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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 
 

 
OGGETTO:  IUC (Imposta Comunale Unica) Componente TARI. Approvazione Piano 

Finanziario e determinazione tariffa della tassa sui rifiuti. Anno 2019. 
 
 
              L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 18.40 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 Si 

 Agnese ROSSI Si  Mario CACCIOTTI Si 

 Benedetta SINISCALCHI Si  Chiara PIZZUTI No 

 Lorenzo GANGEMI Si  Riccardo NAPPO Si 

 Marco PALOMBI Si  Emanuele GIROLAMI No 

 Andrea SANTUCCI Si  Maurizio DEL BRUSCO No 

 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: Marco PALOMBI, Agnese ROSSI, Riccardo NAPPO 
 

   Sono altresì presenti gli Assessori Diana Stanzani, Umberto Zeppa, Rosaria Dibiase, Sara 
ZANGRILLI, Giulio CALAMITA 

 
 

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. 14 consiglieri, assenti n. 3 (Pizzuti,Cacciotti, Gabrielli). 
 
Espone l’argomento l’assessore all’Ambiente Giulio Calamita. 
 
Seguono vari interventi, tutti integralmente riportati nell’allegato resoconto 
stenotipistico. 
 
Al termine della discussione il Presidente mette ai voti il punto all’OdG. 
 
Presenti n. 14 consiglieri, assenti n. 3 (Pizzuti,Cacciotti, Gabrielli). 
 
 

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 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. 



 3 

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 2018; 

VISTO l’aggiornamento apportato dal Dipartimento delle Finanze in data 14 
febbraio u.s.  per l’anno 2019 ; 

CONSIDERATO che sulla base delle suindicate linee guida è stato redatto il 
prospetto allegato sub C) alla presente deliberazione che evidenzia i costi  del 
comune di Colleferro in relazione al servizio; 
 
VISTO l’art. 1, comma 1093, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145  (Bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 
triennio  2019/2021) che consente la proroga anche per l’anno 2019,  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; 
 
VERIFICATO che, dopo il primo anno di applicazione della Tari, calcolata in base 
ai criteri di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158  , si è resa necessaria una 
calibrazione delle tariffe per renderle maggiormente allineate tra di esse e  ai 
criteri normativi; 

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.   
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VISTO il Piano Finanziario Servizio Gestione RU Anno 2019 predisposto e trasmesso 
via PEC a questo Comune in data 13 marzo 2019,  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 2019 di € 4.454.600,00 così ripartiti:  
 

COSTI FISSI  € 2.151.015,50  
COSTI VARIABILI  € 2.303.584,50  

 
CONSTATATO che dal Piano Finanziario 2019 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;  
 
VISTO  il Regolamento per  l’istituzione e  l’applicazione del tributo comunale sui 
rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 
16/10/2014, modificato ed integrato, a far data 1° Gennaio 2018, con deliberazione 
C.C. n. 7 del 27/02/2018; 
   
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 2019 si è tenuto conto della 
superficie complessiva soggetta a tassazione stimata in mq 1.059.929 utenze 
domestiche  e  mq 449.180 utenze non domestiche e delle riduzioni applicabili, ai 
sensi del regolamento,  calcolate  in misura pari a  € 27.000,00 circa; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 27/02/2018 con la 
quale è stato approvato il Piano Finanziario e determinate le Tariffe TARI Anno 2018; 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del Piano Finanziario al fine di poter 
garantire l’applicazione del tributo anche per l’anno 2019, 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 
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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; 

PRESO ATTO che con Decreto del Ministro dell’interno del 25 Gennaio 2019, è 
stato disposto l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019; 
 
SENTITA in merito la commissione consiliare competente nella seduta del 22 
Marzo 2019; 

 
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 2019 di cui all’ ALLEGATO A) per l’importo di € 
4.454.600,00 ; 

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

Anno 2019, 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) 
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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 tariffa 
della tassa sui rifiuti. Anno 2019.”, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18/08/2000, sono stati così espressi: 
 
 “il sottoscritto Dott. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Programmazione Economica 
e Personale., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 
in oggetto indicata”               

        Il Dirigente 
 

       dr. Antonio GAGLIARDUCCI 
 
 “il sottoscritto dr. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Programmazione Economica e 
Personale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in 
oggetto indicata,”; 

        Il Dirigente 
 

dr. Antonio GAGLIARDUCCI 
 

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

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

^^^^^^^^^ 
 
La suddetta proposta, messa a votazione ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n. 14 
Assenti n.  3 (Pizzuti, Cacciotti, Gabrielli) 
      

 Voti a favore resi per alzata di mano  N.   9 

 Voti contrari resi per alzata di mano  N.   5 

 Astenuti                      N.   0 

              
 Esprimono voto contrario i consiglieri: Santucci, Girolami, Del Brusco, Girardi, Nappo 

 
 
 
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. 14 
Assenti n.  3 (Pizzuti, Cacciotti, Gabrielli) 
      

 Voti a favore resi per alzata di mano  N.  9 

 Voti contrari resi per alzata di mano  N.  5  

 Astenuti                      N.  0 

 
              Esprimono voto contrario i consiglieri: Santucci, Girolami, Del Brusco, Girardi, Nappo 
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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 TARIFFA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI. ANNO 2019.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo ora al settimo punto all’ordine del giorno: IUC 
(Imposta Comunale Unica) componente TARI. Approvazione Piano Finanziario e 
determinazione tariffa della tassa sui rifiuti. anno 2019.   
La parola all’Assessore Calamita.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Calamita G.) Grazie della parola.   
Brevemente per dire che non ci sono grosse modifiche rispetto al passato.   
Chiaramente il servizio è invariato, per cui l’unica cosa che è cambiata come costi è il costo 
del carburante, che ammonta circa a 5.000 euro, ovviamente abbiamo ritenuto di 
riconoscerlo perché il gestore che opera il servizio chiaramente avrebbe difficoltà ulteriori 
ad operare senza riconoscere questa piccola modifica, che ovviamente incide pochissimo, 
perché la TARI ha un importo tale di € 4 milioni di euro, € 5.000 su quel totale ovviamente 
sono una parte millesimale che non sposta gli equilibri.   
L’unica vera nota da rappresentare è il cambiamento della base imponibile, ovvero un 
cambiamento rispetto all’assetto delle utenze che sono soggette al pagamento di questa 
tassa che nel corso della vita del Comune chiaramente ha delle mutazioni.   
Faccio l’esempio delle case che magari cambiano numero di occupanti o che vengono 
affittate, oppure non sono più affittate; le attività commerciali che aprono e chiudono, 
cambiano tipo delle attività e quindi si spostano in una categoria diversa, determinano delle 
modifiche al costo che viene ripartito su ognuna di questa al metro quadro, per ciascuna di 
queste categorie.   
Le modifiche sono però veramente irrisorie, perché per quanto riguarda le utenze non 
domestiche c’è uno spostamento di pochissimi centesimi al metro quadrato, per cui 
parliamo di importi non rilevabili; analoga situazione è successa sulle abitazioni, le case dei 
cittadini, dove l’unica rimodulazione che si è inteso fare è stata quella di rendere più 
lineare il costo relativo alla parte variabile della tariffa, che adesso differentemente 
dall’anno scorso che per un occupante aveva € 89 di parte variabile, per due € 98 e per tre € 
129, così via, quest’anno la prima categoria rimane invariata di € 89, mentre la seconda 
arriva a costare circa € 106, la terza rimane invariata a € 129, per cui si è colmato quello 
scalino che ricorderete nei grafici che abbiamo visto l’anno scorso quando per la prima volta 
abbiamo applicato la TARI.   
Altre modifiche non ce ne sono, ripeto, la tassa rimane sostanzialmente invariata rispetto 
all’anno scorso, sono dei piccoli aggiustamenti che sono fisiologici del Comune, non 
dipendono tanto dalla volontà dell’Amministrazione quanto dal fatto che la Città assume un 
assetto seppur di poco diverso e ciò si riflette sui costi sia al metro quadro che sul numero 
degli occupanti per come ve li ho descritti.   
Vi ringrazio e questo è quanto per quanto riguarda la TARI. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore Calamita. La parola al Consigliere Girardi.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girardi A.) Sempre per cercare di capire, Assessore. Ho 
cercato di avere una risposta dall’Assessore Dibiase, gli avevo preannunciato che avrei fatto 
questa domanda. Vorrei cercare di capire quale criterio sia stato attuato per quanto 
riguarda le abitazioni sfitte, perché abbiamo una riduzione del 30%, poi però si fa 
riferimento ai componenti della famiglia. L’Assessore mi ha spiegato che praticamente si fa 
riferimento ai componendi della famiglia che abita la prima casa e non la seconda.  Okay? 
Quindi volevo avere conferma di questo, perché se è sfitta perché bisogna fare riferimento 
ai componenti della prima casa?  
La seconda domanda, così mi risponde, capire se i giardini sono equiparati ai box, perché se 
poi andiamo a vedere in effetti io ho box, ma un box produce un certo numero di rifiuto, il 
giardino non è esente da rifiuti, se andiamo a pensare agli stralci, a quella che può essere la 
produzione di rifiuto non è che il giardino è esente. Avere queste due risposte. Grazie.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Girardi. La parola al Consigliere Del 
Brusco.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco M.) Grazie Presidente. Assessore, mi sarei 
aspetato da lei una spiegazione maggiore ai cittadini di Colleferro sul fatto che siamo 
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entrati a un regime di differenziata mi sembra abbastanza buono, almeno voi così ci dite dai 
fatti e quindi come mai questo regime di differenziato così elevato non porta agevolazioni 
per i cittadini.   
A questo va aggiunto che qualche agevolazione ai cittadini l’avrebbe dovuta portare in ogni 
caso forse la riapertura della discarica. Si sente di fare delle promesse per il 2020 oppure, 
anche se siamo in differenziata, anche se stiamo nella situazione in cui stiamo, comunque 
tutto ciò ai cittadini di Colleferro non cambia nulla? Le tasse che pagheranno per la raccolta 
dei rifiuti saranno sempre gli stessi, anzi anche se di poco, anche se di 5.000 euro, anche se 
è un valore simbolico naturalmente, e questo è sicuramente simbolico, ma sarebbe stato più 
un valore simbolico toglierle 5.000 euro, non aggiungerle, per far vedere ai cittadini di 
Colleferro che gli sforzi che vengono fatti per andare in differenziata portano delle buone 
cose. Altrimenti ci spieghi come mai questo non avviene, magari ci sono delle cose che noi 
non sappiamo, però è bene che vengono dette, perché quello che si chiedono i cittadini è 
questo. Siamo in differenziata e dovremmo avere dei vantaggi, ci riaprono la discarica 
dovremmo avere dei vantaggi, ma la TARI è sempre la stessa. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Del Brusco. Consigliere Girolami.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) Io condivido pienamente quello che dice il 
Consigliere Del Brusco e non lo dico soltanto per partito preso, noi abbiamo prima espresso 
un no facendo una valutazione di ordine politico, in questo caso il no oltre ad avere una 
valenza di ordine politico ha una valenza relativa a una impostazione che non condividiamo.   
Vede, Assessore, lei più di una volta in questo Consiglio Comunale, anche recependo una 
battaglia che dai banchi dell’opposizione abbiamo sempre condotto, aveva preannunciato, 
quando aveva parlato del neonato Consorzio Minerva, di una tariffa puntuale che poteva 
determinare un meccanismo premiale in base al quale chi meno consuma meno paga. Ora, 
questo tipo di progetto è un progetto che voi a parole avete ritenuto valido, ma è finita la 
consiliatura, ormai siamo al quarto anno, il Sindaco dicevo tre anni e mezzo, in effetti sono 
quattro, e questo tipo di situazione non viene abbozzata. 
Lei aveva previsto nella presentazione del Consorzio Minerva addirittura degli indici ben 
precisi per calcolare questa tariffa puntuale, dicendo che era consentita a tutti i cittadini di 
massimo due volte a settimana avere l’indifferenziata, perché comunque l’avreste calcolata 
in quella maniera perché da un punto di vista economico non ritenevate che un cittadino 
potesse mai produrre l’indifferenziata.   
Ora, se non lo fate adesso, se non lo preannuncia adesso, se non lo realizza adesso, quando 
questo tipo di situazione la possiamo fare? Il Consigliere Del Brusco l’ha detto, noi ci 
saremmo aspettati in considerazioni di questo qua, anche per far comprendere ai cittadini 
che il loro impegno da un punto visto economico determina un vantaggio. Credo che sia la 
migliore propaganda per sponsorizzare la raccolta differenziata in questo modo, far 
comprendere ai cittadini che anche di 100 euro, 200 euro, 300 euro…, io lo continuo a 
ripetere, questo è un mio pallino, ci sono degli studi professionali, questa non è una difesa 
di categoria come qualcuno in campagna elettorale in maniera anche un po’ becera ha 
cercato di introdurre, non possiamo continuare a considerare la TARI una patrimoniale in 
base ai metri quadri di superficie che uno ha.  Noi dobbiamo capovolgere questo principio e 
prevedere il pagamento in base a quanto uno effettivamente produce di immondizia. Questa 
è un’altra occasione persa, noi abbiamo perso anche in questo anno l’occasione di 
introdurre un meccanismo premiale che avrebbe fatto comprendere ai cittadini che la 
raccolta differenziata determina anche un vantaggio non soltanto per l’ambiente, che è 
importante, ma anche per le finanze di una famiglia.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Girolami. Se non ci sono altri interventi 
diamo la possibilità di replica all’Assessore e poi passiamo alle dichiarazioni di voto. Grazie.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Calamita G.) Consigliere Girardi, secondo utenze. Viene 
applicato nel nostro Comune un meccanismo che è il Regime TARI, è applicato praticamente 
in tutta Italia, che è quello di applicare comunque uno sconto come si faceva prima sulla 
seconda casa, prima si applicava sui metri quadrati, adesso si applica sul numero dei 
componenti, lo sconto anche prima stava nella parte variabile, anche adesso si fa e si 
utilizza questo criterio del numero di occupanti della prima casa semplicemente perché la 
TARI – come prima ha detto il Consigliere Girolami – secondo le leggi attuali ha delle stime 
di costo. Quegli sono gli unici sistemi che noi abbiamo a disposizione per ridistribuire la 
tassa sulla base imponibile, in questo caso le utenze domestiche.  
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Il sistema che utilizziamo noi è un sistema molto diffuso, quello di applicare questo sconto 
del 30%, applicarlo o a scaglioni nel caso non ci siano delle incongruità, o comunque sulla 
base del numero di occupanti della prima casa. Questo nell’ipotesi in cui la seconda casa…, 
è un criterio nazionale, è evidente, purtroppo la TARI non ha la possibilità di inserire zero 
occupanti, perché sennò sarebbe stata una possibilità che avremmo preso in considerazione. 
Forse lo poteva prevedere la TARSU o cose del genere, ma la TARI non ce l’ha, abbiamo 
provato a modificarla, abbiamo fatto anche delle situazioni e con altre tipologie di sistema 
le seconde case avrebbero pagato anche di più. Per cui per adesso questo rimane il sistema 
migliore per ridurre di un tot la seconda casa.   
Il giardino non è soggetto a TARI, mi sembra addirittura per questioni normative, ma poi 
anche per convenzioni, perché sennò molti andrebbero a pagare veramente l’ira di Dio, per 
cui lo Stato in quel caso ha evitato di farlo, un po’ come si fa con l’IMU, per cui i giardini 
no, non sono calcolati nella TARI, nei metri quadri totali.   
Io l’ho sempre detto, il sistema di calcolo della TARI non è il massimo dell’eleganza.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girardi A.) Noi non possiamo in qualche modo…   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Calamita G.) Che io sappia no. Credo proprio di no, 
oltretutto io credo che creeremo delle disomogeneità spaventose, perché per quanto il 
giardino possa produrre degli sfalci la famiglia ovviamente produrrà più rifiuti con più valore 
di costo, poi in generale creerebbe delle disomogeneità molto molto gradi. Credo anche per 
questo lo Stato ha sempre evitato di inserire i giardini nel calcolo. È una simulazione che poi 
un giorno a tempo perso potremo fare, però io mi immagino questo, una distribuzione molto 
strana di quelle che sono questo tipo di cose. Poi si dovrebbe distinguere tra un terreno di 
proprietà e il giardino, è una cosa un po’ complessa.   
Consigliere Del Brusco, la differenziata è stata l’elemento che due anni fa ci ha fatto ridurre 
di 200 mila euro la tassa e a regime, senza cambiamenti del servizio, è evidente che non si 
possono pensare ulteriori riduzioni ogni anno. Il dato che non si vede, che un cittadino non 
percepisce, è nella stabilità economica della tassa.   
Quando prima c’era la raccolta stradale, malgrado l’impegno e i tentativi anche complessi 
di cercare di individuare le somme da prevedere per gli smaltimenti, si toppavano i piani 
finanziari anche di mezzo milione di euro. Parliamo di risorse che poi il Comune o deve 
chiedere ai cittadini o deve recuperare da qualche parte all’interno del suo bilancio.   
Oggi lo scostamento è inferiore ai 40 mila euro e succede perché abbiamo problemi con gli 
impianti di compostaggio che ogni tanto chiudono e che quindi ci costano di più, con 
l’impianto per esempio del TMB, Rida Ambiente, che quest’anno c’è costato un po’ di più, 
però sono scostamenti piccoli, sono scostamenti dell’1%, non sono gli scostamenti di una 
volta che creavano scompensi cardiaci alla Ragioneria, per quando ti ritrovi 500 mila euro di 
ammanco veramente è un problema serio.   
La porta a porta serve a quello, serve ad avere un servizio innanzitutto rispettoso 
dell’ambiente e io su questa cosa ci tengo a farvi un esempio, in questi giorni sono stato 
molto nelle scuole e ai ragazzi, ai bambini, chiedo “Ma perché fate la raccolta 
differenziata?”, nessuno mi risponde “perché mamma e papà pagano meno”, mi rispondono 
“lo facciamo per il nostro futuro”, questo è il tema fondamentale. Riciclare i rifiuti è una 
questione che a livello ambientale ha benefici indiretti altissimi.   
È evidente che se non cambia il servizio e non riusciamo a introdurre delle migliorie, non 
per colpa nostra, ma perché semplicemente con Lazio Ambiente era difficile farlo perché lì i 
problemi c’erano, il servizio praticamente rimane quello, però ha stabilità nei numeri e dei 
benefici economici li ha già portati.   
È chiaro che io non faccio promesse. Spero di aver dato da sempre l’impressione di essere 
uno che cerca di programmare il più possibile. È chiaro che se abbiamo delle difficoltà le 
programmazioni slittato e soprattutto non sono uno che va promettendo risparmi 
megagalattici. Abbiamo sempre detto che il porta a porta avrebbe generato riduzione della 
spesa e l’ha fatto, lo ha fatto il primo anno, ha generato stabilità, però ha anche migliorato 
i servizi, perché oggi noi sicuramente paghiamo un servizio maggiore, ma non abbiamo più 
lo schifo dei cassonetti per cui la Città è migliorata, ci sono anche questi aspetti. Da sempre 
ho detto che se dovessi avere a disposizioni delle risorse probabilmente una parte le 
metteremo a risparmio, ma cercheremo di dedicarne quanto più possibile a migliorare il 
servizio, perché la Città deve essere sempre più pulita e deve essere una Città degna di 
Colleferro, che non è mai stata una Città che faceva le cose per avere il minimo, Colleferro 
ha sempre cercato di avere il più.   
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Io per quanto mi riguarda la mia visione, poi ci confronteremo casi mai sul tema, cercherò 
sempre di garantire servizi maggiori a parità di costo, poi se si vuole risparmiare per carità, 
però non faccio premesse, non faccio previsioni avventate, bisogna vedere le cose di anno in 
anno, in base a quelle che sono le criticità. Poi è evidente, l’abbiamo detto, noi puntiamo 
sulla tariffa puntuale, come diceva il Consigliere Girolami, puntiamo di farla con Minerva, ve 
l’ho detto tante volte, perché con Lazio Ambiente era difficile. Come dicevamo prima, se 
Minerva ancora non parte non può avere la tariffa puntuale, l’avrà, sicuramente negli 
obiettivi, è previsto anche nel budget. Lo sapete perché ne abbiamo parlato quando 
abbiamo costituito la società, è previsto che ci sia quello, è previsto che ci sia più 
comunicazione verso i cittadini, una serie di servizi in più ed è chiaro che si arriverà a una 
gestione un po’ più vicina al cittadino di quella che è la questione che riguarda i rifiuti.   
Io, Consigliere Girolami, non è che ho mai dato degli indici precisi sulla tariffa puntuale, ho 
semplicemente elencato delle modalità che vengono spesso utilizzate, poi magari non 
saranno quelle là, io l’ho detto l’altra volta, di solito ci sono determinati tipi di 
convenzione, però vediamolo, è una cosa che stiamo costruendo anche in base alle 
caratteristiche del territorio e ad una serie di altri fattori. Lo vedremo, è un obiettivo di 
tutti.   
Lo so, la TARI è una patrimoniale, quello è vero, io l’ho sempre contestato il metodo di 
calcolo della TARI, però un po’ l’esperienza ci ha fatto capire che per rendere questa tassa 
non troppo pesante il modo migliore è questo, da quello che c’è venuto in mente. Io poi 
spero che il Governo la possa cambiare, ma noi non abbiamo la facoltà di derogare a 
determinati tipi di normative, sennò magari l’avremmo anche fatto, avremmo anche 
studiato delle forme alternative, però più di tanto non si può derogare, anche perché vi 
assicuro che l’esperienza di questi giorni, soprattutto nei giorni in cui noi andiamo a definire 
la TARI, ci fa capire che i suoi algoritmi di calcolo sono molto complicati e spostare a volte 
anche solo un indice di categoria determina degli stravolgimenti spaventosi che rendono la 
tassa ancora più iniqua e per fare questo lavoro di omogeneizzazione del peso di questa 
tassa ci abbiamo messo tantissimo tempo l’anno scorso. Tant’è che se noteremo, come 
avevo detto l’anno scorso, è una delle TARI più basse del territorio, se non la più bassa nella 
maggior parte dei casi.   
L’anno scorso vi ho portato un grafico, ve lo riporto.  
Vi ho portato un grafico l’anno scorso dove facevamo il confronto con gli altri comuni, cioè 
noi per gestire quegli indici abbiamo perso tantissimo tempo, e ripeto: la tassa tutto 
sommato è equa, è anche bassa rispetto agli altri comuni.   
I soldi della discarica, come diceva il Consigliere Del Brusco, al netto del fatto che quello è 
ristoro ambientale, secondo alcuni ha senso utilizzarlo per ridurre le tasse, però ridurre le 
tasse una tantum, finché ci sono a disposizione determinate cifre, sapendo che la discarica 
chiuderà, secondo me è un errore anche politico, non è soltanto un errore etico. Allora 
apriamo tutte le discariche in tutti i comuni così nessuno paga più niente, nel frattempo 
abbiamo le discariche.   
L’errore politico qual è? È derivante dal fatto che il primo anno io magari riduco la tassa di 
mezzo milione di euro, l’anno dopo aumenta e ci ritroviamo qui a discutere perché io quei 
soldi non ce l’ho l’anno prossimo.   
Allora il significato di ristoro ambientale deve essere utilizzare quelle risorse per migliorie 
ambientali, per migliorie alla Città, cosa che rimangono, non cose che sono del tutto 
passeggere, che magari ci potrebbero far diventare molto belli agli occhi della cittadinanza 
ma l’anno dopo si ritornerebbe da capo a dodici con alla fine una vittoria di Pirro che vale 
tutto sommato poco, che non ci interessa, ma sono sicuro che non interessa neanche a voi.  
Questo è quanto mi avete chiesto, spero di essere stato chiaro. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore Calamita. Per dichiarazioni di voto? Se non 
ci sono interventi, passiamo alla votazione del settimo punto all’ordine del giorno: IUC 
(Imposta Comunale Unica) componente TARI. Approvazione Piano Finanziario e 
determinazione tariffa della tassa sui rifiuti. anno 2019.   
Favorevoli? 9. Contrari? 5, il Consigliere Girolami, il Consigliere Del Brusco, il Consigliere 
Santucci, il Consigliere Girardi e il Consigliere Nappo.  
Per immediata esecutività. Favorevoli? 9: Contrari? 5, il Consigliere Girolami, il Consigliere 
Del Brusco e il Consigliere Santucci, il Consigliere Girardi e il Consigliere Nappo.  
(Assenti alla votazione il Consigliere Gabrielli M., il Consigliere Cacciotti M. e il Consigliere 
Pizzuti C.)  
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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 15 aprile 2019 

 
Copia conforme per uso amministrativo 
 
Colleferro, lì 15 aprile 2019 
 

                                                                                                         Il Segretario Generale 
                                                                                                            f.to Dr. Mauro ANDREONE  

 

 
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. 15 aprile 2019 al  
 

        Il  Funzionario responsabile 
           Laura Barbona 

 


