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DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE
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N. 6 

Del 01/04/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 

2015 

L'anno duemilaquindici, addì  uno del mese di  Aprile alle ore  09:30, nella sala delle adunanze posta 

nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione 

Ordinaria - di prima convocazione,  nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

Presenti Assenti
            GRAZIOLI VITTORIO X      Presidente

            ROMANO VINCENZO X      Sindaco

            SANSO' GUIDO X      Consigliere

            DE MITRI PAOLA X      Consigliere

            ROMANO EMANUELE X      Consigliere

            DE SANTIS WALTER  X     Consigliere

            TITO MARGHERITA X      Consigliere

            AIELLO SONIA ISABELLA X      Consigliere

            BARONE ANDREA VITO  X     Consigliere

            LUCHINA ROCCO X      Consigliere

            SANSO' GIANPAOLO X      Consigliere
Presenti n. 9  Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale D.SSA FIORELLA FRACASSO, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PROF. GRAZIOLI VITTORIO, nella qualità di 

Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

La seduta è Pubblica.

In copia a: Ufficio Segret. - Contratti-Pers.le ( ) Ufficio Servizi Cultura/Scuola/Sport ( )

Ufficio Economato/Ragioneria ( ) Ufficio Commercio/Sanità/Polizia Amm. ( )

Ufficio Tributi ( ) Ufficio Stato Civile/Anagrafe/Leva ( )

Ufficio Tecnico 1    ( ) Ufficio Elettorale ( )

Ufficio Tecnico 2 ( ) Ufficio Servizi Sociali ( )

Ufficio Protocollo/Archivio    ( ) Ufficio Polizia Municipale ( )



ENTRA NEL CORSO DELLA TRATTAZIONE L'ASSESSORE W. DE SANTIS. PRESENTI 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale a far data dal 1 

gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti Tari quale componente dell'imposta unica comunale I.U.C., 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione 

della TARES; 

Considerato che: 

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014, cessa di avere applicazione nel 

Comune di Alezio la Tares disciplinata dal Regolamento comunale per la disciplina del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi approvato con deliberazione C.C. n. 34/2013;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.  15 del 6/5/2014 è stato approvato il Regolamento Comunale 

che disciplina le diverse componenti IUC tra le quali la componente Tari;

- Il tributo Tari è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

solidi urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 

ammortamenti, nonchè tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di 

smaltimento dei rifiuti nelle discarica ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade pubbliche;

  

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento 

ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999 e definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi 

che ne determina i costi di operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC)  i costi d'uso capitale (CK);

- la predetta medotologia di quantificazione dei costi e determinazione della tariffa si articola ulteriormente 

nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti e indiretti 

inerenti il servizio nonchè della suddivisione tra costi fissi e variabili;

- il piano finanziario approvato con la presente deliberazione si struttura essenzialmente attorno a due nuclei 

tematici :

a) i profili tecnico gestionali che illustrano il progetto di gestione del servizio delineando il quadro esistente;

b) i profili economico finanziari che individuano e programmano i flussi di spesa con cadenza annuale.

- l'art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di 

coprire una percentuale di costo con altre entrate; 

Richiamato l'art. 1 comma 683 della legge n.147/2013 e s.m.i. il quale prevede che il Consiglio Comunale 

approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale:  

Dato atto che  il termine per l'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 è fissato al 31 

maggio  2015 come stabilito dal decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015; 

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

Finanziario ai fini Tares;

Vista la proposta del piano finanziario, relativo all'anno 2015, redatta ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99 

dagli uffici comunali;



Visti:

-  il  D.lgs. 267/2000;

- il Drp 158/1999;

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

213/2012;

Acquisito altresì il parere del revisore unico dei conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del 

D.Lgs 267/2000;

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

Sentiti l'intervento del Consigliere Luchina; ;

Con voti  8 favorevoli, contrari 2 (Luchina, Sanso' Gianpaolo);

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Finanziario per la gestione dei Rifiuti 

urbani per il 2015 allegato al presente atto; 

2) di dichiarare con separata votazione e con voti 8 favorevoli, contrari 2 (Luchina, Sanso' Gianpaolo,  il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Tuel.

COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

PIANO FINANZIARIO

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

ANNO 2015



A. PREMESSA 
Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo 

scopo di fornire i dati utili all'applicazione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”. 

Il Tributo entrato in vigore nel nostro ordinamento il l gennaio 2014, è destinato a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

 Il Piano Finanziario sarà essenzialmente strutturato in due parti: una parte descrittiva, che illustra le 

caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive ed una parte 

economico finanziaria che individua e programma i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti per 

fronteggiarli, indicando anche le componenti patrimoniali ed economiche della gestione. 

Sotto quest'ultimo profilo il piano rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la 

determinazione delle tariffe come stabilito dal comma 683 dell'art. 1 del legge 247/2013 ai sensi del 

quale “il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme 

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

gestione rifiuti redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dall'autorità competente.

A tal fine il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO individua e classifica i costi che devono essere 

coperti con la tariffa e da inserire nel piano finanziario e la loro articolazione. La prima operazione 

da compiere è costituita dalla ripartizione tra costi fissi e variabili. Successivamente occorrerà 

individuare la ulteriore suddivisione tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non 

domestiche cosicché ne risulterà una quadriripartizione. 

Si evidenzia infine che l'articolo 1 , comma 654 della legge 147/2013 sancisce come già peraltro 

previsto nell'art. 2 comma 2 del DPR 158/99 il principio di obbligatorietà e integrale copertura di 

tutti i costi di esercizio e di investimento afferenti il servizio di gestione rifiuti tramite la Tari. 

B. OBIETTIVI E MODALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Alezio, al solo 

scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell'ultima 

parte. Per un'analisi più dettagliata è possibile consultare i capitolati d'appalto del Servizio Igiene 

Ambientale e di quello relativo allo Spazzamento del Centro Storico.

 1. Spazzamento e lavaggio strade 
 Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie 

cittadine, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali con le seguenti modalità: 

a)Spazzamento del centro storico

La pulizia è effettuata manualmente dal lunedì al sabato con frequenza giornaliera e comprende 

anche lo svuotamento dei cestini portarifiuti. Il personale minimo giornaliero addetto ai servizi di 

pulizia e spazzamento del suolo pubblico, è composto da: 

PERSONALE: 

n. 2 operatori ecologici di 2° livello 

MEZZI: 

n. 1 motocarro tipo Apecar o Porter con vasca N.U. 

b) Spazzamento del resto del centro urbano

: La pulizia è effettuata meccanicamente dal lunedì al sabato con frequenza giornaliera (un settore al 

giorno con esclusione del centro storico) e comprende lo svuotamento dei cestini portarifiuti. 

Il personale minimo giornaliero addetto ai servizi di pulizia e spazzamento del suolo pubblico, è 

composto da: 

PERSONALE: 



n. 2 operatori ecologici di 2° livello 

n. 1 autista di 3° livello 

MEZZI: 

n. 1 spazzatrice aspirante 

Nei suddetti servizi è inoltre compreso l'obbligo di: 

-spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul suolo 

pubblico e ad uso pubblico, ad esclusione dei rifiuti ingombranti; 

-effettuare uno specifico servizio di pulizia e disinfezione delle caditoie stradali di fogna bianca; 

raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette stradali; 

-Rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, sulle scalinate, sugli spazi pubblici 

ed ad uso pubblico, ecc. 

I rifiuti raccolti vengono condotti a recupero e/o smaltimento presso un impianti autorizzati. 

Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono il servizio 

di vuotatura, pulizia e ricambio dei cestini porta rifiuti e le specifiche operazioni di raccolta foglie, 

oltre naturalmente ai servizi straordinari in occasione si sagre, manifestazioni ecc. 

2. Raccolta dei rifiuti indifferenziati ed ingombranti 
Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema porta a porta nel centro 

abitato e con contenitori da 120/360 lt al di fuori di esso. 

I contenitori per la raccolta porta a porta sono esposti a bordo strada a cura degli utenti. I rifiuti 

possono essere conferiti, esclusivamente per specifici motivi di sicurezza viabilistica, anche 

all'interno delle singole proprietà, a condizione che i contenitori siano accessibili ai mezzi di 

servizio senza che gli addetti debbano ricorrere all'utilizzo di chiavi o telecomandi. 

La ditta Appaltatrice provvede alla raccolta delle singole frazioni e ad avviarle agli impianti di 

trattamento e/o smaltimento individuati a livello di ARO (rifiuti indifferenziati) e scelti dalla stessa 

ditta (rifiuti ingombranti differenziati) o dall'Amministrazione Comunale (RAEE). 

La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha frequenza giornaliera, con esclusione del giovedì (destinato 

alla raccolta differenziata), della domenica e dei giorni festivi. 

I rifiuti ingombranti vengono prelevati tutti i mercoledì con il sistema della raccolta domiciliare e 

poi trasportati direttamente alle apposite piattaforme autorizzate. I rifiuti ingombranti sono 

posizionati a ciglio strada a cura degli utenti, previo chiamata gratuita al numero verde messo a 

disposizione della ditta appaltatrice. 

Tutti i rifiuti solidi urbani vengono trasportati presso impianti di recupero e/o smaltimento 

autorizzati. 

Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono la raccolta 

straordinaria dei rifiuti in occasione del mercato settimanale, di feste, sagre e manifestazioni, la 

raccolta domiciliare di sfalci e potature (ogni 2° giovedì del mese) ed il lavaggio dei contenitori 

(domestici e non) da effettuarsi ogni 20 giorni. 

3. Raccolta differenziata 

E' effettuato il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di carta, cartoni, plastica, lattine e vetro. 

Tale servizio ha frequenza settimanale, in giorni fissi, attraverso lo svuotamento dei contenitori di 

varie capacità distribuiti alle varie utenze. Vetro, plastica e lattine vengono raccolti tutti i giovedì, 

carta e cartone tutti i martedì. Inoltre, viene garantita la raccolta differenziata delle seguenti 

tipologie di rifiuto:

 •  pile e batterie 

•  farmaci scaduti 



•  oli vegetali 

•  indumenti usati 

Tutti questi prodotti vengono trasportati presso piattaforme autorizzate individuate dalla ditta 

appaltatrice. 

4. Statistiche 

Nella seguente tabella sono contenuti i dati relativi alla quantità di rifiuti urbani e assimilati smaltiti 

per conto del Comune di Alezio nell'anno 2014, specificando il totale dei rifiuti provenienti dalla 

raccolta differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata. 

RIFIUTI INDIFFERENZIATI

DESCRIZIONE QUANTITA' RACCOLTA 

(kg/anno)

Rifiuti urbani non differenziati 2053390

RACCOLTA DIFFERENZIATA

DESCRIZIONE QUANTITA' RACCOLTA 

(kg/anno)

Carta e cartone 129300

Vetro 128000

Plastica 72800

Legno 

Metallo 

Indumenti usati

RAEE ed ingombranti 30840

6. Modello gestionale 

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato interamente a terzi sia per quanto riguarda la raccolta che 

per quanto concerne lo smaltimento. Tutte le strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi o  

dell'impresa che svolge il servizio di raccolta. 

Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale dipendente del Comune 

ma dell'impresa che gestisce il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti. 

7. Il programma degli interventi 
Per il 2015 è prevista la gara per lo svolgimento dei servizi da parte del gestore unico (ARO/6). Alla 

data odierna sia il Servizio Igiene Ambientale che il servizio di  Spazzamento del Centro Storico 

sono in regime di Ordinanza Sindacale, poiché la L.R. n. 24 del 20.08.2012 “Rafforzamento delle 

pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali” dispone, all'art. 24, 

comma 1, che “alla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai Comuni di indire 

nuove procedure di gara per l'affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto”. 

8. Il piano degli investimenti 
Nel 2015 è previsto il potenziamento dell'organizzazione della raccolta differenziata, attraverso 

l'acquisto di attrezzature e la realizzazione del centro comunale di raccolta (piattaforma ecologica), 

per un costo complessivo di € 200.000,00 (interamente con contributo P.O. FESR 2007-2013=

C. ASPETTI ECONOMICI 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti 

sinteticamente nella parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire 

attraverso la tariffa di riferimento del tributi TARI), in attuazione di quanto prescritto. In questa 



parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede 

l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui la legge 147/2013 (art. 1, comma 

651) rimanda. 

Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, 

facendo riferimento alle singole voci di costo. 

Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di 

esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre 

fornito il criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi 

complessivi da coprire nel 2014 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa 

e parte variabile e la quota a carico delle utenze domestiche e non domestiche. 

I dati finanziari sono elaborati dal Comune anche sulla base dei dati forniti dalle ditte che 

gestiscono il servizio. 

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

In tali costi sono compresi: 

a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche= CSL 

Il costo è stato rilevato sulla base del contratto stipulato con Società affidataria del servizio ed è 

conteggiato al lordo dell'Iva. 

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT 

Il costo è stato rilevato sulla base del contratto stipulato con Società affidataria per il servizio di 

raccolta porta a porta e per lo smaltimento della raccolta differenziata ed è conteggiato al lordo 

dell'Iva ed al netto del 72% del costo sostenuto dalla Società affidataria per il personale addetto al 

servizio. 

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS 

Si riferisce al costo complessivo, al lordo dell'Iva, corrisposto dall'Ente per lo smaltimento dei 

rifiuti indifferenziati in discarica al bacino Progetto Ambiente (Provincia di Lecce srl. Bacino Lecce

2 srl e Bacino Lecce 3 S.u.r.l ) stimato in €. 203.312,43 e al costo per il tributo ECOTASSA stimato 

in €. 11.217,69

d) Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD 

In questa voce sono stati inseriti i costi (sempre a lordo dell'Iva) sostenuti nell'anno precedente per il 

trasporto del materiale tra le discariche, mentre lo smaltimento della differenziata è ricompreso 

nel costo generale dell'appalto del servizio raccolta rifiuti indicato al punto b) 

Il) Costi Comuni (CC)

In tali costi sono compresi: 

a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso= CARC 

Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione spontanea (spese postali, di 

cancelleria, spese per la manutenzione del software totale €. 7.228,44).

b) Costi Generali di Gestione = CGG 

In questa voce è inserita la quota parte del costo del personale al lordo degli oneri riflessi del settore 

finanziario (25%), il 5% del costo del personale UTC (responsabile appalto), il 72% del costo 

sostenuto dalla Società affidataria per il personale addetto al servizio (come da comunicazione della 

ditta). 

c) Costi comuni diversi =CCD



Nei costi comuni diversi è inserito l'accantonamento per rischi di mancata riscossione pari al 5% del 

valore nominale dei crediti (importo ruolo al netto del fondo rischi). Tale importo è ridotto della 

quota rimborsata dal Miur per la tarsu degli edifici scolastici (stimata sulla base di quanto incassato 

nell'anno 2014 - €. 2.890,13)

d) Altri Costi operativi di gestione = AC 

Nei costi operativi di gestione sono inserite  le quote dovute ad Ato e Aro per l'anno 2015. 

Calcolo totale tariffa 

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 

La normativa richiede, inoltre, di distinguere quali delle voci di costo sopra elencate concorrono a 

determinare la parte fissa del costo (da coprire attraverso la parte fissa della tariffa) e quali la parte 

variabile (da coprire attraverso la parte variabile della tariffa). Il D.P.R. 158/1999 effettua questa 

distinzione e la tariffa pertanto si compone quindi di due parti: TPF+TPV. 

Si riporta di seguito prospetto di calcolo con le suddivisioni sopra indicate. 
Costi stimati per il servizio rifiuti anno 2015  Comune di Alezio 

COSTI PARTE 

FISSA

PARTE

VARIABILE

TOTALE

CSL  Costi di spazzamento e 

lavaggio delle strade 

79.200,00 79.200,00

CARC  Costi amministrativi 

dell'accertamento, della 

riscossione e del contenzioso 

7.228,44 7.228,44

CGG  Costi generali di 

gestione (compresi quelli 

relativi al personale in misura 

non inferiore al 50% del loro 

ammontare) 

214.291,40 214.291,40

CCD  Costi comuni diversi (40.052,56-

2890,13)= 

37.162,43

37.162,43

AC  Altri costi operativi di 

gestione 

10.602,89 10.602,89

CK  Costi d'uso del capitale 

(ammortamenti, 

accantonamenti, 

remunerazione del capitale 

investito) 

CRT  Costi di raccolta e 

trasporto dei rifiuti solidi 

urbani 

304.056,88 304.056,88

CTS  Costi di trattamento e 

smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani 

214.530,12 214.530,12



CRD  Costi di raccolta 

differenziata per materiale

27.262,43 27.262,43

CTR  Costi di trattamento e 

riciclo, al netto dei proventi 

della vendita di materiale ed 

energia derivante dai rifiuti 

SOMMANO 348.485,16 545.849,43 894.334,59

% COPERTURA 2015 100%

I dati di questa tabella saranno utilizzati nella successiva ripartizione dei costi da effettuarsi tra le 

utenze domestiche e le non domestiche, sempre a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai 

costi fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi variabili) come risulta dal prospetto che segue: 

PARTE FISSA PARTE  

VARIABILE

TOTALE

UTENZE 

DOMESTICHE

317.121,50 496.722,98 813.844,48

% su totale di 

colonna 

91,00% 91,00% 91,00%

% su totale utenze 

domestiche

38,97% 61,03% 100%

UTENZE NON 

DOMESTICHE

31.363,66         49.126,45        80.490,11 

% su totale di 

colonna 

9,00% 9.00% 9,00%

% su totale utenze 

non domestiche

38,97% 61,03% 100%

Si riportano di seguito i dati dei quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno 2014: 

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2014

TOTALE R.S.U. Kg 2.414.330 %

A CARICO UTENZE 

UTENZE NON 

DOMESTICHE

217.290 9,00%



UTENZE DOMESTICHE 2.197.040 91,00%

Riepilogando, il costo complessivo che nel 2015 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà di €. 

898.667,59 

COMUNE di ALEZIO
Verbale di Seduta Consiliare 1 Aprile 2015

Oggetto: Secondo Punto all'OdG: Approvazione Piano Finanziario TARI anno 2015

PRESIDENTE: Passiamo al Secondo Punto all'Ordine del Giorno: “Approvazione Piano Finanziario TARI 

anno 2015”. Il Sindaco. 

SINDACO: Come i Consiglieri ricorderanno, questo è il secondo anno nel quale viene applicata la tariffa 

dei rifiuti, la cosiddetta TARI, dopo che per l'anno 2014 era stata già applicata in tutta Italia, da tutti i 

Comuni d'Italia. Come i Consiglieri avranno avuto modo di vedere, come si sa, prima di deliberare sulle 

tariffe è necessario approvare il Piano Finanziario che contempla tutte le spese che gravano sul Comune per 

quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, lo smaltimento degli stessi, la pulizia delle strade, lo spazzamento 

delle strade, i costi di gestione diretti ed indiretti del servizio. Nell'anno 2015 il costo complessivo del 

servizio ammonterà a 894.334,59 euro, la cui percentuale di copertura dovrà essere pari al 100% come 

prevede la Legge. Rispetto all'anno 2014 vi è una riduzione di circa 50 mila Euro complessive di costo. 

Questa riduzione, come vedremo nel successivo Punto all'Ordine del Giorno, avrà degli effetti sulle tariffe 

nel senso che in alcuni casi ci sarà una riduzione rispetto all'anno 2014, quindi ci sarà una rimodulazione 

perché in altri casi ci sarà un piccolo aumento. Sostanzialmente, poiché abbiamo circa tremila contribuenti, 

questa riduzione viene spalmata su tutti contribuenti in misura media di qualche Euro. Una cosa importante 

è che in questo modo siamo riusciti a non aumentare la tariffa per cui nel nostro Comune, nonostante 

l'applicazione  è giusto dirlo - dell'ecotassa, non ci sarà alcun aumento di tariffa sui rifiuti, anzi per 

qualche famiglia vi sarà una consistente riduzione. Volevo dire anche - negli Atti del Consiglio risulta - che 

il costo ecotassa per il nostro Comune è pari a 11.217,69 Euro.

PRESIDENTE: Passiamo agli interventi. Ci sono interventi?  

CONSIGLIERE LUCHINA: Sindaco, dalla ripartizione fatta tra i costi fissi ed i costi variabili 

sicuramente c'è un aggiustamento delle somme dovuto soprattutto ad una armonizzazione del costo del 

trattamento dei rifiuti. Il problema principale, che mi guardavo tra le varie voci sui costi, è il costo di 

spazzamento e lavaggio delle strade. Che le strade siano spazzate, molto probabilmente ce ne siamo resi 

conto tutti, ma che siano lavate! Credo che la macchina che lava le strade non passi da un po' di tempo. Mi 

sembra eccessivo inserire quei 79 mila Euro. A memoria d'uomo, che me ne ricordi io, non credo di averla 

mai vista ad Alezio, a memoria d'uomo. Inserire un costo di 79 mila Euro per lo spazzamento e lavaggio 

delle strade ...  

[L'Assessore Lagetto interviene fuori microfono]

CONSIGLIERE LUCHINA: Credo, a memoria d'uomo, di non averla mia vista. Fatemi capire.

PRESIDENTE: Ci sono altri interventi? Passiamo alle repliche.



SINDACO: La Tabella che i Consiglieri trovano allegata agli Atti del Consiglio ricalca quello che è lo 

schema della Norma. Laddove parla di costo di spazzamento e lavaggio delle strade, con il codice CSL, che 

è il codice ministeriale, non significa che il Comune di Alezio paghi per il lavaggio delle strade. Il servizio 

appaltato alla ditta contempla solo lo spazzamento, non il lavaggio. Quindi quei 79.200 Euro sono il costo 

che deve sopportare il Comune, come da molti anni ormai è, da quando ha fatto la gara d'appalto, per il solo 

spazzamento, perché in quella gara non era previsto il lavaggio. Il fatto che ci sia scritto “Costi di 

spazzamento e lavaggio delle strade” non significa che il Comune paghi per il lavaggio, significa solo il 

costo di spazzamento. Non c'è nessun importo in più. Noi paghiamo 79.200 Euro per il servizio di 

spazzamento. Punto.

PRESIDENTE: Ci sono altre repliche?  

CONSIGLIERE LUCHINA: Altre repliche no, perché poi lo facciamo in sede dell'altro Punto.   

PRESIDENTE: Se non ci sono altre repliche e non ci sono dichiarazioni di voto, passo alla votazione al 

Punto all'Ordine del Giorno.  

[Si procede a votazione]  

PRESIDENTE: Per la sua immediata eseguibilità.  

[Si procede a votazione] 

PRESIDENTE: Il Punto all'Ordine del Giorno è approvato a maggioranza.
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(Provincia di Lecce)

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2015
Vista la proposta di cui all'oggetto:

Visto l'art. 49 della legge 18-08-2000  N. 267 così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) della Legge n. 

213/2012

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Eventuali osservazioni 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA MONICA LATERZA

Alezio, li 20/03/2015

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Eventuali osservazioni 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. MASSIMO GUERRIERI

Alezio, li 20/03/2015

********************************************************************************
**
Vista la proposta di cui all'oggetto:

Visto l'art. 49 della legge 18-08-2000,  N. 267 così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) della Legge n. 

213/2012

Il sottoscritto Responsabile dell' Ufficio Ragioneria 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Eventuali osservazioni 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA MONICA LATERZA

Alezio, li 20/03/2015



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
PROF. GRAZIOLI VITTORIO D.SSA FIORELLA FRACASSO

________________ _________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi (Art. 124 D. Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, addì ______________________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA BONA ADRIANA D.SSA FIORELLA FRACASSO

_________________________ _____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________

��Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (ex art. 134, comma 3 del D.Lgs.267/2000);

��La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° D.Lgs. 

267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA FIORELLA FRACASSO


