visto che abbiamo statali, visto che ne abbiamo due.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Mi deve dire quali sono i costi di servizio dell’istituzione scolastica dei tagli statali.  
 
CONSIGLIERE D’AVANZO  
 Lo dovete comunicare voi.  
 
SEGRETARIO GENERALE  
 Previsto il servizio di igiene urbana in tutti i comuni, prevede che lo stesso venga svolto anche 
presso l’istituzione scolastica, ci mancherebbe altro.  
 
CONSIGLIERE D’AVANZO  
 Non c'è scritto sulla delibera. Sulle altre delibere che ho visto io è scritto? Ma sapete chi lo paga? 
È ministero che lo paga quel servizio, quindi se noi l'abbiamo pagato abbiamo dato dei soldi in più.  
Andate a vedere queste cose, per essere collaborativi non per fare polemica. Vi ricordate quando 
vi dissi il fatto dei ritrovamenti delle auto? Lei, Segretario se l’è andato a vedere anche perché a 
Maruggio c'era quel fatto con la prefettura. Lei è andato a vederlo, lo so che si è informato perché 
anche a Maruggio lo fate, quindi non ho dato una indicazione sbagliata.  
 
PRESIDENTE  
 La parola al Sindaco.  
 
SINDACO  
 Delle domande fatte anche relativamente ai Revisori dei Conti non è che è a stile libero, o ci si 
inventano le norme contrariamente a quello che prevede la legge. Se la legge prevede che il 
Revisore dei Conti deve esprimere un parere su un determinato atto lo fa. Tra parentesi il Revisori 
dei Conti ha  già espresso un parere favorevole stabilendo anche che cosa? Che c'è un equilibrio 
di bilancio che è tutto a posto, attraverso il DUP. Se uno va a vedere le carte del DUP, tra poco 
andremo ad approvare il bilancio, lì ci sono le poste relative alla TARI. Questi aspetti, al di là 
dell’approvazione di questa sera della delibera TARI, fanno parte integrante del DUP, del bilancio, 
quindi, può benissimo andarli a vedere in questi giorni e vedrà che c'è il parere del Revisori dei 
Conti.  
 
CONSIGLIERE D’AVANZO  
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 Non centra nulla.  
 
SINDACO  
 No, centra e come. L’altro aspetto  dell’aumento lo ho già detto, vorrei solo dire una cosa: 
giustamente come dice il Consigliere D’avanzo, qui io collimo, sono in sintonia con l’ultima 
affermazione fatta dal Consigliere D’Avanzo che le tasse devono pagarle tutti. Siccome qui c'è un 
problema atavico, che stiamo cominciando già a vedere, stiamo parlando di 500 mila euro di 
evasione TARI  non vi dico i nomi, ma ci sono nomi eccellenti, abbiamo scritto a ruolo, 
recupereranno le somme, dopodiché prendo gli atti e li consegno alla Guardia di Finanza. 
Chiariamoci, perché qua si parla del poveretto, no, caro Franco D’Avanzo, non è così, posso 
capire il poveretto che non arriva a pagare la tassa, ma ne vedremo delle belle parola del Sindaco 
Angelo D’Abramo e dell'amministrazione.  
 
PRESIDENTE  
 Se non ci sono altri interventi, aspettiamo il Consigliere Cosma che si è assentato un attimo, e 
procediamo alla votazione. Procediamo alla votazione del punto n. 3.  
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il  sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato,  che viene approvato . 
 
PRESIDENTE  
 Votiamo per l’immediata esecutività.  
 
 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Pre sidente pone in votazione palese, per 
alzata di mano, la immediata esecutività dell'argom ento in oggetto segnato, che viene 
approvata. 
 
PRESIDENTE  
 L’atto è approvato. Buonasera a tutti. La seduta è sciolta.  
 
Fine ore  19.20.  
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