
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

20/02/2018

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO E TARIFFE 2018..

L'anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di Febbraio alle ore 15:30 nella sala
consiliare del Palazzo Municipale. Alla Prima convocazione, in seduta Pubblica, partecipata ai
componenti del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

1 CONVERTINI LUCA Sindaco Presente
2 ZIZZI GRAZIA Consigliere Presente
3 SEMERARO MARILENA Consigliere Presente
4 ZIGRINO MARIA Consigliere Assente
5 SAPONARO MARIO Consigliere Presente
6 MONTANARO MARTINO Presidente del Consiglio Presente
7 BENNARDI GIOVANNI Consigliere Assente
8 CURCI GIOVANNA Consigliere Presente
9 PEPE TIZIANA Consigliere Assente
10 GUARINI STEFANO Consigliere Presente
11 SEMERARO ANGELO Consigliere Presente
12 D'ERRICO ANTONIO Consigliere Presente
13 BACCARO DONATO Consigliere Presente
14 PERRINI LORENZO Consigliere Presente
15 GRASSI AURORA Consigliere Assente
16 BACCARO ANTONIA Consigliere Assente
17 ZIZZI VITO Consigliere Assente

     Presenti: 11  Assenti: 6

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Martino Montanaro, nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa l'Assessore esterno Francesca Tozzi,

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Giovanni Catenacci

      La seduta è Pubblica.
==================================================================
Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 

Esprimo favorevole 
di regolarità tecnica

Lì  09/02/2018

Esprimo favorevole
di regolarità contabile 

Lì 09/02/2018

Il Responsabile del Settore Il Responsabile Settore Economico Finanziario
PARENTE FRANCESCO / ArubaPEC

S.p.A.
PARENTE FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
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 PREMESSO:
-  CHE l’art.  1,  comma  639,  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147 ha  istituito,  a
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 
-  CHE 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 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 16/06/2014, conformemente
a quanto disposto dall’art.52 del D.Lgs.n.446/97 che disciplina la potestà regolamentare
dell’Ente in materia di entrate, è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della
Tassa sui Rifiuti  (TARI), successivamente modificata  con deliberazioni  di  Consiglio
Comunale nn. 37 del 25.06.2015 e n.1 del 30/01/2017;
- CHE sulla base di quanto previsto dal comma 683 del summenzionato art. 1 della L.
147/2013, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione,  il  Consiglio  Comunale  deve  approvare  le  tariffe  TARI in  conformità  al
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il
servizio ed approvato dal medesimo Consiglio Comunale o da altra Autorità competente
a norme delle leggi vigenti;
-  CHE con D.M. Interno 29 novembre 2017, è stato differito al 28.02.2018 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, per l’anno 2018
 
DATO ATTO:

• CHE il  piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti  urbani 2018 è
stato redatto dal Comune sulla base di quanto disposto dall’art.8, comma 5
del vigente Regolamento;

• CHE i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati  e per la determinazione della tariffa sono stabiliti  dalle
disposizioni recate dal DPR n. 158/1999;

• CHE in data 09/01/2018, l’Ufficio Ambiente del Comune ha trasmesso la
relazione al Piano Finanziario 2018, per consentire al Settore Finanziario la
predisposizione della parte contabile del provvedimento;

• CHE gli Uffici finanziari hanno provveduto, alla quantificazione dei costi a
sostenersi  per  l’anno  2018  (al  netto  delle  entrate  relative)  pari  a  €
2.344.734,08, così come esposto e dettagliato nel Piano Finanziario allegato
(allegato 1);

• CHE,  come  meglio  chiarito  nella  relazione  accompagnatoria  del  Piano
Finanziario all. 3,  la quantificazione dei costi a sostenersi per il 2018 tengono
conto delle seguenti valutazioni:
- attuale contratto per la durata di mesi dodici;
- incasso da CONAI, sanzioni ambientali

 TENUTO CONTO:
-     CHE il Comune, in applicazione dell’art. 6 D.P.R. n. 158/1999, ai fini del riparto

dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche, si è avvalso
del sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze
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non domestiche che si  ottiene come prodotto del costo unitario  per la superficie
dell’utenza  per  il  coefficiente  di  produzione,  costituito  da  coefficienti  potenziali
espressi  in  kg/mq  anno  che  tengono  conto  della  quantità  di  rifiuti  minima  e
massima, connessa alla tipologia di attività in relazione alla determinazione teorica
della percentuale di rifiuti prodotti, determinando a carico delle utenze domestiche
la  percentuale  del  77,84%   del  costo  e  a  carico  delle  utenze  non domestiche  la
percentuale del 22,16%. 

-  CHE le tariffe  come calcolate  determinano un gettito  lordo di € 2.344.734,08, in
ossequio a quanto disposto dalla normativa;

VISTO l’art. 23 del vigente Regolamento, che stabilisce che il pagamento della TARI
avvenga in quattro rate alle seguenti scadenze:
I   rata 31 maggio
II  rata 31 luglio
III rata 31 ottobre:
IV rata 31 marzo dell’anno successivo (eventualmente a conguaglio)
 

SI PROPONE

1. di approvare il Piano finanziario  della gestione del servizio dei rifiuti urbani
per  l’anno  2018,  dal  quale  risulta  un costo di  €  2.344.734,08,  che  viene
allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato
1) e 1a).

2. di dare atto che le tariffe approvate determinano una copertura pari al 100%
dei costi.

3. di approvare per l’anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa che si
intendono qui integralmente richiamate, il piano tariffario della TARI di cui
all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (allegato 2, a) e b)

4. di dare atto che ai sensi dell’art.  1, comma 666, della Legge 147/2014, si
applicherà  il  tributo  provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela,
protezione  ed  igiene  dell’ambiente  di  cui  all’art.  19  del  D.Lgs  504/92,
commisurato  alla  superficie  dei  locali  e  delle  aree  assoggettate  al  tributo,
nella misura percentuale del 5%;

5. di stabilire che il pagamento TARI anno 2018 avvenga in quattro rate alle 
seguenti scadenze:

I   rata 31/05/2018;
II  rata 31/07/2018;
III rata 31/10/2018:
IV rata 31/03/2019 (eventualmente a conguaglio).

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTA la  proposta  di  deliberazione  di  cui  sopra,  promossa  dal  Settore  Economico
Finanziario;
VISTO il parere della 2° Commissione espresso in data 12.02.2018;
VISTO il D.L.vo 267/2000;
VISTI  i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.L.vo 267/2000;
VISTO il parere del Revisore Unico espresso in data 25.01.2018
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Visti  gli  ingressi  dei  Consiglieri  Comunali   Zigrino M. alle  ore 15.42, Pepe T.  alle
15.43, V. Zizzi alle ore 15.44, G. Bennardi alle ore 16.03, A. Grassi alle ore 18.15;

Vista l'uscita dell'Assessore M. Saponaro alle ore 18.00 ed il rientro alle ore 18.40;

Vista l'uscita del Consigliere M. Zigrino alle ore 19.00;

Con voti  favorevoli n. 11, contrari n. 4 (D. Baccaro, A. Grassi, L. Perrini, V. Zizzi), resi per 
alzata di mano;

D E L I BE R A

 a) Di approvare la suindicata proposta di deliberazione.
 
b) Inoltre, su richiesta del Presidente con voti  favorevoli n. 11, contrari n. 4 (D. 

Baccaro, A. Grassi, L. Perrini, V. Zizzi), resi per alzata di mano;
 

D E L I B E R A
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 – del D.Lvo 267/2000. 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio

 Martino Montanaro

Segretario Generale

Dott. Giovanni Catenacci
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COMUNE DI CISTERNINO 

Provincia di Brindisi 
SICUREZZA URBANA - POLIZIA LOCALE  

PROTEZIONE CIVILE – DECORO URBANO 

Via Principe Amedeo, 72 - 72014 CISTERNINO (BR) 
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PEF 2018 – DECORO URBANO – CICLO DEI RIFIUTI 

 
 

 

OBIETTIVI ORDINARI AL PEF 2018 

 

 

- Estensione del servizio “porta a porta” su tutto il territorio comunale, eliminando dal 

territorio i cassonetti stradali e prevedendo la fornitura di mastelli più grandi per le 

utenze periferiche e rurali, al fine di ridurre i ritiri periodici in quelle zone non 

densamente abitate. Tale misura si rende necessaria per raggiungere la percentuale 

minima di raccolta differenziata prevista dall’attuale normativa e pari al 65%, con 

conseguenti riflessi sulla riduzione dei rifiuti da conferire in discarica. Non ultimo, 

appare il caso di evidenziare che è intento dell’Amministrazione comunale partecipare 

alle complessive attività di miglioramento relative alla gestione del ciclo di rifiuti anche 

e soprattutto per ragioni di natura etica, con la prospettiva di migliorare la qualità della 

vita attuale e delle future generazioni. 

- Utilizzo del software gestionale “DbwRSU” per la gestione dei rifiuti, analisi, 

programmazione e applicazione della “raccolta puntuale” per una “tariffa puntuale”.  

- Realizzazione di isole ecologiche “intelligenti”, videosorvegliate ad ingresso limitato ai 

contribuenti; 

-  Nuovo servizio di isola ecologica interrata già presente, riservata ai RUP; 

- Progetto per la dotazione di un software al servizio del CCR-D, collegato con il restante 

ciclo di raccolta, con le seguenti funzionalità: l’identificazione dell’utente attraverso 

lettura di tessera sanitaria e/o codice fiscale e smartphone con controllo dell’anagrafica 

tributi, la registrazione dei dati anche attraverso collegamento con la bilancia, la 

gestione delle premialità, la consegna kit, la gestione delle utenze domestiche e la 

redazione dei bilanci di massa previsti dalla normativa vigente e stesura di un 

“Regolamento di premialità per i cittadini virtuosi” atto ad incentivare la raccolta 

differenziata di talune tipologie di rifiuto; 

- Aggiornamento costante della sezione, presente sul sito istituzionale del comune di 

Cisternino, dedicata alle informazioni inerenti il ciclo dei rifiuti. Tali informazioni sono 

reperibili, anche, sull’applicazione telefonica; 

- Modifica del “Regolamento del Compostaggio domestico” nella parte riservata ai 

controlli; 

- Nomina DEC con relativo bando e nomina del RUP. 
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ATTIVITA’ DEL SERVIZIO DECORO URBANO – CICLO DEI RIFIUTI 

 

 

1. DESTINAZIONE DEI RIFIUTI 

 

Convenzioni per il ritiro dei seguenti rifiuti: 

- Abbigliamento: in fase di convenzione; 

- Oli esausti: in fase di convenzione; 

- Ferro– Euro 100,00 - Ecofaso; 

- CONAI – gestione diretta. 

 

Sono in corso degli studi di fattibilità per la valutazione della stipula di ulteriori convenzioni, al 

fine di ridurre il costo di smaltimento dei rifiuti e di tradurre quest’ultimo in ricavo da 

utilizzare per le premialità ai cittadini virtuosi. 

E’ in corso lo studio di una gara per la ricerca di recapiti finali di tutte le tipologie di rifiuti. 

Stesura di un progetto di sensibilizzazione nelle scuole primarie che incentivi l’educazione alla 

raccolta differenziata, con oneri a carico delle ditte convenzionate. 

 
 

 

2. INIZIATIVE DI STUDIO E COMUNICAZIONE: 

 

a. Partecipazione a convegni e fiere 

 

Nell’intento di ispirarsi alle best practices si è partecipato a vari eventi fieristici e 

convegni: 

� Comuni Ricicloni: un'iniziativa di Legambiente con il patrocinio del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che dal 1994 premia 

l'eccellenza di comunità locali, amministrazioni pubbliche e cittadini che hanno 

ottenuto i migliori risultati nella raccolta e gestione dei rifiuti; 

� Assemblea Nazionale ANCI: visita di stand ANCI Energia e Ambiente per 

l’approfondimento di temi dello sviluppo sostenibile e dell’innovazione in campo 

ambientale, per attivare e diffondere presso gli Enti locali e sul territorio processi 

innovativi nel settore della gestione dei rifiuti; 

� Fiera del Levante: partecipazione al convegno sul tema “Portale Ambiente Regione 

Puglia” e “Compostiere di comunità”; 

� Vari incontri in house: approfondimenti su tematiche inerenti la gestione del sistema 

di raccolta (Microambiente, CONAI, Maggioli). 

 

b.  Collaborazione con Ditta Achabmed S.r.l. per attività di comunicazione e 

sensibilizzazione nuovo servizio raccolta rifiuti Tradeco S.r.l.; 

 

c.  Attività di sensibilizzazione all’interno del Palazzo municipale, con l’intensificazione 

dei punti di raccolta e con la collocazione di contenitori presso l’area snack. 
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3. PARTECIPAZIONE A BANDI REGIONALI E NAZIONALI 

 

Con l’obiettivo di intercettare le numerose opportunità di finanziamento offerte dalla Regione 

Puglia e da altri Enti si è partecipato ai seguenti bandi: 

- Utilizzo del tributo speciale per extra costi sostenuti per il conferimento fuori regione; 

- Partecipazione ai bandi territoriali CONAI; 

- Pulizia straordinaria dei bordi stradali. 

 

 

4. CONTROLLO E VIGILANZA 

 

La gestione dell’intero ciclo dei rifiuti non può prescindere da un mirato controllo degli utenti che, 

attraverso il rilevamento a mezzo fototrappole e video sorveglianza, sono stati individuati e 

sanzionati per comportamenti illeciti legati al conferimento dei rifiuti. Non si esclude la valutazione 

di coinvolgere soggetti esterni nel sistema di controllo, attesa la presenza sul mercato di ditte 

specializzate ovvero mediante convenzione con associazioni di Guardie Ambientali. 

In ultimo, è stata predisposta una nuova ordinanza sindacale per determinare con maggiore 

dettaglio i comportamenti illeciti e le rispettive sanzioni, in modo da rendere più efficace e 

determinante il sistema di contrasto. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI 

RACCOLTA E L’AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI RD 

 
In estrema sintesi, nell’anno 2018 si intende porre le basi per raggiungere i seguenti obiettivi: 

• ridurre la produzione dei rifiuti; 

• ridurre i rifiuti da destinare in discarica; 

• aumentare le frazioni differenziate da destinare agli impianti di trattamento; 

• aumentare l’utilizzo delle compostiere domestiche; 

• tracciare l’intero ciclo dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale; 

• individuare soggetti cui destinare i rifiuti differenziati in ragione del vantaggio 

economico; 

• ottenere una tariffa puntuale finalizzata all’equità tra i diversi produttori di rifiuti; 

• premiare i cittadini virtuosi; 

• censire le utenze domestiche e non domestiche per il controllo delle evasioni, nonché 

per la quantificazione del rifiuto prodotto. 

 

Per raggiungere gli obiettivi sopra elencati, occorre: 

• attivare una campagna di sensibilizzazione costante a tutte le tipologie di utenti: 

studenti, famiglie e aziende. I relativi costi saranno sostenuti dalla ditta Tradeco, così 

come previsto dall’art. 4 del Progetto tecnico-economico, affiancando in maniera 

costante la Ditta Achabmed S.r.l.; 
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• estendere il servizio di porta a porta spinto su tutto il territorio comunale; 
• incrementare la raccolta differenziata per mercato, fiere e feste varie; 

• controllare in modo continuo cittadini, operatori ecologici e ditta per prevenire e 

sanzionare comportamenti illeciti; 

• adottare un sistema efficace di premialità, da ricavare dalla cessione dei rifiuti; 
• istituire un idoneo ufficio “ciclo dei rifiuti”, distinguendo in modo corretto chi si occupa 

delle funzioni amministrative da chi si occupa delle funzioni di controllo; 

Il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, attraverso le azioni concrete elencate, 

porterebbero a evidenti vantaggi sotto molteplici profili. A titolo esemplificativo, si potrebbe 

ricondurre tali scelte ad una mera riduzione dei costi e relativa tariffa da addebitare ai cittadini, 

però, non vanno sottaciuti gli altri vantaggi di cui beneficerebbe l’intero territorio che si 

rammenta essere a destinazione turistica con numerosi riconoscimenti. Tale assunto pone le 

sue basi all’opportunità di rendere la nostra cittadina più apprezzabile sul piano estetico, senza 

escludere quello igienico sanitario: obiettivo raggiungibile solo con l’eliminazione dei 

cassonetti stradali e delle isole ecologiche che, è statisticamente dimostrato, provocano un forte 

e deleterio impatto visivo per essere ricettacolo di depositi anomali e abbandoni incontrollati di 

rifiuti di ogni specie. 
 

 

















































C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
C
I
S
T
E
R
N
I
N
O

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
C
I
S
T
E
R
N
I
N
O

E
C
O
P
I
A
 
C
O
N
F
O
R
M
E
 
A
L
L
'
O
R
I
G
I
N
A
L
E
 
D
I
G
I
T
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
0
0
3
1
7
0
/
2
0
1
8
 
d
e
l
 
1
2
/
0
2
/
2
0
1
8

F
i
r
m
a
t
a
r
i
o
:
 
P
A
N
T
A
L
E
O
 
G
R
E
C
O




	Tassa rifiuti TARI.pdf
	IL CONSIGLIO COMUNALE

	RELAZIONE PIANO FINANZIARIO 2018-allegato.pdf
	Allegato 1.pdf
	Allegato 2.pdf
	Parere Revisore.pdf

