
COMUNE DI MONTELANICO
Provincia di Roma

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  24   Del  30-07-2015

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI 2015. APPROVAZIONE
PIANO FINANZIARIO DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E
SMALTIMANTO E APPROVAZIONE TARIFFE 2015

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 10:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
ALLOCCA RAFFAELE P CARELLA MARTINA A
TRULLI EMILIANO P DI ROFI ALESSIO P
ONORATI MARIA CAROLINA P CENTI STEFANO P
PISTOLESI MICHELA P DI PAOLA FABRIZIO P
MARONCELLI PIETRO A ONORATI SANDRO P
GIACOMI FRANCO P
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.
Assessore esterno:
PACCASSONI CLAUDIO P
Assume la presidenza il Signor ALLOCCA RAFFAELE in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale Signor FUSCO EDUARDO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
ONORATI MARIA CAROLINA
DI ROFI ALESSIO
CENTI STEFANO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere
favorevole  ai sensi dell'art. 49, c 1 D.lgs 267/2000

Il sottoscritto dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del
presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del
18-08-2000 e s.m.i.  e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 23-07-15
Il Responsabile del servizio

                                                                         F.to AMADEI ANDREA



Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla REGOLARITA'
CONTABILE ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 , del Decreto Legislativo n. 267 e s.m.i.
esprime
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita'  contabile

Data: 23-07-15
Il Responsabile del servizio
F.to  AMADEI ANDREA

Il Sindaco quindi, prima di introdurre il 4° Punto all'o.d.g. chiede al consiglio di poter trattare il 4°
ed il 5° punto all'o.d.g. in un'unica soluzione, mantenendo separate le votazioni. Con voti

FAVOREVOLI 6
 ASTENUTI 3 (Centi, Di Paola, Onorati S.) il consiglio approva l'accorpamento della

discussione. Quindi il Sindaco passa ad illustrare i punti precisando che per IMU, TASI e
TOSAP sono confermate le tariffe 2014, mentre per la TARI, in virtù della riduzione di circa
20.000,00 euro del piano economico finanziario, così come proposto da Lazio Ambiente, che
provvederà a riarticolare il servizio, validato dal Comune, l'amministrazione comunale ha
provveduto a rivedere al ribasso per il 2015 le tariffe della TARI che di fatto consentono a
ristoranti, trattorie e pizzerie di giovarsi di una diminuzione del 30%; a bar, caffè e pasticcerie
di giovarsi di una riduzione del 25%; a macellerie, supermercati e alimentari di una riduzione
del 15% così come ortofrutta e fiorai, mentre gli studi professionali si gioveranno di una
riduzione del 10% rispetto ovviamente alle tariffe del 2014.

 Il consigliere Di Paola, ottenuta la parola, osserva che per legge il Comune deve approvare
tariffe che coprano al 100% il costo del servizio. Nonostante ciò o meglio nonostante il piano
economico finanziario del gestore calcoli costi per € 300.000,00 l'amministrazione, in palese
violazione di legge, propone di coprire costi solo per € 280.000,00. Ma, poi, si domanda come
mai poi di questa riduzione se ne avvantaggiano solo le utenze non domestiche, quando sono
poi le famiglie quelle più bisognose di attenzioni sotto forma di sconti?

 Il consigliere Onorati, chiesta ed ottenuta la parola,  si unisce alle parole del consigliere Di
Paola dichiarando che la proposta di delibera così come è formulata appare un insulto
all'intelligenza delle persone. Per come è strutturata la deliberazione che verrà adottata sarà
facile preda della Corte dei Conti, in quanto l'amministrazione per soddisfare promesse
politiche insoddisfabili, è disposta a servirsi di una semplice nota di Lazio Ambiente con la
quale lo stesso gestore promette  una riduzione dei costi ancora lontana da venire. E poi alla
fine se ci sarà una riarticolazione dei servizi, così come delineata dal Sindaco sarà sempre il
cittadino a farne le spese in quanto meno servizi significheranno più sporcizia. Invita la
maggioranza ad astenersi dal votare una delibera illegittima.

 Il Sindaco, quindi, precisa che le attività commerciali risultano essere le categorie più
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avvantaggiate in quanto erano le uniche le cui tariffe erano suscettibili di riduzione a
differenza di quelle domestiche e  poi perchè il Comune di Montelanico risulta essere il
comune dove la TARI per le utenze non domestiche è la più alta. Spiega, poi, che si riducono
le aliquote TARI nonostante il maggior costo del trasporto dell'indifferenziato. Invita il
consigliere Di Rofi ad esprimere la dichiarazione di voto. Il consigliere Di Rofi preannuncia il
voto favorevole del gruppo di maggioranza sia sulla proposta iscritta al nr. 4 che su quella
iscritta al nr. 5. Il Sindaco sottopone al voto del consiglio l'approvazione della proposta
iscritta al nr. 4 dell'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, comma 639 e ss. gg., è stata

istituita la TARI – Tributo servizio rifiuti, la quale a decorrere dal 01 gennaio 2014 ha
sostituito il prelievo vigente fino al 31 dicembre 2013 (TARES), con lo scopo di finanziare
integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni;
Visto che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata legge di stabilità nei commi da
641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al
Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
Considerato che la TARI, pertanto, deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle
altre componenti tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC), e quindi
incamerata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi
derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Visto che, sulla base dell’art. 1, commi 650-652, della L. 147/2013, la TARI è corrisposta in
base a tariffa commisurata ad un anno solare e coincidente con un’autonoma obbligazione
tributaria, e che pertanto nella commisurazione della tariffa il comune può:
a) tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158;
b) commisurare la tariffa  sulla  base  alle  quantità  e qualità  medie  ordinarie  di  rifiuti
prodotti   per   unità   di superficie, in relazione agli usi e alla  tipologia  delle  attività svolte
nonché al costo del servizio sui rifiuti;
c) determinare le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo
del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 26/08/2014, mediante la quale
è stato approvato il regolamento per l’applicazione del tributo unico comunale (IUC);
Considerato dunque il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2015
(Allegato A), ancorché espresso in forma provvisoria e parziale e quindi soggetto a imminente
correzione al ribasso, redatto da LAZIO AMBIENTE S.p.A. gestore del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Montelanico, con sede legale ed
amministrativa in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma, con piena titolarità di tutti i
rapporti in essere precedentemente avviati;
Preso atto della lettera del 27/07/2015 prot. n. 7033/2015, accompagnatoria al PF stesso,
redatta e inviata dallo stesso gestore del servizio, la quale, per espressione stessa
dell’amministratore unico dott. Conte, riferisce della riarticolazione del servizio di cui il
Comune di Montelanico potrà beneficiare per l’anno 2015 al fine di una riduzione globale del
costo complessivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per
complessivi € 20.000,00 + IVA 22%;
Ritenuto pertanto che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti di LAZIO
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AMBIENTE S.p.A. risulta congruo e meritevole di essere approvato per un valore
complessivo corretto ad € 280.831,61;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità “tecnica e contabile” espresso
dal Responsabile dell’Area Finanziaria dott. Andrea Amadei;
Con voto

PRESENTI 9

FAVOREVOLI 6

CONTRARI                 3 (Centi , Di Paola, Onorati Sandro

DELIBERA
di approvare la struttura dell’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani anno 2015 (Allegato A), ancorché espresso in forma provvisoria e parziale e
quindi soggetto a imminente correzione al ribasso, predisposto e trasmesso dal
soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il
Comune di Montelanico,  LAZIO AMBIENTE S.p.A. con sede legale ed
amministrativa in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma.

di prendere atto della lettera accompagnatoria al PF del 27/07/2015 prot. n. 7033/2015,
redatta e inviata dallo stesso gestore del servizio, la quale, per espressione stessa
dell’amministratore unico dott. Conte, riferisce della riarticolazione del servizio di cui
il Comune di Montelanico potrà beneficiare per l’anno 2015 al fine di una riduzione
globale del costo complessivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani per complessivi € 20.000,00 + IVA 22%.

di quantificare e determinare da ora il valore totale del piano finanziario corretto in €
280.831,61 e contestualmente provvedere alla quantificazione e approvazione dei costi
complessivi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento sintetizzati nel valore sopra citato;

di determinare le relative tariffe TARI per l’anno 2015, riepilogate e allegate alla presente
deliberazione (Allegato B), quantificate sulla base dei criteri previsti e applicati con
riferimento al regime di prelievo utilizzato individuato dalle norme di cui al DPR 27
aprile 1999, n. 158.

di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria tutti gli atti conseguenti alla
applicazione della presente deliberazione.

Indi, stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione resa
nei modi di legge il cui esito è di seguito riportato
Con voto

PRESENTI 9

FAVOREVOLI 6

CONTRARI               3 (Centi , Di Paola, Onorati Sandro)
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DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del

D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente
F.to ALLOCCA RAFFAELE

Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
F.to TRULLI EMILIANO F.to FUSCO EDUARDO

_________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio
A T T E S T A

che la presente deliberazione            :

E’ stata pubblicata all'albo on-line di questo Ente  (  n. Registro  421  )  il 07-08-15  per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 267/2000);
E’ copia conforme all’originale.
 □     Atto  dichiarato immediatamente eseguibile;

Dalla Residenza Comunale, lì   07-08-15

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                            Dr. Fusco Eduardo

Il sottoscritto visti gli atti d’Ufficio;
Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

A T T E S T A
Che la presente deliberazione é diventata esecutiva il giorno 30-07-2015

perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art,.134 del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla Residenza Comunale lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fusco Eduardo
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