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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE 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. 10  Assenti n. 1

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 ( )



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; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;

Premesso: 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 adottata in data odierna è stato approvato il 
Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica IUC;
- che con deliberazione C.C. n. 6 adottata in data odierna è stato approvato il piano finanziario per 
l'anno 2015; 
- ai sensi dell'art. 1, comma 683 della legge 147/2013 il Consiglio Comunale, entro il termine 
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso 
esercizio finanziario, approva le tariffe della Tari  sulla base del piano finanziario relativo al 
servizio per l'anno medesimo;
- il termine per l'approvazione del bilancio è fissato al 31 maggio 2015 come stabilito dal decreto 
del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015;

Visto che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999 in misura 
differenziata tra categorie nell'ambito dei range fissati dal citato DPR 158/1999 ;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. L.gs n. 267/2000 
così come modificato dalla Legge 213/2012;

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

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Sanso' Gianpaolo, Luchina, Sanso' Guido, Assessore Lagetto e 
del Sindaco;

Sentite le dichiarazioni di voto così come da allegato resoconto stenotipografico;
 
Con voti 8 favorevoli, contrari 2 (Luchina, Sanso' Gianpaolo);

D E L I B E R A

1)1) di determinare per l'anno 2015 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

N. Componenti Tariffa x mq Quota x N. Componenti

1 0,8738 112,7944

2 1,014 199,6172

3 1,1003 228,6189

4 1,1758 260,6894

5 1,1866 356,2941

6 1,1434 414,9487



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Cod. Att. Attività Tariffa x mq Quota x Attività

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,4427 0,6882

2 Cinematografi e teatri 0,2319 0,3629

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,3092 0,488

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,52 0,8196

5 Stabilimenti balneari 0,2459 0,3879

6 Esposizioni, autosaloni 0,2389 0,3791

7 Alberghi con ristorante 0,8503 1,3377

8 Alberghi senza ristorante 0,5973 0,9385

9 Case di cura e riposo 0,7659 1,2038

10 Ospedali 0,6043 0,9448

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,6324 0,9886

12 Banche ed istituti di credito 0,5551 0,8672

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,794 1,2388

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,8854 1,3827

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,52 0,8071

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,8362 1,3076

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,8362 1,3076

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,5411 0,8509

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,6394 1,0036

20 Attivit… industriali con capannoni di produzione 0,6605 1,0323

21 Attivit… artigianali di produzione beni specifici 0,6465 1,0148

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,3891 3,7452

23 Mense, birrerie, amburgherie 1,7919 2,8029

24 Bar, caffè, pasticceria 1,7989 2,8155

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,0962 1,7143

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,0962 1,7231

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,1059 4,8714

28 Ipermercati di generi misti 1,1594 1,8182

29 Banchi di mercato generi alimentari 2,354 3,6914

30 Discoteche night club 0,5411 0,8509

2) di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti (TARI), 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;
3) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti  “TARI”, al 
Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del portale del "federalismo fiscale" ;
4) 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 Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE di ALEZIO
Verbale di Seduta Consiliare 1 Aprile 2015

Oggetto: Terzo Punto all'OdG: Approvazione Tariffe TARI anno 2015  

PRESIDENTE: Passiamo al Terzo Punto all'Ordine del Giorno: “Approvazione Tariffe TARI anno 2015”. 
Il Sindaco.  

SINDACO: Come detto nel Punto precedente, poiché il costo complessivo del servizio è inferiore di circa 
50 mila Euro rispetto all'anno 2014, le tariffe dell'anno 2015 saranno, per alcune categorie e in particolare 
per le famiglie più numerose, meno costose. La tariffa base che è stata modulata sulla base di quello che è 
stato fatto nel 2014, vale a dire con una ripartizione del 91% per le utenze domestiche e del 9% per le utenze 
non domestiche, questa rimodulazione -  avrete avuto modo di vedere perché le Tabelle sono molte - ha 
fissato alcune tariffe base che si dividono in tariffa a metro quadrato, che sarebbe la parte fissa, e la parte 
variabile che è invece quella che si calcola in base ai componenti il nucleo familiare. Vorrei anche ricordare 
al Consiglio che a partire dall'anno 2015, e soprattutto per l'anno 2015, ci sono delle agevolazioni che 
furono introdotte nel Regolamento della TARI approvato nello scorso anno, sia per quanto riguarda coloro i 
quali sono unico occupante dell'abitazione, sia per coloro i quali utilizzano l'abitazione per un periodo di 
tempo inferiore a centottanta giorni all'anno. L'ufficio ha ricevuto una serie notevole di richieste da parte dei 
cittadini, soprattutto di coloro i quali non sono residenti ad Alezio che hanno però la casa qui e che 
soggiornano soltanto nel periodo estivo per qualche settimana o per qualche mese, comunque per un periodo 
inferiore ai centottanta giorni. Queste agevolazioni ricadono sul costo complessivo che viene ripartito su 
tutti. Così come abbiamo ribadito ed accolto decine di richieste di riduzione della tariffa per coloro i quali 
utilizzano il compostaggio domestico, cioè le compostiere che il Comune qualche anno fa aveva dato in 
comodato d'uso. In queste tariffe, nel rimodularle, si tiene conto anche di queste riduzioni. Vorrei anche 
precisare che nonostante ci sia un leggero aumento della tariffa per l'unico occupante familiare, la tariffa 
base è quella sulla quale si applica la riduzione del 30%. Teniamo conto che la riduzione è del 30%, 
nonostante in tantissimi Comuni sia solo del 25%, noi però l'anno scorso decidemmo di alzarla il più 
possibile. Quindi diciamo che, complessivamente, per dirla meglio, la Tassa rifiuti grava per il 91% sulle 
utenze domestiche, per il 9% sugli operatori commerciali, sulle varie attività produttive così come abbiamo 
stabilito nel precedente Punto riguardante il Piano Finanziario della TARI.

PRESIDENTE: Passiamo agli interventi. Ci sono interventi?  

CONSIGLIERE SANSÒ GIANPAOLO: Per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe TARI devo 
effettuare due precisazioni. C'è una nota positiva perché il Sindaco, l'Amministrazione ha accolto quelle che 
erano anche, se volete, le nostre proposte dello scorso anno, l'introduzione delle agevolazioni, sebbene io 
non abbia condiviso quella a favore di chi usufruisce dell'immobile per meno di centottanta giorni. Avrei 
favorito le classi più disagiate, i disoccupati, i cassa integrati, sicuramente i cittadini di Alezio e non gente 
che abita al di fuori del nostro paese. La nota negativa è che, come noi avevamo preannunciato l'anno 
scorso, nel Comune di Alezio sarà applicata l'ecotassa, checché ne dica il Sindaco che in più occasioni 
aveva detto che questo non corrispondeva al vero. Molto probabilmente - non voglio fare l'uccello del 
malaugurio - ma l'ecotassa sarà applicata al massimo, sebbene il Consiglio Regionale ha prorogato 
l'applicazione dell'ecotassa a giugno 2015. Entro giugno 2015 il Comune di Alezio che cosa deve fare? 
Deve dimostrare di aver aumentato la percentuale di differenziata del 7% rispetto al novembre 2014 ed 
inoltre questa cosa è subordinata anche ad una condizione: che il Comune abbia messo in pratica le Best 

Practices, che a me pare che non siano state introdotte nel Comune di Alezio. Le Best Practices sono la 
migliore prassi, e cioè delle campagne di sensibilizzazione che noi più volte vi abbiamo suggerito, oppure 
l'installazione delle Centrali dell'acqua. Anche su quello siamo in ritardo. Grazie.

PRESIDENTE: Ci sono altri interventi?  

CONSIGLIERE LUCHINA: Ricolleghiamo i due Punti perché sono uno consequenziale all'altro, il Primo, 
il Secondo ed il Terzo Punto. Nella Tabella stabilita nel Secondo Punto, sempre quella che riguarda i codici 
di riferimento, noi nel codice A.C, Altri costi operativi di gestione, mettiamo un 5% per una mancata 
riscossione del tributo dei rifiuti, è quello che, come riporta la Tabella, dovrebbe essere inserito nel C.C.D. - 
Costi Comuni Diversi - è inserito “L'accantonamento per rischi di mancata riscossione pari al 5% del valore 



nominale dei crediti”. Anche il Sindaco l'anno scorso in più riunioni, anche con i commercianti, stabilì che 
la riscossione del tributo da parte del Comune è carente per il 10% solitamente, perché il 10% di chi ha 
l'obbligo sul totale non paga la tassa rifiuti. Oggi vediamo accantonato un 5% tra le varie voci, ma è pur 
vero che abbiamo effettuato una diminuzione per le famiglie più numerose, che alla fine sarebbe 
quantificato tra i 12 ed i 13 Euro, a conti fatti non superano una ventina di euro. Vorrei capire, Sindaco, se 
noi abbiamo ben chiaro il quadro di chi non paga la tassa rifiuti. Perché nel momento in cui la Tassa sui 
rifiuti non viene pagata soprattutto dalle famiglie più abbienti, oggi  qualcuno della Maggioranza me ne 
può dare atto, visto che lavora … -  abbiamo la possibilità di far presentare a quelle famiglie, tramite l'ISEE, 
perché è abbastanza più corposo, più attento a quelle che sono che le economie delle famiglie e a quel punto 
potremmo stabilire, per le famiglie più numerose, nel momento in cui avvenga, ci sia lì la falla di 
pagamento della TARSU, a quel punto, tramite la presentazione dell'ISEE, potremmo strutturare delle 
agevolazioni per quelle famiglie, ripartire quei costi sugli altri utenti e comunque ridurre di molto meno 
quel 10% che non pagano la tassa rifiuti. Questo giusto per tutelare sia l'Ente nella copertura dell'intero 
servizio economico-finanziario, soprattutto tutelare le persone che vorrebbero pagare ma a volte non hanno 
veramente, in questo stato di crisi, la possibilità di pagare. Questo è quanto. Quindi è una domanda ed in più 
se è vero che comunque dipende da quella situazione, cioè dalle famiglie più numerose, potremmo adottare 
nel prossimo Regolamento questo tipo di agevolazione.

PRESIDENTE: Ci sono altri interventi? L'Assessore Lagetto. 

ASSESSORE LAGETTO: Ha fatto bene il Consigliere Sansò a rendere nota al Consiglio la proroga che ha 
fatto il Consiglio Regionale in questi giorni per quanto riguarda l'ecotassa. L'allarmismo creato dai 
Consiglieri qualche mese fa attraverso i manifesti pubblici, creato dai Consiglieri di Minoranza, è oggi 
ingiustificato, primo perché l'applicazione dell'ecotassa è stata rinviata a giugno di quest'anno, e 
sicuramente sarà rinviata ancora, finché non ci sarà un adeguato Piano regionale per quanto riguarda la 
raccolta dei rifiuti e soprattutto per quanto riguarda l'impiantistica. Oggi ai Comuni conviene pagare 
l'ecotassa e non fare la raccolta differenziata. Ahimè, debbo dirlo, è proprio così! Perché l'inasprimento 
dell'applicazione dell'ecotassa è riferita ad una parte di quei rifiuti prodotti, a malapena al 40% del 
complessivo dei rifiuti prodotti. Faccio un esempio: una tonnellata di plastica conferita negli impianti di 
recupero costa 195 Euro, smaltirla in discarica costa 115 Euro. Quindi ai Comuni conviene non fare la 
raccolta differenziata, come dicevo prima, finché non ci saranno gli adeguati impianti di recupero e di 
riciclaggio sul territorio provinciale, in questo caso il nostro territorio. Ho finito.

PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, passo alle repliche.

SINDACO: Volevo aggiungere alla cosa che ha detto l'Assessore che, ovviamente, parlava di convenienza 
economica non di convenienza totale, generale. È normale che noi auspichiamo che la raccolta differenziata 
aumenti al di là dell'importo che dovrà essere pagato, è una questione anche di ecologia, di civiltà fare in 
modo che si conferisca quanto meno in discarica. Il ragionamento puramente economico è corretto: 
paradossalmente, soprattutto per la Provincia di Lecce che non è dotata di impiantistica necessaria, i 
Comuni che fanno la raccolta differenziata hanno un costo complessivo superiore rispetto a quello che 
avrebbero se non facessero la raccolta differenziata per i motivi che ha detto l'Assessore, cioè costa di più 
smaltire la plastica, il vetro e quant'altro che non portarla in discarica. Ciò non vuol dire che non bisogna 
fare la raccolta differenziata, ovviamente. Quello che ha detto l'Assessore però è importante e fa parte della 
replica. Sul discorso dell'ecotassa. Voglio ribadire, perché è bene che rimanga traccia anche per i cittadini 
presenti, che abbiamo previsto nel Piano Finanziario l'ecotassa al massimo, pari a 25,82 Euro. Il costo 
complessivo di questa ecotassa che graverebbe, qualora si dovesse applicare, è di 11.700 Euro, compreso 
IVA e tutto. Tra l'altro anche questo è un paradosso, lo  dico da commercialista, che sull'ecotassa si 
dovrebbe pagare l'IVA e questa è già una cosa assurda perché su una tassa non si applica un'altra tassa. Al di 
là di questo, complessivamente l'importo previsto è di 11 mila Euro. È quasi certo, come diceva l'Assessore, 
che non solo è stato spostato il termine a giugno per quanto riguarda l'aumento del 7% della raccolta 
differenziata, ma è quasi certo che questa ecotassa, essendo ancora vigente un ulteriore ricorso effettuato da 
molti Comuni, non potrà essere applicata laddove, soprattutto in Provincia di Lecce, mancano impianti 
necessari per poter consentire una raccolta differenziata vera, seria, soprattutto per quanto riguarda l'umido 
che è la parte più consistente che viene prodotta come rifiuti. È chiaro che noi,  prudentemente, abbiamo 
inserito nel Piano Finanziario anche l'ecotassa perché una Amministrazione che fa della trasparenza totale il 
suo operato è giusto che metta nel suo Piano Finanziario anche l'ecotassa che, complessivamente, per tutto 
l'anno, sarà di 11 mila euro spalmata su tremila famiglie. Vi faccio fare il conteggio per vedere quanti 
centesimi di Euro è. Il che non vuol dire che è una cosa positiva, è ovvio, però se il Comune, per poter 
raggiungere le percentuali di raccolta differenziata che vuole la Normativa, deve spendere molto di più degli 



11 mila Euro, se vogliamo fare un discorso solo di tipo economico, a questo punto, come dice l'Assessore, è 
meglio applicare l'ecotassa perché altrimenti, paradossalmente, facciamo fare più raccolta differenziata ai 
cittadini ma li faremo pagare di più come tassa, questo è il paradosso di cui dobbiamo parlare. Il che non 
vuol dire non dobbiamo fare tutti gli sforzi per aumentare la raccolta differenziata, ma aumentare la raccolta 
differenziata significa dare ai cittadini, a noi per primi che siamo cittadini, la possibilità di pagare di meno. 
È questo che alla Regione bisogna che capiscano e che spero che nella prossima consiliatura capiranno 
meglio di come non hanno fatto nell'ultima consiliatura. 
Per quanto riguarda l'evasione, il mancato pagamento. Quella percentuale del 10% l'anno scorso è 
aumentata perché la crisi ha colpito non solo le categorie che già erano in crisi, le categorie meno abbienti, 
ma anche altre categorie che sono scivolate nella soglia della povertà e che, ovviamente, nella scelta di ciò 
che devono pagare privilegiano le cose necessarie e mettono da parte le tasse o altre incombenze varie. Per 
cui il Comune si trova ad avere un mancato gettito che ormai è abbondantemente superiore ai 100 mila Euro 
all'anno, con difficoltà di cassa notevoli perché noi le ditte le dobbiamo comunque pagare. Se non paghiamo 
le fatture alla ditta delle discariche di Cavallino, di Poggiardo non fanno conferire i rifiuti; se non paghiamo 
la ditta per la raccolta, la ditta poi non paga gli stipendi agli operai, è tutto un problema. Abbiamo contezza 
precisa di chi non paga, ovviamente, c'è un elenco dettagliato, il quale elenco viene mandato con gli 
ordinativi a Equitalia. Per quanto riguarda la riscossione coattiva, ancora oggi, con la proroga che è stata 
effettuata dal Governo l'anno scorso, è Equitalia che deve procedere a riscuotere coattivamente nei 
confronti dei contribuenti che non hanno adempiuto al pagamento. Noi ogni anno mandiamo ad Equitalia 
l'ordinativo di incasso, il ruolo per poter incassare queste somme e sappiamo perfettamente chi paga e chi 
non paga la tassa rifiuti. Ma nonostante Equitalia, quindi le intimazioni ed i precetti che vengono effettuati, 
le varie diffide di Equitalia, molti di quegli importi non vengono incassati, tant'è che rimangono nei residui 
attivi del Comune che, fra parentesi, rientrano fra quelle criticità che aveva sollevato la Corte dei Conti, che 
aveva detto: “Poiché vi sono questi residui attivi, ancorché motivati da un titolo giuridico …” - che è 
Equitalia  che ha messo in mora i contribuenti per il mancato pagamento - la Corte dei Conti riteneva che 
quei residui dovessero essere eliminati e poi rimessi nel momento in cui vengono incassati, con un 
atteggiamento che va contro i principi contabili della 267 del 2000, che è il Testo Unico degli Enti Locali 
che invece dice che i residui attivi devono essere mantenuti quando c'è un titolo giuridico. Al di là di tutto, 
quest'anno, in ogni caso, con la nuova armonizzazione contabile, quindi con la modifica che è stata fatta alla 
Normativa della contabilità, anche questo problema viene a cadere. Però rimane un problema: andare a 
riscuotere la Tassa rifiuti da coloro i quali non la pagano e che non hanno nulla da perdere, perché 
nonostante Equitalia faccia le varie operazioni, non hanno beni immobili, non sono di proprietà, non hanno 
beni che possono essere pignorati e quindi di fatto diventano dei crediti insoluti, non più esigibili, con gravi 
problemi sul bilancio di un Comune. Come fare per affrontare questa cosa? Potrebbe essere anche una 
soluzione vedere di rimodulare con l'ISEE per far sì che le famiglie più numerose, meno abbienti, paghino 
di meno ma certamente non si possono esentare dal pagamento, e quindi in ogni caso il minor pagamento di 
quelle famiglie graverebbe sulle altre famiglie. Quindi così come noi oggi mettiamo il 5% del mancato 
introito, che grava su tutte le famiglie, lì probabilmente quella percentuale la dovremmo aumentare perché 
la difficoltà ad incassare non è che si risolve riducendo la tassa. Da una visione delle famiglie che non 
pagano ho paura che anche mettendo a 10 - 20 Euro comunque non sarebbero in grado di pagare; molte di 
queste famiglie sono proprio impossibilitate a pagare, spesso vengono anche seguite dai Servizi Sociali, ci 
sono oggettive situazioni di difficoltà. Certo è un problema quello della mancata riscossione della Tassa sui 
rifiuti, che a distanza di anni diventa un problema sempre più grande a causa della crisi, a causa del fatto che 
quei residui non vengono incassati e quindi bisognerà far fronte attraverso la ripartizione del mancato 
incasso sulle altre famiglie che invece sono in grado di pagare.

PRESIDENTE: Ci sono altre repliche?  

CONSIGLIERE SANSÒ GIANPAOLO: Per certi versi ha replicato il Sindaco per me. Assessore Lagetto, 
va da sé che lei è l'Assessore ai Servizi Ambientali e non l'Assessore al Bilancio, quindi il primo obiettivo 
dovrebbe essere quello di tutelare l'ambiente e non le finanze del Comune, quello è una serie di incastri per 
fa sì che al Comune convenga più non differenziare che differenziare. Attenendoci a quella che è la Legge e 
quello che è il suo ruolo, dobbiamo differenziare a prescindere, anche perché ce lo impone la Legge. Allo 
stato degli atti noi facciamo i Consiglieri Comunali non facciamo i Consiglieri regionali, quindi per noi 
l'ecotassa si doveva applicare; poi qualche giorno fa è stata prorogata a giugno, per noi si applicherà da 
giugno, non possiamo sapere quello che succederà in futuro. Prendiamo atto che oggi c'è stata una proroga e 
noi entro giugno 2015 dobbiamo dimostrare che la differenziata è aumentata del 7% rispetto a novembre 
2014 e che sono state messe in atto le Best Practices, cosa che tra l'altro noi non abbiamo fatto, quindi 
comunque siamo “scoperti” da quel lato, non abbiamo ottemperato a quell'ordine che ci viene dato dalla 
Regione, cioè di applicare le Best Practices, quindi in ogni modo verremmo gravati dell'ecotassa al 



massimo. Vorrei sottolineare un'altra cosa, e mi duole veramente farlo, però ancora una volta devo 
evidenziare l'assenza da parte del Comune di Alezio alla manifestazione a Lecce relativamente al problema 
della xylella. C'è stata una riunione con il Presidente della Provincia e con il Prefetto alla presenza di 
tantissimi Sindaci della provincia ed il Comune di Alezio era assente. Per quanto riguarda l'ARO, lo 
abbiamo già detto anche l'altra volta, in molte riunioni il Comune di Alezio risulta assente. Da questo 
denoto, dal punto di vista politico, uno stato di rassegnazione da parte della Maggioranza. Capisco che voi 
amministrate il Comune da vent'anni, però credo che bisognerebbe affrontare la questione con maggiore 
vigore e forza e non rimanere inermi davanti alle scelte che vengono compiute dall'alto. Denoto questo stato 
di rassegnazione da parte vostra che vi limitate ad applicare quello che dice la Legge. La Legge mi dice che 
devo applicare la TARI al massimo, che l'ecotassa deve essere applicata al massimo, non ci posso fare 
niente. Io lo leggo così dal punto di vista politico. Spero che negli ultimi tre anni che l'Amministrazione 
dovrà affrontare si amministri con maggiore forza, con maggiore vigore. Grazie.

PRESIDENTE: Ci sono altre repliche?  

CONSIGLIERE LUCHINA: Spostiamo il discorso della differenziata solo su una questione di costi. 
Quindi se noi li portassimo in discarica consterebbero 115 Euro a tonnellata, se portassimo invece nei luoghi 
in cui fanno la differenziata, costerebbe 195 Euro, se i dati sono esatti. Non portarla proprio sappiamo 
quando costerebbe al Comune di Alezio? Il discorso non è se la porto lì o la porto lì, il discorso è farne il 
meno possibile, perché poi in indifferenziata ci si va oggi giorno, quasi. In discarica, invece, dove è 
differenziata, non ci si va ogni giorno, ci sa va forse una volta alla settimana. Quindi i costi bisogna vedere 
come ripartirli, se andiamo in discarica ogni giorno paghiamo ogni giorno 115 Euro a tonnellata, 
nell'indifferenziata non ci andiamo ogni giorno ma il problema per il Comune di Alezio è dove pagare di 
meno e non dove produrre di meno. Se cinque anni fa avessimo fatto la Centrale dell'acqua, le bottiglie di 
plastica o i bidoni o quelli che sono i recipienti in plastica sicuramente ne avremmo prodotti di meno, non 
dico che sarebbe pari a zero. Una buona informazione su quelli che sono i tappi delle bottiglie di plastica 
oggi porterebbe alla costruzione, nel Comune di Sannicola, di quelle che sono le carrozzine per disabili che 
possono entrare nell'acqua. Ne avremmo prodotta di meno riutilizzando la stessa cosa che abbiamo in casa, 
si trattava solamente di informare i cittadini e molto probabilmente avrebbero pagato di meno. Parto da un 
presupposto: il cartone che aumentò nel 2013 di settemila chili di differenziato lo prendemmo come una 
vittoria da un punto di vista politico, cosa che poi, alla fine, se arriviamo in Consiglio Comunale e diciamo 
che bisogna buttare tutto nell'indifferenziato perché ci costa di meno, c'è qualcosa che ne va. Fermo 
restando, Assessore, che la scure che abbiamo dietro al collo dell'ecotassa non l'abbiamo stabilita né io, né 
lei, né nessuno qui dentro, ma l'ha stabilita il Governo regionale. Fino a prova contraria se non 
raggiungiamo il 7% nel giugno 2015, noi abbiamo l'applicazione dell'ecotassa, fin quando non arriverà 
un'altra Norma a stabilirne il contrario, perché lei - o noi, anzi, perché il problema delle tasse comprende 
tutti noi - oggi non abbiamo l'applicazione dell'ecotassa, seppur prevista in Bilancio nel Piano finanziario, 
perché è arrivata un'altra Norma che ha detto che viene spostata. Ma molto prima che uscisse il problema 
dell'ecotassa c'era una Norma che diceva: nel momento in cui dobbiamo andare ad applicare l'ecotassa, se 
non volete che sia applicata dovete aggiungere il 5% di differenziato tra giugno 2013 e giugno 2014 - o 
settembre, non lo ricordo bene - noi presentammo quella che fu la differenziata per il Comune di Alezio e 
presentammo il 4% in meno nello stesso periodo. Questo va a prescindere che noi comunque, in qualcosa, 
siamo deficitari, forse anche nell'attaccare l'attenzione dei cittadini su come determinate cose potrebbero 
servire ad altro e quindi portarla ad una riduzione. Però il problema del Comune di Alezio non deve essere o 
in discarica o in differenziata perché risparmiamo. Deve essere produrre sempre di meno, perché quella è la 
valutazione del perché si deve differenziare. Sindaco, mi sono accodato con quella proposta sull'ISEE, su 
quello che abbiamo fatto l'anno scorso, perché noi l'anno scorso per recuperare quel 10% all'incirca che non 
viene pagato di Tassa rifiuti aumentammo di 10 - 12 mila Euro, se non sbaglio, la Tassa sui rifiuti stessa, 
proprio a copertura di quel servizio. Oggi non possiamo fare l'esenzione totale per le famiglie meno 
abbienti, questo va da sé perché occupi un immobile e produci sicuramente sia l'indifferenziato che il 
differenziato. Si dà il caso che, comunque, per non farlo gravare nei prossimi Bilanci, puoi creare buco, che 
poi va da sé che bisognerà coprire con altre tasse, tanto vale stabilire a monte qual è la distribuzione 
migliore all'interno delle famiglie che pagano e quindi evitare di arrivare ad un certo punto e far sì che si 
aumentino le tasse e ricadano su tutta la popolazione, colpendo anche e soprattutto quelle meno abbienti che 
oggi non pagano la TARI, figuriamoci poi se pagassero l'aumento di altre tasse. Sarebbe una ricaduta a 
cascata su tutto il pagamento delle tasse imposte dal Comune o da altri Enti. Grazie.

PRESIDENTE: L'Assessore Guido Sansò.  

ASSESSORE SANSÒ GUIDO: Voglio rispondere politicamente al Consigliere Sansò per quanto riguarda 



gli ulivi. Non so se lei si ricorda, ma noi siamo stati forse i primi ad Alezio a fare nell'Aula consiliare quella 
grande manifestazione, portando esponenti di tecnici per affrontare il problema e poi, se mi ricordo bene, 
portammo anche alla Scuola Media tutti gli esperti regionali, con l'Assessore in prima fila, anche 
Associazioni di categoria, esperti, agriturismi, contadini, portammo tutti. Non credo che politicamente 
siamo stati fermi, forse politicamente siamo stati i primi a porre alla Regione il problema degli ulivi. Non 
andare a quei tavoli … certe volte politicamente a quei tavoli si fa solamente numero o i Sindaci si mettono 
in primo piano. Credo che noi il problema lo abbiamo posto alla Regione più in primo luogo. Politicamente 
quella affermazione che hai fatto non sta nei termini giusti, il problema lo abbiamo posto molto tempo 
prima noi e non accettiamo quella provocazione. Grazie.

PRESIDENTE: Assessore Lagetto.

ASSESSORE LAGETTO: Solo perché non vorrei che qualcuno speculasse su quel che ho detto. È chiaro 
ed evidente che non c'è da parte nostra … 

[Il Consigliere Sansò Gianpaolo interviene fuori microfono]

ASSESSORE LAGETTO: … non è che ci siamo mai rilassati di fronte a percentuali accettabili o meno di 
raccolta differenziata. È evidente che sproniamo sempre i cittadini a fare la raccolta differenziata, ne è la 
prova che lo scorso anno c'è stato un incremento dell'1%. Non è molto, ma è tanto! È difficile raggiungere il 
40  45%, come diceva il Sindaco, più volte lo abbiamo detto, se non si fa la raccolta della frazione 
organica. Il problema principale, che poi il mio intervento era fra virgolette o fra parentesi, “conviene 
portare rifiuti smaltiti e tutti i rifiuti in discarica, anche i rifiuti da differenziare, che non fare la 
differenziata”, era per modo di dire e detto fra parentesi questa cosa qui. Il problema principale, come ho 
detto, è la mancanza di impiantistica. Sino ad oggi è stato lasciato in mano ad imprenditori privati che hanno 
fatto e stanno ancora facendo il bello e cattivo tempo, sono loro a fare il mercato e da qui i 195 Euro per 
conferire una tonnellata di plastica. Fra trattamento, selezione, imballaggio e trasporto costa 195 euro, 
mentre conferirli in discarica costa 115 Euro. Ma non è - è chiaro ed evidente - che nessuna 
Amministrazione si deve attivare, è una forma prevista dalla Legge che i cittadini devono fare la raccolta 
differenziata e le Amministrazioni devono dare l'input per aumentare sempre di più la raccolta differenziata, 
soprattutto per salvaguardare l'ambiente e per salvaguardare anche la durata delle discariche. Se una 
discarica è stata progettata per la durata di vent'anni, è chiaro che conferendo tutto in discarica durerà dieci 
anni e non è che si può fare una discarica ogni giorno, ogni mese o in qualsiasi parte del territorio. È tutto, 
grazie.

PRESIDENTE: Ci sono altre repliche? Se non ci sono altre repliche … se è una replica, no.  

CONSIGLIERE LUCHINA: Faccio una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE: Lo dico io prima. Passiamo alle dichiarazioni di voto. 

CONSIGLIERE LUCHINA: Assessore Sansò, i dati di fatto sono i dati di fatto e nessuno toglie merito ai 
dati di fatto. Ovviamente è opportuno ed importante per l'Amministrazione comunale organizzare 
determinati convegni, soprattutto su un problema così grave come la xylella.

PRESIDENTE: Scusate un attimo. Voglio far presente che il problema della xylella non è un Punto 
all'Ordine del Giorno di questo Consiglio Comunale ... Mi faccia finire. 

CONSIGLIERE LUCHINA: È un discorso politico.

PRESIDENTE: Mi fa finire? “Discorso politico”. Quando parleremo della xylella, faremo un discorso 
politico. Se non vi dispiace, tutti quanti rimaniamo nell'ambito di quello che è il Punto all'Ordine del Giorno 
del Consiglio Comunale. 

CONSIGLIERE LUCHINA: Denoto che lei si innesca con qualche minuto di ritardo. Questo appunto 
avrebbe dovuto farlo prima che l'Assessore Sansò prendesse la parola. Sicuramente è un problema di 
innesto.

PRESIDENTE: Secondo me sarei dovuto intervenire quando il suo compagno, Consigliere Sansò - … 
come vuole, vuole - quando il Consigliere Sansò ha fatto questo tipo di riferimento. L'ho lasciato parlare.

CONSIGLIERE SANSÒ GIANPAOLO: [fuori microfono] … Se uno sta argomentando, come fai a 
distinguere se parli della xylella o dei rifiuti? L'argomento non è sempre lo stesso …? 



CONSIGLIERE LUCHINA: Fermo restando, Presidente, che lei sicuramente doveva innescarsi prima, il 
problema non è questo, assolutamente, nessuno lo mette in dubbio. Però stavo rispondendo, e mi permettevo 
di rispondere all'Assessore Sansò non su un problema che ho sollevato io, nel contesto di quella che era la 
TARI, comunque anche le partecipazioni all'ARO, ci abbiamo inserito la xylella, quindi tranquillamente 
viene in una mancanza. Le stavo dicendo che il fatto di organizzarle in loco non le permette di non 
partecipare ai tavoli provinciali. Le spiego perché? Lei, in quanto Assessore che ha organizzato tutto quello 
insieme alla Maggioranza, ha idea i controlli della xylella dove si fermano? E lei ha idea se il Comune di 
Alezio è messo all'interno, è inserito tra i Comuni dove viene effettuato il controllo della xylella? Glielo 
dico io: no.

[Il Sindaco interviene fuori microfono]

CONSIGLIERE LUCHINA: Mica le sto dicendo questo! … 

PRESIDENTE: Per favore! Per cortesia, facciamo finire l'intervento. Finisca l'intervento, Consigliere. 
Faccia la sua dichiarazione di voto.  

CONSIGLIERE LUCHINA: Sindaco, mi permetto, quando parla lei non la blocco. Non è per quanto si è 
partecipati al tavolo, mi riferivo al tuo discorso di aver alzato per primi il problema della xylella e poi di 
averlo portato avanti. Abbiamo visto, complimenti! Questo posso dire sulla base di 'carta canta'. Questo è il 
problema. Carta canta. Siccome il suo Assessore aveva detto: “Io ho sollevato per primo il problema e l'ho 
portato anche all'attenzione degli altri Organi”. È vero, si è visto. Poi arrivano le Iene ad Alezio. Casomai le 
mandiamo a casa sua. 

[Il Sindaco ed il Consigliere Sansò Gianpaolo intervengono fuori microfono]

SINDACO: Consiglieri, io non sono stato invitato a quell'incontro, perché il suo Presidente della Provincia 
ritiene di fare Sindaci di serie A e Sindaci di serie B, primo! Secondo: se qua oggi siamo venuti a dire che il 
problema della xylella lo ha creato l'Amministrazione di Alezio, allora siamo fuori proprio. Consigliere, 
siamo proprio fuori! 

[Voci fuori microfono]

PRESIDENTE: Non ho capito, vogliamo finirla questa dichiarazione di voto? Lei l'ha finita la sua 
dichiarazione di voto?

CONSIGLIERE LUCHINA: Sempre per quel ritardo ad innesco che lei ha, che deve controllare, se 
fossimo intervenuti noi durante la discussione avrebbe detto: “Aspettiamo che finisca l'intervento qualcun 
altro”. Va bene ... No, Sindaco, io non lo faccio mai con lei, questo non lo faccio mai. Fermo restando che il 
problema xylella non è un problema del Comune di Alezio; fermo restando che il proprio Assessore della 
Maggioranza, Sansò, all'interno del Consiglio Comunale, stabilisce che lui per primo ha sollevato il 
problema, che lui per primo lo ha portato avanti, vogliamo capire ad un certo punto dove si è fermato questo 
problema visto che da Alezio in poi, con 23 mila ettari di ulivo distrutto, non siamo tra i paesi che vengono 
controllati? Questo è un problema? Sì! È un problema dell'Amministrazione? Io non mi sono permesso di 
dire a nessuno, né qui dentro né fuori, che ho sollevato il problema e che l'ho portato avanti, forse perché 
con 23 mila ettari di terreni di ulivo mangiato, molto probabilmente saremmo dovuti essere all'interno di 
quella lista. C'è Arnesano in quella lista, non c'è Alezio. Fermo restando questo, e non mi preoccupo di 
andare avanti sul problema, e fermo restando che il problema non è solo del Comune di Alezio ma è 
dell'intero territorio salentino, questo è un dato di fatto, checché se ne dica, faccio la mia dichiarazione di 
voto ritornando al Punto. Mi sono permesso di sollevare il problema per recuperare quel 12 - 13 - 15%. 
Portiamo il nostro voto sfavorevole al Punto all'Ordine del Giorno.

PRESIDENTE: Ci sono altre dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione … Scusatemi, mi sono perso, 
non riesco a seguire le cose come stanno.

[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 TARIFFE 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

********************************************************************************
**
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


