
 

 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 
 
 
OGGETTO: IUC – componente TARI. Approvazione piano finanziario relativo al servizio di gestione 

dei rifiuti e  determinazione tariffe Tassa sui rifiuti TARI. Anno 2014. 
 
 
               L’anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 19,35 in Colleferro e nella 
Sala delle Adunanze Consiliari. 
              Alla prima convocazione di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale: 

 
 CACCIOTTI Mario SINDACO Presente 
 DEL FERRARO Leone PRESIDENTE Presente 

 
- CONSIGLIERI   - 

 
 Presente  Presente 

   PESOLI Paolo Si 
 ROSSI Antonio Si  TRULLI Riccardo Si 
 CECCARELLI Giancarlo Si  SPERATI Pietro No 
 GIULIANI Aldo Si  GIROLAMI Emanuele Si 
 SOFI Rocco Si  STENDARDO Vincenzo Si 
 PANICCIA Remo Si   DEL BRUSCO Maurizio Si 
 DEL PRETE Mario Si  GESSI Claudio Si 
 IANNUCCI Saturno Si  SANNA Pierluigi Si 

 
   Presenti in aula: n. 16                                                                                       Assenti in aula:  n. 1 
 
 
      Risultato legale il numero dei consiglieri intervenuti, assume la presidenza il sig. Leone DEL FERRARO,  
Presidente del Consiglio – Assiste il  Segretario Generale dr. Antonio ROCCA. 
 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Riccardo TRULLI, Saturno IANNUCCI, Pierluigi SANNA  
Sono altresì presenti gli Assessori: Giorgio SALVITTI, Fabio COLAIACOMO, Eugenio TRANI, Vincenzo 

NECCI 
 
 
La seduta è pubblica 
 
 

 

C O M U N E  D I  C O L L E F E R R O  
( P r o v i n c i a  d i  R o m a )  

 

C o p i a 
 



 

 
omissis...presenti n. 16 consiglieri, assente 1 (Sperati) 
 
Durante la discussione viene richiesta la verifica del numero legale. Effettuato l’appello alle 
ore 20,40 risultano presenti n. 15 consiglieri, assenti n. 2 (Sperati, Pesoli). 
 
Il Consiglio prosegue, entra il consigliere Pesoli. Presenti n. 16, assenti n. 1 (Sperati). 
 
Durante la discussione il Consigliere Girolami, propone di integrare l’elenco delle categorie 
con l’inserimento della cat. 19/bis, riguardante gli studi professionali, tecnici e di consulenza 
con riduzione tariffaria del 30%. 
 
Posta ai voti la proposta, presenti n. 16 consiglieri, assente n. 1 (Sperati). 
Con n. 5 voti favorevoli (Gessi, Sanna, Girolami, Stendardo, Del Brusco), n. 10 voti contrari e 
n. 1 astenuto (Rossi) la proposta viene respinta. 
 
Il Consiglio prosegue con la trattazione dell’argomento di cui all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO 
 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla 
tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
  
VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 
quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di 
cui sopra, la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 
507/93; 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 
 
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 
della 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  o  da  altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti  in  materia...”; 
 
CONSIDERATO che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi agli 
investimenti prr opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi del servizio di gestione dei 
rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 
 
CONSIDERATO che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 
individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e definiti ogni anno 
sulla base del Piano Finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) 
e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 
 
VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2014 predisposto e trasmesso a questo Comune in data 
30/06/2014 prot. 17117, dal gestore del servizio rifiuti “Lazio Ambiente Spa” con annessa 
relazione illustrativa, appositamente integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici 
comunali, il quale viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e 
sostanziale (ALLEGATO A); 



 

 
ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2014, relative alle utenze domestiche ed alle utenze  
non domestiche, calcolate applicando il metodo di cui all’art. 1, comma 652, della L. 147/2013;  
 
CONSIDERATO che nel Bilancio di previsione per l’anno 2014, di cui allo schema deliberato con 
atto di G.C. n. 176 del 26/09/2014, è stata prevista la copertura integrale del costo del servizio 
rilevato nel Piano Finanziario dello stesso; 
 
CHE nello stesso schema di Bilancio 2014 è stata prevista la somma di Euro 550.000,00 da 
utilizzare per il finanziamento degli sgravi TARI in considerazione della localizzazione, nel 
territorio comunale, di impianti dedicati al recupero energetico  e smaltimento dei rifiuti 
(termovalorizzatori e discarica) e per sostenere i contribuenti che versano in particolari condizioni 
socio-economiche; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 175 del 26/09/2014 con la quale è stato fissato l’indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE) nella misura di Euro 4.000,00 
 
VISTO il D.M. 18/07/2014 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
dell’anno 2014 al  30/09/2014; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate; 
 
VISTO l’art. 1, comma 652, della L. 147/2013, il quale stabilisce che: “Il comune, in alternativa 
ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito  dall'articolo  
14 
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,  
relativa  ai  rifiuti,  puo'  commisurare  la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unita' di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle attivita' svolte 
nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea 
sono determinate dal  comune  moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  unita'  di superficie 
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo,  per uno o piu' coefficienti di produttivita' 
quantitativa  e  qualitativa di rifiuti"; 
 
PREMESSO che  con propria deliberazione n. 43, dichiarata immediatamente eseguibile, assunta 
in data odierna, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione della tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 

VISTO  l’art. 13 del summenzionato Regolamento comunale il quale stabilisce che le tariffe del 
tributo sono determinate secondo i criteri di cui all’art. 1, comma 652, della L. 147/2013; 

VISTO l’art. 18 comma 5, del summenzionato Regolamento comunale che demanda al consiglio 
comunale la facoltà di prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni TARI; 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza 
locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni 
scolastiche». convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: “disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuent”i.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 



 

comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 
e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio 
dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art.42 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 
267, del Testo Unico; 
 
VISTI i pareri espressi come in calce riportati; 
 
PRESO ATTO che il Segretario Generale dr. Antonio ROCCA, ai sensi dell’art. 97, comma 2, 
del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, “Nulla ha osservato in merito 
alla conformità dell’atto alle norme vigenti”; 
 
CON votazione come sotto riportata: 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare  il  Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 

anno 2014 di cui all’ALLEGATO A) per l’importo di Euro 4.157.000,00; 
 
2. Di determinare le tariffe TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014, come risultanti 

dall’ALLEGATO B), a copertura integrale del costo del servizio; 
 
3. Di dare atto che nel Bilancio di previsione per l’anno 2014 di cui allo schema deliberato con 

atto di G.C. n. 176 del 26/09/2014 sono previsti sgravi TARI per l’importo di Euro 
550.000,00; 

 
4. Di utilizzare la somma di € 550.000,00 per sgravi TARI, nel modo che segue: 
 

- € 500.000,00 (Cinquecentomila/00) per riduzione tariffaria applicata a tutte le 
categorie; 

- € 50.000,00 (Cinquantamila/00) per esonero della 3^ rata a saldo TARI 2014, su 
apposita istanza da parte di nuclei familiari monoreddito, con ISEE non superiore 
ad Euro 4.000,00, che presentino almeno una delle seguenti condizioni: 

 
 Reddito derivante da pensione 
 Reddito derivante da indennità di disoccupazione, assegno di mobilità o C.I.G. 
 Nucleo familiare con uno o più minori 
 Particolare condizione socio-economica già accertata e assistita dal competente 

servizio comunale 
 
5. Di approvare le tariffe TARI anno 2014, di cui all’ALLEGATO C), tenendo conto degli 

sgravi di cui al punto 4) 

6. Di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI) è fatta salva l’applicazione 



 

dell’addizionale provinciale nella misura del 5% 

7. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

8. Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed avente carattere 
d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del 
T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 
 

^^^^^^^^^ 
 

 
                Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: “IUC 
componente TARI. Approvazione piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti e determinazione 
tariffe Tassa sui rifiuti TARI. Anno 2014”,ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000, sono stati così espressi: 
 
 “il sottoscritto Dott.Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ A.F., esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata”; 
 
f.to dr.  Antonio GAGLIARDUCCI 
 
 “il sottoscritto dr. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Funzionale, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata,  
 
f.to dr. Antonio GAGLIARDUCCI 
 

“Di dare altresì atto che il Responsabile del procedimento è stato individuato nella dott.ssa  Laura 
CANNONE, appartenente all’Ufficio Servizio Entrate, ai sensi dell’art.4  della legge n.241/90”. 
 
 

^^^^^^^^^ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La suddetta proposta, messa a votazione ottiene il seguente risultato: 
      
 CONSIGLIERI PRESENTI ………………………………………………………...  N.  16 

 Voti a favore resi per alzata di mano  N.  10 
 Voti contrari resi per alzata di mano  N.    5  
 Astenuti                      N.   1 

               Esprimono voto contrario i consiglieri: Gessi, Girolami, Stendardo, Del Brusco, Sanna 
 

Si astiene  dalla votazione il Consigliere:  Rossi   
 
 

^^^^^^^^^ 
 
La suddetta proposta, messa a votazione per l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ottiene il seguente risultato: 
      
 CONSIGLIERI PRESENTI ………………………………………………………...  N.  16 

 Voti a favore resi per alzata di mano  N.  10 
 Voti contrari resi per alzata di mano  N.    5 
 Astenuti                      N.   1 

 
               Esprimono voto contrario i consiglieri: Gessi, Girolami, Stendardo, Del Brusco, Sanna 
 

Si astiene  dalla votazione il Consigliere:  Rossi   
 
 

^^^^^^^^^ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Si riporta il resoconto della discussione avvenuta sull’argomento di cui all’ordine del giorno, elaborato con il 
sistema della stenotipia computerizzata. 

 
PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “IUC – COMPONENTE TARI – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DETERMINAZIONE TARIFFA TASSA SUI RIFIUTI TARI – ANNO 2014”. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo al punto tre: “IUC – Componente TARI – Approvazione piano 
finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti e determinazione tariffa Tassa sui 
rifiuti TARI – Anno 2014”. 
Prego Assessore,  illustri il punto.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Il Consigliere Del Brusco ha anticipato un po’ il punto, con 
il regolamento ha parlato poi di tariffe e di costi. Ho detto che l’avremo approfondimento nel 
momento in cui andavamo a determinare le tariffe.  
Quindi praticamente stiamo discutendo con l’applicazione delle tariffe il secondo elemento della 
IUC. Abbiamo applicato la TASI il primo di settembre e mi sembra che tutti insieme abbiamo fatto 
una buona cosa applicando il 2 per mille, una tariffa non alta, e non l’abbiamo applicata alle 
seconde abitazioni, alle attività artigianali e produttive.   
Io penso che tutti quanti sentiamo il telegiornale, leggiamo i giornali, stiamo vedendo che chi ha 
applicato la TASI sulle seconde abitazioni sta creando un marasma generale relativamente alle 
percentuali che devono pagare gli inquilini e le percentuali che debbono pagare i proprietari, 
perché poi l’inquilino si deve fermare sulla rendita catastale, una serie di problemi.   
Veniamo alla TARI, quindi ho detto il secondo elemento della IUC, cioè la tassa sui rifiuti solidi 
urbani. Abbiamo detto che il tributario deve coprire, secondo la legge di stabilità, il 100% dei 
costi sostenuti. Già l’anno scorso inizialmente, quando si parlava di TARES, i comuni avevano 
l’obbligo di coprire al cento per cento, poi andando avanti le norme statali sono cambiate e i 
comuni hanno avuto la possibilità di applicare o la DIA o la TARSU, a secondo di quello che si 
aveva a disposizione, senza avere più l’obbligo della copertura integrale dei costi.   
Praticamente noi l’anno scorso abbiamo mantenuto le tariffe ancora molto basse, bassissime, 
abbiamo coperto con l’introito della discarica, con il ristoro, quasi più di un terzo dei costi 
sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti.   
Quest’anno la situazione è un po’ diversa: sappiamo tutti la storia della discarica di Colle 
Fagiolara, adesso qui non voglio fare una discussione analoga a tutta quella che abbiamo fatto 
prima, io sto facendo soltanto una considerazione di carattere economico, la discarica 
praticamente è passata da 170.000 tonnellate di..   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Ma questo che c’entra? La discarica fa parte 
dell’entrata...   
(Interventi fuori microfono)   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Stavo dicendo che l’anno scorso l’abbiamo coperta con parte 
dei tributi.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non può interrompere, sta illustrando il punto.  
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Io sto dicendo che l’anno scorso noi abbiamo coperto la TARI, 
che non era TARI, era TARSU, con gran parte del ristoro della discarica, è vero o non è vero? Sì, 
è vero, quindi abbiamo coperto un terzo del tributo con il ristoro della discarica, ma non sto 
andando fuori tema, sto andando fuori tema dicendo che l’anno scorso abbiamo coperto il tributo 
con un terzo dell’introito della discarica? Non è fuori tema.   
Quindi, quest’anno invece la legge ci impone di coprire il costo al cento per cento tramite il 
tributo applicato direttamente ai cittadini e alle attività commerciali presenti a Colleferro.   
Abbiamo fatto una classificazione, già il Comune di Colleferro l’ha fatta nel 1998 secondo il 
Decreto  Ronchi, classificando le varie attività, quindi: abitazioni, attività artigianali, 
laboratori, attività produttive, uffici, banche, ecc., quindi praticamente l’operazione dal punto 
di vista matematico è molto semplice, nel senso che se l’anno scorso abbiamo coperto per una certa 
percentuale, coprendo certi costi, i costi quest’anno sono 4.157.000 € l’intera copertura del 
costo del servizio, di cui 3.680.000 € che sono le cosiddette “fatture” a cui fa riferimento il 
Consigliere Del Brusco di Lazio Ambiente, 368.000 € è l’IVA al 10% perché è un costo per il Comune 
e 108.000 € sono i costi amministrativi di accertamento e riscossione da parte 
dell’Amministrazione Comunale.   
Quindi, il costo complessivo è 4.457.000 €, è il costo complessivo del servizio, naturalmente la 
tassa viene ripartita sulle superfici presenti in Colleferro, le superfici totali in Colleferro 
delle abitazioni sono 1.013.000 metri quadri, le altre attività sono circa 412.000 metri quadri, 
per un totale di 1.425.000.  
Praticamente dal punto di vista delle superfici le abitazioni occupano il 71% delle superfici, le 
altre attività occupano il 29%, però dal punto di vista dell’incidenza economica l’incidenza 
dell’abitazione è 49,6% e le altre attività sono il 54.04%, questo perché? Perché naturalmente il 
costo a metro quadro è per l’abitazione di gran lunga inferiore alle altre attività.   
Quindi, facendo questo rapporto noi abbiamo stabilito le nuove tariffe. Per queste nuove tariffe 
poi abbiamo previsto una riduzione di 550.000 € complessive, di cui 50.000 € per le famiglie in 
particolari condizioni economiche e 250 e 250 a riduzione in parti usi sia per le abitazioni sia 
per le altre attività e quindi abbiamo calcolato le altre tariffe.   
Viene grosso modo per un’abitazione una tariffa di 1,82 € al metro quadro e per le attività 
commerciali, elenco solo questa, 6,14 €.  
Queste cifre sono alte o basse? Io dico che ancora queste tariffe malgrado quest’aumento sono tra 
le più basse d’Italia, senza tema di essere smentito.  
Mi sono obbligato, sempre perché pungolato dal Consigliere Del Brusco, che è molto attento nel 
fare i conti, a vedere i costi di comuni superiori, inferiori e della stessa popolazione di 
Colleferro del servizio.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Dipende dal corredo che hanno.   



 

INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Lasciamo stare la discarica. 
Il Comune di Cisterna di Latina..., vi parlo pure dei comuni che hanno la discarica, di Bracciano 
e di Civitavecchia, vi dico anche le tariffe, di Bracciano e di Civitavecchia che hanno discariche 
uguali a Colleferro. Bracciano ha la discarica di Cupinoro, che voi sapete, e Civitavecchia ha la 
discarica dell’Inviolata. 
Cisterna di Latina, non ha discariche, 36.000 abitanti, un piano finanziario di 6.600.000 più IVA, 
le abitazioni pagano 2,8 € al metro quadro, le attività commerciali pagano 13,95 € al metro 
quadro.  
Grottaferrata, 21.000 abitanti, un piano finanziario di 5.072.000 €.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Però non ci dice se ha la differenziata o no, Assessore.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Non c’è la differenziata, come Colleferro. 5.072.000 €, il 
costo a metro quadro per le utenze domestiche è 3,59 €  al metro quadro. Per le attività e negozi 
è 14,09 €, il doppio di Colleferro. 
Lariano, 13.000 abitanti, 2.500.000 €, il costo al metro quadro è 2,34  €.  
Valmontone, 15.000 abitanti, il costo è 4 € al metro quadro, i negozi stanno 8 €. 
Velletri. 3,47 € a metro quadro. 
Non parliamo di Roma  4,25 €.   
Guidonia, tariffe del 2013, perché nel 2014 ancora non compaiono sul computer, Guidonia, sede di 
discarica nel 2013 pagava 2,13 € al metro quadro, i negozi 4,38 €.   
Bracciano pagava l’anno scorso 2 €  al metro quadro e 8 € per i negozi.   
Io poi incuriosito dal Consigliere Del Brusco, che ha sempre pungolato, ha detto: “Ma a Palestrina 
pagano un milione di meno di Colleferro”. Io non sono andato sul computer perché non sono 
tecnologico. Palestrina ha un costo del servizio di 4 milioni e mezzo, ha 1.000 abitanti in meno 
di Colleferro. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) 4 e 400. 
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) No, 4 e mezzo, ce l’ho qui. Te lo faccio vedere dopo. La 
tariffa a metro quadro per le abitazioni domestiche è 2,94 €, delle trattorie e dei negozi supera 
i 12 €.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Sta in differenziata totale Palestrina.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Non è vero, non è vero.   
(Interventi fuori microfono)   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Mi fai parlare? Colleferro, nel momento in cui verrà attuata 
la differenziata “porta a porta” aumenta il costo da 4.157.000 € va a 5.000.000 €. Porta la 
tariffa a 2,22  €, 5.000.000 €  sulla base di queste tabelle porta la tariffa a 2,22  € contro a 
2,94 € di Palestrina. 
Montelanico, ecco io ho una casetta a Montelanico, Girolami, mi è arrivata la tariffa in tre rate: 
ottobre, novembre e dicembre, ravvicinate, uso stagionale..., cure Colleferro manda i bollettini 
per la TARI! 4 €  a metro quadro, Montelanico, 50 metri quadrati pago 200 €. 
Questo grosso modo. 
È tra le più basse d’Italia, sfido chiunque a trovare tariffe più basse.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie all’Assessore. Consigliere Del Brusco, prego.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Grazie all’Assessore perché ci ha fornito tanti spunti 
per poter rispondere.   
Allora, rispondo dalla fine invece che dall’inizio, Assessore, e cioè che Lei il paragone della 
tariffa al metro quadro non lo può fare se la percentuale delle abitazioni e delle attività 
commerciali non corrisponde e non si può fare il paragone, perché Lei il paragone lo deve fare in 
funzione della superficie e degli abitanti, perché il paragone come l’ha fatto Lei non va bene, 
perché il paragone si fa o misurando la spesa in funzione degli abitanti e della superficie, 
perché poi la tariffa al metro quadro può variare specialmente per le abitazioni se il rapporto 
non è come Colleferro e questa, scusi ma è matematica, 70 : 30, 70 superficie abitazioni e 30 
attività commerciali, ma già se fosse 60 e 40 sarebbe completamente diverso. Per questo la tariffa 
può variare se Lei prende una Città come Colleferro, però invece di dargli il 70% di abitazioni e 
30% di attività commerciali, gli dà il 60% di abitazioni e 40% di attività commerciali la tariffa 
si abbassa per le abitazioni, oppure se dà il contrario la tariffa si alza.   
Quindi, il paragone non si fa sulla tariffa al metro quadro. 
(Intervento dell’Assessore Trani fuori microfono)     
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Io sto solamente contestato il rapporto che ha fatto 
Lei, perché il paragone si fa in funzione della spesa rispetto agli abitanti e alla superficie e 
andiamo a vedere la spesa.   
Benissimo, a me ha fatto piacere che Lei ha citato i numeri, perché mi piace molto.   
Io sono d’accordo con Lei che Colleferro spende 3.600.000 € per la raccolta o lo smaltimento, 
360.000 € per l’IVA che è indetraibile, e poi c’è un atto..., questo devo dare atto a chi l’ha 
fatto, una volta si parlava di “finanza creativa”, ma pure questa è importante. 
Assessore, mi spieghi Lei, se Lei si è fatto questa ricerca sarà stato attento anche a questo 
dato, il Comune di Colleferro spende 107.000 € per i costi degli uffici che gestiscono questo, 
perché mi è stato spiegato, Assessore che siccome questi uffici gestiscono anche altre cose, il 
costo rapportato da imputare alla TARI è solo 107.000 €. 
Così mi è stato spiegato, se ho capito male non lo so, ma penso di aver capito bene.  
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) È un’indicazione.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) È un’indicazione. Mentre gli altri comuni, anche se 
nell’ufficio anche negli altri Comuni fa tante cose, la prima su tutte risponde l’Ufficio 
Affissione, no? Quindi anche degli altri comuni, addebitano sul costo della TARI l’intero costo 
dell’ufficio.   
Sempre per fare alcuni esempi, questo costo non si muove nei comuni simili a quello di Colleferro, 
si aggira intorno ai 500.000 €, come fa a Colleferro a essere a 107.000 €. Io sono convinto che se 
andiamo a vedere i costi del Dirigente ci quasi arriviamo al costo lordo a 107.000 €, Assessore, 



 

quindi qualcuno mi dovrà spiegare come mai in altri Comuni che hanno gli stessi abitanti di 
Colleferro il costo è messo in quel modo.  
Assessore, non è perché il Comune è virtuoso, è perché qui si vogliono addebitare sulla TARI, per 
cercare di mantenere bassa la tariffa e salvare la faccia, dei costi fantasiosi perché quello di 
107.000 € per il servizio, Assessore, è un costo fantasioso.  
Ma nonostante questo, però, il Comune di Colleferro spende 4.157.000 € e io sono contento che Lei 
abbia nominato Palestrina perché io lo porto ad esempio ma non perché mi piace Palestrina, perché 
è un Comune che ha un pressoché gli stessi abitanti di Colleferro e una superficie più che doppia 
di quella di Colleferro, vero Assessore?  
Allora, il Comune di Palestrina spende, tanto per essere più precisi per i suoi 4 milioni e mezzo, 
3.100.000 € alla ditta appaltatrice del lavoro, 800.000 € per il conferimento in discarica e 
500.000 € per l’onere derivante dal costo di tutto l’ufficio che tiene in piedi l’apparato.   
In più il Comune di Palestrina, gliene dico un’altra tanto per essere precisi, spende anche altri 
75.000 € per due dipendenti, che tiene come dipendenti comunali che fanno i lavoretti che servono 
dove la ditta non riesce ad andare avanti. In tutto il Comune spende 4.400.000 €. 
Assessore, il Comune di Palestrina, glielo ho ricordato prima e glielo ricordo ancora adesso, sta 
in differenziata totale, quindi rispetto a Colleferro spende 900.000 € in più di quello che 
spendiamo noi.   
Colleferro arriverebbe a spendere circa  700.000 € in più di quale motivo li, per quale motivo? 
Per quale motivo se ci sono comuni che possono far risparmiare nelle tasche dei cittadini, 
direttamente nelle tasche dei cittadini 700-800 o 900 mila euro per quale motivo noi non dobbiamo 
farlo? Risparmiare, Assessore, forse è una parola che non comprende bene.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Se rispetto a Palestrina spendiamo di meno!   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Ma noi spendiamo di meno perché noi stiamo non in 
differenziata, se lo paragoniamo a parità noi spendiamo molto di più di Palestrina, Assessore, ma 
ci stiamo prendendo in giro? Palestrina spende 4.400.000 €  in differenziata, se Lei gli leva i 
900.000€  di maggior costo della differenziata Palestrina spenderebbe 3.500.000 € e noi 4.157.000 
€, Assessore! Se si vede che c’è una differenza tra abitazioni e attività commerciali, ecco perché 
la tariffa viene più alta, ma non perché spende di più, perché spende di meno e ha una proporzione 
diversa.   
È questo il problema della tariffa, Assessore. 
Continuando su questo discorso, quando io le parlavo prima di inserire nel regolamento e questo i 
colleghi Consiglieri ne daranno atti ai cittadini, di poter concordare ogni anno con Lazio 
Ambiente la tariffa che viene applicata per la raccolta dei rifiuti, è perché questa tariffa ormai 
incide direttamente nelle tasche dei cittadini e quest’anno per quanto uno ha voluto fare bene, 
Assessore, Lei mi conferma che rispetto agli anni passati abbiamo caricato la tariffa di 1.200.000 
€ in più, è vero o no?  
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Ce l’ha detto lo Stato.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) Questo perché? Perché forse se noi fossimo stati attenti 
nello spendere la tariffa in maniera più proporzionata o cercando di risparmiare qualcosa forse 
nelle tasche dei cittadini avremmo potuto addebitare meno costi oppure addebitare meno costi a chi 
aveva più problemi per pagare questa tariffa. Invece, qui nel Comune di Colleferro, fare le gare 
d’appalto o mettere all’asta determinati servizi è fantascienza, poi ne parleremo ancora quando 
parleremo sul bilancio, perché se noi contrattiamo ogni anno con Lazio Ambiente, fermo restando 
tutto il rispetto che uno ha per Lazio Ambiente e per i dipendenti, io non sto dicendo di non fare 
il contratto con il Lazio Ambiente, per non essere frainteso, dico che comunque questa tariffa va 
concordata e va rivista ogni anno perché fatta in tempi diversi e nel 2014 rispetto al 2008 - 
quando è stato fatto il contratto - le cose sono cambiate, i prezzi si sono abbassati e quindi 
molte aziende riescono a coprire la raccolta dei rifiuti in città, come Colleferro, con tariffe 
che sono più basse di un milione euro l’anno e noi questo non lo guardiamo, Assessore.  
Se Lei vuole si faccia un bell’esempio guardando il Comune di Ciampino, glielo devo dico dove deve 
andare, si mette sul Comune di Ciampino.    
Questo per dire, e mi riferivo all’intervento ho fatto prima, che questa tariffa deve essere 
obbligatoriamente ogni anno “messa all’asta”, perché non è possibile che i cittadini vengano 
tassati così senza che non si possa contrattare ogni anno la tariffa con l’azienda che ci 
raccoglie i rifiuti.   
I cittadini adesso stanno pagando di tasca propria, non è più una posizione di bilancio che può 
essere mischiata con tutto il resto, e questi soldi e questa tariffa si può migliorare solamente 
facendo un semplicissimo piano per poter risparmiare e ricontrattando ogni anno con Lazio Ambiente 
l’importo concordato. Grazie.   
INTERVENTO DEL SINDACO – Grazie. Brevemente. Soltanto partendo dal discorso di Lazio Ambiente. 
Nei comuni che ha elencato l’Assessore, dove le tariffe sono molto più alte di Colleferro, in due 
comuni soltanto c’è il Lazio Ambiente, negli altri Comuni non c’è Lazio Ambiente.   
Il discorso non è Lazio Ambiente. Due soltanto di comuni che ha elencato l’Assessore, gli altri 
no,  a Bracciano, a Guidonia Lazio Ambiente non esiste, ci sono altre società e le tariffe pure 
essendo sede di discarica sono molto più alte di Colleferro.   
Per quanto riguarda Palestrina è vero, ma Palestrina ha gli stessi abitanti, poi veniamo anche 
alla discarica, perché voi non ne parlate della discarica, però ne parliamo noi, ne parliamo noi 
della discarica visto che voi non ne parlate. Come no? Ne parliamo attentamente.   
Palestrina è vero che ha gli stessi abitanti di Colleferro, più o meno, ma tu sai benissimo perché 
Palestrina, così come Valmontone ecc., hanno tanta campagna e avendo tanta campagna il costo dello 
spazzamento è molto inferiore, Colleferro invece è raggruppato e allora c’è più intervento, fanno 
la raccolta ma non fanno gli interventi di spazzatura.  
Hai visto qualche volta qualche operatore ecologico in campagna a ripulire le strade? Allora il 
costo è inferiore rispetto a una Città che è racchiusa.   
Per quest’anno e per tutti gli altri anni noi abbiamo le tariffe di Colleferro molto più basse, o 
meglio il costo era quello però il rimborso era molto più alto, ma perché non dire – l’ho 



 

accennato all’Assessore – che negli anni ai tempi di quando c’era il Sindaco Moffa, in discarica 
entravano 300.000  tonnellate, l’altro anno e giù di lì ne entravano  160.000  tonnellate, adesso 
ne entrano 60.000  soltanto, perciò quello che entra dalla discarica al Comune di Colleferro è un 
terzo di quello che entrata un anno fa. Non faccio la percentuale di quello che entrava dieci anni 
fa, ecco perché non si è potuto fare nonostante questo, nonostante che nella nostra discarica non 
ci va più il “tal quale” per una legge europea, nonostante questo siamo ancora tra i più bassi 
d’Italia. Siamo ancora tra i più bassi d’Italia, se non i più bassi d’Italia!   
Possiamo dire quello che vogliamo, ma i fatti sono questi. Se noi quest’anno non siamo riusciti a 
rimborsare, passatemi il termine, quello che abbiamo rimborsato l’altro anno, perché 160.000 
tonnellate ha un’entrata, 60 ne ha un’altra.  
Dirò di più, noi siamo riusciti a fare questi 500.000 € di rimborso perché abbiamo ricontrattato 
proprio l’affitto della discarica, noi abbiamo preteso e concordato con Lazio Ambiente un aumento 
dell’affitto di circa 800.000 €, questo ci ha permesso di supplire e diminuire l’aumento che ci 
sarebbe stato. Perciò siamo stati anche bravi, perché abbiamo ricontrattato l’affitto della 
discarica, ecco come stanno le cose e non altro, perché se l’entrata della discarica rimaneva a 
quello che era l’altro anno sicuramente le tariffe a Colleferro non sarebbero state in aumento. 
Facevamo il rimborso. 
Nella battuta che ha fatto il Consigliere Sanna, “dove c’è la differenziata”, da tutte le parti, 
costa di più e costerà di più anche a Colleferro, ti sfido, costa di più! Perché la differenziata 
ha un costo maggiore, non a caso per il primo anno, forse per due anni, lo finanzierà la 
Provincia, perché i comuni si troveranno in difficoltà, però va fatta. Ma la differenziata “porta 
a porta” va fatta per un discorso di ambiente, per un discorso ambientale, ma dobbiamo sapere che 
il “porta a porta” non al Comune di Colleferro ma a tutti i comuni costa di più, tant’è che la 
Provincia ti dà 800.000 € perché quello è il costo, e te lo dà per un anno, però noi la faremo, 
tant’è che in un vostro emendamento vi risponderemo che è già in atto tutta una serie di 
iniziative nelle scuole e non soltanto delle scuole perché è nostra intenzione dal primo gennaio 
partire con la differenziata “porta a porta”. Ecco da cosa deriva l’aumento della tariffa, che ha 
fatto bene l’Assessore a sottolineare, soprattutto quelle città dove c’è la discarica pagano quasi 
il doppio di Colleferro, ma guarda caso!   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Sindaco. Prego Consigliere Girolami.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Grazie. Io credo che noi dobbiamo essere contenti, 
dobbiamo essere contenti per il nostro futuro, che nella discarica si conferiscono soltanto 60.000 
tonnellate rispetto alle 300.000 che venivano conferite negli anni precedenti. Io credo che questo 
tipo di dato sia un dato positivo, noi dobbiamo gioire. Purtroppo, invece, per un discorso di 
ordine economico, perché il bilancio come abbiamo detto tante volte di questo Comune è drogato da 
queste entrate, nel momento in cui c’è una diminuzione dei rifiuti da conferire in discarica 
diventa un problema per la nostra Amministrazione.   
Questo credo che non vada bene, noi ci dobbiamo assolutamente affrancare dagli introiti della 
discarica, io credo che l’Amministrazione Comunale di Colleferro debba essere in grado di 
camminare, come fanno tanti altri comuni, con le proprie gambe, senza cioè contare sugli introiti 
della discarica.   
Io sono stato Assessore al Comune di Montelanico, il Comune di Montelanico ha una cava in Località 
La Forma e nel momento in cui non entravano i soldi della discarica in Contrada La Forma, della 
Cava, speriamo che non ci facciano una discarica perché le cave molto spesso diventano delle 
discariche, insomma si  prestano proprio per l’invaso! Ci sono state Amministrazioni che le hanno 
chiuse, altre Amministrazioni che le hanno sfruttate, forse Amministrazioni non vicino a Lei, 
Sindaco, a comunque di Centrodestra o comunque che si richiama ai principi del Centrodestra, forse 
più Destra che Centro!  
Quindi la discarica io credo che debba essere qualcosa che dobbiamo prima o poi chiudere, ce lo 
chiedono i cittadini, ce lo chiede la speranza di avere un futuro in questa Città. Abbiamo letto 
con preoccupazione, Sindaco, i dati dell’ARPA che hanno rilevato al di sotto delle falde acquifere 
la presenza di metalli che sono inquietanti. Io credo che noi ci dobbiamo affrancare...     
(Interventi fuori microfono)   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Lei è la massima autorità sanitaria, Sindaco, per legge, 
quindi Lei ha questa facoltà, se noi fossimo stati sindaci di questa Città probabilmente l’avremmo 
fatta.   
La questione delle tariffe. Io credo, Assessore, che noi dobbiamo cambiare proprio il modo di 
gestire il rifiuto, mi rendo conto che questo non è un problema che riguarda soltanto la nostra 
Città, ma è un problema nazionale, noi dobbiamo introdurre il principio – questo è un periodo 
storico anche di grandi innovazioni – dobbiamo introdurre il principio secondo il quale si paga a 
secondo del conferimento materiale del rifiuto. Questo determina un aspetto virtuoso nella 
gestione dei rifiuti, perché ad esempio in Svizzera vengono messi in commercio dei sacchetti dove 
tu puoi mettere l’immondizia soltanto in quel sacchetto, è un pagamento anticipato, anche in alta 
Italia è partito questo sistema. 
Io, Sindaco, parlo delle cose che conosco, io sono proprietario di uno studio legale, io pago in 
base ai metri quadri, nonostante che io produca per ogni stanza, ma non al giorno, a settimana, un 
cestino, ma uno piccolo così di carta, che ovviamente metto nella raccolta poi differenziata. Noi 
dobbiamo introdurre questo principio anche nella nostra Città, perché noi dobbiamo determinare un 
meccanismo, Consigliere Sanna, virtuoso, per il quale i cittadini loro stessi per un aspetto anche 
di ordine economico, se non hanno una sensibilità di ordine ambientale..., però magari alcune cose 
che potrebbero essere riciclate, che potrebbero essere riutilizzate noi le potremmo utilizzare. 
Siete d’accordo, Sindaco, però non lo vedo nel regolamento della TARI.   
Voi avete fatto delle riduzioni, io ho visto che avete fatto delle riduzioni, ma di questo 
principio non avete fatto tesoro, comunque sia non l’avete introdotto.  
Sindaco, nel momento in cui voi fate delle riduzioni per quanto riguarda le attività di falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, ecc., non l’avete previsto per esempio per coloro che hanno uno 



 

studio professionale e di questi rifiuti ne producono veramente pochi, inferiori, io debbo dire 
che a casa produco più rifiuti di quanti ne possa...   
(Interventi fuori microfono)   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Relativamente all’ultimo aspetto, del quale parlava il 
Consigliere Del Brusco, voi vi dovreste ispirare a principi liberali, io sono un liberare in 
economica. Il principio della concorrenza io credo che possa essere utile, Assessore, nel momento 
in cui noi facciamo una gara facciamo comprendere a Lazio Ambiente che non c’è un monopolio, 
certo, a parità di prezzo poi possiamo scegliere Lazio Ambiente per un aspetto di ordine 
occupazionale, però relativamente ai costi di gestione se noi determiniamo una concorrenza 
verosimilmente riusciamo ad ottenere da Lazio Ambiente una tariffa inferiore rispetto a quella che 
attualmente ci viene praticata.   
Il Comune di Palestrina, immaginate che il Comune di Palestrina non abbia un centro storico come 
Colleferro, non abbia strade asfaltate come il Comune di Colleferro, mi pare una tesi veramente 
improponibile. Il Comune di Palestrina ha, a differenza del Comune di Colleferro, un’estensione 
territoriale maggiore che richiede anche con i mezzi un percorso di tragitto e di impiego di mezzi 
molto maggiore rispetto a quello di Colleferro. 
Questo tipo di situazione è una situazione nella quale noi dobbiamo prendere esempio dalle 
amministrazioni che riescono con un territorio maggiore a spendere di meno rispetto a Colleferro, 
che invece ha tutto quanto concentrato in un ambito territoriale molto più stretto. 
Per questi motivi credo che l’opposizione non possa votare questo ordine del giorno, nel caso in 
cui voi prendiate in considerazione le nostre proposte noi al contrario siamo a disposizione per 
dare un contributo anche in termini contrari...   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Volevo chiedere di votarlo, perché è un atto dovuto.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Respinta.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Sanna.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Grazie Presidente. Chiedo la verifica del numero legale.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego Segretario, proceda con l’appello. 
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – Procedo all’appello.   
Cacciotti Mario presente, Rossi Antonio presente, Ceccarelli Giancarlo presente, Del Ferraro Leone 
presente, Giuliani Aldo presente, Sofi Rocco presente, Paniccia Remo presente, Del Prete Mario 
presente, Iannucci Saturno presente, Pesoli Paolo assente, Trulli Riccardo presente, Sperati 
Pietro assente, Girolami Emanuele presente, Stendardo Vincenzo presente, Del Brusco Maurizio 
presente, Gessi Claudio presente, Sanna Pierluigi presente.  
15 presenti, 2 assente. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Confermo gli scrutatori nominati, alle ore 20:40, presenti 15 
Consiglieri. Prego Consigliere.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Grazie Presidente. Io vorrei puntualizzare alcune cose 
rispetto a quelle già dette dai colleghi poc’anzi.   
Voglio evidenziare, Assessore, che non c’è niente di personale nei suoi confronti, non si deve 
scaldare, è soltanto che giustamente - essendo anche rare le occasioni di discussione - quando si 
hanno delle occasioni di discussione ognuno di noi espleta i diritti e di doveri che prevede il 
proprio mandato. Poi oltretutto in quest’aula che nessuno dei nostri concittadini può usare, a 
meno che non decida di sposarsi ripetutamente, almeno noi che possiamo usarla usiamola, in modo 
tale che qualcuno pure possa viverla.   
Voglio ripercorrere alcune questioni di quelle dette da voi. È vero, Sindaco, la questione che Lei 
dice riguardo i Paesi, il piano delle discariche, ma le informazioni o si danno precise, perché 
alcuni non sono proprietari come noi della discarica e non ricevono le stesse quantità di ristoro 
ambientale che abbiamo ricevuto noi in questo ventennio.  
La questione dei paragoni, che qui spesso viene fatta, a me hanno insegnato – probabilmente in 
maniera errata – a guardare quello che faccio io, invece qui dentro ogni volta andiamo a vedere 
quello che fanno gli altri, le luminarie di Salerno, la mondezza di Palestrina, di Grottaferrata e 
via dicendo.  
Io, caro Consigliere Paniccia, la inviterei a confrontare i prezzi delle case dello Scalo, di Via 
Fontana degli Angeli, di Via Palianese, con i prezzi delle case di Grottaferrata o dei Castelli 
Romani, credo che vi sia qualche differenza, credo che i nostri concittadini è vero hanno 
risparmiato sulla bolletta ma su tante altre questioni forse hanno pagato più dei loro colleghi 
dei Castelli Romani o di altri centri. Probabilmente ne hanno pagato di più dal punto di vista 
della salute e non c’è bisogno di ripetere tutti quanti gli studi, prima fra tutti lo Studio ERAS, 
del quale finalmente avete riconosciuto anche voi la validità nella mozione approvata 
all’unanimità per la salvaguardia dell’ospedale; le questioni che riguardano in generale i servizi 
e tutte quante le questioni collegate, perché probabilmente qui le farmacie hanno fatto tutti i 
soldi a Colleferro, forse solo la nostra ha avuto problemi.   
I nostri cittadini seppur hanno risparmiato da qualche parte hanno sicuramente pagato da altre 
parti. 
Detto questo mi preme ricordare non il fatto che ho già detto prima della raccolta differenziata, 
dell’isola ecologica e di altre questioni, ma il fatto delle detrazioni, perché è vero che ci sono 
550.000 € di detrazioni, Assessore, mi permetta come ho già fatto in Commissione di dissentire.   
Lei dirà “è sempre al contrario”, probabilmente ha ragione Lei, però mi permetta di dissentire, 
perché qui noi leggiamo che 500.000 € delle cosiddette “detrazioni” sono applicate a tutte le 
categorie, mentre soltanto 50.000 € risultano per l’esonero della terza rata alle istanze da parte 
dei nuclei familiari monoreddito con ISEE non superiore a 4.000 €. Quindi questo discorso 
l’abbiamo già fatto in Commissione.   
Noi ipotizziamo una società eguale? Dove nessuno ha problemi di nessun tipo? E delle detrazioni 
possono essere spalmate su tutti? Prevedendo solo 50.000 € di questi 550.000 €  a coprire le 
esigenze di chi non arriva a 4.000 €  di ISEE?  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Paniccia) Non solo, anche, anche!   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Sono più di mille famiglie.   



 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Noi giudichiamo che una donna sola che vive con un bambino, e 
quindi non può neanche usufruire dello sconto del 30% per chi vive in maniera solitaria, non abbia 
il diritto alla detrazione? Ah, se ha meno di 4.000 € di  ISEE. Noi giudichiamo che una famiglia 
monoreddito che supera i 4.000 €  da ISEE o che magari ha due  o tre figli non ha diritto alle 
detrazioni? Noi giudichiamo che le famiglie che hanno nel nucleo familiare portatori di handicap 
non hanno diritto alla detrazione totale della terza rata? Noi giudichiamo che...   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Trani) Le spiego come viene calcolata.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Finisco l’intervento e poi le passo tranquillamente la 
parola.   
(Intervento del Consigliere Paniccia fuori microfono)   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Lei, Consigliere Paniccia, è un mio grande ascoltatore, io la 
ringrazio per questo perché so che mi ascolta sempre con attenzione, questo mi fa piacere e mi 
lusinga, al di là di questo suo ascolto, quando avrò occasione di incidere rischi gliene farò 
anche dono, vorrei continuare nell’intervento dicendo che le attività commerciali e artigianali 
che oggi vivono in un momento di crisi non hanno diritto a questa detrazione. Questo per dire 
cosa? Che a nostro avviso, come è stato fatto in altri Comuni, visto che insegnare sempre a me che 
sono il meno ricco di esperienza a guardare gli altri, come dice Lei, Collega Paniccia, non 
viviamo sulla luna, hanno elenchi di detrazioni molto molto dettagliate su tutte le fasce sociali, 
invece noi applichiamo 500.000 € a tutte le categorie. Viviamo in una società socialista dove 
tutti sono eguali, Consigliere Paniccia, io probabilmente...   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Paniccia) 2,50 e 2,50, vedi che la racconti male!   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Io mi fido di Lei, perché se è 2,50 e 2,50 qui c’è scritto 
5,50,  me lo spieghi Lei, io le credo però Lei me lo deve spiegare. Qui c’è scritta una cosa 
differente.   
Con tutte le chiacchiere che noi anche amichevolmente possiamo fare, noi approviamo questo pezzo 
di carta e quello che sta scritto su questo pezzo di carta.  
Questa è la vostra delibera ma l’allegato non c’è, sempre per non fare polemica, però sarebbe bene 
avere anche l’allegato per sapere quello che uno vota, no? Poi se noi votiamo sulla fiducia io mi 
posso pure fidare, però...    
INTERVENTO DEL SINDACO – Eri presente in Commissione.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Sanna) Sì, sì, però può essere anche che è cambiato, qui ci date una 
proposta di delibera senza un allegato. Non mi va di fare polemica, mi fido. 
Allora, siccome so che è così, perché in Commissione ne abbiamo discusso, c’è una visione 
differente di come si applicano le detrazioni. Voi ragionate su una detrazione spalmata su tutti, 
noi pensiamo che le detrazioni debbano essere fatte a chi vive e produce oggi con difficoltà.   
Perché hanno difficoltà le donne che vivono sole con bambini; hanno difficoltà coloro che hanno 
più di tre figli; hanno difficoltà gli artigiani; hanno difficoltà i commercianti.   
Detto questo, e mi avvio alla conclusione, Sindaco, io penso di aver svolto sempre la mia attività 
da Consigliere di opposizione in questi quattro anni con passione, con impegno, con estremo amore 
per l’istituzione e per la politica, non ti difendere la discarica, non passare alla storia come 
il Sindaco della discarica. La discarica avrà portato qualche beneficio economico ma ha portato, 
insieme agli inceneritori, danni che pagano la generazione mia e quelle che verranno dopo di me, 
non passare alla storia come Sindaco della discarica e della monnezza come qualcuno già è passato 
alla storia prima di te. Grazie. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie. Prego Consigliere Gessi.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gessi) Debbo dire che non avendo io partecipato ai lavori di 
Commissione ho seguito con molta attenzione la discussione, la relazione dell’Assessore e poi gli 
interventi dei colleghi di minoranza.   
Debbo però ammettere che francamente comincio ad essere un po’ stanco quando su questi temi noi 
rischiamo di fare ragionamenti stucchevoli perché parliamo sempre e solo di cifre. Vedrete, potrei 
concludere tutto l’intervento dicendo una frase che è famosa: “Il tempo è galantuomo”, noi vi 
abbiamo detto che tanto poi avremo imboccato la strada Ineludibile dell’aumento delle tariffe, 
perché voi ci avete detto: “No, non ne...”, perché condizioni e fattori sarebbero maturati, le 
leggi, il fatto che la discarica avrebbe portato di meno e già dall’anno scorso a quest’anno c’è 
un sostanziale aumento e l’anno prossimo? Fra due anni? Allora qui dobbiamo raccontare alla gente 
le cose e le dobbiamo raccontare per bene. Io, Remo, mi inviti a nozze su questo, ma lo dobbiamo 
raccontare avendo davanti la capacità di non guardare oltre il naso.   
Porto un esempio per farmi capire su quello che voglio dire, probabilmente qualcuno di voi è pure 
contento, perché per alcuni aspetti parlo male delle scelte che sta facendo questo Governo, ma lo 
uso come elemento di paragone.  
C’è tutta questa discussione sul TFR in busta paga, ora avendo fatto 20 anni di vita sindacale ed 
essendo un esperto di previdenza integrativa, questa scelta del TFR in busta è una scelta 
allucinante, è una scelta demenziale, perché guardiamo a due centimetri dal nostro naso! Voi avete 
idea, lo dico in una discussione franca, con il cuore in mano, di come la nostra gente andrà in 
pensione fra 20 anni? Ce l’avete un’idea? Nel ’95 io facevo il Dirigente Sindacale, avrò fatto 
centinaia di assemblee per spiegare ai lavoratori che bisognava fare la riforma delle pensioni, a 
dicembre facciamo 20 anni da quella maledetta data, era un passaggio ineludibile, fra 20 anni si 
andrà in pensione con una cifra che a parità di valore sarà, quando andrà bene, il 55% di quello 
che si prende oggi. Voi pensate che questo sarà un paese socialmente avanzato? Questo sarà un 
paese dei morti di fame! Quale era la soluzione al problema? Perché questo era l’impegno quando si 
fece quella legge, di fare i fondi di pensione integrativi, le condizioni economiche non hanno 
permesso nei contratti di avere questo, c’era un solo modo per far fare alla gente un fondo di 
pensione, ed era l’utilizzo del TFR obbligatorio, noi mettiamo il TFR in busta e stiamo creando 
generazioni intere di morti di fame.   
INTERVENTO DEL SINDACO – Condividiamo.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gessi) Perfetto, possiamo fare anche un ordine del giorno. Proprietà 
transitiva, noi abbiamo ragionamento in termini di questo tipo sul problema della mondezza. 



 

Abbiamo pensato che non bisognava..., vedete, i nostri comportamenti di fatto, qui ma come in gran 
parte del nostro Paese, hanno ulteriormente aggravato un fattore di criticità, da noi non esiste 
una cultura preventiva, educativa.  
L’ho detto in un altro Consiglio Comunale, un organismo come questo deve essere anche un organismo 
che educa la gente a stili di vita di un certo tipo. Io sono convinto, qui c’è un problema che va 
oltre, che su alcuni temi andiamoli a sentire la gente di questo Paese, se vesso voluto pagare 50 
€ in più di mondezza ma non avere la discarica.   
Noi qui, noi tutti abbiamo una responsabilità enorme che nessuno cancellerà, come lasceremo questo 
territorio alle nuove generazioni. Ahò, io non ce l’ho i figli, ho qualche nipote, ma gente di voi 
ha figli eh! E non ci pensa come glielo lasciamo? Noi pensiamo che quella discarica non darà 
problemi? Abbiamo fatto una scelta però, siccome la discarica economicamente conveniva, abbiamo 
ragionato sulle somme, il TFR in busta è una cosa in immediata, la gente è tutta contenta, se voi 
fermate la gente per strada e non gli spiegate quello che vi ho detto prima dirà che è contenta di 
avere 100 € in busta, poi fra 20 – 30 anni si renderà conto che ha fatto delle cose che sono 
socialmente incredibili.   
(Interventi fuori microfono)   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gessi) Invece io ho i sondaggi fatti dai giornali che dicono che il 
60% dei lavoratori vogliono il TFR in busta, anche perché tu sai che poi..., Antonio, qualche anno 
fa sono andato a fare un corso con Pagnoncelli, ci ha spiegato che il sondaggio esce come vuoi, 
chiaro?   
(Interventi fuori microfono)   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gessi) Scusami, quando vuoi te lo spiego, il sondaggio ti dà le 
risposte in base a come fai le domande, poi è chiaro che devi rispondere a...   
(Interventi fuori microfono)   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gessi) Quando vuoi possiamo confrontarci, non qui adesso, quando 
vuoi! Ma figurati, tu sai che i sondaggi si fanno con le domande e le domande possono essere poste 
in quattro modi. 
(Interventi fuori microfono)   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gessi) Poi te lo spiego quando vuoi.  Antonio, prendi la parola e 
fai l’intervento, sono contento! Andiamo avanti sulla discussione, poi ti ripeto che sono 
disponibile a confrontarmi quando e come vuoi, io e te.   
Questo è l’elemento che ci doveva portare, adesso il tempo ci sta dando piano piano ragione.   
Poi, scusate, io sono stato abituato..., qui Antonio mi dovrà dare ragione, siccome ha fatto 
questi studi, quando si fanno le tabelle comparative le tabelle comparative devono avere fattori 
bene identificabili per fare le comparazioni, è chiaro, no? Perché quando un Assessore in uno 
sforzo enorme, che noi apprezziamo, ci dice solo che quello è il costo ma non ci dà quegli 
elementi per i quali il costo esce, è evidente che non possiamo fare le tabelle comparative.   
Allora, da questo punto di vista è evidente che non possiamo, almeno io personalmente  
accontentarmi di una discussione che è solo nel merito economico. C’erano scelte che andavano 
fatte e lo ripeto per l’ultima volta: probabilmente su temi di questa natura avere avuto la 
possibilità di sentire il parere della gente di questa Città sarebbe stato importantissimo, noi 
ancora oggi non abbiamo strumento sui grandi temi che riguardano il futuro delle giovani 
generazioni, di potere ascoltare il parere della Città.  E non mi venite a dire che conta quello 
che ognuno di noi sente e racconta.   
(Interventi fuori microfono)   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gessi) Quando vuoi facciamo una discussione su chi erano peggio, se 
gli imprenditori o i sindacati, Paolo! Bisognerebbe prendere a calci in culo gli imprenditori di 
un certo tipo.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusate eh! Grazie Consigliere Gessi.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Posso formalizzare quell’emendamento? 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami) Io volevo formalizzare quell’emendamento, credo che sia 
anche utile per dare una novità a questo nostro regolamento, che possa essere presentato come una 
sensibilità che l’Amministrazione ha nei confronti di chi produce reddito in base al ragionamento 
che facevamo prima.  
La richiesta è quella di mettere a votazione il seguente emendamento, Segretario, magari 
inserendolo come articolo 19 bis, riportante il titolo “Riduzione per utenze non domestiche”, 
Prevedendo al capo A “riduzione per studi professionali, tecnici e di consulenza, del 30%”.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mettiamo in votazione. Avete sentito la proposta. Noi dobbiamo solo 
dire se siamo favorevoli.   
Mettiamo ai voti, chi è favorevole a questa proposta enunciata dal Consigliere Girolami? 
Favorevoli? 5. Chi è contrario? 10. Astenuti? 1, il Consigliere Rossi.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mettiamo a votazione il punto n. 3, che è il piano finanziario.    
Chi è favorevole all’approvazione del punto? 10. Contrari? 5. Astenuti? 1, Rossi.  
Per l’immediata esecutività. Favorevoli? 10. Contrari? 5. Astenuti? 1, Rossi.    
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