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COMUNE DI MAGIONE 
PROVINCIA DI PERUGIA  

____________________________ 
 

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L'ANNO 2017. 

 
 

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di marzo   alle ore 20:30, nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Presidente del consiglio con avvisi scritti, notificati a ciascun 

consigliere, si è riunito il consiglio Comunale in seduta pubblica 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 
 

Chiodini Giacomo Assente Maghini Eleonora Presente 

Annetti Nazareno Presente Tufo Cristina Presente 

Sordi Giancarla Presente Orecchini Giuliana Assente 

Lagetti Massimo Presente Ruggeri Vanni Presente 

Baldoni Ivo Assente Ollieri Massimo Presente 

Montanelli Sauro Presente Breccolenti Francesca Presente 

Baldassari Paolo Presente Menconi Marco Presente 

Paparelli Monica Assente Pietropaoli Elisa Presente 

Passerini Roberto Presente   
 

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Vanni Ruggeri. 

Partecipa alla seduta il Segretario Luigi Lepore. 

Vengono nominati scrutatori i Signori: 

Giancarla Sordi 

Francesca Breccolenti 

Elisa Pietropaoli 
 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a trattare l’argomento iscritto all’ O.D.G. 
 

 

 
Il Presidente del Consiglio nel procedere alla trattazione dell’argomento iscritto all’O.d.g. dà la parola 

all’Assessore   Lagetti che illustra la seguente proposta di delibera. 

 

Si dà atto che d’intesa con i capigruppo consiliari, il Presidente dispone lo svolgimento del dibattuito 

unificato per connessione tematica dei punti iscritti all’ordine del giorno dal n. 5 al n. 11. 

 

 

“””VISTI:  

 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 20/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2016-2018; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 10/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016-2018; 

 Visto l’art. 1 comma 454 della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio per l’anno 2017) che dispone il 
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differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali al 28 

febbraio 2017; 

 Visto l’art. 5 del D.L. n. 244 del 30/12/2016 che dispone l’ulteriore differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali al 31 marzo 2017; 

 Visto quanto stabilito in caso di mancata approvazione del Bilancio di previsione all'inizio 

dell'esercizio di competenza dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 per espressa previsione di norme 

statali; 

 Visti i provvedimenti sindacali prot. n. 31488, 31489, 31490, 31491, 31504, 31507, 31511 del 

22/12/2016 e n. 126 del 03/01/2017 con i quali il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267, ha nominato i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, nonché i titolari di funzioni 

vicarie, per l’anno 2017; 

 Considerato che nello stesso i Responsabili nominati si intendono autorizzati ad effettuare, in 

presenza di esercizio provvisorio, spese in misura non superiore mensilmente, unitamente alla quota 

dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui all’art. 163 

del D. Lgs. 267/2000 comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 

secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già 

impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con 

l’esclusione delle spese: 

 a) tassativamente regolate dalla legge; 

 b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, 

 c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

 

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 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

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 TASI nonché le norme contenute nel commi 

10,14,21,22,23,24,28,52 e 54 dell’art.1 della L. 208/2015; 

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 aliquote della TASI, in 

conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti 

Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento. 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 

materia di entrate; 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) del Comune di 

Magione nel quale è disciplinato altresì il Tributo per i Servizi Indivisibili, approvato con deliberazione n. 51 

del Consiglio Comunale in data 19/08/2014 e successive modificazioni; 

Richiamata la Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017, 11 Dicembre 2016, n. 

232; 

TENUTO CONTO delle disposizioni già sopra citate dalla Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), le 

quali hanno: 

- stabilito la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 

passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, 

a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia 

e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 

l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 
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all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad 

abitazione principale, ad accezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9; 

- previsto la riduzione del 25% del tributo dovuto per le abitazioni concesse in locazione con i 

contratti a canone concordato, ai sensi della L.431/1998, art.2, comma 3; 

 

RILEVATO che: 

- l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della legge 

208/2015 così recita stabilisce che: -  il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 

detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 

agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui 

all’art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 20111, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e 

A9”; - per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che  

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 percento. I 

comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in 

diminuzione, fino all’azzeramento; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e 

che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% 

dall’utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 46 del regolamento 

comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale, in base a due autonome obbligazioni 

tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria; 

 

TENUTO CONTO che: 

 il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille 

l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del tributo fino 

all’azzeramento; 

 il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote 

del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita 

dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote; 

 in base al comma di cui sopra,  l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 

 l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 

06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

 a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 

ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

RILEVATO che in base all’art. 53 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento 

dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2017, determinati secondo quanto 

indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati: 

 

PROGRAMMA Importo previsto 2017 (€) 
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI    216.378,00 
UFFICIO TECNICO     510.012,00 
ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE   153.610,00 

TOTALE   880.000,00 

 

DATO ATTO che: 

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale approvata in data odierna, le aliquote dell’imposta 

municipale propria stabilite per l’anno 2017 sono le seguenti: 

 

Descrizione aliquota Aliquota 
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Aliquota di base 0,86% 

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e 

pertinenze 
0,39% 

Aliquota immobili adibiti ad attività artigianali, 

commerciali ed industriali iscritte nelle categorie 

catastali C/1-C/2-C/3 e D – con esclusione del 

gruppo D/5 – nel caso in cui il soggetto passivo vi 

eserciti direttamente la propria attività 

0,82% 

Immobili/Impianti Fotovoltaici esclusivamente in 

caso di accatastamento come unità immobiliare 

autonoma 

0,82% 

 a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, comma 

707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell’abitazione 

principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di 

civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle 

Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 

del matrimonio; all’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 

06/12/2011, n. 201; 

 a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-

bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 2, lett. a) del 

D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali; 

 che sono invece esenti dal tributo TASI tutte le fattispecie richiamate dall’art. 1, comma 3, del 

D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 02/05/2014, n. 68;  

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi 

indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento 

dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le 

detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2017, nella misura seguente: 

Aliquote del tributo 

 

Fattispecie imponibile Aliquota 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10% 

Abitazione principale non appartenente alle 

categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze e 

fattispecie equiparate 

ESENTE 

Abitazione principale appartenente alle categorie 

catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze e 

fattispecie equiparate 

0,21% 

Altri immobili 0,20% 

 

Detrazione per figli dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del possessore o detentore del locale: 

detrazione di euro 20,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal 

possessore o dal detentore/occupante, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta TASI dovuta. 

 

TENUTO CONTO che: 

 

 le aliquote e la detrazione anzidetta rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, 

ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue: 
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Fattispecie immobile Aliquota TASI 

2017 

Aliquota IMU 

2017 

IMU + TASI Aliquota IMU 

massima al 

31/12/2013 

Abitazione principale 

(no A1, A8, A9) e 

relative pertinenze e 

fattispecie equiparate 

 

 

Escluse 

 

 

Escluse 

 

 

 

 

 

6 per mille 

Abitazione principale 

(A1, A8, A9) e relative 

pertinenze e fattispecie 

equiparate 

 

 

2,1 per mille 

 

 

3,9 per mille 

 

 

6 per mille 

  

 

6 per mille 

Altre ipotesi 

escluse/esenti da IMU 

 

2 per mille 

 

Escluse/esenti 

 

2 per mille 

 

10,6 per mille 

Immobili costruiti e 

destinati dall’impresa 

costruttrice alla 

vendita fino a tale 

destinazione 

 

 

 

      1 per mille 

 

 

 

     Esenti 

 

 

 

     1 per mille 

 

 

 

        10,6 per mille 

Immobili adibiti ad 

attività 

artigianali,commerciali 

ed industriali iscritte 

nelle categorie 

catastali C/1-C/2-C/3 e 

D – con esclusione del 

gruppo D/5 – nel caso 

in cui il soggetto 

passivo vi eserciti 

direttamente la propria 

attività 

 

 

2,0 per mille 

 

 

8,2  per mille 

 

 

10,2 per mille 

  

 

10,6  per mille 

Altri immobili 2,0 per mille 8,6  per mille 10,6 per mille  10,6  per mille 

Immobili/Impianti 

fotovoltaici 

esclusivamente in caso 

di accatastamento 

come unità 

immobiliare autonoma 

 

2,0 per mille 

 

8,2  per mille 

 

10,2 per mille 

  

10,6  per mille 

Fabbricati rurali ad uso 

strumentale 

1,0 per mille  

 

Esenti 1,0 per mille 2,0 per mille 

 

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2017 ammonta ad € 

880.000,00; 

 

DATO ATTO che il versamento del tributo deve eseguirsi, a norma dell’art. 1, comma 668, della L. 

147/2013, alle medesime scadenze previste dall’art. 9 del D.Lgs. 23/2011 per l’imposta municipale propria, 

vale a dire il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, fatta salva la facoltà di versare il tributo in unica 

soluzione entro il 16 giugno;  

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' 

sanzionato, previa diffida da parte del   Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 

dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.  Con decreto del 
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Ministero dell'economia e   delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 

periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 

le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;  

 

VISTO l’art. 1, comma 688 della L. 27/12/2013, n. 147, e successive modificazioni, il quale stabilisce che: 

“..il comune è tenuto ad effettuare l’invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti TASI, entro il 14 ottobre dello stesso 

anno mediante inserimento del testo nel portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360/1998”; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione 

telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle 

aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

 

ESAMINATA la proposta di deliberazione istruita e predisposta da Patrizia Del Giacco, Responsabile 

dell’Area Economico–Finanziaria e delle R.U. del Comune di Magione; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 49, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prescrive al primo comma:   

“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo 

deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato 

e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella 

deliberazione.”; 

- l’art. 147-bis. D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), che così 

statuisce: - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della 

formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal 

responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e 

del visto attestante la copertura finanziaria. VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità 

contabile di cui all’art. 49, c.1, D. Lgs. n. 267/2000, espressi in termini positivi sulla predetta proposta; 

 

ATTESO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione 

consiliare nella seduta del 23/03/2017; 

 

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’art. 42, comma 2, lettere a) e f) 

del decreto legislativo n. 267/2000; 

 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) Di approvare per l’anno 2017 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

 

Aliquote del tributo 

 

Fattispecie imponibile Aliquota 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10% 

Abitazione principale non appartenente alle 

categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze e 

fattispecie equiparate 

ESENTE 

Abitazione principale appartenente alle categorie 

catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze e 

fattispecie equiparate 

0,21% 
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Immobili costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita fino a tale destinazione 

 

0,10% 
 

   

Altri immobili 0,20% 

 

2) Di approvare altresì le seguenti detrazioni d’imposta per il medesimo anno 2017: 

 

Detrazione per figli dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del possessore o detentore del locale: 

detrazione di euro 20,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal 

possessore o dal detentore/occupante, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta TASI dovuta. 

 

3) Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della 

L. 27/12/2013, n. 147; 

4) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 

360/1998 e successive modificazioni;  

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, e dell’art. 11, comma 688, della L. 

147/2013, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze , dipartimento delle 

Finanze, secondo le modalità ivi previste e di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;  

6) di dichiarare, con votazione separata e all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge””” 

 

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

Aperto il dibattito consiliare 

 

Il Presidente del Consiglio nel procedere alla trattazione dell’argomento iscritto all’O.d.g. dà la parola 

all’Assessore   Lagetti che illustra la seguente proposta di delibera. 

 

Si dà atto che d’intesa con i capigruppo consiliari, il Presidente dispone lo svolgimento del dibattuito 

unificato per connessione tematica dei punti iscritti all’ordine del giorno dal n. 5 al n. 11. 

 

 
Aperto il dibattito consiliare 

 

ASS. LAGETTI   

Chiedo al capogruppo Baldassarri e Passerini o comunque alla minoranza, avendolo già condiviso 

con i miei, volevo semplicemente spiegarvi un contesto, il contesto dei punti che vanno dal 5 al N. 

11 che abbiamo comunque affrontato anche separatamente all’interno delle Commissioni, 

trattandosi anche di molti punti che sono conferme, proprio perché comunque c’è un vincolo 

formale e devono ripassare, ma sono molte conferme, mi piacerebbe anche se poi lo farò nella 

relazione di bilancio e la farò lì più compiuta, ma mi piacerebbe poterli spiegare insieme perché 

partono tutti da un elemento che poi abbiamo condiviso in Consiglio.   

Vi parlerò, per fare un discorso compiuto, avrei bisogno di non spezzettarlo e conseguentemente 

poterlo analizzare, poi dopo vi chiedo la disponibilità e poi ovviamente in fase invece di relazione 

di bilancio farò un quadro più ampio di quello che è il Bilancio di Previsione, qui è per spiegarvi il 

quadro un po’ più tecnico rispetto a quello che abbiamo visto.   

  

CONS. PASSERINI 

Sì sono d’accordo.   
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ASS. LAGETTI   

Vi ringrazio per la disponibilità, i punti che trattiamo insieme vanno dal N. 5 al punto N. 11, poi 

invece tratteremo separatamente il 12 e il 13 e il 14.   
 

ASS. LAGETTI   

Come avevo detto prima… il ragionamento parte da quella che è un po’ stata la variazione rispetto a 

quello che era un po’ per noi un’idea di bilancio, che prevedeva di non toccare le tariffe, prevedeva 

la conferma di tutto quello che era stata l’impostazione dell’anno precedente, con le variazioni che 

sarebbero intervenute.   

Cosa è successo che ha cambiato un po’ il quadro politico-economico di quello che per noi era 

un’impostazione di bilancio? Quello che conoscete anche voi e che un po’ era già conosciuto da 

prima, fa riferimento a quello che è successo rispetto alla discarica che come sapete è un  elemento 

molto importante anche dal punto di vista quantitativo nella gestione del nostro bilancio. Cosa è 

successo? È successo che noi avevamo iniziato un lavoro che tendeva ad arrivare al 2019, anno di 

chiusura della discarica, quindi c’era un’impostazione che prevedeva da parte nostra la volontà di 

anticipare una corretta impostazione di quelli che erano gli introiti della discarica arrivando a zero 

nel 2019 ad esclusione di quello che è il diritto di superficie che sarebbe continuato nel tempo.   

Quindi avevamo fatto un ragionamento rispetto alle tonnellate, perché poi le tonnellate erano nella 

previsione di riduzione rispetto all’anno precedente che l’anno scorso mi sembra che avevamo 

preventivato 120 mila, poi ne erano entrate 140, quest’anno avevamo fatto un ragionamento di 80 

mila tonnellate. Il sopraggiunto intervento della magistratura rispetto alla gestione della discarica 

che sapete anche voi, ha fatto sì che ci sia stato un blocco significativo dell’attività della discarica 

stessa che ci ha praticamente obbligati a rivedere un po’ quelle che erano le nostre previsioni … su 

quelli che erano per noi i nostri obiettivi, conseguentemente abbiamo fatto un ragionamento che 

tiene conto di quello che è in discarica in questo momento, di quello che, da quello che sappiamo e 

da quello che la logica vorrebbe, potrebbe essere la ripartenza della discarica, considerando circa 10 

mila tonnellate al mese, praticamente ipoteticamente noi a questo punto ci siamo trovati a fare una 

previsione che prevede di passare dalle 80 che pensavamo a 60 mila tonnellate.   

Considerate che ogni 10 mila tonnellate complessivamente parliamo di corrispondenti entrate 

intorno ai 50 mila euro. Conseguentemente ha voluto dire per noi rivedere tutto quello che avevamo 

precedentemente impostato in un’ottica di medio – lungo periodo, di rivederla in una stretta, ok? 

Arrivando alle 60 mila tonnellate, avendo a che fare a questo punto con un taglio di poco più di 100 

mila euro che sono i minori introiti della discarica che, come avevamo detto, avevamo già abbassato 

rispetto all’anno precedente in maniera significativa e poi vi spiego anche qui come avevamo 

pensato e perché li avevamo abbassati rispetto alle logiche nostre di bilancio, anzi ve lo dico subito 

che forse rende il quadro un po’ più chiaro.   

Noi come legge 10, in realtà non abbiamo mai utilizzato la legge 10 per interventi sul bilancio 

corrente e conseguentemente tutta quella che era l’utilizzazione dell’indennità di discarica che poi 

vedremo un po’ più nel dettaglio dei numeri, avevamo già pensato di ridurre quelle che erano le 

destinazioni dei proventi della discarica anche sugli ambiti vincolati o in alcuni ambiti, con 

l’utilizzo un po’ della legge 10 per arrivare a quella soglia zero o comunque quella soglia di 

riduzione che nel tempo ci avrebbe portato ad avere un bilancio meno condizionato dalla discarica, 

tenendo conto anche della chiusura della discarica, indipendentemente da quello che succederà. 

Quindi a questo punto invece ovviamente le 20 mila tonnellate in meno ci hanno portato a rivedere 

anche con abbastanza velocità alcuni interventi. Quindi la composizione, il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati andando a coprire questi poco più di 100 mila euro, hanno fatto, praticamente ci 

hanno portato a togliere intorno mi sembra 32 mila euro che noi mettevamo dei proventi della 

discarica in investimenti ovviamente vincolati, quindi 32 mila euro da lì, con 25 mila euro mi 

sembra, adesso magari non mi pesate sul numero puntuale, ma parliamo di questi importi, mi 

sembra intorno a 25 mila euro sono gli incentivi degli svuotamenti che a questo punto abbiamo 
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valutato e avendo visto che in realtà non c’era un grande e significativo riscontro … 25 mila euro 

gli incentivi degli svuotamenti e anche qui ovviamente è stata una scelta, come era stato evidenziato 

in Commissione, si poteva pensare a togliere la Ricicard e si poteva pensare a togliere gli incentivi 

di svuotamenti, chiaramente noi abbiamo valutato che era opportuno rinunciare agli incentivi per gli 

svuotamenti.   

Abbiamo poi fatto e quindi siamo a quasi 60 mila euro, per gli altri 40/42 mila euro, abbiamo fatto 

un lavoro con i singoli settori, che hanno tagliato ogni area tra 5 e 10… quindi dicevo che oltre ai 

quasi 60 mila derivanti da parte e investimenti e parte gli incentivi abbiamo lavorato con gli uffici 

per altri 40 mila euro circa, quindi con questo abbiamo sanato mi oltre 100 mila euro.   

Mentre poi alla fine per tutta onestà come già sapete in realtà abbiamo a che fare anche con un 

piano finanziario che rispetto all’anno precedente ha intorno a 18 mila euro in più, decisi purtroppo 

da Gest come le regole glielo permettono, sulla base di logiche comunque di un certo tipo sulle 

quali non possiamo intervenire, conseguentemente abbiamo un piano finanziario di circa 18 mila 

euro in più rispetto a quello che era l’anno precedente, quindi dai 3 milioni dell’anno precedente, 

quest’anno siamo 3.018.000.   

Questo è un po’ il quadro dei tagli. Della legge 10 ve l’ho detto, come sapete il Piano finanziario 

deve essere per legge interamente coperto dai cittadini e noi abbiamo confermato la composizione 

che abbiamo già dato in percentuale e di suddivisione dell’impatto dei costi confermando che il 

61% viene pagato dalle famiglie e il 39% dalle imprese. Per precisione il piano finanziario è 

3.018.905. Vado avanti con i punti per poi arrivare all’utilizzo dell’indennità di disagio.   

Cosa abbiamo fatto? Abbiamo dovuto ovviamente modificare il regolamento Tari, modificare il 

regolamento Tari ha voluto dire abrogare i commi dell’art. 34 che vanno dal 4 al 13, ok? Quindi se 

volete ve li leggo ma in realtà questi commi erano quelli che ci permettevano di poter dare, inserire, 

valorizzare, quantificare gli incentivi per gli svuotamenti che complessivamente sono, abbiamo 

detto, un taglio di 25 mila euro.   

Per quanto riguarda l’IRPEF abbiamo confermato l’addizionale che avevamo già aumentato l’anno 

scorso, quindi abbiamo confermato lo 0,8 e tra l’altro abbiamo avuto un riscontro positivo perché 

l’anno scorso eravamo stati leggermente bassi nella previsione, cosa che invece in sede di 

rendicontazione a consuntivo c’è qualcosa in più, conseguentemente abbiamo quantificato quel 

qualcosa in più che anche questo ci ha aiutato nello stare all’interno dei parametri di bilancio, 

abbiamo confermato la Tasi così con la stessa composizione dell’anno precedente, abbiamo fatto la 

stessa cosa con l’Imu mantenendo le detrazioni dei 200 euro, mantenendo per le unità commerciali, 

industriali e artigianali e per gli impianti fotovoltaici il lotto 2 e il lotto 6 che normalmente è 

applicato all’area dei fabbricati e ovviamente parliamo di quelle aree che le imprese proprietarie 

utilizzano come svolgimento della propria attività, per poi arrivare a determinare rispetto 

all’indennità di disagio ambientale, quale era l’utilizzo dell’indennità di disagio ambientale.   

Considerate che nel 2016 noi abbiamo avuto un’indennità di disagio ambientale complessiva di 490 

mila euro, mentre quest’anno prevediamo un importo di 210 mila euro, vi ho voluto portare questa 

differenza per darvi anche un quadro economico complessivo, nel senso che i 490 mila euro una 

parte ovviamente sempre vincolati, ma 155 mila euro erano stati impiegati per investimenti, per 

esempio interventi su aree verdi e spazi ricreativi San Feliciano e Sant’Arcangelo, piuttosto che 

manutenzione straordinaria rete pubblica e illuminazione, queste erano parti possibili di 

investimento in conto capitale.   

Mentre per quanto riguarda le parti correnti noi abbiamo quest’anno non confermato niente sulla 

parte investimenti, quindi con 210 mila euro andiamo a 0 per quanto riguarda la parte degli 

investimenti e riduciamo da 334 a 210 mila, tutto quello che va nella spesa corrente … quindi 

quello che entrava dalla discarica che andava in spesa corrente l’abbiamo ridotto di 124 mila euro, 

come dicevo qui è entrata in gioco la legge 10 che per nostra fortuna in realtà noi non abbiamo mai 

utilizzato perché non lo ritenevamo sano, utilizzarla per intervenire nelle parti correnti di bilancio, 

ma a questo punto la utilizziamo di fronte a una forte diminuzione perché passare da 490 mila euro 

a 210 mila euro capite che parliamo di cifre importanti e questo però ci ha permesso comunque al di 
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là dell’avere tolto la percentuale gli incentivi sugli svuotamenti ma di avere comunque un bilancio 

che sta nei binari e che non porta comunque aggravio ai cittadini ad esclusione dei 18 mila euro che 

invece ci troviamo e che come anno scorso abbiamo tolto qualcosina, quest’anno vi dico che 

aggiungeremo qualcosina, quindi parliamo di cifre 1/2 euro a famiglia, ma comunque c’è 

qualcosina, quindi come l’anno scorso l’avevamo evidenziato in riduzione, quest’anno ci sarà 

qualcosa in più, ma diciamo che a livello complessivo non cambia molto.   

Questi sono un po’ i punti, correggetemi se sbaglio, ma mi sembra di averli toccati tutti i punti dal 5 

all’11 sia rispetto alle conferme, sia rispetto alle variazioni, partendo da un quadro che è un po’ più 

da relazione ma che in realtà secondo me era necessario invece che parlare del singolo punto 

conferma o non conferma, varia o non varia perché vi può dare un quadro più complessivo in 

quanto vedendo anche in Commissione con tutti i tecnici vi avevamo comunque anche messo in 

condizioni di verificare con gli stessi tecnici eventuali particolarità, ammesso che ci fossero state.   

Nella relazione invece che faremo al bilancio, affronteremo un quadro un po’ più generale ma 

ovviamente previsione del Bilancio complessivo del 2017 andando ad affrontare altri elementi oltre 

ai tagli che abbiamo fatto, chiaramente le votazioni saranno fatte singolarmente sui singoli punti.   

  

PRESIDENTE   

È aperto il dibattito.   

  

CONS. PASSERINI   

Ampio tempo grazie, ma credo che comunque facendo una discussione raggruppata tra il N. 5 e il 

N. 11 si possa riassumere brevemente. Quello che volevo dire è questo, è vero che tutto parte dal 

problema della discarica, è un problema al quale ho provato oggi a fare tra l’altro un’interrogazione 

urgente perché pare che si siano dimessi il Consiglio di Amministrazione di TSA che quindi ci 

riguarda da vicino, il problema della discarica porta chiaramente a riformulare il bilancio attraverso 

una serie di tagli. La considerazione che faccio è che mi rifaccio al famoso bicchiere mezzo pieno e 

mezzo vuoto, dalle parole del Vicesindaco, Assessore al bilancio sono tutte conferme, sembra quasi 

un aspetto positivo della cosa, in realtà per molti non si poteva fare altrimenti anche perché non si 

potevano aumentare perché già arrivate al massimo disponibile per legge o quantomeno come 

somma di alcune aliquote.   

Per quanto riguarda il disagio ambientale, credo che sia stata fatta una scelta doverosa e anche 

forzata e obbligata derivante dal fatto della discarica c’è una domanda che però fare ma che 

studiandomi gli atti non ho trovato risposta. L’anno scorso sono stati calcolati 120 mila tonnellate di 

rifiuti entrati in discarica, che comportano, consuntivati 140 mila, quindi 20 mila in più di quello 

che è stato previsto, questo comporta per ogni tonnellata  5 euro… però il lordo era circa 50 mila 

euro ogni 10 mila tonnellate, quindi 5 euro circa a tonnellata, non riesco a capire come vengono 

calcolate quest’anno le 80 mila tonnellate, qual è stato il ragionamento che avete fatto per arrivare 

alle 80 mila tonnellate e poi la successiva riduzione la capisco derivante dal fatto della chiusura, 

non capisco il primo valore di partenza delle 80 mila tonnellate, visto che l’anno scorso erano 120 

mila, poi realtà consuntivate 140 mila, come da 140 mila si è arrivati a 80 mila preventivate e poi 

ridotte a 60 mila per il fatto che la discarica risulta ancora chiusa.   

  

ASS. LAGETTI   

Provo a rispondere anche in maniera molto semplice. Le tonnellate anche se adesso non so 

esattamente il numero perché non me lo ricordo, anche se lo sapevo, ma la discarica ha una 

capienza definita e conseguentemente quello che noi abbiamo fatto è un’attività previsionale, come 

abbiamo sempre fatto per arrivare al 2019 a non portare più rifiuti in giacenza, tant’è vero che mi 

sembra che avevamo impostato 80/50 a 0, una roba di questo tipo perché le tonnellate restanti erano 

150, 170 adesso non me lo ricordo esattamente, comunque erano cifre già definite.   

Quello che avviene com’è avvenuto l’anno scorso e che credimi, l’ho scoperto anche io in un 

incontro in Regione e è un pezzettino che poi alla fine non conoscevo con precisione è il fatto che 
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gli ATI hanno piena autonomia rispetto alla gestione dei rifiuti rispetto alle discariche che ci sono in 

Umbria che è conseguentemente anche un elemento che va sopra anche la singola capacità del 

comune, ok? Quindi tu fai una previsione su quello che sai è il tuo bacino di capienza e bacino di 

utenza, quello che è successo in questi ultimi due anni con alcune difficoltà da Pietramelina, 

Belladanza, in realtà c’è stato un po’ un rimescolamento in cui la discarica di Borgogiglione era 

comunque una discarica che aveva intanto una maggiore qualità, un maggiore controllo e comunque 

una maggiore disponibilità rispetto a quelle che erano altre situazioni molto più intricate e 

conseguentemente c’è stato un confluire nella discarica per una piccola percentuale maggiore e 

quindi è entrata in maniera maggiore rispetto a quello che poteva essere preventivato, forte del fatto 

che poi ti dicevo, gli ATI hanno comunque un’autonomia rispetto alla possibilità di dislocazione.   

Quindi i parametri erano: so quante tonnellate mi restano, quindi senza ampliamento la discarica ha 

dei parametri ben definiti, attuo una logica di previsione nel tempo, conseguentemente poi 

intervengono dei fattori extra, non preventivati al momento che ci hanno portato nel corso 

dell’ultimo anno, degli ultimi due anni a avere maggiori entrate, quindi spero di averti risposto, ma 

questo è quello che io almeno ho capito, non avendo la delega all’ambiente che ha comunque il 

Sindaco ma comunque in questo periodo ho avuto modo di capire alcuni elementi che mi hanno 

permesso di avere qualche informazione in più, poi chiaramente al rientro del Sindaco potremo 

sicuramente avere dettagli tecnici probabilmente più reali … ma questo mi sembra un quadro più 

che vero.   

  

CONS. PASSERINI  

Quindi mi passi la battuta sulla qualità visto che abbiamo un’indagine in corso, ma era solo una 

battuta.   

Detto questo come dichiarazione di voto il nostro voto è contrario … ricapitolando chiaramente non 

siamo, anche se abbiamo visto in Commissione nello specifico con tutti i tecnici, tutte le varie voci 

chiaramente sono scelte politiche, che ogni amministrazione ha il diritto di fare, noi probabilmente 

al vostro posto avremmo fatto le stesse cose o cose diverse, ma fa parte del gioco democratico.   

L’unica considerazione che faccio e che ribadisco è che alcune tariffe vengono mantenute, non 

tanto per una volontà di non aumentarle, ma perché di fatto sono già al massimo e quindi non 

aumentabili.   

  

CONS. BALDASSARRI   

I 18/19 mila euro in aumento rispetto ai 3 milioni meno qualche spicciolo dell’anno precedente, 

detta così è un’inezia rispetto ai 3 milioni perché è un 3 per mille, se non erro 18 mila euro su 3 

milioni, però il discorso di fondo è che va sempre avanti questo importo, qualsiasi cosa succeda non 

riusciamo o non riuscite, non si riesce mai a ridurli.   

  

ASS. LAGETTI   

Ti aggiungo un altro elemento, da contratto ogni 3 anni c’è una rivalutazione Istat e del costo dei 

carburanti, quindi quello è un elemento comunque già prefissato, più il tutto viene fatto sulla base di 

previsioni che tengono conto di un ambito che è anche più ampio ovviamente della discarica di 

Borgogiglione.   

  

CONS. BALDASSARRI   

Capisco gli adeguamenti Istat o  quant’altro, i carburanti che per contratto ogni 3 anni… certo i 

carburanti c’è stato un periodo storico il cui prezzo era addirittura diminuito in passato, ma questo 

era precedente a questa legislatura comunque, però il pensare che qualsiasi intervento possa fare 

un’amministrazione non si riesce mai a ridurre questi plafond, questi tetti, questi importi così elevati 

per i cittadini è una cosa preoccupante.   

Il dire, l’anno scorso era stato previsto un conferimento di 120 mila tonnellate, conferite 140 mila, 

diciamo che ci può stare e diceva il collega di 120 mila come siete passati a 80 mila di previsione? 
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In parte ha risposto l’Assessore, dagli 80 mila si è passati a 60 mila di previsione per il fatto che 

fino a ottobre presumibilmente resterà chiusa la discarica di Borgogiglione, quindi si è fatta una 

specie di pro quota, però non è che basta dire: prevedo 80 mila tonnellate per fare sì che entrino 80 

mila tonnellate, perché quello che entra non dipende dalle previsioni che si fanno, dipende da quanti 

rifiuti si producono, è difficile spiegare ai cittadini che ci sarà un minore esborso per 

l’amministrazione dovendo pagare meno tonnellate o meno migliaia di tonnellate per il fatto che se 

ne sono previste di meno, le tonnellate entrano se i rifiuti si producono, di qui il discorso che 

facciamo un po’ tutti da sempre è che si dovrebbe andare verso la più o meno futuribile o comunque 

concreta opzione rifiuti zero, quindi programmarne 80 mila per poi arrivare a fine anno per dire che 

sono 120 mila un’altra volta serve a poco.   

Vedo anche che sempre nel discorso generale che nulla cambia all’indietro, ma tutto va in avanti, 

c’è un incentivo di raccolta da Ricicard di 15 mila euro proveniente anche questo da indennità di 

disagio ambientale, ma 15 mila euro significa un euro per abitante se non traviso quello che leggo, 

ma dire che si incentiva la Ricicard con 15 mila euro su tutto il territorio comunale per tutti i 

cittadini che sono 15 mila, mi pare un po’ poco un euro a cittadino.   

Una strada di riflessione per arrivare ai risultati migliori va intrapresa perché assistiamo ogni anno, 

ripeto anche con sforzi, sono sicuro dell’amministrazione per contenerli, ma ogni anno assistiamo a 

aumenti o quantomeno a non riduzioni mai di nessun tipo, le riduzioni che abbiamo avuto sono 

quelle degli incentivi che già erano bassi prima ma adesso rasentano con la Ricicard il ridicolo, 

tanto vale toglierle e con 15 mila euro farci un’altra cosa.   

Una piccola spiegazione vorrei ma solo perché non mi è chiaro in questo momento, le tariffe di cui 

all’allegato B per le utenze domestiche, vorrei solo un chiarimento ma perché non l’ho afferrato al 

volo, quando dice un nucleo: nucleo 1, nucleo 2, quota fissa, più quota variabile, euro diviso 

numero componenti del nucleo, per esempio nucleo 2 1,30 euro, più 78 euro di quota variabile, 

qualcuno mi può spiegare in pratica quanto paga una famiglia del nucleo 2 e cos’è… di approvare le 

tariffe di cui all’allegato 2, l’allegato 2 ce l’ho davanti ma personalmente a me non è molto chiaro 

come viene fuori questa… quanto è la tariffa sia metro quadrato, sia componente, sia una via di 

mezzo, allegato B delle utenze domestiche, gradirei questa risposta.   

  

ASS. LAGETTI   

Diciamo che partendo dal primo elemento legato alla Ricicard piuttosto che agli svuotamenti, in 

realtà lo diceva prima Passerini, condivisibile o no è una scelta politica, noi abbiamo fatto e provato 

a pesare delle due dove sicuramente ci starebbero bene sicuramente più soldi sopra ma al di là di 

questo secondo noi era più logico se devo rinunciare a qualcosa, rinuncio agli svuotamenti perché 

non ho avuto quello che noi ci aspettavamo e conseguentemente non ritenevamo un elemento 

particolarmente importante, l’incentivo agli svuotamenti, dal momento che comunque ho anche una 

discarica sulla quale viene portato materiale in maniera significativa che mi dà diritto poi attraverso 

la Ricicard di ottenere un qualcosina.   

Hanno ho la tabella perché non ho l’allegato… In realtà per quanto riguarda l’approccio con Gest 

non vuole dire che Gest si assumere i dipendenti che vuole e poi noi li paghiamo perché sempre da 

quello che ho capito, c’è un’esatta pianificazione rispetto alle quantità e poi c’è un elemento, quindi 

c’è una fase di preventivazione, c’è una fase di consuntivazione che qualche volta invece e lo 

vedremo, lo potremo vedere anche in futuro, in realtà può anche portarti qualcosa in più, in realtà tu 

oggi hai un aumento di 18 mila euro circa, ma in realtà poi nella fase di consuntivazione potresti 

anche avere un saldo positivo di qualche migliaia di euro come è già successo altre volte in passato 

non l’anno precedente ma gli altri anni è successo perché c’è un meccanismo contrattuale che 

prevede una fase di preventivazione, quindi una stima di massima che chiaramente ha dei range 

abbastanza ridotti ma c’è anche una consuntivazione invece effettiva che ti può portare a un 

assestamento, con la logica del bilancio, ma c’è un assestamento che ti può portare qualche soldo in 

più rispetto invece a qualche soldo in meno rispetto a quella che era la preventivazione iniziale, 

parliamo di cifre non importanti ma in realtà c’è un quadro di questo tipo.   
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Con l’aggiunta che ogni 3 anni invece che fa riferimento a un contratto e che vuole dire dopo ogni 

tre anni rivedere il discorso Istat piuttosto che il costo dei trasporti.   

Per quanto riguarda le tariffe è abbastanza chiaro l’elemento fisso e l’elemento variabile perché in 

realtà hai un elemento fatto a nucleo in cui hai un nucleo composto da persone in cui c’è comunque 

una parte fissa che paghi e una parte variabile che fa riferimento alle persone del nucleo, 

conseguentemente ho l’esempio in casa di mia madre che finché c’era mio papà e sopra c’erano 

comunque mia zia e mio zio, in realtà pagavano esattamente la stessa cifra, due persone sopra e due 

persone sotto su una casa esattamente identica fatta a due piani con le stesse metrature, dimensioni, 

come è venuto a mancare mio papà rispetto a mia zia ovviamente mia madre ha “beneficiato” del 

coefficiente avendo il nucleo di una persona rispetto a una… quindi pagava una persona in meno, 

quindi a parità di metratura ha comunque un vantaggio rispetto a quella che era la composizione del 

nucleo in cui se ne hai due paghi qualcosa in più, se ne hai meno… perché chi è la parte variata?    

Adesso lì sinceramente… però le ho fatte, anno scorso quando abbiamo elencato mi sono divertito a 

farli con la macchinetta e effettivamente è un’impostazione che innanzitutto la logica è sempre 

quella di coprire per intero il piano finanziario, quindi tu comunque devi coprire sempre comunque 

il piano finanziario, le categorie comunque te le forniva lo stato sulla quale applicare per esempio 

rispetto alle imprese la logica di costo, quindi con una parte fissa che va da un importo a diminuire, 

fino alle categorie dove hai un importo minore, mi ricordo che l’anno scorso sempre in Consiglio 

Comunale parlavamo dell’impatto significativo che avevano magari i cosiddetti fruttivendoli per il 

materiale significativo che avevano in fase di smaltimento, rispetto a altre categorie che invece 

avevano un vantaggio importante.   

Poi è chiaro che tutto si può dire, le categorie non le abbiamo fatte noi chiaramente, quindi in realtà 

poteva essere, mi ricordo qualche polemica rispetto alle banche per esempio perché venivano viste 

come avvantaggiate rispetto alla gestione tabellare fatta dallo Stato.   

Il contesto mi sembra abbastanza chiaro come numero, poi in realtà qualsiasi cosa Paolo anche 

l’ufficio ti può comunque tranquillamente dare un supporto specifico, nel senso che la logica 

semplice rispetto al calcolo…   

  

CONS. PASSERINI 

Per sottolineare una cosa, innanzitutto come ha detto il capogruppo Baldassarri che credo sia 

inevitabile e improrogabile l’entrata a regime della strategia Rifiuti zero, ma per quanto riguarda il 

fatto che per legge sì è vero che bisogna riconoscere esattamente il piano finanziario, ma bisogna 

anche dire che il piano finanziario lo fa Gest, ma Gest chi è? Non è altro che l’insieme di Gesenu e 

di Tsa ovviamente, ma ci sono i comuni dire sì ci viene proposto come qualcosa che ci arriva 

dall’alto e quindi noi per legge dobbiamo riconoscere al 100%, sì ma colui il soggetto che lo fa è 

una partecipazione pubblico – privata che in alcuni casi è il 45% mentre in alcuni casi è al 52%, 

quindi è maggioranza pubblica, quindi chi è che fa il piano finanziario ci sono anche la Conferenza 

dei Sindaci, c’è ATI 1, c’è TSA di cui i nostri amministratori sono soci di maggioranza, per cui 

chiamiamo per nome chi è che poi fa il bilancio di Gest, questo volevo sottolineare.   
 

Chiuso il dibattito consiliare 

 

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

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la sopraestesa proposta di delibera; 

 

Udita la discussione che ne è scaturita in aula; 

 

Riscontrata la propria competenza; 
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Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con votazione legalmente resa in forma palese che dà il seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti: n. 13 

Consiglieri astenuti: n. 0 

Consiglieri votanti: n. 13 

Consiglieri favorevoli: n. 9 

Consiglieri contrari: n. 4 (Pietropaoli, Baldassarri, Menconi, Passerini) 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare la sopraestesa proposta di delibera al cui contenuto ci si richiama “per relationem”, dando 

atto che è stato reso il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L.; 

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, ricorrendo le circostanze d'urgenza, previa apposita e separata votazione resa 

in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente esito, proclamato dal Presidente del Consiglio: 

 

Consiglieri presenti: n. 13 

Consiglieri astenuti: n. 0 

Consiglieri votanti: n. 13 

Consiglieri favorevoli: n. 9 

Consiglieri contrari: n. 4 (Pietropaoli, Baldassarri, Menconi, Passerini) 

 

  

Il Presidente passa alla trattazione del successivo punto iscritto all’O.d.g. 

 

 
 

 

IL PRESIDENTE 

Ruggeri Vanni 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Luigi Lepore 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e ss.mm.ii. 

 


