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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 
 
 OGGETTO: IUC (Imposta Comunale Unica) componente TARI. Approvazione piano 

finanziario e determinazione tariffe della tassa sui rifiuti. Anno 2018. 
 
 

              L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 17.50 in 
Colleferro e nella Sala delle Adunanze Consiliari. 
 
              Alla prima convocazione di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 

 

� Pierluigi SANNA SINDACO Presente 

� Vincenzo STENDARDO PRESIDENTE Presente 

 

- CONSIGLIERI   - 
 

 Presente  Presente 

� Francesco GUADAGNO Si ♦ Marco GABRIELLI Si 

� Luigi MORATTI Si � Aldo GIRARDI No 

� Agnese ROSSI Si � Mario CACCIOTTI Si 

� Benedetta SINISCALCHI Si � Chiara PIZZUTI No 

� Lorenzo GANGEMI Si � Riccardo NAPPO No 

� Marco PALOMBI Si � Emanuele GIROLAMI Si 

� Andrea SANTUCCI Si � Maurizio DEL BRUSCO Si 

� Mario POLI Si   

 
Presenti in aula: n. 14 ( Sindaco e n. 13 Consiglieri)                                           Assenti in aula:  n. 3 
      

      Assume la presidenza il Consigliere Vincenzo Stendardo Presidente del Consiglio.  
Assiste il Segretario Generale Dr. Mauro ANDREONE.  
 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Francesco Guadagno, Agnese Rossi, Andrea 
Santucci. 

 Sono altresì presenti gli Assessori Diana Stanzani, Umberto Zeppa, Rosaria Dibiase, 
Giulio Calamita, Sara Zangrilli. 

 
 

 

La seduta è pubblica: 
 

 
 

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

 

    C o p i a 
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Presenti n. 15 consiglieri, assenti n. 2 (Girardi, Gangemi). 
 
Illustra l’argomento l’assessore all’ambiente Giulio Calamita. 
 
Seguono interventi tutti integralmente riportati nell’allegato resoconto 
stenotipistico. 
 
Alle ore 19,09 rientra il consigliere Gangemi. Presenti n. 16 consiglieri, assente n. 
1 (Girardi). 
 
Alle ore 19,37 esce il consigliere Cacciotti. 
Alle ore 19,46 esce il consigliere Nappo. 
Alle ore 19,50 esce il consigliere Guadagno. 
 
Presenti n. 13 consiglieri, assenti n. 4 (Girardi, Nappo, Guadagno, Cacciotti). 
 
 
 

IL CONSIGLIO 
 
 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 
(legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore»; 

VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 
714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla 
componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 
marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; 

LETTI in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente 
con un'autonoma obbligazione tributaria. 
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158. 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del 
principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 
commisurare la tariffa 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. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 
omogenea sono determinate dal comune 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. Nelle more  della  
revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999,  n.  158,  al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  
alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 
l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 
citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 
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1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  
può  altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del 
medesimo allegato 1. 
653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il 
comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 
relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente.» 
 
VISTE le “Linee guida interpretative per l’applicazione del  comma  653 dell’art. 1 
della legge n.147 del 2013”, elaborate dal Mef e pubblicate l’8 febbraio u.s.: 
(http://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivioevidenza/evidenza/TARI-Fabbisognistandard-Art.-

1-comma-653-della-legge-n.-147-del2013-Anno-2018-Pubblicazione-delle-linee-guida./); 
 
CONSIDERATO che sulla base delle suindicate linee guida è stato redatto il  
prospetto ALLEGATO C) alla presente deliberazione che evidenzia i costi  del 
Comune di Colleferro in relazione al servizio; 
 
VISTO l’art. 1, comma 39, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che 
consente la proroga della deroga ai coefficienti ministeriali contenuti nel DPR 
158/99, recante il cosiddetto metodo normalizzato, che possono essere 
quantificati anche nella forbice superiore o inferiore al 50%; 
 
RITENUTO opportuno, per le utenze domestiche,  contenere la tassazione   dei 
nuclei familiari più numerosi e  calmierare alcune tariffe di categorie di utenze non 
domestiche, avvalendosi della  facoltà prevista dalla norma; 

CONSIDERATO CHE: 
 

- il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013  stabilisce che il consiglio 
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità 
al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato   dall’ autorità 
competente; 

- la tariffa deve coprire tutti dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani 
e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di 
privativa pubblica, ai sensi della normativa vigente; 

- le componenti dei costi sono definite dal D.P.R. 158/1999 che contiene le 
norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per 
i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.   

 
CONSIDERATO ALTRESÌ  CHE: 
 

- il D.P.R. 158/1999 stabilisce che la tariffa è composta da una quota 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 
relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, 
al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

- il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano 
finanziario e che le stesse vanno determinate per fasce di utenza, 
suddividendole in parte fissa e parte variabile.   

 



 4 

VISTO il Piano Finanziario Servizio Gestione RU Anno 2018 predisposto e trasmesso 
via PEC a questo Comune in data 12 febbraio 2018 dal gestore del servizio rifiuti  
“Lazio Ambiente Spa” con annessa relazione illustrativa, integrato nel prospetto 
economico-finanziario dagli uffici comunali, che viene allegato alla presente 
deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A) dal quale 
emergono costi  complessivi per l’anno 2018 di € 4.453.000,00 così ripartiti:  
 

- COSTI FISSI   € 2.146.646,70 
- COSTI VARIABILI  € 2.306.353,30 

 
CONSTATATO che dal Piano Finanziario 2018 elaborato dal gestore del servizio rifiuti 
si rileva un costo complessivo del servizio pressoché invariato, in virtù dei benefici 
della raccolta “porta a porta” effettuata sul territorio comunale per l’anno intero, 
nonostante l’aumento dei costi sostenuti per il trattamento, smaltimento  e recupero 
di alcune tipologie di rifiuto;  
  
RILEVATO CHE con deliberazione n. 43 del 16/10/2014 è stato approvato il 
Regolamento per  l’istituzione e  l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI); 
 
CONSIDERATO CHE a seguito dell’applicazione del metodo di calcolo della Tari, di 
cui al D.P.R.  158/1999, si è rilevata la necessità di modificare ed integrare, a far data 
1° gennaio 2018, il summenzionato regolamento TARI; 
 
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27/02/2018,  immediatamente 
eseguibile  e  approvata nella presente seduta consiliare, sono state apportate le 
modifiche e le integrazioni necessarie all’applicazione della tassa per l’anno 2018; 
 
VISTO il regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione del tributo 
comunale sui rifiuti (TARI), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446 e  in vigore dal 1° gennaio 2018, che  in particolare prevede le 
seguenti riduzioni tariffarie: 
  

a) 30% abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso 
limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata 
nella denuncia originaria o di variazione, indicando l’abitazione di residenza 
e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in 
comodato, salvo accertamento da parte del Comune,; 

b) 30 % per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la 
dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;  

 
ed altre riduzioni, rispetto a quelle elencate.  
  
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13 del succitato regolamento la tariffa è 
articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica; 
 
VISTI, in particolare gli articoli 13 bis e 13 ter del Regolamento Comunale TARI che 
fissano i criteri di determinazione della tariffa rispettivamente delle utenze domestiche 
e non domestiche; 
 
VISTA la nuova classificazione delle utenze non domestiche di cui all’allegato B) del 
regolamento comunale TARI; 
 
RILEVATO che nella determinazione delle Tariffe 2018 si è tenuto conto della 
superficie complessiva soggetta a tassazione stimata in mq 1.075.529 utenze 
domestiche  e  mq 427.626 utenze non domestiche e delle riduzioni applicabili, ai 
sensi del regolamento,  calcolate  in misura pari a  € 25.000,00 circa; 
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RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 22/12/2016 con la 
quale è stato approvato il Piano Finanziario e determinate le Tariffe TARI Anno 2017; 
 
DATO ATTO che il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi di cui all’art. 1, 
comma 26,  della Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015, previsto anche per l’anno 
2018, dall’art. 1, comma 37, lettera a), della legge di Bilancio 2018, non si applica 
alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147; 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del Piano Finanziario al fine di poter 
garantire l’applicazione del tributo anche per l’anno 2018, dei coefficienti applicati e le 
tariffe della Tassa Rifiuti, per il medesimo anno; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale 
degli Enti Locali in materia di entrate; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 
provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 
16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 
  
DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del 
federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio 
di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, 
n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

DATO ATTO altresì che il medesimo comma 13-bis dispone che l’efficacia delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote IMU e TASI, nonché dei regolamenti, 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, 
mentre per la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 
dell’art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità 
meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell’atto; 

VISTO il D.M. del 9 febbraio 2018 che testualmente recita: “Il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali e' 
ulteriormente differito al 31 marzo 2018”.  

SENTITA in merito la commissione consiliare competente nella seduta del 23 
Febbraio 2018; 
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ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art.42 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n. 267, del Testo Unico; 
 
VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
CON votazione come sotto riportata: 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 
 
2. Di approvare  il  Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 

gestione rifiuti) Anno 2018 di cui all’ ALLEGATO A) per l’importo di € 
4.453.00,00 ; 

 
3. Di determinare i coefficienti e  le tariffe TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 

Anno 2018, come risultanti dall’ ALLEGATO B);   
 
4. Di prendere atto del costo standard complessivo del  servizio aggiornato agli 

ultimi dati disponibili, ai sensi dell’art. 1 comma 653 della legge 147/2013 
(ALLEGATO C) 

 
5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

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

 
6. Di dichiarare la presente, con separata votazione, ed avente carattere 

d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 
 

^^^^^^^^^^ 
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Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: “IUC 
(Imposta Comunale Unica) componente TARI. Approvazione piano finanziario e determinazione 
tariffe della tassa sui rifiuti. Anno 2018.”, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato con 

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati così espressi: 
 
� “la sottoscritta D.ssa Antonella PACELLA, Dirigente f.f. della 3^ Area Amministrazione Generale., 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto 
indicata”               

        Il Dirigente f.f. 
                       f.to D.ssa Antonella PACELLA 

 
� “la sottoscritta D.ssa Antonella PACELLA, Dirigente f.f. della 3^ Area Amministrazione Generale., 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto 
indicata”       
 

Il  Responsabile del procedimento        
      f.to sig.ra  Marina FOLTRAN 
          (ragioniere comunale)        

        Il Dirigente f.f. 
                                           f.to D.ssa Antonella PACELLA 

 

“Di dare altresì atto che il Responsabile del procedimento è stato individuato nella dott.ssa  

Laura CANNONE, appartenente all’Ufficio Servizio Entrate, ai sensi dell’art.5  della legge n.241/90”. 
 

 

^^^^^^^^^^ 
 
 

La suddetta proposta, messa a votazione ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n. 13 
Assenti n. 4 (Girardi, Nappo, Guadagno, Cacciotti). 
      
� Voti a favore resi per alzata di mano  N.  9 

� Voti contrari resi per alzata di mano  N.  2  

� Astenuti                      N.  2 

 

Esprimono voto contrario i consiglieri: Del Brusco, Girolami 
Si astengono  i Consiglieri:  Pizzuti, Santucci 
 

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

 
Presenti n. 13 
Assenti n. 4 (Girardi, Nappo, Guadagno, Cacciotti). 
      
� Voti a favore resi per alzata di mano  N.  9 

� Voti contrari resi per alzata di mano  N.  2  

� Astenuti                      N.  2 

 

Esprimono voto contrario i consiglieri: Del Brusco, Girolami 
Si astengono  voto  i Consiglieri:  Pizzuti, Santucci 
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� Si riporta il resoconto della discussione avvenuta sull’argomento di cui 
all’ordine del giorno, elaborato con il sistema della stenotipia computerizzata. 

 

PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “IUC (IMPOSTA COMUNALE UNICA) COMPONENTE 

TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI PER L’ANNO 2018”. 

  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo ora al settimo punto all’ordine del giorno: “IUC 
(Imposta Comunale Unica) componente TARI - Approvazione piano finanziario e 
determinazione tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2018”. 
Relazione l’Assessore Calamita.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Calamita G.) Grazie Presidente.   
Con uno strappo alla regola rubo la parola all’Assessore al Bilancio, perché come potete 
immaginare la TARI è uno degli aspetti più complessi da gestire dal Comune e i suoi aspetti 
tecnico – economici poi si riflettono in modo molto forse sull’Assessorato all’Ambiente, che 
è quello che ricopro.   
Va detto che su questo settore stiamo facendo numerose attività in questi giorni, come 
sapete stiamo lavorando per costituire un nuovo gestore per ottenere delle efficienze sul 
servizio migliori, riducendo anche i costi.   
Ovviamente è un lavoro complesso che ha degli aspetti che riguardano ovviamente il lavoro 
delle persone che sono coinvolte nel servizio, gli aspetti tecnologici che poi ricalcano quelle 
tecnologie innovative di cui parlava l’IDV e la Consigliera Pizzuti, mettere tutto a sistema 
ovviamente richiede del lavoro.   
Nel frattempo che queste migliorie entreranno in campo, quest’anno ci ritroviamo ancora 
per pochi mesi in compagnia di Lazio Ambiente che ci ha fatto un piano economico 
finanziario, che è ciò che descrive e racchiude tutte quelle che sono le voci di costo del 
servizio identiche all’anno scorso.   
Questo perché? Perché sostanzialmente non ci sono state modifiche importanti introdotte al 
servizio, l’anno scorso per la maggior parte dell’anno abbiamo fatto la raccolta porta a 
porta, la raccolta porta a porta oltre a delle percentuali importanti in differenziata che 
sono in linea con il 65%, che è quello che richiede la norma, nei mesi in cui si è svolta 
chiaramente, non annualmente perché nei primi mesi era raccolta in strada, per cui altri 
numeri. Ci hanno permesso di ottenere una cosa molto importante, la stabilità dei costi del 
servizio, che prima vi assicuro non era assolutamente scontata.   
Con la raccolta stradale i cittadini erano in grado di fare l’esatto contrario di quello che 
diceva il Consigliere Girolami e quindi in ogni cassonetto potevamo mettere quel che 
volevano.   
Quindi a fronte di un costo di raccolta molto basso, perché tenete puliti i cassonetti non ha 
costi elevatissimi, pagavamo un costo esorbitante per quanto riguarda lo smaltimento dei 
rifiuti che al loro interno si trovavano.   
Pensate che lo scambio che c’è tra questi costi, con la porta a porta il servizio costa di più, 
costa di meno lo smaltimento dei rifiuti, ha permesso un’uniformità di produzione di rifiuto, 
una riduzione addirittura di produzione di rifiuto e quindi ha generato dei costi molto 
regolari nel momento in cui si è svolta la raccolta. Questo per la prima volta ci ha permesso 
di ottenere il rispetto delle previsioni annuali della raccolta differenziata e quindi il costo 
della TARI.   
(Il Consigliere Gangemi L. alle ore 19:09 rientra in aula consiliare)   
In poche parole il costo che stiamo prevedendo oggi e che l’anno scorso, esattamente in 
questo periodo, abbiamo previsto, dovrebbe essere rispettato anche l’anno prossimo grazie 
a questa miglioria.   
Per cui si abbassa con il gestore nuovo, però vediamo un attimo…   
Prima che lo dica qualcun altro al microfono, i soldi della discarica non influiscono 
minimamente sulla TARI.   
Quindi preciso che la TARI è il costo pari pari che il gestore dei servizi fa al Comune, il 
Comune è tenuto a pagarlo senza fare strani lavori di bilancio, che poi in molti casi in altri 
comuni, probabilmente non il nostro, almeno da quando amministriamo siamo sicuri di 
questo, i costi della TARI vengono pari pari riportati al gestore.   
Altri comuni non so sinceramente che lavori fanno, perché poi come sapete il nostro gestore 
soffre una crisi terribile anche e non solo perché alcuni comuni si scordano di pagare.   
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Veniamo un po’ alla TARI.   
Le modifiche del regolamento introducono un po’ quello che vi sto dicendo adesso in 
numeri.   
Premetto che il calcolo di questa tassa è molto complesso, il legislatore probabilmente 
poteva essere un po’ più elegante nel predisporre quelle che sono le complicate formule 
matematiche che caratterizzano il servizio.   
Basti pensare che noi abbiamo lavorato al regolamento e poi alla definizione della tassa per 
mesi ed è per mesi che abbiamo fatto le migliaia di modifiche ai numerosi coefficienti che 
caratterizzano ogni singolo aspetto di questo tributo per arrivare a una definizione che 
riequilibri il costo tra la famiglia numerosa e la famiglia meno numerosa, tra l’utenza 
commerciale e l’utenza domestica, per rendere appunto la tassazione per ogni singola 
categoria al suo interno più equilibrata possibile.   
Ovviamente per fare un confronto e definire cos’è l’equilibro bisogna appunto avere un 
paragone, delle unità di paragone.   
Non essendo possibile capire numero per numero qual è la distribuzione e gli effetti in Città, 
abbiamo preso a confronto gli altri comuni.   
Io parto prima dal nostro e vi dico che la TARI, questo per come è scritto nella normativa, è 
composto generalmente per ogni categoria, ripeto: le famiglie che sono divise in base al 
numero di occupati da 1 a 6 e le categorie commerciali che sono 30, devono pagare una 
parte fissa che sempre e comunque si calcola sui metri quadrati e una parte variabile.   
La parte variabile per quanto riguarda le utenze domestiche è calcolata semplicemente sul 
numero degli occupanti, mentre sulle utenze commerciali sul numero sempre di metri 
quadri.   
La parte fissa rappresenta i costi che secondo il piano finanziario che presenta il gestore 
risultano fissi, cioè indipendentemente dalla produzione dei rifiuti, indipendentemente dal 
fatto che gli uomini circolino o so nel territorio, per esempio come in questi giorni che ci 
sono state delle difficoltà, il costo del lavoro è fisso e questo ovviamente chiunque ha un 
minimo di dimestichezza con tutte le cose che riguardano l’economia è chiaro.   
La parte variabile dei rifiuti invece dipende da ciò che caratterizza il comportamento dei 
cittadini piuttosto che il territorio sul quale un determinato servizio si applica. Ovviamente 
come parte variabile si possono considerare i rifiuti prodotti. Quindi con questo tipo di 
tassazione bisogna spiegare a tutti quanti ai nostri cittadini che meno rifiuti si producono e 
più la parte variabile, che è quella che incide maggiormente, costa, quindi si riduce, e 
questo è fondamentale ricordarcelo perché poi verremo un attimo ai numeri.   
Brevemente quindi sulle utenze domestiche, la parte fissa che si calcola in metri quadri è 
sempre scaglionata per convenzione TARI con il numero di componenti familiari ed è così 
calcolata.   
I metri quadri che paga una casa con il solo occupante al metro costano 1,145 €; per due 
occupanti al metro è 1,2 €; 1,23 € per tre occupanti; 1,26 € per quattro; 1,3 € per cinque; 
1,32 per sei occupanti.   
Diciamo che i più attenti avranno notato che la tassazione sui metri quadri l’anno scorso era 
2 metri e 30 fisso per tutti.   
Già in questa prima fase viene introdotto questo scaglione rispetto al numero di 
componenti, per cui si inizia già ad andare nella logica di stimare un costo maggiore per le 
famiglie con numerosi componenti.   
Questo ovviamente è logico ed è il principio fondamentale della TARI che è il principio 
famoso che si chiama “chi inquina paga”, chiaramente qua non parliamo di inquinamento 
vero e proprio, ma si presuppone che la produzione dei rifiuti sia un’azione inquinante, 
perché quelli poi vanno trattati e sapete quanto è difficile trattarli nel modo corretto e oggi 
nel Lazio ancora abbiamo delle difficoltà ma risolveremo.   
Il confronto noi per essere precisi l’abbiamo fatto con dei comuni vicini al nostro territorio, 
comuni che in alcuni casi si comportano come comuni nella media, alcuni che vengono già 
considerati virtuosi e altri che magari ancora lo devono diventare.   
I comuni sono Palestrina, Genazzano e Paliano, preciso che Genazzano e Paliano avendo un 
po’ potuto vedere i loro costi, sono dei comuni molto efficienti per il servizio; Valmontone, 
Velletri e Ciampino che diciamo non rientrano proprio in quei comuni molto efficienti.   
Per quanto riguarda la componente fissa, su dei grafici che io ho prodotto e che ho fornito 
ai Consiglieri di maggioranza e minoranza, sulla parte fissa noi ci troviamo esattamente in 
mezzo al campione di comuni e sopra di noi, con costi leggermente più alti, ci sono i comuni 



 10 

di Palestrina, Paliano e Genazzano, mentre i Comuni di Valmontone, Velletri e Ciampino 
hanno una tassazione al metro quadro inferiore.  
Ovviamente sembra un po’ contraddittorio rispetto a quello che ho detto prima, ma non lo 
è, perché venendo alla parte variabile adesso vi farò capire quanto questa incide sul costo 
del servizio poi riportato alle famiglie.   
Il costo della nostra parte variabile, quindi un occupante fisso, indipendentemente dai metri 
quadri, una famiglia con un occupante paga 89,32 € all’anno in più, ovviamente alla parte 
fissa calcolata sui metri quadri.   
Si sovrappongono i numeri, 83 è verde, purtroppo abbiamo stampato i grafici, ma potete 
immaginare, le tasse poi in alcune voci sono molto vicine come numeri, non è che si 
discostano molto.   
Due occupanti pagano 98,26 €; tre occupanti 129,52 €; quattro occupante 165,25 €; cinque 
occupanti 205,44 €; sei occupanti 267,97 €. 
Ovviamente dei numeri messi così non danno tanto la percezione del fatto, si paga tanto o 
poco a Colleferro? Per cui nel confronto si evince, adesso mostro brevemente ai presenti in 
sala, tanto i Consiglieri ce l’hanno, il Comune di Colleferro è questo qui sotto, cioè nel 
campione siamo il Comune con la tassa più bassa rispetto alla parte variabile.   
Per spaventarvi un po’ e farvi capire quelli che sono i risultati ottenuti vi dico che 
Valmontone, che è il Comune che nel campione costa di più, ha il costo per un occupante 
che è pari a 134 €;  due occupanti 252 €,  che praticamente è quello che noi facciamo 
pagare a sei occupanti; tre occupanti 322 €;  quattro occupanti 392 €; cinque occupanti 445 
€  e sei occupanti 518 €, praticamente una vacanza che se ne va nel costo del servizio, che 
ovviamente ogni famiglia è tenuta a sostenere, gli altri ovviamente sono a metà di questi 
due comuni presi a campione, non ve li elenco perché sennò ci vorrà un pochino, però 
superiamo anche i comuni considerati più efficienti che sono come vi avevo detto 
Genazzano e Paliano, che sono molto bravi, anche Palestrina ha degli ottimi livelli di 
differenziata così come Ciampino, però comunque noi siamo riusciti a stare al di sotto.   
Poi vi spiegherò un po’ tutto il lavoro che c’è stato dietro.    
La componente totale al metro quadro per le utenze commerciali anche ci dà un po’ la 
soddisfazione di esserci inseriti in quelli che sono i comuni col costo più basso e nella 
maggior parte dei casi per molte voci siamo i più bassi.   
Io di questo elenco non ho i numeri perché sono trenta categoria, poi tanto in delibera sono 
scritte, però sempre graficamente e sempre appunto con un confronto sui numeri degli altri 
comuni, noi siamo il Comune con la linea blu in grande e tutti gli altri sono con diverse 
distribuzioni gli altri comuni.   
Cioè praticamente noi ci siamo ritrovati a dover rimodulare dei costi che hanno una 
complessità molto grande, all’inizio non nego che pensavamo ci fosse diciamo un disastro 
dal punto di vista della ridistribuzioni, siamo riusciti invece rimodulando i costi all’interno 
del servizio, rendendo fisso realmente i costi che prima erano considerati variabili perché 
molti costi all’interno del servizio si perdono in questa divisione, possono essere considerati 
sia fissi che variabili, quindi li abbiamo riportati ai costi fissi che incidono meno sia sulle 
famiglie che sui commercianti; abbiamo ridefinito un po’ quello che è il carico ipotetico 
della contribuzione al numero di tonnellate prodotte tra utenze domestiche e commerciali e 
questo secondo me è un risultato che accontenta un po’ tutti.   
I commercianti si ritroveranno a pagare un costo inferiore nella maggior parte delle 
categorie rispetto a quello che era quello dell’anno scorso, in particolare si sono ridotte le 
piccole realtà produttive, i piccoli negozi come contributo alla TARI, quindi al metro quadro 
parliamo di categorie che prima pagavano sette euro, adesso ne pagano tra le cinque e i 
quattro euro, dipende ovviamente in fase a qual è la categoria di aprile partenenza, 
sicuramente non sarà tantissimo, però è sempre una riduzione.   
La TARI purtroppo non è la tariffa dei sogni, perché la tariffa TARI prevede l’utilizzo di 
coefficienti che lo Stato impone e che hanno un minimo e un massimo che purtroppo sono 
imposti e non si può andare in deroga a questi costi.   
Quindi nelle operazioni che abbiamo cercato di fare abbiamo tentato di abbattere 
ulteriormente alcune categorie commerciali che ci sembrava fossero eccessivamente 
penalizzate e magari riportare il costo su categorie che sembrano eccessivamente 
avvantaggiate da questo tipo di tassazione, purtroppo siamo arrivati a dei limiti, ad esempio 
non siamo riusciti a portare il costo sostenuto al metro quadro per le agenzie al di sotto dei 
6,20 € al metro quadro e quindi è rimasto più o meno in linea con quello dell’anno scorso; 
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non siamo riusciti ad alzare il costo delle banche a più di 4 €,  la banca immaginate quanto 
rifiuto produce però il coefficiente massimo prevedeva quel valore lì. Non siamo riusciti a 
fare delle modifiche a quella che era la tassazione dei supermercati, che anche quelli 
produco tantissimo rifiuto, perché? Perché le categorie che prevede il Ministero includono i 
supermercati, che sono grandi produttori di rifiuti, nella stessa categoria dei piccoli 
alimentari, per cui anche quella categoria l’abbiamo dovuta tenere a un livello basso per 
non penalizzare i piccoli.   
Chiaramente va sempre data una mano ai piccoli, purtroppo però diciamo i coefficienti, le 
categorizzazioni che sono state previste legge questo prevedono.   
Malgrado tutto, ripeto, il risultato è buono, non ci possiamo lamentare come comunità, 
all’interno di un contesto di comuni vicini siamo uno di quelli più efficienti e questo 
probabilmente è un dato positivo, ma lo dico anche e soprattutto per le utenze 
commerciali, che vanno in qualche maniera incentivate. Per fortuna abbiamo 
semplicemente coadiuvato la normativa a farlo e l’abbiamo fatto, ripeto, mantenendo una 
tassazione per le famiglie tra le più basse.   
La TARI ovviamente, oltre a essere un grande lavoro, prevede molte delle possibilità che 
hanno individuato prima i Consiglieri dell’IDV, la Consigliera Pizzuti, lo ripeto.   
Il compostaggio adesso è applicabile perché gli sconti dovuti al buon comportamento dei 
cittadini si applica solo sulla parte variabile che prima non c’era, fate caso alle bollette, la 
parte variabile prima era zero, adesso avrà un valore. Il compostaggio avrà un valore di 
sconto del 30% e vi comunico che siamo in collaborazione con Lazio Ambiente per iniziare 
l’emanazione dei bandi per il compostaggio, per l’iscrizione all’albo dei compostatori per 
chi ha già la compostiera e per chi non ce l’ha oltre a questo primo bando anche quello per 
richiedere gratuitamente la consegna a casa addirittura di una compostiera.  
Questo lo stiamo facendo in collaborazione con i lavoratori di Lazio Ambiente che in questi 
giorni hanno ovviamente difficoltà, hanno bisogno di lavorare perché ci sono alcuni settori 
dell’azienda fermi.   
L’altro ovviamente elemento di sconto importante sarà la tariffa puntuale, la tariffa 
puntuale sulla quale non mi addentro, perché quello è uno studio che faremo ad hoc, che ha 
due fondamentali aspetti: quello tecnico, ovviamente i mezzi devono essere dotati dei 
rilevatori e le utenze domestiche devono essere fornite di cip sui sacchi per essere rilevate.   
La fornitura è complessa, va fatta con dei distributori automatici, per cui è un lavoro che 
stiamo già studiando e anche il regolamento poi sarà oggetto di studio e dibattiti, perché ci 
sono varie filosofie, per quanto anche quella sia stata da poco normata dallo stato.   
Insomma quello è un po’ quello che riguarda i numeri intorno alla TARI.   
C’è stata questa ridistribuzione, ripeto: è stata una ridistribuzione che adesso tiene conto 
della stima di produzione dei rifiuti, per cui ci sarà uno scaglione rispetto a quelle che sono 
le produzioni, per esempio i garage non pagheranno più tutta la tariffa come era prima, un 
garage non produce la stessa quantità di rifiuti della casa e quindi non è giusto che abbiano 
la stessa tassazione e questo a titolo di esempio, sono stati fatti numerosi riaggiustamenti.   
Ripeto, era l’occasione per farlo, la legge ovviamente adesso ci costringe a farlo, ben venga 
questa modifica.   
Io mi dichiaro molto soddisfatto di quello che è il lavoro che ne è uscito fuori perché mette 
la Città di Colleferro in una luce positiva, le famiglie e le imprese hanno dei costi più 
razionali, in alcuni casi inferiori rispetto a quelle che erano prime categorie penalizzate e 
questo io credo ci debba rendere tutti soddisfatti. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore Calamita. Ci sono interventi? C’è il 
Consigliere Cacciotti.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Cacciotti M.) Grazie, grazie Presidente. Ringrazio 
l’Assessore per l’illustrazione di tutti questi numeri, ma io da quello che ho capito 
l’Assessore dice che è un incentivo a fare meno rifiuti. Che fanno se li mangiano i rifiuti? Se 
fino adesso hanno fatto un certo numero di rifiuti o se li mangiano oppure i rifiuti rimangono 
quelli, no? Perciò questo incentivo mi sembra poca cosa.   
Ma al di là dei numeri, non possiamo parlare di TARI e non parlare di discarica e di 
termovalorizzatore e di Lazio Ambiente.   
Vede, Sindaco, Lei ha dato una risposta al Consigliere Girolami, che poi gliela avevo 
suggerita io quella domanda alle comunicazioni del Sindaco, quasi che non fosse successo 
nulla, quella invece è di una gravità assoluta, perché mentre Lei giustamente fa delle 
comunicazioni a ogni Consiglio Comunale, e sono comunicazioni vogliamo chiamarle 
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“positive”, questa comunicazione che è un po’ scottante perché di fatto è scottante, 
soprattutto per Lei che ha sempre dichiarato di non voler ampliare la discarica e quanto 
altro, non avendola fatta in Consiglio Comunale non è di poco conto, perché l’ordinanza è 
stata fatta i primi di dicembre, Lei non può rispondere al Consigliere Girolami “All’Albo 
Pretorio”, anche le altre cose che Lei dice stanno all’Albo Pretorio, però le dice e quella 
non l’ha detto, perché evidentemente qualche problema di coerenza c’è.   
Veniamo al discorso della discarica.   
Quando si è parlato in uno degli ultimi Consigli Comunali dello spostamento dei tralicci, che 
io non sono assolutamente d’accordo, da parte dell’Assessore, e non soltanto dell’Assessore, 
si è detto che i tralicci si spostavano soltanto per un discorso di sicurezza, per rimodellare 
la discarica stessa.   
Però poi il Sindaco nella replica è caduto in un qualcosa che pensava ma non doveva dirla, 
ha detto che con il ristoro avrebbe fatto delle opere nel Comune di Colleferro.   
È evidente che lo spostamento dei tralicci serve non a rimodellare la discarica, ma serve ad 
ampliare la discarica, non so chi ha fatto i conti, mi sembra Del Brusco o Girolami, per 
milione e quattrocento – un milione e cinquecento metri cubi di rifiuti.   
Caro Gabrielli, tu che tanto fai…, dovresti essere preoccupato di questo perché ne vale 
anche del tuo stipendio, capito? Io sto in pensione, non ho di questi problemi, ne vale anche 
del tuo stipendio. Se non affrontiamo… fai parlare, se non affrontiamo seriamente questo 
problema ne vale anche del tuo e di altri 400 stipendi.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gabrielli M.) Ho dichiarato che sono a favore.   
INTERVENTO DEL SINDACO – Non tirate in ballo…, non lo provocare, le questioni personali…   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Cacciotti M.) Non lo sto provocando, no?   
INTERVENTO DEL SINDACO – Di’ quello che pensi.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Cacciotti M.) Ma non è una provocazione, Sindaco.   
INTERVENTO DEL SINDACO – Allora, parla con me, no? Parla con me che non ti sto… 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Cacciotti M.) Lei mi dice che io sto provocando, 
purtroppo non abbiamo i filmati di quando Lei stava all’opposizione, altro che provocazioni 
che Lei faceva, si ricorda Sindaco? Allora, accetti da un modesto Consigliere Comunale di 
una certa quanto che sto dicendo. Voglio dire che è venuto fuori dal discorso dei tralicci che 
io non sono d’accordo allo spostamento dei tralicci e sto veramente pensando di sdraiarmi 
sotto il traliccio quando i tralicci verranno spostati.   
Visto che va di moda. Però non chiamo il TG3, cerco di portare il TG1, così avrà una 
risonanza maggiore rispetto…, non soltanto a Colleferro, nella Regione Lazio.   
Dicevo che lo spostamento dei rifiuti serve all’ampliamento della discarica e con quei soldi 
si faranno giustamente dei lavori, come abbiamo fatto noi in questi anni, non è nulla di 
diverso di quanto abbiamo fatto noi.  
INTERVENTO DEL SINDACO – Puoi vincere le elezioni del 2010, giusto quelle!   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Cacciotti M.) Io non ho detto che devo vincere. Sindaco, 
ci conosciamo da tanto tempo, Io non dicendo che è per vincere le elezioni del 2020, sto 
dicendo che è una contraddizione su quanto Lei ha detto in questi anni, tutto qua.   
Poi sarà la gente a giudicare se quanto dico io risponde a verità, oppure se Lei è stato 
coerente con quanto ha detto per anni. Tutto qua.  
Non si può non parlare anche di Lazio Ambiente.   
Adesso al di là della battuta, io mi auguro che sia Gabrielli che tutti quelli di Lazio Ambiente 
abbiano veramente la sicurezza per un futuro giusto, prendendo lo dispendio, anche se 
abbiamo visto in questi ultimi tempi sono stati tre mesi senza prendere lo stipendio.   
Ho visto che l’Assessore Calamita, che è uscito, ha parlato spesso di Lazio Ambiente, ma 
occorre ricordare che Lazio Ambiente non esiste più, esiste soltanto del nome, perché di 
fatto Lazio Ambiente è in fallimento per colpa dei comuni, per colpa di una gestione 
scellerata, comunque sta di fatto che mi sembra ha avuto una proroga…, Sindaco se sbaglio 
mi correggi, fino a giugno, vero? Fino a giugno, dopodiché Lazio Ambiente non esiste più, 
allora dobbiamo porci il problema di come salvare questi posti di lavoro e come realizzare 
quanto detto dall’Assessore Calamita, non sarà certo Lazio Ambiente a gestire tutto quel 
pacchetto che ha detto Calamita. Allora qui ci rifacciamo al discorso del famoso consorzio, 
un consorzio che Lei - Sindaco - sta portando avanti con altri comuni, che io e i Consiglieri 
Girolami e Del Brusco avremmo preferito che nel consorzio stesso entrasse la Regione e 
entrasse anche con minima parte un privato, perché no? Un privato naturalmente 
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consistente di serietà, sotto ogni punto di vista, ed è una garanzia del funzionamento stesso 
del Consorzio.   
Io sono convinto di una cosa, io ho fatto parte della Commissione che ha stilato il 
programma di Forza Italia nella Regione Lazio. Io ho fatto inserire…, poi vincerà il 
Centrodestra, vincerà…, io credo che al di là di chi vince i primi due problemi che 
dovrebbero affrontare, però qui parliamo di rifiuti, non voglio inserire l’ospedale perché non 
è il caso, è quello proprio di Lazio Ambiente, la Regione deve rientrare dentro il  discorso di 
Lazio Ambiente.   
Diversamente, con tutti gli sforzi che Lei – Sindaco – potrà fare per un consorzio, mi auguro 
che siano i quindici, sedici, non so quanti comuni, rischieremo di non risolvere il problema 
dei rifiuti, ma soprattutto il discorso degli stipendi e del posto di lavoro.   
Ecco, io mi sarei aspettato, al di là dei numeri che l’Assessore Calamita ha fatto, un 
discorso di questa natura, che riguardava la discarica, che riguardava soprattutto Lazio 
Ambiente e che riguardasse anche il termovalorizzatore. Io so benissimo della dichiarazione 
che ha fatto il candidato Presidente del Centrodestra, naturalmente che Lei ha criticato, 
doveva magari criticarlo per quanto ha detto e non perché è venuto a Colleferro, perché 
secondo me il fatto che è venuto a Colleferro a rendersi conto e poi qualcuno ahimè l’ha 
imbeccato male, comunque il fatto che sia venuto a Colleferro a vedere come sta la 
situazione è da prenderlo positivamente, poi ha fatto una dichiarazione secondo me non 
corrispondente alle mie idee, che io ho corretto subito, perché io l’ho detto, si ripete che i 
termovalorizzatori inquinano.   
Allora se il termovalorizzatore inquina, occorre fare soltanto una cosa, il sequestro del 
termovalorizzatore, è previsto per legge, avvocato, no? Se uno ha i dati reali che il 
termovalorizzatore inquina, c’è una cosa da fare, l’ordinanza di sequestro del 
termovalorizzatore stesso.   
Perciò anche sul discorso del termovalorizzatore noi ci confronteremo, vedrete che 
rimarrete meravigliati almeno dalla mia, ma credo della nostra posizione.   
Allora benissimo i numeri, ma il fatto che non si è parlato né di discarica, né di Lazio 
Ambiente né di termovalorizzatore, caro Assessore, quello è il conto di un ragioniere non di 
un Assessore all’Ambiente. 
Poi, Assessore, quando parlava in un’interrogazione il Consigliere Nappo, Lei non può 
rispondere “E’ ingegnere meccanico, dovrebbe saperlo”, in questo caso il Consigliere Nappo 
è un Consigliere di una forza politica, poi è anche ingegnere meccanico, ma lo è fuori, lo è 
fuori da quest’aula, quando sta qui ragiona politicamente e se non è convinto di una cosa la 
esprime come Consigliere, non come ingegnere meccanico.   
Perciò quando dite le cose, per cortesia, cercate di essere prudenti, prudenti! Soprattutto 
quando rispondete ai Consiglieri di opposizione, chiaro questo? Mi fermo qui per il momento. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Cacciotti.  La parola al Consigliere Del 
Brusco. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco M.) Grazie Presidente.   
Torniamo a parlare di tasse, perché avremo tempo di parlare di inceneritori e di discarica, 
ce ne avremo tanto, ne parleremo. 
Il lavoro fatto è stato un lavoro notevole, Assessore Calamita, quindi la ringrazio come 
ringrazio insieme a Lei quei dirigenti che hanno partecipato e che sicuramente l’hanno 
portata sulla buona strada.   
La TARI è una tassa un po’ particolare, è una tassa che deve avere un bilancio a sé, deve 
fare scopa alla fine dell’anno, le pere con le pere e le mele con le mele, come dice 
l’Assessore Girolami.   
Alla fine dell’anno bisogna tassare i cittadini per tutto quello che c’è costato, la raccolta, lo 
smaltimento, il gruppo di impiegati comunali che lavorano su questa cosa e non da meno - 
Assessore Calamita - lo spazzamento della Città.   
Apprezziamo, anche se questa è una cosa che la norma… l’ha portato sulla buona strada il 
fatto che come dicevamo prima la tassa preveda per ora due aspetti importanti, quello dei 
metri quadrati e quello dei nuclei familiari, quindi più persone di uno stesso nucleo 
familiare devono pagare di più rispetto a un appartamento che ci sono meno persone.   
È anche importante la riduzione fatta agli imprenditori.   
Una riduzione, in alcuni casi ho visto la tabella che Lei portava, discreta.   
Come Lei ben sa e come gli ho espresso in Commissione, Assessore, c’è una nota su cui io 
non sono d’accordo.   
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Premetto che ho cercato di inquadrare qual è il motivo per cui questo pacchetto, che costa 
quasi un quattro milioni di euro ai cittadini di Colleferro, viene traghettato così com’è senza 
essere toccato, viene rimodulata la tariffa, il costo di circa quattro milioni di euro per i 
cittadini di Colleferro rimane, viene traghettato in attesa di essere preso in consegna dal 
nuovo consorzio, che il Sindaco di Colleferro insieme ad altri sindaci sta cercando di mettere 
in piedi.   
Naturalmente lo dico ora e pubblicamente, sono molto molto scettico che il nuovo consorzio 
possa iniziare a giugno quando ancora Lazio Ambiente abbia in piedi la deroga, secondo me 
Lazio Ambiente dovrà avere la deroga per tutto il 2018 perché il nuovo consorzio non penso 
che possa partire immediatamente, pensando solamente agli adempimenti che dovrà fare 
per l’iscrizione nei vari registri perché poi possa lavorare, trasportare e smaltire i rifiuti. 
L’iter lo vedo ancora molto lungo, ci aspettiamo la deroga di Lazio Ambiente fino a fine 
anno e forse anche di più.   
Il traghetto di questo pacchetto al nuovo consorzio è palese, è palese perché non si spiega, 
Assessore, anche se Lei una spiegazione me l’ha data, ma io non la condivido, come 
all’interno di questa somma di circa quattro milioni di euro ci sia la somma di un milione e 
centomila euro, ripeto: un milione e centomila euro, di soldi che costano ai cittadini di 
Colleferro lo spazzamento delle strade senza che questa possa essere messa a gara.   
Lei me l’ha giustificata questa cosa, Assessore, con il fatto che lo spazzamento e la raccolta 
vanno di pari passo perché così i lavoratori possono essere impiegati in tutte e due le cose e 
può essere ottimizzato l’impiego dei lavoratori.   
Non solo non sono d’accordo, ma ci sono tante cose che nei fatti dicono il contrario nella 
pratica.   
Vede, Assessore, in questi anni l’esperienza mi ha insegnato che la specializzazione in un 
lavoro e soprattutto affidarlo a ditte non complesse, non elefantiache, ma a ditte snelle, 
riduce i costi in una maniera impressionante.   
Quindi io sono convinto che il milione e centomila euro che noi pagheremo per il 2018, per 
lo spazzamento delle strade di Colleferro, se affidato a terzi con una gara avremo speso 
meno della metà e ai cittadini di Colleferro questo sarebbe costato molto meno di quello 
che costa ora.   
La cosa più grave è che nemmeno si è tentato di fare un’indagine di mercato per sapere se 
c’è qualche comune che ha affidato lo spazzamento esterno e quanto paga a chilometro o al 
metro, Assessore. 
Vede, i siti degli altri Comuni sono stati spesso utilizzati per copiare regolamenti, per 
copiare quello e per copiare dell’altro, e il Comune di Colleferro non è nuovo allo 
“scopiazzamento” di regolamenti su vari siti degli altri comuni.  Poteva invece in questo 
caso essere fatto un controllo e un’indagine anche per questo, per capire se lo spazzamento 
può essere messo a gara e se i cittadini di Colleferro avrebbero potuto risparmiare un 10%, 
un 20%, un 25%, visto che questo incide per il 30% della tariffa, dalla tassa che viene pagata.   
Da una parte, le ripeto, condivido lo spacchettamento della nuova tariffa e condivido come 
questa sia data adeguata non solo ai metri quadrati e ai nuclei familiari, e condivido il 
ragionamento fatto per il prossimo futuro da Lei, dove chi più inquina paga, cioè chi più 
produrrà immondizia dovrà pagare, ma non condivido la storia dello spazzamento, non mi 
andrà mai giù, Assessore.  Perché noi spendiamo per lo spazzamento una cifra che a mio 
dire è una cifra elevatissima.   
Naturalmente però questo è il pacchetto che viene proposto da Lazio Ambiente e questo è 
quello che il Comune si prende, ripeto: secondo me perché lo vuole traghettare al nuovo 
consorzio, ma a danni e contro le tasche dei nostri cittadini colleferrini che dovranno pagare 
cose che secondo me si sarebbero dovute pagare di meno se affrontate in maniera diversa.   
La cosa poi ancora più grave è che su questo prodotto non c’è stata nemmeno la volontà di 
capire se veramente la cifra è congrua o meno.   
Lei si è riferito quando me l’ha detto, io glielo ho chiesto, a quello che prevede il Ministero 
sulle tariffe che comprendono tutto e che il Comune di Colleferro sta dentro, ma questo non 
basta, Assessore; come non basta, perché se si vuole fare qualcosa di più, visto che è una 
tassa molto importante, si dovrà fare.   
Certo, è vero, mi permetta una battuta, adesso per il 2018 prevediamo di incassare un po’ 
di più, però questo sta fuori, la tassa della TARI va sulle tasche dei cittadini, non va messa 
nel bilancio comunale separata dal resto, quindi io penso che un tentativo per fare qualcosa 
di più dovrà essere fatto. Grazie.   
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(Il Consigliere Cacciotti M. Alle ore 19:17 esce dall’aula consiliare)  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Del Brusco.  La parola all’Assessore 
Calamita.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Calamita G.) Grazie Presidente.   
Ovviamente inizio facendo le mie scuse al Consigliere Nappo, perché non volevo 
assolutamente prevaricare il suo ruolo di Consiglio Comunale, mi era sembrato però che in 
qualche altro Consiglio Comunale lui avesse in qualche maniera fatto presente le sue 
capacità di ingegnere meccanico, così come Cacciotti ha chiesto a Girolami se ha delle 
competenze di avvocato poc’anzi, per cui non mi sembra né un insulto al ruolo del 
Consigliere né cambiare discorso e tutto il resto.   
In ogni caso se il Consigliere Nappo si è offeso, gli faccio le mie scuse. 
Consigliere Del Brusco, inizio da Lei, perché se non altro è rimasto in tema, a differenza del 
Consigliere Cacciotti che come al solito…  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco M.) L’ho dichiarato prima.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Calamita G.) Sì, infatti di questo gli va dato atto, almeno 
stiamo ragionando, non stiamo facendo campagna elettorale che per fortuna è quasi finita, 
ma tanto al Consigliere Cacciotti ci arrivo dopo, ovviamente se ne è andato.   
Va bene, dove è andato non lo sappiamo, anche se lo immagiamo. 
Lei ovviamente propone un problema di costi, io adesso cercherò in qualche maniera di 
riportare il tutto a un’analisi che è quella amministrativa, prima però vorrei precisare che le 
mele con le pere, come ha detto Lei, non stanno in bene insieme, per cui se parliamo di 
costi e parliamo di servizi bisogna capire come un servizio, inteso come il nome del servizio 
possa costare la metà, se i servizi rimangono gli stessi.   
Dico questo perché non è quando un gestore…, anche uno come Lazio Ambiente che potrà 
avere tutti i difetti del mondo, quando un gestore progetta dei servizi lo fa tenendo conto di 
alcuni standard tecnici che poi diventano standard economici e lo sappiamo perché anche 
tagliare un albero ha un prezzario regionale, è tutto quanto parametrato a degli standard, a 
dei costi congrui rispetto a come lo svolgono altri comuni e in particolare in alcuni casi 
viene fatta la parametratura molto sofisticata, molto puntuale analizzando i comuni per 
categorie sociali, per collocazione all’interno del perimetro nazionale, per dimensione, per 
livello di raccolta differenziata, insomma una cosa abbastanza complessa ma ci sono queste 
misure, ovviamente di queste si è tenuto conto.   
Queste ditte snelle, non è che noi stiamo facendo un consorzio con 80 dirigenti come era 
Lazio Ambiente, noi stiamo facendo un consorzio snello, un consorzio che ogni servizio che 
eroga lo eroga al minimo del costo, ma che eroga un gran numero di servizi perché dire al 
cittadino: “Guardi che quest’anno paghi meno, ma le strade saranno più sporche” 
sicuramente una marea di polemiche “E là è sporco…”, non è questo il modus operandi che 
vogliamo implementare. Noi vogliamo avere dei servizi efficienti all’interno di costi che 
sono quelli di mercato all’interno delle categorie degli altri comuni, ma devono essere 
servizi degni di una Città moderna, le strade devono essere pulite. Se serve, l’ho detto 
anche in Commissione e lo faremo perché è una cosa alla quale mi sto appassionando, 
smacchieremo uno per uno i marciapiedi con le idropulitrici, ci sono dei sistemi dei quali 
sono dotati i gestori moderni che sono incredibili, sono all’avanguardia.   
Vedere un marciapiede pulito, senza le cicche, in rosso, del suo vero colore e non nero, 
determina la qualità del servizio e magari il cittadino a famiglia è disposto a spendere 
quell’euro in più all’anno, perché di questo parliamo, eh!   
Chiaramente Lei dice “fate la gara, analizzate”, noi sappiamo per certo che il piano di Lazio 
Ambiente e quello che verrà dal gestore nuovo, tendenzialmente è sostanzialmente in linea 
e ci tornerò dopo.   
Quello del gestore nuovo, perché l’ha nominato, è talmente in linea col mercato che i 
professionisti che l’hanno redatto, ovviamente ne parleremo nei prossimi consigli, siamo 
nella fase di completamento, lo reputano un piano in base alla loro esperienza che genera al 
massimo il 2% del risparmio, adesso siamo qui a complicarci la vita per il 2% del risparmio, 
magari sì, però se quel 2% di risparmio rientra con una snellezza e una capacità di 
modificare il servizio senza difficoltà immense per il Comune, un controllo analogo, la 
possibilità di svilupparlo sempre meglio, probabilmente non è 2% che ci cambia la vita.   
Poi se Lei ci vuole presentare dei prospetti reali, anche elaborati da qualche ditta, togliendo 
il nome ovviamente eh, noi siamo disponibili a valutarli.   
Mi pare che ce lo eravamo detti anche l’anno scorso nella medesima occasione.     
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In questi giorni abbiamo scoperto, almeno io personalmente, ovviamente gli amministratori 
tecnici lo conoscevano meglio di me, ho scoperto l’esistenza di un Ente che si chiama IFEL, 
che è l’Ente che norma queste cose, che oggi ci ha fatto compilare, perché è allegato alla 
delibera, una parametrazione rispetto ai costi standard.   
Pensate che il risultato, inserendo i nostri dati, che il nostro servizio dovrebbe costare tre 
milioni e novecento euro, ne spendiamo tre milioni e novecento ottantamila, e sono i costi 
del gestore, per cui mi sembra che siamo fin troppo in linea, una volta che passeremo al 
nuovo gestore con i costi che abbiamo ipotizzato saremo bene al di sotto.   
È chiaro che tutto dipende, dal calcolo oggi si è visto abbastanza bene, dal livello di 
percentuale di differenziata a cui si vuole arrivare; dalla distanza degli impianti, che sono 
uno dei veri problemi che determina l’oscillazione dei costi e tutta una serie di fattori.   
Però siamo in linea con i costi e questo l’abbiamo evinto riempiendo la scheda ufficiale di 
questo Ente importante che è l’IFEL.   
Penso di aver chiuso un po’ su quelle che sono le cose, io penso che questa sia più una 
divergenza di opinioni tra il pubblico e privato, ci siamo scontrati e confrontati su questo, lo 
vedremo se conviene o meno un gestore di questo tipo. Ripeto, però se vogliamo fare un 
confronto lo dobbiamo fare per forse di cose su dei numeri, seduti al tavolino, 
parametrando quali servizi e a che costo li facciamo, perché sennò è tutto troppo generico.   
Ovviamente tenuto conto del costo dello spazzamento delle strade a metro, tutta una serie 
di cose molto dettagliate, perché sarebbe impossibile fare diversamente, perché altrimenti 
l’ANAC e tutti gli Enti di controllo ci verrebbero a contestare il tutto e questo noi non 
vogliamo che accada.   
Il Consigliere Cacciotti se ne è andato, molto spesso lancia il sasso e scappa.  
Io non voglio dilungarmi molto perché tanto rispondo un po’ per il pubblico che con pazienza 
ancora ci ascolta.   
Noi non siamo impazziti, almeno così sembra, è chiaro che uno non può dimostrarsi e dire 
che è sano di mente, viene giudicato da quello che fa e nel Consiglio Comunale nel quale 
abbiamo parlato di discarica io ho fatto una relazione tecnica, ho illustrato una relazione 
tecnica molto dettagliata che illustrava le problematicità e le criticità della discarica e 
queste sono incluse in una relazione per la quale, ripeto, anche l’altra volta l’ho fatto, 
invito i Consiglieri a fare l’accesso agli atti, perché tendenzialmente si guardano gli atti 
sull’Albo Pretorio e si fa accesso agli atti per tutto ciò che può essere scomodo per 
l’Amministrazione che amministra, però tutti gli atti che in qualche modo testimoniano il 
buono operato e il testimoniano le decisioni correttamente prese dall’Amministrazione, 
quelli non li richiede quasi mai nessuno, quindi invito a chiedere del parere realizzato dalla 
società che nominato il Consigliere Girolami, la Geoambiente. In quel parere ci sono tutte le 
motivazioni che ci hanno portato e ci porteranno a dover mettere in sicurezza quella 
discarica, come avverrà, ripeto: non è che ci sono tanti altri modi, sbancare le colline – l’ho 
detto l’altra volta – significa fare uscire i gas e il percolato all’interno della discarica, roba 
che c’è già installata, quando Cacciotti ne ha approvato il riordino nel 2009.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) Maggio 2007.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Calamita G.) La cosa bella è che il Consigliere Cacciotti ci 
dice che è contrario allo spostamento del traliccio, nel piano del riordino c’è lo spostamento 
del traliccio e l’ha approvato lui.   
Vabbè se si sdraia portiamo un tappeto anche noi..., se è estate l’ombrellino.   
La discarica ha dei problemi, io adesso ve li potrei rielencare tutti, il primo fra tutti 
l’instabilità dei fronti, soprattutto quelli interni che sono quelli che prestano il fianco ai 
tralicci.   
L’instabilità dei fronti della discarica è la stessa identica di una montagna, come sapete 
ogni tanto le montagne crollano quando piove troppo, perché? Perché non c’è niente a 
trattenerle e la stessa identica situazione c’è in discarica. Non è una situazione da prendere 
tanto alla leggera. Nel parere che c’è stato consegnato si evidenzia che il rischio di crollo 
addosso ai tralicci è conclamato, facciamo così: aspettiamo che crolli, tanto il pericolo 
sanitario qual è? Crollano i tralicci sulla discarica, i tralicci ad altissima tensione non 
generano gli archi elettrici, assolutamente, non succederà mai che in una scintilla andrà ad 
innescare il biogas che naturalmente si sviluppa in discarica e i materiali plastici al suo 
interno prenderebbero fuoco, come già successo tra l’altro, come già successo! Quello non è 
un rischio sanitario, quello è stare totalmente tranquilli, tanto che potrà mai succedere? 
Chiamiamo i Vigili del Fuoco, staranno lì qualche giorno a tentare di spegnere le fiamme e 
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nel frattempo, come è successo nel 2014, la Selva di Paliano la inondiamo di fumo con 
chissà che cosa dentro.   
Io l’ho detto l’altra volta, a parte il discorso che chi è amministra è responsabile poi degli 
atti, e concludo, degli atti che fa e delle decisioni che prende, noi dobbiamo avere anche il 
coraggio di fare scelte che a volte consideriamo irrazionali, illogiche, che non ameremo fare 
ma che lo facciamo per un bene superiore, non lo facciamo perché siamo diventati matti. 
E se spostare i tralicci per mettere in sicurezza la discarica da uno dei tanti rischi che ci 
sono, che è quello che vi è ho appena detto, se questo è essere matti sì siamo matti.   
Siamo così matti che come ha detto l’Assessore al Bilancio i soldi che incamererà la 
discarica, perché le discariche purtroppo si riempiono di rifiuti e la discarica c’è, non è che 
ci possiamo mettere la terra vergine come propone qualcuno, perché metterci le terra 
vergine significa scavare una buca di 480 mila tonnellate, non un milione e due, perché noi 
abbiamo misurato con i droni in riferimento al progetto che fu approvato all’epoca e che è 
quello che al massimo verrà rispettato, quelle sono le volumetrie residue, non un metro 
cubo in più, un milione è un numero inventato, è un numero che non esiste. 
Semmai dovessero entrare quel numero di metri cubi, probabilmente ne entreranno meno, 
l’ha detto l’Assessore al Bilancio come li spenderemo, in migliorie ambientali, cosa che 
prima non si è mai fatto, prima ci pagavano gli stipendi, il problema dell’ASPER dipende da 
quello, la discarica indipendentemente dalla nostra volontà è un contenitore finito, è come 
questo bicchiere, quando è pieno è pieno. Quindi quei soldi che entrano dalla discarica, che 
sono entrati per anni e che ammontavano alle cifre sbalorditive di cui parlata l’Assessore, 
sono finiti, sono ormai roba del passato e non durano più di un anno e mezzo.   
Noi li utilizzeremo per fare le migliorie ambientali, per finanziare i piani della mobilità, per 
realizzarli quei piani.   
Li utilizzeremo per cose innovative come la fitodepurazione dell’aria tramite gli alberi che 
assorbono gli inquinanti e lo faremo installando, se ci riusciamo, se la Regione Lazio ci 
finanzia anche un importante progetto che verrà cofinanziamento con i soldi di investimento 
della discarica, differenti della spesa corrente eh, perché investimento di spesa corrente – 
io non sono un economista – ma la so la differenza, insomma gli investimenti se i soldi 
entrano li fai e non sono per il pagamento degli stipendi e di altre cose che riguardano la 
vita di tutti i giorni, ovviamente neanche la TARI come sosteneva Cacciotti.   
Una parte di quel progetto finanzierà l’installazione di barriere arboree con delle fioriere, 
se ci riusciamo, modulari di ultima concezione e verniceremo con vernici che assorbono il 
PM10 all’altezza delle strade, quindi significa intercettare quanto più M10 all’altezza dei 
tubi di scappamento e questo i pazzi lo fanno con i soldi della discarica. Prima non mi pare 
che queste cose venivate fatte e se venivano fatte non venivano assolutamente declamate.   
Prima i soldi della discarica erano famosi per quelle serate divertenti d’estate, poi c’è a chi 
piacevano e a chi non piacevano, ovviamente io esprimo il mio personale gusto, a me non 
piacevano.   
Io penso sia un modo diverso di amministrare, sicuramente avremo la colpa di aver fatto 
questo tipo di ragionamenti, ma lo facciamo e lo faremo nell’interesse della collettività, 
perché il rischio di lasciare tutto così noi non ce lo lasciamo perché non lo devono subire i 
nostri concittadini. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore Calamita.  Ci sono dichiarazioni di voto? 
Le do la parola come dichiarazione di voto, perché erano finiti gli interventi.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pizzuti C.) Grazie Presidente.   
Il dibattito che è scaturito da questo punto all’ordine del giorno ovviamente meriterebbe a 
mio avviso anche un approfondimento maggiore che spero riusciremo a fare in altra sede o 
magari a breve quando parleremo finalmente magari anche in Commissione del costituendo 
nuovo consorzio, del quale ad oggi non abbiamo elementi per poter…, perché non ne 
abbiamo mai discusso se non prima dell’estate quando era ancora un’idea molto vaga.   
Nel dichiarare il voto nello scorso punto all’ordine del giorno avevo già espresso il mio 
favore rispetto ai ragionamenti che hanno portato poi a questo ordine del giorno che ci 
permette così di rimodulare per la parte fissa e per la parte variabile il costo della TARI per 
i nostri concittadini.   
Vorrei soltanto uscire fuori tema per un secondo, ma veramente una considerazione. 
Io non credo che il problema sia chi dice le bugie e chi non dice le bugie, il problema che ha 
posto il Consigliere Cacciotti probabilmente in maniera un po’ troppo veemente è che se in 
campagna elettorale si diceva che i tralicci non si sarebbero mai spostati e che la discarica 
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avrebbe chiuso immediatamente, e successivamente i tralicci si ritiene che sia opportuno 
spostarli, la discarica si chiuderà nel 2019 così come tutti avevamo sempre detto, allora il 
problema è di chi in campagna elettorale diceva una cosa diversa e cioè che i tralicci non si 
sarebbero spostati e la discarica avrebbe chiuso prima.   
I tralicci si sposteranno e la discarica chiuderà nel 2019 e questo è giusto che sia, che la 
discarica chiuda nel 2019, ma nessuno diceva cose diverse.   
Io per prima e il mio programma elettorale che mi promettevo di raccontare alle persone 
alle quali ho chiesto il voto, perché io anche in quest’aula ho sempre detto che ho sentito 
con le mie orecchie l’Assessore ai Rifiuti del Partito Democratico dire che chiunque avesse 
detto una cosa diversa rispetto a questo avrebbe offeso l’intelligenza collettiva, perché che 
la discarica dovesse avere la forma del panettone per poter fare il capping era qualcosa che 
stava nell’ordine generale degli eventi e che quindi per mettere in sicurezza la discarica, 
per poter far sì che non ci fessero delle perdite, per far sì che finalmente si metta un punto 
a questa situazione, era chiaro negli atti. Non è Chiara Pizzuti né qualcuno della mia parte 
che ha detto cose diverse.   
Se ora siamo tutti d’accordo che la fine della discarica deve arrivare attraverso lo 
spostamento dei tralicci, la messa in sicurezza attraverso il capping del panettone della 
discarica e la chiusura nel 2019, faremo soltanto del bene ai cittadini di Colleferro 
mettendo un punto a questa situazione ambientale che ad oggi è a rischio.   
Spero di riaffrontare questo tema, che mi rendo conto essere fuori dall’ordine del giorno di 
oggi, in un momento di confronto quando parleremo anche del nuovo gestore.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Pizzuti. Mi corre l’obbligo di avvisare 
tutti i Consiglieri che normalmente e generalmente si mette un ordine del giorno per stare 
in una discussione, stiamo parlando di aliquote e stiamo parlando di…   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) Ne ha parlato lui.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo sto dicendo a tutti, non ho fatto un appunto…, sto 
facendo un appunto generale. Anche all’intervento del Consigliere Cacciotti, adesso non è 
che sto dicendo a ognuno, però vi invito, anche perché poi è per me imbarazzante poi 
interrompere i Consiglieri quando fanno i loro interventi. Vi chiedo solo questo.   
La parola al Consigliere Del Brusco. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco M.) Grazie Presidente.   
Io avevo premesso che bisognava parlare di tasse, ma poi l’Assessore Calamita si è infilato 
magari forse anche provocato, ma in un discorso che era meglio che questa sera, che si 
parla di tasse, sarebbe stato il caso di evitare. 
Io l’ho evitato di proposito, Assessore Calamita, il discorso della discarica e quanto altro, 
però in questo momento le devo dire due cose, perché Lei si è riferito a due cose, allora 
prima di tutto ha parlato dei famosi 485 mila metri cubi residui che vengono dalla relazione 
tecnica presentata da Geoambiente. Assessore, quella relazione tecnica arriva a quel 
risultato dalle misure rilevate con i droni, faccio solo questa puntualizzazione e mi fermo 
perché il discorso è un po’ complesso, perché prende in esame la sopraelevazione che è 
stata fatta e che dovrà essere smaltita, quindi dovrà essere riportata alla misura prevista, se 
si dovrà ritornare a quella prevista e prende in considerazione le pendenze di sicurezza.   
Addirittura lo fa facendo un ragionamento ben preciso, però c’è una cosa, prende in 
considerazione delle misure con dei punti di partenza che io personalmente non condivido e 
poi ne darò spiegazione, ne darò atto e poi vedremo nei fatti chi avrà ragione.   
Per questo io parlo di oltre un milione di metri cubi, perché quando si misurano le pere con 
le pere e le mele con le mele, Assessore, si parte da un punto perché poi le misure sono 
quelle, di partenza e di arrivo, ci sono delle distanze per cui uno poi dovrà ragionare su 
questo.   
Tornando, invece, alla tariffa, io avrei piacere che Lei avesse sentito parlare, qua 
l’Assessore Zeppa lo potrà aiutare, di capitolato. Vede, quando io parlo di spazzamento, non 
parlo a casa, quando parlo di spazzamento Lei mi viene a dire che se pago di meno ho un 
servizio inferiore, ho un servizio scadente, ma chi l’ha detto? Questo lo dice Lei, perché se 
Lei confronta un capitolato, è in base a un capitolato che Lazio Ambiente avrà sicuramente 
fatto o che voi avete fatto a Lazio Ambiente perché voi gli avete chiesto quello che deve 
fare e quanto costa e in base al vostro capitolato Lazio Ambiente vi ha detto: “Per lo 
spazzamento mi dovete dare un milione e centomila euro”, ma quel capitolato che avrete 
sicuramente fatto, almeno spero Assessore, avete provato a vedere se qualcuno ve lo fa alla 
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stessa tariffa? Ve lo fa a una tariffa inferiore? Quel capitolato con quel servizio e quella resa 
senza che la qualità del servizio venga meno?  
Non mi venga a dire che se uno paga di meno ha un servizio inferiore, se uno fa un 
capitolato chi lo prende di petto e fa un’offerta lo rispetta, questo è fare una gara, questo è 
chiedere un servizio ottimo a un prezzo onesto.   
Io non lo so se c’è un capitolato, Assessore, o se addirittura, spero che così non sia, il 
capitolato per lo spazzamento l’abbia fatto Lazio Ambiente e non il Comune di Colleferro.   
(Intervento dell’Assessore fuori microfono – incomprensibile)  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco M.) Grazie che me l’ha detto, questo però non 
è una nota di merito, me lo lasci dire, perché quello è un capitolato vecchio e come si dice 
al Paese mio: quando tu ti vai a far fare i conti non te li devi far fare da chi ti chiede i soldi, 
i conti glieli devi fare tu, non te li puoi far fare dagli altri.   
Quindi era buona cosa che il capitolato sullo spazzamento lo facesse il tecnico del Comune 
di Colleferro, lo facesse l’esperto del Comune di Colleferro, venisse dato a Lazio Ambiente e 
poi Lazio Ambiente in base a quel capitolato doveva dare la tariffa, l’importo, la spesa che 
questo comportava in funzione di alcuni parametri fondamentali, tra cui i chilometri di 
strada da pulire, marciapiedi o quanto altro.  Invece, grazie che mi ha risposto, perché se 
risale al GAIA significa che qualcuno qui dentro non ha fatto il suo dovere.   
Comunque il mio intervento per dichiarazione di voto è che noi siamo contrari, quindi 
voteremo contro la nuova rimodulazione della TARI. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Del Brusco.   
Se non ci sono altri interventi per dichiarazione procediamo con la votazione del settimo 
punto all’ordine del giorno.   
Chi è favorevole? 9. Contrari? 2, il Consigliere Del Brusco e il Consigliere Girolami.  
Astenuti? 2, il Consigliere Santucci e il Consigliere Pizzuti.   
Mancano i Consiglieri: Guadagno, Nappo e Cacciotti.  
Immediata esecutività. Chi è favorevole? 9. Contrari? 2. Astenuti? 2.    
 

^^^^^^^^^^^ 
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Il presente processo verbale, viene firmato come segue: 
 
 
 
           IL  PRESIDENTE                                                              IL  SEGRETARIO GENERALE 
        f.to Vincenzo Stendardo                                                          f.to  Dr. Mauro ANDREONE 

 
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, 
comma 1°della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro:  
www.comune.colleferro.rm.it - Sezione  Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 124, comma 2° del D.Lgs. 267/2000. 

 
                 Il Segretario Generale 

                                                                                                        f.to Dr. Mauro ANDREONE  
Colleferro, lì 8 marzo 2018 

 
Copia conforme per uso amministrativo 
 
Colleferro, lì 8 marzo 2018 
 
                                                                                                         Il  Funzionario responsabile 

                                                                                          Laura Barbona 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si  attesta che copia della presente deliberazione,  è stata  pubblicata  nel sito internet  del  
Comune di  Colleferro www.comune.colleferro.rm.it  – Sez.  Albo Pretorio “on-line” per 
quindici giorni consecutivi: 
 
 

dal. 8 marzo 2018 al  
 

        Il  Funzionario responsabile 
           Laura Barbona 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


