
Comune di Palombara Sabina
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O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  20   Del  24-03-2016

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016

L’anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 15:56 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:

PALOMBI ALESSANDRO P DICINTIO FERNANDO P
FRANCONI ILENIA P ONESTA' DANIELE P
SARNACCHIARO EDDY P CALDARINI SILVIA P
ORSINI SIMONA P POSTIGLIONI RINO P
CESARI ELISABETTA P ROSATI VIVIANA P
TOPPI ROBERTO P MARRONI GIANCARLO P
EGIDI SCHARON P CIPOLLA MANOLO P
AGOSTINI LIVIO P VALLOCCHIA NELIDO P
PETROLINI CARLO P

Assegnati n.17 Presenti n.   17
In carica  n. 17 Assenti n.      0

E’ presente l’assessore esterno Sig. Anniballi Lorenzo

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Consigliere Comunale PETROLINI CARLO nella sua qualità di Presidente.
- Partecipa il Segretario Generale Dr. Galluccio Vincenzo
- La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori
TOPPI ROBERTO
CALDARINI SILVIA
ROSATI VIVIANA
- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto

all’ordine del giorno.
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La seduta riprende alle ore 18,20

PRESIDENTE. La parola al consigliere Sarnacchiaro

SARNACCHIARO. Cerchiamo di velocizzare il Consiglio. Non mi metto a rispiegare che
cosa sia la TARI, perché penso che lo sappiamo tutti.

Nel piano finanziario abbiamo fatto una distinzione tra tariffe domestiche e non. Nel 90
per cento dei casi abbiamo diminuito la TARI. Come dicevamo nella riunione dei
Capigruppo con il consigliere Postiglioni, fortunatamente ci sono state delle spese che sono
venute meno e questo ci ha permesso di diminuire, anche se non di tantissimo.

Se volete, vado ad elencarvi tutte le tariffe domestiche e non domestiche, almeno avete un
quadro abbastanza preciso delle tariffe che verranno applicate. Iniziamo dalle tariffe non
domestiche. Vi leggo quello che mi è stato fornito e quello che abbiamo elaborato insieme al
consigliere Agostini e alla MUSA, fondamentalmente. La tariffa viene divisa sempre su una
quota fissa e una variabile. Per l’uso domestico – poi se volete vi faccio le differenze con
l’anno scorso, almeno vi faccio vedere il risparmio dove sia –con un componente, verrà
applicata una quota fissa dello 0,86 (la moltiplicazione viene fatta sempre sulla percentuale
per i metri quadri) e la quota variabile è 84, 961003; con due componenti, 0,942595 e
151,041783; con tre componenti, 1,022816 e la quota variabile è 188,802229; con quattro
componenti 1,103036 e la quota variabile è 254,883009; con cinque componenti, 1,173230 e
la quota variabile è 302,083566; con sei o più componenti è 1, 233395 e la quota variabile è
339,844012.

Per metterli a confronto con i dati del 2015, abbiamo fatto una valutazione su 70 metri,
quindi sempre diviso in quota fissa e variabile, vi faccio le piccole differenze: l’anno scorso
era 0,789038, 90,08196 e quest’anno è 0,862374, 84,961003. Quindi, teoricamente, nella
spesa annua, l’anno scorso si andavano a pagare 152,5784 e quest’anno 152,59354. Questo è
l’unico elemento che abbia subito una lieve variazione in aumento, ovviamente su 70 metri
quadri e quindi si parla di centesimi.

Per quanto riguarda gli altri, invece, con due componenti, quest’anno si dovrebbe pagare
227,8746 e l’anno scorso 231, 5388, quindi c’è una diminuzione di circa un 5 euro;  per i tre
componenti sono 273, 4193, a differenza dei 278 e anche qui abbiamo quei 5 euro di
guadagno; per quattro componenti, 348, 70033055 mentre erano 357, 931392, quindi anche
qui abbiamo un guadagno medio di 5 euro; con cinque componenti, quest’anno sono 403,
4201493 a differenza di 415 e quindi qui abbiamo 12 euro in meno dell’anno scorso; sei
componenti 447, 49074 a differenza di 461 con circa 15 euro di differenza. Questa è una
proiezione su un’abitazione di 70 metri, ma se si volesse fare una proiezione su 30 o 40 metri
quadri basterebbe moltiplicare i metri quadri per tariffa fissa e variabile.

Per quanto riguarda le tariffe non domestiche abbiamo una diminuzione generale, tranne
sull’ospedale e su coloro che vanno a produrre i rifiuti cosiddetti speciali. Vi spiego un attimo
tecnicamente per quale motivo. Coloro che hanno un rifiuto speciale devono consegnare
all’ufficio preposto una piantina dalla quale si evince la parte che fa rifiuto speciale e la parte
che non lo fa.

Per l’ospedale, veniva calcolata una tariffa su 11.000 metri quadri. Ad oggi sappiamo che
alcuni reparti sono stati chiusi e quindi fondamentalmente non è possibile applicare la
riduzione della TARI. Per la parte nuova non ci hanno consegnato la planimetria con la
nuova ala, quindi abbiamo mandato – potete vederlo – un sollecito all’ospedale, dicendo che
ci devono fornire nel più breve tempo possibile la documentazione per poter rivalutare la
tariffa che viene applicata.

Per quanto riguarda le altre, se volete, vi leggo tutte le differenze. Ditemi se farlo; oppure
vi fornisco i documenti. Come volete.
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PRESIDENTE. La parola al consigliere  Postiglioni.

POSTIGLIONI. Come diceva il consigliere delegato ne avevamo già parlato nella riunione
dei Capigruppo, quindi sicuramente ha fatto una relazione più dettagliata, come gli avevo
chiesto e dunque lo ringrazio per lo sforzo. …Vorrei rimanere nel macro, per cercare di capire
meglio. Dai dati a cui il Comune e l’Amministrazione mi hanno dato la facoltà di accedere
circa le spese sostenute durante l’anno solare 2015, rispetto all’anno solare 2014, mi risulta –
correggetemi se sbaglio, perché potrei avere dati parziali – che abbiamo avuto un risparmio di
circa 80.000 euro per quanto riguarda il conferimento in discarica.

Lo dico perché secondo me è opportuno che venga ribadito. Stiamo discutendo sulle
tariffe dei rifiuti urbani, ma bisogna capire. È vero infatti che c’è stato un risparmio di 80.000
euro, stando ai miei dati, ma non è stato il risultato di un minor quantitativo di indifferenziato
conferito in discarica. È il risultato del fatto che nel 2014 pagavamo le eccedenze
chilometriche, perché conferivamo il nostro indifferenziato alle discariche di Latina e di
Frosinone, mentre nel 2015 non le abbiamo pagate, quindi in realtà avremmo potuto
risparmiare molto di più se fossimo rimasti quantomeno virtuosi come il 2014, come
cittadini.

Sembra un assurdo, ma il conferimento dell’indifferenziato in discarica nel 2015 è salito di
molto. Nel 2014 eravamo a una percentuale di indifferenziato che era intorno al 40-42 per
cento, mentre nel 2015 siamo risaliti a circa il 60 per cento; il che significa – lo dico a gran
voce – che tutti quanti dovremmo essere preoccupati.

Come dicevo durante la riunione di Capigruppo, infatti, dal mio punto di vista, il grado di
civiltà di un popolo si misura ormai sul quantitativo di indifferenziato che produce. Siamo
partiti con un dato secondo cui in un anno e mezzo avevamo raggiunto una quota di
indifferenziato pari al 40 per cento, risultato straordinario, ma nel 2015 ce lo siamo giocato
tutto, perché siamo tornati ad un indifferenziato pari al 60 per cento.

Il progetto della raccolta differenziata rischia di fallire di questo passo. Lo dico con
amarezza, considerando che finalmente abbiamo ottenuto come amministrazione, avete
ottenuto come maggioranza – quindi bravi, da questo punto di vista – la disponibilità
dell’area della Provincia ex Faggiani, nella quale poter realizzare finalmente il centro di
raccolta comunale che sarebbe veramente la svolta. Da lì potremmo partire, però rischiamo,
con i dati che abbiamo alla fine del 2015, di veder fallito il progetto perché la gente non ci
crede. Del resto, se è aumentata la quota di indifferenziato vuol dire che la gente non fa più lo
sforzo di separare la plastica dall’umido, piuttosto che la carta dall’alluminio.

Mi dispiace dover rilevare questa differenza. C’è stata una mancanza di controllo? Non lo
so. Chiamatela come volete, ma di fatto il dato è eclatante. A questo poi dobbiamo sommare
– è una denuncia forte che faccio e lo faccio volentieri in Consiglio comunale – che nel 2015
è crollato il quantitativo di umido conferito in discarica. È crollato letteralmente, cioè si è
ridotto del 70 per cento.

Come qualcuno diceva, a pensar male si fa peccato ma qualche volta ci si prende. Siccome
il conferimento dell’umido costa molto di più del conferimento dell’indifferenziato, c’è il
rischio che probabilmente si sia fatto di tutta l’erba un fascio. Pensare che in un anno
abbiamo ridotto dell’80 per cento il quantitativo dell’umido conferito in discarica lascia
pensare notevolmente. Avremo sicuramente prodotto un risparmio, perché costa meno lo
smaltimento dell’indifferenziato rispetto all’umido, ma per quanto riguarda l’immagine che
abbiamo dato al cittadino, che la raccolta differenziata la fa, punto interrogativo…

Di fronte a tutto questo, chiedo al consigliere delegato intanto di capire, rimanendo sul
magro e alla prima parte del mio discorso. Immagino che sia stata fatta una simulazione.
Quindi, con le cifre che tu hai dato, raggiungiamo questi 80.000 euro. Sicuramente sì. Vuoto
per pieno, immagino che sia un discorso di questo tipo.

Oltre alla denuncia sul controllo che è stato fatto e quindi sui risultati della raccolta
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differenziata, che poi tanto differenziata non è stata, la seconda domanda è relativa al
recupero dell’evasione. Più volte vi ho sentito parlare elogiando i dipendenti, la MUSA, del
fatto che si stava effettuando un recupero sostanziale dell’evasione.

Quanto ha prodotto – questa è la domanda che faccio – il recupero dell’evasione della
TARI nel 2015 rispetto al 2014? Anche quello infatti va sommato alla diminuzione dei costi
di cui parlavamo prima, che era pari a 80.000 euro. Se c’è stato il recupero dell’evasione,
evidentemente ci dovrebbe essere anche un abbattimento dei costi, sommando questa a
quell’altro. Ricordo infatti che la TARI è una tassa della quale tanto pago e tanto devo
chiedere al cittadino. Non posso certo impiegare quei fondi per altri scopi che non siano
quelli legati alla raccolta dei rifiuti. Quindi, la seconda è una domanda legata al recupero
dell’evasione: se c’è stata, quanto è stata e se è stata calcolata nella revisione delle tariffe.

PRESIDENTE. La parola al consigliere Sarnacchiaro.

SARNACCHIARO. Rispondo immediatamente al tema dell’evasione che è l’ultimo
elemento e poi do la parola al delegato per quanto riguarda le percentuali che non ci risultano.
Quanto all’evasione, come hai detto bene, il previsionale viene fatto su costi da sostenere,
quindi l’evasione è dell’anno precedente.

Noi facciamo un previsionale su un milione di euro da sostenere, quindi se abbiamo avuto
l’evasione nell’anno precedente è nell’anno precedente che la imputiamo. Non possiamo farla
nell’anno successivo. … In merito all’evasione si va anno per anno. Per la TARI purtroppo
tanto diamo e tanto dobbiamo ricevere. Quindi, indipendentemente dal fatto che dell’anno
2015 abbiamo recuperato 20.000 euro, siamo andati a coprire il debito dell’anno precedente.
Non possiamo imputarlo all’anno successivo. All’anno successivo dobbiamo dare – e questo
purtroppo non avviene, perché una parte dell’evasione c’è sempre – sull’anno del 2016.

Noi presumiamo che nel 2016 potremmo prendere 1.200.000 euro – una cifra a caso, Rino
– e andiamo a lavorare semplicemente su quota fissa e variabile, non sul recuperato dell’anno
precedente. …Io questo ho capito. Se recuperiamo 100.000 euro dell’anno precedente, è
naturale che l’andiamo a imputare sul bilancio previsionale o comunque sul piano finanziario
dell’anno precedente, perché doveva essere 100 per cento. Se ho capito male, chiedo un
chiarimento.

PRESIDENTE. La parola al consigliere Agostini.

AGOSTINI. Volevo rispondere a Rino sui dati che lui ha. Questi sono dati presi ieri
pomeriggio... …Nel 2013, abbiamo il 75, 91 per cento; nel 2014, il 40, 51 per cento; nel
2015, il 38, 015. Si è abbassata, non si è alzata.

Per quanto riguarda la differenziata, nel 2013 siamo partiti al 24, 09 per cento, bassissima;
nel 2014, al 59, 49 per cento; nel 2015, al 62 per cento. Aumentiamo, con tutti i problemi che
ci stanno; vedi le prossimità. Oltretutto a gennaio si contano 90-95 utenze in più porta a
porta, però il problema grosso sono le prossimità. Ad ogni modo, i dati sono questi. Per quelli
che hai tu, sinceramente non lo so, ma questi sono di ieri pomeriggio.

POSTIGLIONI. Abbiate pazienza. Quei dati sono come chiedere all’oste se il vino che
vende è buono. Quelli sono i dati della Pragma. Sono intestati. Abbiate pazienza. I dati che
ho li ho chiesti al Comune. …Scusate, ho fatto la richiesta di accesso agli atti e i dati mi sono
stati mandati dal Comune. Mi hanno dato il quantitativo, cioè i quintali, che sono stati
conferiti mese per mese e i soldi che il Comune ha speso mese per mese. Da lì li ho dedotti,
perché non ho il quadro della Pragma che prima me li mandava e oggi non me li manda più.

Quelli che tu leggi sono dati completamente diversi rispetto a quelli che ho io. C’è
qualcosa che non quadra. Come ripeto, i dati che ho sono quelli che mi ha dato il Comune di
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Palombara Sabina che è quello che paga, dove c’è lo specchietto dei quintali… Questi dati,
sì. Li chiedevo e me li mandava. Li chiedevo precedentemente, soprattutto per vedere il
differenziato, non l’indifferenziato, perché i dati che mi danno da sopra sono solamente quelli
di quanto viene pagato dal Comune per lo smaltimento, invece qui ci sono anche i
quantitativi suddivisi in percentuale. …A questo punto ragioniamo con due fonti diverse,
quindi è evidente che c’è difficoltà a capirsi.

I dati che ho citato non è che me li sono inventati. Ce l’ho relativamente a quello che mi è
stato dato. Secondo me bisogna mettersi a maggior ragione intorno a un tavolino, il Comune
con la Pragma, per vedere dove sta lo scollamento, perché da una parte risulta un dato e
dall’altra un altro. Bisognerebbe vedere i quintali di indifferenziato che dichiara la Pragma
mese per mese e verificare che siano quelli che effettivamente paga il Comune.

Relativamente al discorso di prima, mi sono sicuramente spiegato male io perché tu sei
molto più tecnico di me. Chiedevo se nel previsionale per l’anno 2015 era stato tenuto conto
del recupero fatto nel 2015, perché se adesso abbiamo individuato dieci evasori, quest’anno
verranno immessi a ruolo e quella spesa va riconsidera; in questo senso intendevo.

SARNACCHIARO. Avevo capito male io. Certo, se siamo riusciti a recuperare parte degli
evasori, è naturale che quest’anno speriamo di recuperarne ancora e non perderne altri .
Comunque è sempre un fatto annuale, purtroppo. Se recuperiamo da una parte, non lo
possiamo mettere dall’altra, però è naturale che se siamo riusciti a recuperare parte dei
cittadini che erano evasori l’altro anno speriamo che siano diventati virtuosi e che quest’anno
si dedichino al pagamento della tassa. Questo è naturale, però è una presunzione.

POSTIGLIONI. Anche l’anno scorso abbiamo parlato di questi fatti relativi ai rifiuti. Ne
parlammo con il tuo predecessore che ti siede dietro, ma non sono riuscito ancora oggi a
ottenere una risposta certa da cittadino per sapere chi sta prendendo i proventi dei materiali
differenziati. Da contratto è previsto che la ditta doveva versarli al Comune, ma ancora non
riesco, dopo cinque anni… Siro Margottini ride, ma questa è una domanda che faccio ormai
da cinque anni. Rendo edotto chi non vede.

Questa una domanda alla quale non riesco ad ottenere una risposta. È possibile? Del resto,
questo è un altro elemento che comporterebbe un abbassamento, se prendessimo i soldi del
materiale che viene differenziato. Chi se li sta pigliando questi soldi? Riesco ad avere
finalmente una risposta?

SARNACCHIARO. Il provento, come da capitolato, deve essere ridato al Comune. Se c’è
stato negli anni un abbassamento notevole – se vuoi ti faccio un piccolo excursus dal 2013 –
è dovuto anche a un minor costo che sostiene la Pragma e ce ne gira una parte. Questo è
naturale. Se partiamo dal 2013, che avevamo una tariffa variabile di domestico di 107, 13 e
ad oggi è a 84, piano piano negli anni è stato dato anche da quello.

Ho un piccolo schema, se vuoi te lo faccio avere. Dal 2013 c’è stata una diminuzione sulla
tariffa variabile di un componente di 22 euro. Questo è dato anche da quello che sostieni tu.
Purtroppo, con questa tariffa non possiamo giocare: tanto entra e tanto esce. Quindi, se
naturalmente è entrato di più perché dalla vendita un maggior provento l’abbiamo avuto,
andiamo a decurtarlo dalle casse dei cittadini.

POSTIGLIONI. Mi stai dicendo che i soldi della vendita dell’indifferenziato la Pragma li
versa al Comune, quindi esistono dei versamenti, oppure viene fatto un discorso di scorporo
relativamente a quello che viene conferito in discarica? Se così fosse, capiremmo la
discrepanza di dati tra quelli che ho io e quelli che prima hai illustrato tu.

SARNACCHIARO. Non troverai mai un giroconto o un bonifico da parte della Pragma al
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Comune, ma c’è una compensazione di spesa. È naturale che se dobbiamo “x” euro e loro ci
devono qualcosa, è più facile scorporare che rifare un giroconto di bonifico.

POSTIGLIONI. Però forse capisco perché c’è la differenza tra i dati che scrive la Pragma
e quelli che ho io del Comune.

PRESIDENTE. La parola all’assessore Anniballi.

ANNIBALLI. Volevo chiarire una cosa. Il consigliere delegato Agostini è stato molto
esauriente, nel senso che ha spiegato lucidamente che sono aumentati i cassonetti per quanto
riguarda l’umido. Io mi auguro quello che dicevi tu, ossia che si apra questo benedetto centro
e non si vada più in Provincia o in  Regioni magari a ostacolare, come si è fatto fino a ieri,
per tutte le pratiche in questo Comune.

Mi auguro solo che questo centro decolli, almeno così avremo degli introiti. Tutti i giorni
potremo scaricare l’indifferenziato, ferro e quant’altro, e lì si controlla. Purtroppo, il campo
sportivo come hai visto è quello che è. Per fortuna che abbiamo rimediato gratis questa cosa.
Facciamola decollare e poi col delegato, chiami la Pragma e ti fai portare lo specchietto.
Penso che più di questo non si possa dire. Siamo stati abbastanza esaurienti.

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, procediamo con la votazione del primo
punto all’ordine del giorno

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
2016 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 €. 1.948.736,35
(Unmilionenovecentoquarantottosettecentotrentasei, 35) così determinati:

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)

CGIND
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €            280.676,00
CRT costi raccolta e trasporto rsu €             0,00
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            131.032,32
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna
informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €             139.349,30
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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 di raccolta differenziata 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)

€            124.800,700
CC Costi
comuni

CARC
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €            132.580,71
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 €            119.900,00
Acc Accantonamento €           100.000,00
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 %

Costi totali
ΣT = ΣTF + ΣTV € 1.948.736,35

TF - Totale costi fissi
ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK € 772.503,01
TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR € 1.176.233,34

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
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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;
Con voti:

- favorevoli di n. 12 Consiglieri ( Palombi, Franconi, Sarnacchiaro, Orsini,
Cesari, Toppi, Egidi, Agostini, Petrolini, Dicinto, Onestà, Caldarini );
- contrari n.5 Consiglieri (Rosati, Vallocchia, Postiglioni, Cipolla e Marroni)
- astenuti nessuno,
espressi in forma palese per alzata di mano da n. 17 Consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

1 di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani per l’anno 2016 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 integrante e sostanziale, il
cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti risultanze:

2
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 €             0,00
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            131.032,32
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna
informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €             139.349,30
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)

€            124.800,700
CC Costi
comuni

CARC
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €            132.580,71
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 €                  0,00
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(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)

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €            119.900,00
Acc Accantonamento €           100.000,00
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 %

Costi totali
ΣT = ΣTF + ΣTV € 1.948.736,35

TF - Totale costi fissi
ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK € 772.503,01
TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR € 1.176.233,34

2 di determinare per l’anno 2016 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:
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 CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, con separata

votazione;

Con voti:
- favorevoli di n. 12 Consiglieri ( Palombi, Franconi, Sarnacchiaro,
Orsini, Cesari, Toppi, Egidi, Agostini, Petrolini, Dicinto, Onestà,
Caldarini );
- contrari n.5 Consiglieri: Rosati, Vallocchia, Postiglioni, Cipolla e
Marroni;
- astenuti nessuno,
espressi in forma palese per alzata di mano da n. 17 Consiglieri
presenti e votanti

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 24-03-2016 COMUNE DI PALOMBARA SABINA

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue.

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente
Dr. Galluccio Vincenzo PETROLINI CARLO

Reg. Albo n. 420

Del 05-04-2016

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 05-04-2016 per rimanervi fino al
giorno 20-04-2016 (Art. 124 comma 1 D.lgs.vo 267/2000);

- Diverrà definitivamente esecutiva dal giorno 15-04-2016;

Dalla Residenza comunale,  lì 05-04-2016

Il Segretario Comunale
Galluccio Vincenzo

Timbro



DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 24-03-2016 COMUNE DI PALOMBARA SABINA

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,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU €   0,512898 €    1,907577

€
2,420475

2.2 CINEMATOGRAFI E TEATRI €   0,386776 €    1,434903
€
1,821679

2 .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRET €   0,437225 €    1,620597

€
2,057822

2 .4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
SPORTIVI €   0,681062 €    2,515301

€
3,196363

2 .5 STABILIMENTI BALNEARI €   0,563347 €    2,086518
€
2,649865

2 .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI €   0,470857 €    1,728637
€
2,199494

2 .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE €   1,336900 €    4,952950
€
6,289850

2 .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE €   1,000573 €    3,707116
€
4,707689

2 .9 CASE DI CURA E RIPOSO €   1,236002 € 4,574810
€
5,810812

2
.10 OSPEDALI €   1,429390 €    5,290574

€
6,719964

2
.11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI €   1,236002 €    4,017730

€
5,253732

2
.12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO € 0,723103 €    2,663856

€
3,386959

2
.13

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA €   1,025797 €    3,528175

€
4,553972

2
.14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE €   1,210777 €    4,051493

€
5,262270

2
.15

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E
TESSUTI €   0,723103 €    2,667232

€
3,390335

2
.16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI €   1,336456 €    4,939263

€
6,275719

2
.17

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B €   0,941715 €    2,876560

€
3,818275

2
.18

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA €   0,832409 €    2,802282

€
3,634691

2
.19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO €   1,059430 €    3,909690

€
4,969120

2
.20

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE €   0,748327 €    2,768520

€
3,516847

2
.21

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI €   0,739919 € 2,734757

€
3,474676

2
.22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB €   3,817312 €  10,442723

€
14,260035

2.23 MENSE E BIRRERIE €   3,640740 €  13,437451
€
17,078191
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2
.24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA € 2,900821 €    7,613430

€
10,514251

2
.25

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM €   1,967513 €    7,275806

€
9,243319

2
.26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE €   1,967513 €    4,625454

€
6,592967

2
.27

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL
TAGLI €   3,556658 €  13,808838

€
17,365496

2.28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI €   0,586770 €    6,251379
€
6,838149

2
.29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI €   5,532280 €  20,426154

€
25,958434

2
.30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB €   1,538696 €    5,682218

€
7,220914

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
CATEGORIA Quota fissa € al mq Quota variabile €/anno tariffa complessiva annua

1.1 USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

€
0,862374

€
84,961003 (0,862374*mq )+ 84,961003

1.2 USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

€
0,942595

€
151,041783 (0,942595*mq )+ 151,041783

1.3 USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

€
1,022816

€
188,802229 (1,022816*mq )+ 188,802229

1.4 USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI

€
1,103036

€
254,883009 (1,103036*mq )+ 254,883009

1.5 USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

€
1,173230

€
302,083566 (1,173230*mq )+ 302,083566

1.6 USO DOMESTICO-SEI O PIU`
COMPONENTI

€
1,233395

€
339,844012 (1,233395*mq )+ 339,844012


