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O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  63   Del  10-09-2014

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI.

L’anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di settembre alle ore 09:50 e
seguenti nella sala consiliare del Comune di Palombara Sabina sita in Via Piave n. 35.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

DELLA ROCCA PAOLO P MASSIMI MASSIMO P
CIPOLLA MANOLO P PLACIDI GIACOMO P
EGIDI ARMANDO A DICINTIO FERNANDO P
PALOMBI ALESSANDRO P SCACCHI GABRIELE P
MARGOTTINI SIRO P TEODORI TEODORO P
QUAGLINI DANILO P ZEBI STEFANO P
PETROLINI CARLO P BEVILACQUA LOREDANA P
CERVELLINI VITO P RUGGIERO CRISTINA P
POSTIGLIONI RINO P AURIZI FABIO P
FRANCONI SAURO P CONSOLATI GIORGIO P
ANNIBALLI LORENZO P

Assegnati n.21 Presenti n.   20
In carica  n. 21 Assenti n.      1

E’ presente l’Assessore esterno Gian Luca Marrani

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Consigliere Comunale PETROLINI CARLO nella sua qualità di Presidente.
- Partecipa il Segretario Generale Dr. La Morticella Maria Carmela
- La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori
CIPOLLA MANOLO
PLACIDI GIACOMO
ZEBI STEFANO
- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto

all’ordine del giorno.
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[Presidente del Consiglio Comunale – Petrolini Carlo]
Passiamo al terzo punto all’Ordine del Giorno: Approvazione Tariffe TARI,
come preannunciato per quanto riguarda la materia della TARI ex TARES il
lavoro svolto dagli uffici e grazie anche alla rispondenza della cittadinanza
per quanto riguarda l’introduzione del servizio di raccolta porta a porta,
abbiamo avuto finalmente un beneficio per quanto riguarda gli importi del
servizio per l’anno in corso, che ci consentono di poter ridurre gli importi
della tariffa di una percentuale prossima al dieci per cento a seconda di
quelle che sono le categorie del domestico oppure del non domestico a
seconda anche del numero dei componenti i nuclei familiari, però
mediamente abbiamo una riduzione

[Consigliere Postiglioni]
La riduzione è del 10% circa sulla parte variabile, lo dico per aiutarti

[Presidente del Consiglio Comunale – Petrolini Carlo]
Grazie del tuo apporto è fondamentale rispetto a tutti quelli che sono i
problemi legati alla gestione di questo settore che letteralmente è esplosivo.
Quindi stiamo qui per quello che riguarda il discorso dell’approvazione del
piano finanziario relativo al servizio che è stato rivisto rispetto appunto a
quelli che erano stati gli importi individuati nel Bilancio di Previsione del
duemilaquattordici e quindi abbiamo avuto la possibilità rivedendo i conti di
contenere gli importi la cifra rispetto ai duemilionitrecentomila euro, quindi
si è contenuto in circa duemilionicento così come verificato dall’Ufficio
Ragioneria.
La parola al Consigliere Postiglioni.

[Consigliere Postiglioni]
Per quanto riguarda i rifiuti sapete l’attenzione che ho dedicato ai richiami
che ho fatto nei confronti di questa Amministrazione per non averla calata
nell’anno solare duemilatredici nonostante dei risultati acclarati, nonostante
i risultati acclarati nel duemilatredici la tassa sui rifiuti è rimasta invariata,
ora nel duemilaquattordici mi illudo che forse anche tutti gli interventi e le
sollecitazioni che ho fatto, le interrogazioni circa dov’era finito quel famoso
tesoretto di centotrentamila euro risparmiati nel conferimento in discarica
eccetera - eccetera, noto che questa maggioranza si è sentita in dovere di
mettersi a fare i conti per verificare se c’erano dei risparmi per quanto
riguarda il conferimento in discarica. Siccome sono molto attento
all’argomento, io vi dico come ho proceduto, mi sono fatto mandare come
sempre faccio e l’assessore Siro Margottini lo sa bene, i dati dall’ufficio
preposto circa i conferimenti in discarica effettuati fino a luglio, quindi c’è
uno specchietto che sicuramente ha anche l’Assessore Siro Margottini
perchè la dipendente responsabile quando lo ha mandato a me ha detto di
averlo mandato anche a Siro Margottini, ci sono i costi consolidati relativi al
conferimento in discarica dei rifiuti, sono consolidati fino a luglio quindi
abbiamo un dato reale su cui ragionare, allora io siccome bisognava fare
come dire lo scenario, disegnare un’ipotesi di quelli che sarebbero stati i
costi fino a dicembre per poter agire sulla tariffazione, io non sono ne
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ragioniere ne laureato in economia, però per quel poco che ne sapevo ho
fatto la cifra totale che tornava alla fine del mese di luglio quindi la cifra
totale di sette mesi dato come dire consolidato compreso delle eccedenze
chilometriche dello smaltimento ingombrante e di quant’altro, ho diviso con
la cifra totale per sette e l’ho moltiplicata per dodici, mi hanno insegnato che
si fa così e credo che chiunque mortale avrebbe fatto questo ragionamento, il
dato che mi veniva non era quello che trovavo inserito nella delibera, ho
rifatto il conto due/tre/quattro e mi sono detto che qui c’è qualcosa che non
quadra. Ho fatto poi una serie di tentativi per provare a capire quel numero
da dove usciva fuori, ve lo dico a me risultava una cifra pari
centocinquantunomilatrecentoventisei virgola sessantadue e trovava scritto
centosettantaduemilacinquecentoquarantuno virgola cinquantadue, mi sono
messo faticosamente perché con i numeri ripeto non è la mia materia anche
se ultimamente comincio ad illudermi di capirci qualcosa, ho fatto una serie
di tentativi ed ho scoperto, udite perché è interessante, quel numero esce
fuori perché c’è il dato acquisito fino a luglio dopodiché per i mesi a venire è
stato preso come punto di riferimento moltiplicato dieci il mese in cui si è
speso di più

[Presidente del Consiglio Comunale – Petrolini Carlo]
in maniera cautelativa

[Consigliere Postiglioni]
per essere più chiari è stato preso il mese di aprile che è quello nel quale è
stato speso maggiormente, io vi invito a riflettere tutti è come dire io avevo
cinque polli li hanno mangiati in dieci persone e quindi secondo me la media
è che ogni pollo vale per due persone invece secondo il ragionamento che è
stato fatto per applicare la tariffa è che siccome  ho scoperto che uno dei
dieci se ne è mangiato ¾ io valuto che ci vogliono tre polli per due persone.
E’ veramente sconvolgente, come è stata tirata fuori questa tariffa  è
veramente ridicola, fa ridere, io sfido chiunque a chiedere a qualunque
statistico quale è il criterio che ha portato a questa scelta, è follia allo stato
puro, invece di fare la media ponderale è stato preso per i cinque mesi la
punta maggiore che tra l’altro è maggiore di molto rispetto alle altre e
moltiplicata per cinque mesi, come se per i cinque mesi avremmo
sicuramente da pagare quello che è stato pagato ad Aprile, non la media.
Però poi i conti non mi tornano uguale perché il bello deve ancora venire, il
bello Sindaco deve ancora venire, perché non mi tornavano lo stesso i conti
perché dal mio punto di vista c’era ancora una differenza rispetto allo scorso
anno la bellezza di centocinquantaseimila euro, dico ma guarda caso è un
po’ di più rispetto al tesoretto a cui facevo riferimento all’inizio che per il
duemilatredici era quantizzato in centoventiseimila euro/centoventottomila
euro, allora sono andato a rivedere il piano tariffario della delibera per capire
dove stavano questi centoquarantamila euro che ancora mancavano, perché
alla fine tanto per dare un ulteriore dato, la diminuzione di cui parlava il
Presidente del Consiglio sta qui, l’emissione dei ruoli per il duemilatredici per
la “monnezza” chiamiamola in maniera tale che tutti capiscano era di
duemilionicentosettantottomila zero settantasei nel duemilaquattordici in
base al piano tariffario che stiamo per approvare è di
duemilioninovantunomilanovecentotrentacinque, quindi nel complessivo le
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bollette diminuiranno in maniera tale che ci sarà un risparmio di
settantamila euro, allora siccome non mi tornava questa differenza perché a
mio avviso mancavano centocinquanta mila euro e rotti sono andato a
rivedere il piano tariffario e che cosa vado a scoprire? Pagina due CARC -
costi amministrativi di accertamento e riscossione euro
duecentonovantamila euro dico ma non mi pare che fosse così, siccome la
memoria non mi manca sono andato a rivedere quella dell’anno scorso,
quella di due anni fa e quella di tre anni fa e cosa ho scoperto? Che nell’anno
duemiladieci, nell’anno duemilaundici e nell’anno duemiladodici per tre anni
consecutivi questo costo è stato di centotrentaduemila euro cioè quest’anno
è lievitato esattamente di quello che mi mancava guarda caso nel momento
in cui mi mancavano i conferimenti in discarica. Allora la domanda è non è
che magari appunto bisognava pareggiare i conti in qualche modo?
Altrimenti qualcuno mi spieghi com’è possibile che questi costi siano
diventati da centotrentaduemila euro a duecentonovantamila euro è li
assessore Siro Margottini e ristiamo al tesoretto paro - paro dello scorso
anno e io ricordo che tutti i discorsi fatti dal Sindaco prima a proposito delle
altre due tasse che sono peraltro molto opinabili qui stiamo parlando di una
tassa dove quello che tu spendi chiedi ai cittadini non li puoi traslare, quindi
se ci sono dei risparmi le bollette devono diminuire e qui mancano i soldi in
più che sono stati messi su questa voce oltre a quelli che hanno consentito
una diminuzione irrisoria perché sulle bollette sarà una diminuzione
irrisoria, ve l’ho detto, a ruolo la differenza è di ottantamila euro, spalmatele
per tutti i cittadini e sulle bollette forse troveremo un Euro mediamente di
differenza, questo è il conquibus la diminuzione di cui parlava il Presidente
del Consiglio;

[Responsabile Settore VI – Dr. Michele Manna]
Rispondo per quanto di mia competenza sulle osservazioni che ha ma
sollevato il Consigliere, non sono molto diverse dal mio intervento precedente
per quanto riguarda la TASI, evidentemente si tratta di costi complessivi che
noi apprendiamo e poi sulla base di questi costi complessivi che noi
apprendiamo chiaramente ci vengono comunicati, noi riusciamo ad adattare
in questo caso a differenza della TASI in maniera molto più articolata le
tariffe TARI in ribasso rispetto ai costi complessivi che mi dicono essere
inferiori rispetto a quelli dell’anno precedente che riguardavano la TARES. La
nostra operazione perlomeno quella dell’Ufficio Tecnico dei Tributi è stata
proprio quella di apprendere questi dati da un piano finanziario che deriva
da chi gestisce il servizio e cercare di spalmare per tutte quante le utenze sia
domestiche che non domestiche il possibile margine di decremento delle
aliquote per quello che era possibile, perché qui naturalmente i conti devono
corrispondere con il flusso di entrata con quello di uscita, siamo riusciti
sulla base anche di questi costi ad operare oltre all’abbassamento delle
aliquote, perlomeno per la parte variabile, si è riusciti ad introdurre anche
una serie di riduzioni percentuali per alcune categorie che sono poi quelle
che sono elencate in delibera è che è inutile che io le elenchi, alcune sono
state anche innalzate rispetto a quelle che già erano applicate alla TARES,
questo per quanto riguarda la competenza dell’Ufficio Tecnico Tributario poi
naturalmente per quanto riguarda costi di bilancio evidentemente lascio la
parola a chi di competenza;
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[Presidente del Consiglio Comunale – Petrolini Carlo]
La parola al Sindaco

Alle ore 11.30 entra il Consigliere Egidi (Presenti 21)

[Sindaco]
Una battuta rispondendo al Consigliere Postiglioni, è troppo facile buttare
sul tavolo dei numeri, se tu vai a fare uno screening di quella voce che sta
all’interno del ruolo è la voce che sul capitolo di bilancio supporta il costo
della Mu.Sa. per svolgere quello specifico servizio, se vuoi faccio intervenire
la Ragioniera Lucarini per spiegarti nel dettaglio quella cosa che tu dici è
messa lì da una parte per non fare la riduzione. No, quella finanzia la
Municipalizzata Sabina per l’attività del contratto di servizio che svolge
perché all’interno della rimodulazione del Bilancio, come è giusto che sia, si
è ritenuto di riequilibrare le voci delle attività di supporto che finanziano il
costo fisso della Mu.Sa. anche all’interno di questa voce, ora non so se
l’Assessore Siro Margottini vuole intervenire ma noi l’obiettivo che c’eravamo
preposti e fissati, tu mi hai detto che non c’entra niente invece c’entra, a
fronte di un costo fisso storico che faceva riferimento al conferimento dei
rifiuti a Guidonia alla discarica dell’Inviolata che voi sapete che è stata
chiusa e il Comune di Palombara Sabina all’interno del costo di trasporto dei
rifiuti indifferenziati si deve recare a Colfelice, non solo il trasporto perché il
trasporto può anche rimanere a carico della società che lo gestisce, ma il
costo di conferimento per tonnellata è di fatto triplicato. Queste cose vanno
dette ai cittadini, perché mi dici lascia perdere?

[Presidente del Consiglio Comunale – Petrolini Carlo]
La parola al Consigliere Postiglioni.

[Consigliere Postiglioni]
Si perché in questo caso il chiarimento dato dal tecnico mi lascia veramente
con gli stessi dubbi che avevo precedentemente, io ripeto quello che ho
contestato è l’aver fatto una valutazione dei mesi che mancano da qui alla
fine tenendo come unità di misura il mese in cui si è speso di più, questo è
quello che ho rimproverato e la risposta non mi sembra che dia come dire
risalto a questo quesito che io ho appena fatto e questo è un aspetto, l’altro
aspetto Sindaco mi piace sentire quello che dirà la ragioniera, ma io quello
che dico dallo scorso anno era centotrentaduemila euro le spese
amministrative per accertamenti e riscossioni

[Sindaco]
Io ho parlato di rimodulazione dei costi

[Consigliere Postiglioni]
Sono diventati duecentonovantamila, in un anno c’è un aumento di
centocinquantottomila euro è tutto raddoppiato

[Sindaco]
Non è vero quello che dici tu
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[Consigliere Postiglioni]
La voce CARC - costi amministrativi di accertamento e riscossione che sta
qui evidenziata, era centotrentaduemila ed è diventata di
duecentonovantamila e guarda caso ripeto la differenza
centocinquantottomila euro che sono esattamente i costi risparmiati per il
conferimento in discarica anche considerando quello che ha appena detto il
Sindaco perché vi ho detto prima che la valutazione e i costi sono stati fatti
scrivendo anche mese per mese le eccedenze chilometriche lo smaltimento
degli ingombranti i costi della CHICLOS e i costi della discarica che sta a
Latina o a Frosinone, quindi quello che dice il Sindaco, confondendo le idee,
è già stato considerato che noi consideriamo i nostri rifiuti indifferenziati più
lontano e meno male che c’è la raccolta differenziata perché se no adesso
veramente staremmo nelle mani di Dio. Quindi ringraziamo la raccolta
differenziata, ringraziamo i cittadini perchè rispetto allo scorso anno il dato
reale è che l’anno scorso per il conferimento in discarica abbiamo
risparmiato centoventisei o centoventottomila euro, rischio di sbagliare
quindi li dico entrambi, quest’anno ne abbiamo risparmiati rispetto a due
anni fa centosessantaseimila, una parte di questi li abbiamo inseriti nella
diminuzione della parte variabile, l’altra parte l’abbiamo compensata
aumentando i costi di centonovantamila euro, questa è la realtà delle cose
inconfutabile;

[Presidente del Consiglio Comunale – Petrolini Carlo]
La parola alla Ragioniera

[Responsabile Settore V – Rag.ra Lucarini]
L’operazione che è stata fatta sul Bilancio quest’anno è stata esattamente
questa: il costo della Mu.Sa., e c’è tanto di contratto, è di circa un importo
complessivo che in Bilancio gravava in un unico servizio, adesso forse entro
troppo nello specifico però cerco di far capire nel migliore dei modi, se la
Mu.Sa. mi costa cento questi cento gravavano unicamente su un servizio e
su una funzione ma realtà la Mu.Sa. svolge parecchi compiti, tra cui
fondamentali sono proprio l’idrico e i rifiuti, questo costo cento che per due-
tre anni ha gravato su un’unica funzione e su un unico servizio io ho
ritenuto, io in senso generico, perché quando dico io chiaramente dico anche
l’Amministrazione, ho ritenuto di spacchettare questo costo perché non era
corretto che tutto il totale del costo della Mu.Sa. venisse finanziato dai primi
tre titoli delle entrate che potevano essere l’IMU, l’addizionale comunale che
poteva essere la TOSAP e tutto il resto e non venisse finanziata da quella che
è l’entrata per cui la Mu.Sa. lavora nella maggior parte del tempo e cioè sui
rifiuti e sull’idrico, io che cosa ha fatto e lo avrei dovuto fare se avessi fatto io
il bilancio l’anno scorso, io lo avrei fatto già dall’anno scorso perché è un
problema che avevo sollevato, di spacchettare questo costo affinché una
parte venisse finanziato con alcune entrate del bilancio, una parte venisse
finanziata dall’entrata della TARI oggi e della TARES l’anno scorso e una
parte dall’idrico. Ora se mi raffrontate il piano finanziario di quest’anno con
il piano finanziario dell’anno scorso purtroppo li io mi fermo perché non l’ho
fatto io, quindi se siamo passati da una valutazione di centotrentaduemila
euro a duecentonovantamila io questa spiegazione non la so dare e non la
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posso dare assolutamente perché il piano finanziario non l’ho fatto io, questo
anno io ho quantificato quanto potesse influire sia nella parte dell’idrico sia
nella parte della TARI il costo del servizio, io l’ho quantificato per
duecentonovantamila poi può essere contestato perché chiaramente

[Sindaco]
In bilancio è giusto che sia così

[Responsabile Settore V – Rag.ra Lucarini]
Io ho ritenuto e penso di aver ritenuto correttamente, perché chi sa delle
regole di bilancio poi può capire cosa effettivamente sto dicendo, perchè non
ritenevo giusto che tutto il costo della Mu.Sa. fosse finanziato con l’IMU e
allora tu non la puoi abbassare l’IMU o con l’addizionale IRPEF o
l’addizionale comunale e non la abbassi, una volta che tu lo spacchetti allora
poi puoi ragionare sulle relative aliquote. Quindi io in bilancio ho riportato i
quattrocentomila nella funzione generale di altri servizi, ho riportato
duecentonovantamila sul costo della TARI e ho riportato adesso non mi
ricordo bene la differenza sul costo dell’idrico;

[Presidente del Consiglio Comunale – Petrolini Carlo]
La parola al Consigliere Postiglioni mi auguro che sia soddisfatto di quanto
espresso dall’organo tecnico del Comune

[Consigliere Postiglioni]
Non posso esserlo, lei ha appena detto che ha spacchettato quello che prima
aveva mantenuto tutto insieme con l’IMU e con l’idrico ora se sementi
prendete i centocinquantamila euro in più qua sopra perché hai utilizzato
questo criterio che ritengo sacrosanto, allora doveva diminuire l’IMU se
abbiamo spacchettato centocinquantottomila euro, perché se l’IMU è rimasto
invariato, l’idrico è rimasto invariato e qui aumentiamo di
duecentocinquantottomila euro cosa vuol dire? Io vorrei che tutti quanti
capiste e ragionaste, se il dato complessivo era cento e stava tutto dentro il
cento poi da questi cento decido di toglierne venti e li metto da un’altra
parte, in questo caso sui rifiuti, vuol dire che nel pacchetto principale non
c’è più cento ma c’è ottanta ma noi abbiamo appena approvato le tariffe IMU
che sono state mantenute al massimo come l’anno scorso;

[Responsabile Settore V – Rag.ra Lucarini]
Io devo rimanere sul tecnico, è vero questo, infatti questo sicuramente e mi
auguro che succederà questa diminuzioni di aliquote quale può essere l’IMU
o quale può essere l’addizionale comunale dell’IRPEF dovranno diminuire,
me lo auguro, il problema fondamentale è che oggi non lo possiamo
diminuire perché abbiamo avuto un disavanzo che dobbiamo andare a
ripianare

[Consigliere Postiglioni]
Finalmente arriviamo al motivo fondamentale

[Responsabile Settore V – Rag.ra Lucarini]
scusate ma perché ci stiamo arrivando ora? Il disavanzo l’abbiamo approvato
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nel duemilatredici era la chiusura del duemiladodici non è che ci stiamo
arrivando ora, ci siamo arrivati all’epoca quando è stato approvato

[Consigliere Postiglioni]
Quindi quando Nuovo Progetto scriveva che i debiti del disavanzo di bilancio
li avrebbero pagati i cittadini avevano ragione Sindaco

[Sindaco]
Scriveva ma allo stesso tempo faceva i debiti

[Consigliere Postiglioni]
Quando il Sindaco dichiarò il disavanzo disse che era un’operazione
meravigliosa, che bisogna ringraziarlo e ringraziare la maggioranza per
questa operazione che consentiva di avere la liquidità la disponibilità adesso
invece i nodi vengono al pettine

[Responsabile Settore V – Rag.ra Lucarini]
E’ vero. Li purtroppo riportavamo residui attivi mai riscossi che si portavano
dal millenovecentonovanta Consigliere, a livello tecnico quei residui vanno
cancellati perché abbiamo la Corte dei Conti che lo pretende, è un discorso
che proviene dagli anni passati

[Consigliere Postiglioni]
Quindi lo pagano i cittadini

[Presidente del Consiglio Comunale – Petrolini Carlo]
La parola al Consigliere Egidi

[Consigliere Egidi]
Io tante volte mi stupisco perché ritengo il Consigliere Postiglioni una
persona intelligente però ogni tanto si perde, perché si perde? Quello che
viene fuori da questa situazione è solo una cosa, l’anno scorso purtroppo i
nostri buoni colleghi consiglieri della maggioranza hanno fatto una toppa
clamorosa su suggerimento del Sindaco hanno portato qui il massimo
esperto di Ragioneria e di contabilità di bilancio proveniente da un altro
Comune,

[Sindaco]
L’unico che si è trovato

[Consigliere Egidi]
No, l’unico che hai trovato tu perché almeno non ci capiva niente

[Presidente del Consiglio Comunale – Petrolini Carlo]
Non dare giudizi sulla competenza delle persone perché ritengo non ci si
possa permettere di fare affermazioni del genere

[Consigliere Egidi]
Cosa ho detto di male?
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[Presidente del Consiglio Comunale – Petrolini Carlo]
Soprattutto perché soluzioni precedenti non hanno portato il Comune ad
avere risultati eccelsi

[Sindaco]
Giuliana l’hai portata tu

[Consigliere Egidi]
Io ho portato Giuliana, Moreschini ho portato un sacco di gente. Potrei fare
altri nomi che hai portato tu ma lasciamoli perdere perché ci sono costati
l’ira di Dio e non si sa che fine hanno fatto, come l’ingegnere Toppi che ha
fatto le rotatorie.

[Sindaco]
Io non ho fatto i nomi

[Consigliere Egidi]
Infatti il nome di Giuliana Fiorentini lo hai fatto tu.
Ritornando al discorso di prima che il Consigliere Postiglioni non ha capito
che la politica quest’anno per evitare di fare l’ennesima toppa ha abdicato a
favore del ragioniere, cosa significa? Significa che il ragioniere ha detto
siccome noi ci siamo accorti che l’anno scorso abbiamo fatto un casino,
pensaci tu dividi le spese in modo tale che ci porti un documento tecnico
non politico, perché abdicando significa che il Consiglio Comunali e la
Giunta non hanno più un controllo né di indirizzo né di controllo
amministrativo, fallo tu perché almeno vieni i numeri sono questi e questi
non si possono discutere perché naturalmente questi sono. Quindi quello
che dico al Consigliere Postiglioni e capisco il suo per fervore è che intanto è
inutile fare la contestazione in Consiglio Comunale a se stante, quanti
cittadini ci sono? Due persone. Non è questa l’operazione che va fatta, va
fatta poi un’operazione capillare casa per casa in cui alla gente gli diciamo
guardate che da quest’anno invece di pagare solo questi soldi di tributi locali
pagherete in aggiunta anche questi. Venire qui a dire no, una cosa che
volevo chiedere, io non ci sono stato prima ma volevo capire avevo telefonato
all’avvocato Manna ieri mi sembra, nella delibera della TASI nel deliberato
c’era scritto soltanto l’imposta la tariffa al due virgola cinque se non mi
sbaglio avevamo detto a livello di Commissione Consiliare che venivano
escluse sia le aree fabbricabili che i terreni incolti lo avete fatto?

[Presidente del Consiglio Comunale – Petrolini Carlo]
Si abbiamo integrato la delibera

[Consigliere Egidi]
Al riguardo invece della TARI volevo sapere poi questo famoso risparmio che
abbiamo detto in Commissione che varia fra l’otto e il nove per cento è
confermato? E’ sicuro?
Questo a dimostrazione pure e lo abbiamo affermato anche durante la
riunione di Commissione che abbiamo fatto bene a differenza di tanti gufi a
non approvare il bilancio l’ultima volta che abbiamo fatto il Consiglio
Comunale, perché come al solito questo depone a favore di chi vuole
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riflettere e razionalizzare quella che è l’attività amministrativa perchè se oggi
avessimo approvato il bilancio così com’era tutta una serie di riduzioni forse
il cittadino non le avrebbe potute avere. Un’ultima annotazione, io sono
sicuro che siccome questo è un Bilancio tecnico e quindi di conseguenza le
tariffazioni sono di natura tecnica conoscendo il ragioniere comunale
sicuramente a novembre avremo un sacco di avanzi di amministrazione, nel
senso a fine anno perché? L’unica cosa che ti dico è attenta questi sono
rapaci, impegnano tutto cerca di far sì che questi avanzi di amministrazione
servano poi l’anno prossimo per abbassare le tariffazioni, perché se noi
portiamo gli avanzi di amministrazione nel duemilaquattordici è ovvio che
quest’anno non possiamo avere soldi per poter abbassare le tariffe, però se
tu porti tutti gli avanzi giustamente l’anno prossimo possiamo. Quindi è un
invito che da utente prima che da Consigliere Comunale ti faccio, attenzione
è ovvio che noi andiamo verso le elezioni è meglio impegnare tutto piuttosto
che pensare a quello che succederà dopo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con l’art. 1, commi 639 e segg., della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita
l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della
tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza 1.1.2014;

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari
alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze
domestiche e non domestiche;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito
attraverso società esterna, in forza di regolare contratto;

Preso atto che:

- il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al
piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno
2014 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, elaborato come da
specifiche ministeriali;

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del
servizio rifiuti per un importo di €. 2.091.935,53
(Duemilionizeronovantunonovecentotrentacinque, 53) così determinati:

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di
gestione

Voci di bilancio:
B6 costi per materie
di consumo e merci
(al netto dei CGIND

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €            280.676,00

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             56.545,06

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            172.541,52
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resi,abbuoni e sconti)
B7 costi per servizi
B8 costi per
godimento di beni di
terzi
B9 costo del
personale
B11 variazioni delle
rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di
consumo e merci
B12 accontamento
per rischi, nella
misura
ammessa dalle leggi
e prassi fiscali
B13 altri
accantonamenti
B14 oneri diversi di
gestione

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna
informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €             78.908,43

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €            920.400,25

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi
di
compostaggio e trattamenti)

€            140.207,60

CC Costi
comuni

CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €            290.000,00

CGG

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00

CCD

Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €            122.241,75

Acc Accantonamento €            30.414,92

R Remunerazione del capitale
R=r(KNn-1+In+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00

Voce libera 3 €                  0,00

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00

Voce libera 6 €                  0,00

Ipn
Inflazione programmata per l'anno di riferimento 0,00 %

Xn
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn 0,00 %
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Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV
€ 2.091.935,53

TF - Totale costi fissi

ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK € 802.241,10

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR € 1.289.694,43

Ricordato che:

- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (L. n.
214/2011), le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti
della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per
lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno
medesimo;
- ai sensi dell’art. 14, comma 24, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), i comuni applicano
il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e
che ai sensi dell’art. 16 del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno, maggiorata sino al 100%;

Visti:

- l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi;

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed
f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;

Il Presidente del Consiglio Comunale – Petrolini pone in votazione l’atto in
esame
Consiglieri presenti e votanti n. 21
Favorevoli n. 11 (Dicintio – Franconi – Placidi – Palombi – Margottini –
Quaglini – Petrolini – Della Rocca – Massimi – Cipolla – Anniballi)
Astenuti n. 1 (Scacchi)
Contrari n. 9 (Teodori – Consolati – Zebi – Bevilacqua – Aurizi – Postiglioni –
Cervellini – Ruggiero – Egidi)

DELIBERA

1 di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014 di cui all’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile
1999 n. 158, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte



DELIBERA DI CONSIGLIO n.63 del 10-09-2014 COMUNE DI PALOMBARA SABINA

integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene
le seguenti risultanze:

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di
gestione

Voci di bilancio:
B6 costi per materie
di consumo e merci
(al netto dei
resi,abbuoni e sconti)
B7 costi per servizi
B8 costi per
godimento di beni di
terzi
B9 costo del
personale
B11 variazioni delle
rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di
consumo e merci
B12 accontamento
per rischi, nella
misura
ammessa dalle leggi
e prassi fiscali
B13 altri
accantonamenti
B14 oneri diversi di
gestione

CGIND
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €            280.676,00

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             56.545,06

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            172.541,52

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna
informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €             78.908,43

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €            920.400,25

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi
di
compostaggio e trattamenti)

€            140.207,60

CC Costi
comuni

CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €            290.000,00

CGG

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00

CCD

Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €            122.241,75

Acc Accantonamento €            30.414,92

R Remunerazione del capitale
R=r(KNn-1+In+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00

Voce libera 3 €                  0,00
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Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00

Voce libera 6 €                  0,00

Ipn
Inflazione programmata per l'anno di riferimento 0,00 %

Xn
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn 0,00 %

Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV
€ 2.091.935,53

TF - Totale costi fissi

ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK € 802.241,10

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR € 1.289.694,43

2 di determinare per l’anno 2014 le aliquote TARI (Tariffa Rifiuti) come riportate
nell’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera.

3 Di prevedere le seguente agevolazioni e riduzioni:
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI, per la
sola parte variabile, è ridotta nel modo seguente nei casi sottoriportati:
a) del 20% per abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso
limitato e discontinuo da parte di utente non residente o che risieda o dimori
all’estero per più di sei mesi l’anno, a condizione che tale destinazione sia specificata
nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l’abitazione
principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in
comodato;
b) del 50% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti
ad uso stagionale o ad uso non continuativo (come ad esempio gli agriturismi, sale
per eventi o per feste), ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione
rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, a condizione che nel corso
dell’anno l’uso non si protragga per periodi superiori a 183 giorni.
c) del 30% per l’immobile utilizzato quale abitazione principale da parte di
imprenditore agricolo, con esclusivo riferimento alla parte abitativa, nonché per la
parte non residenziale ove la stessa sia destinata allo stoccaggio e deposito dei propri
prodotti.
d) del 40% per le utenze domestiche che dimostrino di effettuare la pratica del
compostaggio dei rifiuti organici prodotti presso le utenze medesime, utilizzando
apposite attrezzature consegnate dal gestore del servizio, in conformità a quanto
previsto dal Regolamento per la gestione dei rifiuti. Nel caso di ritardo superiore a 60
giorni nella consegna del kit compostiera a partire dal deposito dell’istanza
regolarmente protocollata, l’utenza avrà diritto lo stesso alla riduzione. In caso di
mancato o errato utilizzo della compostiera assegnata l’utenza perderà il diritto alla
riduzione per l’intero anno in corso e dovrà riconsegnare la compostiera all’Ufficio
Ambiente del comune, a pena di rimborso spese per l’acquisto di una nuova
compostiera da addebitare direttamente alla successiva bolletta TARI.
e) del 100% per le utenze domestiche con abitazioni diverse dalla principale e tenute
a disposizione da residenti nel Comune.
f) 30% per le famiglie con infermo o disabile a carico comunque portatori di handicap
grave e inabilità pari almeno al 60% in caso di patologie degenerative o dall’85 al
100% (con accompagno e non in grado di compiere gli atti quotidiani) e con reddito ai
fini Isee inferiore ad euro 15.000,00.
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Il Presidente del Consiglio Comunale – Petrolini pone in votazione
l’Immediata Eseguibilità dell’atto in esame
Consiglieri presenti e votanti n. 21
Favorevoli n. 11 (Dicintio – Franconi – Placidi – Palombi – Margottini –
Quaglini – Petrolini – Della Rocca – Massimi – Cipolla – Anniballi)
Astenuti n. 1 (Scacchi)
Contrari n. 9 (Teodori – Consolati – Zebi – Bevilacqua – Aurizi – Postiglioni –
Cervellini – Ruggiero – Egidi)

4 di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, c.4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Alle ore 11.50 esce l’Assessore Quaglini (Presenti n. 20)

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
CATEGORIA Quota fissa € al mq

Quota variabile
€/anno tariffa complessiva annua

1.1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 0,93502 90,585743 (0,93502*mq )+ 90,585743

1.2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 1,021998 175,509878 (1,021998*mq )+ 175,509878

1.3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 1,108977 223,067393 (1,108977*mq )+ 223,067393

1.4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 1,195956 288,742058 (1,195956*mq )+ 288,742058

1.5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 1,272062 352,152078 (1,272062*mq )+ 352,152078

1.6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI 1,337296 401,974237 (1,337296*mq )+ 401,974237
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TARIFFE UTENZA NON DOMESTICA
N° TIPOLOGIA ATTIVITA' Quota fissa € al mq Quota variabile € al mq tarifa per mq

CATEGORIA TAR_FISSA TAR_VAR TAR_TOT

2 .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZI
ONI,LUOGHI DI CU 0,654568 1,900071 2,554639

2.2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,493608 1,429257 1,922865

2 .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA
ALCUNA VENDITA DIRET 0,557992 1,61422 2,172212

2 .4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI
CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI 0,86918 2,505404 3,374584

2 .5 STABILIMENTI BALNEARI 0,718951 1,382175 2,101126

2 .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 0,515069 1,015613 1,530682

2 .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,706169 3,362958 5,069127

2 .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 1,276944 3,692528 4,969472

2 .9 CASE DI CURA E RIPOSO 1,577401 4,556808 6,134209
2

.10 OSPEDALI 1,824206 3,588276 5,412482
2

.11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 1,577401 4,489549 6,06695
2

.12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,922833 2,586115 3,508948

2
.13

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,C
ARTOLERIA 1,309136 3,786691 5,095827

2
.14

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILI
CENZE 1,545209 4,442468 5,987677

2
.15

NEGOZI PARTICOLARI QUALI
FILATELIA,TENDE E TESSUTI 0,922833 2,656737 3,57957

2
.16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,706169 4,920008 6,626177

2
.17

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 1,201829 3,470573 4,672402

2
.18

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 1,062331 3,060292 4,122623

2
.19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUT
O 1,352058 3,894305 5,246363

2
.20

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI
DI PRODUZIONE 0,955025 1,849627 2,804652

2
.21

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE
BENI SPECIFICI 0,944294 2,723996 3,66829

2
.22

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZE
RIE,PUB 3,487452 11,074222 14,561674

2.23 MENSE E BIRRERIE 1,065763735 11,38297003 12,44873377
2

.24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 2,629002 8,256063 10,885065
2

.25
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 2,510966 7,247175 9,758141

2
.26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,598862 5,548881 7,147743

2
.27

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E
PIANTE,PIZZA AL TAGLI 4,539053 13,081908 17,620961

2.28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 0,586769899 6,251379055 6,838148954
2

.29
BANCHI DI MERCATO GENERE
ALIMENTARI 7,06075 20,345899 27,406649

2
.30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 1,963704 2,286811 4,250515
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue.

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente
Dr. La Morticella Maria Carmela PETROLINI CARLO

Reg. Albo n. 1307

Del 19-09-2014

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.vo 267/2000:

- Verrà affissa all'albo pretorio comunale dal giorno 19-09-2014 per
rimanervi fino al giorno 04-10-2014 (Art. 124 comma 1 D.lgs.vo 267/2000);

- Diverrà definitivamente esecutiva dal giorno 29-09-2014 ;

Dalla Residenza comunale,  lì 19-09-2014

Per il Segretario Comunale
La Morticella Maria Carmela

Il Responsabile del Settore 1°
Amministrativo – Segreteria Generale

Sig.ra Laura imperiali

Timbro


