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CITIA' DI GUIDONIA MONTECELIO 
Area metropolitana di Roma Capitale 

Numero 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
18 

Data 

19.03.2018 

OGGETTO: Determinazione ed approvazione delle tariffe per applicazione della TARI per l'anno 2018-
Approvazione contestuale delle scadenze. 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CQMUNALE 

L'anno duemil,adiciotto, il giorno diciannove, del mese di Marzo, alle ore 15,00, nella solita sala 
delle adunanze, alla prima convocazione di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di Regolamento, 
si è riunito il Consiglio Comunale in_ sessione straordinaria. 

Risultano all'appello nominale: 

1) BARBET Michel 

2) MORTELLARO Angelo 

3) SANTOBONI Giuliano 

4) ZARRO Claudio 

5) SANTONI Laura 

6) TERZULLI Loredana 

7) CASTORINO Matteo 

8) BRIGANTI Antonino 

9) CARUSO Claudio 

10) BUFALIERI Stefano 

11) SPINELLA Laura 

12) COCCHIARELLA Alessandro 

13) TORO Alessandro 

Assegnati n. 25 
In carica n. 25 

Presenti Assenti 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

14) ALESSANDRINI Laura 

15)CHECCHIAnna 

16) COS Claudio 

17) DI SILVIO Emanuele 

18) GUGLIELMO Simone 

19) DE DOMINICIS Paola 

20) LOMUSCIO Mario 

21) VALERI Mario 

22) DE SANTIS Mauro 

23) PROIETTI Mario 

24) CACIONI Arianna 

25) AMMATURO Giovanna 

· Presenti n. 20 
Assenti n. 5 

presenti Assenti 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Annalisa Puopolo, il quale prowede alla 

redazione del presente verbale. 

Assume la Presidenza il Consigliere Comunale MORTELLARO Angelo, nella sua qualità di Presidente. 

La seduta è valida. 
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OGGETTO: Determinazione ed approvazione delle tariffe per applicazione della TARI per l'anno 2018 °'~'•·• 
Approvazione contestuale delle scadenze. ~ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
• l'art. 54 del D.Lgs. n.446 del 15 dicembre 1997, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, prevede che "le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 
fini dell'approvazione del bilancio di previsione"; 

• che con la Legge n. 147 del 27.12.2013, all'art. 1, commi 639 e segg. è stata istituita l'imposta 
unica comunale (IUC) ché si compone dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui 
rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza dall'l.1.2014; 

• che, ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013, le tariffe della TARI sono 
approvate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione 
del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e 
che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. I, le tariffe devono essere tali da assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario; 

• che, ai sensi del comma 653 della stessa Legge, così come modificato dall'art. 1 comma 27 
della Legge n. 208 del 2015 "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 
654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"; 

• che l'art. I, comma 169, della Legge 296/2006 (Finanziaria.2007) prevede che gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/04/2016 di "Approvazione del 
Regolamento di Disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" 

Richiamate, altresì, le successive deliberazioni che hanno modificato il suddetto Regolamento: 

• Deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 06/03/2017 di abrogazione dell'art. 42 
Agevolazioni'', relativamente alla componente TARI 

• Deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 23/05/2017 che ha inserito l'art. 45-bis 
"Rateazione-Dilazioni di pagamento del tributo ordinario, per la componente TARI 

Considerato che la componente TARI della IUC è destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, attraverso l'applicazione da parte del Comune di un tributo 
dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; 

Specificato che è un obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento 
e di esercizio relativi al servizio e che, pertanto, la TARI è istituita per la copertura degli interventi 
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investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di 
gestione dei rifiuti, incluso i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il 
servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; ~ 
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tariffe si è tenuto conto anche dell'ammontare del 

Preso atto degli esiti della Commissione Finanze. 

Dato atto che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19 Marzo 2018 è stato 
approvato il PEF (Piano Economico Finanziario) per l'anno 2018; 

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018, il quale ha disposto che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020, da parte degli enti locali è ulteriormente 
differito al 31 marzo 2018; 

Visto il D.P.R .. 158/1999; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n.267, Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

Acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità 
tecnica e alla regolarità contabile del presente atto resi in data 15.03.2018; 

Udito l'intervento dell'Assessore alle Finanze Alessandrini, il quale, intendendo fare una 
premessa in merito al percorso che ha portato alla odierna proposta, rende noto che per effetto della 
legge di stabilità 2014, la TARI è diventata la terza componente della IUC, insieme ad IMU e TASI 
ed è il risultato dell'accorpamento delle precedenti tasse sui rifiuti ambiente, ovvero della TIA, della 
TARSU e della TARES. 

Fa osservare come, la tariffa, ha come necessario presupposto il PEF, sottolineando che le 
regole che governano la redazione del PEF sono autonome rispetto ai principi che disciplinano la 
redazione del bilancio, anche se vi si devono conformare. Rende noto come al fine di poter scegliere 
la soluzione con tariffe a minor impatto su tutta la cittadinanza, quindi utenze domestiche e utenze 
non domestiche, sono state richieste al concessionario una serie di ipotesi di calcolo, rendendo 
altresì noto come si sia scelta la soluzione che rendeva il più ampio possibile il pur lieve beneficio 
derivate dalla riduzione del costo del servizio, affermando che la tariffa è quella più equilibrata ed 
utile al raggiungimento di questo obiettivo. 

Fa inoltre osservare che la metodologia tariffaria della TARI si articola in 4 fasi 
fondamentali: Individuazione e classificazione dei costi del servizio; Suddivisione dei costi tra fissi 
e variabili; Ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenza domestiche e non domestiche; Calcolo 
delle voci tariffarie da attribuire alle singole categorie di utenze in base alle formule e ai coefficienti 
individuati dal metodo. 

Continua facendo altresì osservare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come, 
considerando un immobile di 120 mq, rispetto al 2017, la TARI resterà pressoché immutata per una 
famiglia di 4 persone e avrà una diminuzione di circa il 20% per una famiglia di 5 o più persone. 
L'Amministrazione ha dunque ritenuto di andare incontro alle famiglie numerose e che vivono in 
appartamenti di piccola e media grandezza e di lasciare immutata la tariffa per le utenze non 
domestiche, consapevole del difficile momento economico che vivono le imprese. 



''1' 

f r 
Conclude affermando come, nella deliberazione, viene per la prima volta indicato anche il ~' -

riferimento ai fabbisogni standard che costituiscono un'elaborazione statistica che, partendo da 
alcune variabili del servizio di contesto, territoriali e di gestione, consente di stimare secondo 
tecniche di regressione multipla, il costo complessivo del servizio che l'ente dovrebbe sostenere. 

Fa altresì osservare che trattasi di un aspetto a cui tiene molto, evidenziando che, per la 
prima volta dal 2018, anche la tariffa deve soggiacere a detto principio di fabbisogno standard; 

Dato atto che alle ore 20,23 si allontana dall'aula il Cons. Proietti.. ............ presenti 19 

Udito l'intervento dell'Assessore Guida, la quale fornisce ulteriore illustrazione della 
proposta, facendo osservare che è stato deciso di mantenere la rateizzazione così come disposto dal 
Commissario; 

Udito l'intervento della Cons. Cacioni, la quale cita alcuni esempi da cui viene evinta, 
secondo quanto Ella stessa afferma, che la tassazione, così come congegnata che prevede, la quota 
fissa raddoppiata e la quota variabile dimezzata, rappresenta di fatto una imposta sugli immobili, in 
quanto penalizza gli immobili di grandi dimensioni anche se abitati da un solo individuo, al 
contrario di famiglie numerose con immobili più piccoli, che, ritiene, dovrebbe produrre maggiori 
rifiuti. Reputa che sarebbe stato opportuno confermare la tassazione precedentemente applicata, 
annunciando che ciò verrà reso noto ai cittadini con appositi manifesti; .. 

Udito l'intervento del Consigliere Di Silvio il quale, dopo aver inoltrato alcuni esempi, 
esprime forti critiche alla proposta di cui trattasi, affermando èome non possa essere accampata 
quale scusa, il passato, trattandosi di tariffe per il 2018. Continua invitando il Sindaco affinchè 
chieda al!' Assessore di ritirare la proposta per essere ridiscussa. Conclude affermando di non 
condividere la proposta, facendo osservare che metterà ciò a conoscenza dei cittadini; 

Udito l'intervento del Consigliere De Santis, il quale critica la proposta ritenendo che, non 
tenendo conto della realtà abitativa di Guidonia, penalizza persone singole o monoreddito residenti 
in immobili che non. sono indicatori di ricchezza reputando pertanto che la tassazione rappresenti 
una discrasia spaventosa, ed ingiusta; 

Udito l'intervento della Cons. Ammaturo, la quale riallacciandosi a quanto dichiarato dal 
Cons. De Santis, esprime preoccupazione per la popolazione anziana di Guidonia, esprimendo 
altresì critiche alla tassazione proposta; 

Udito l'intervento della Cons. Cacioni la quale, invita la maggioranza ad assumere la 
responsabilità delle scelte; 

Udito l'intervento dell'Assessore alle Finanze Alessandrini, il quale replica ad alcuni 
interventi, ritenendoli retorici, rendendo note le motivazioni che hanno portato alla proposta di cui 
trattasi, a seguito anche di una serie di simulazioni, affermando che la tariffa proposta è quella che 
più di tutte genera delle diminuzione sulla maggior parte della platea degli abitanti di questo 
Comune; 

~----·-_JJqjtQ_[inJ~ent~Hl~lla Cons, ... ~i2n.i .lq atJ~Sh_ dopQ .\l.Ver_~~J~QID~J'A.§~re ~PYL .. ~ .. : .. 
dichiarato cose inesatte, invita la maggioranza ad assumersi la responsabilità delle scelte; 
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~ Udito l'intervento del Consigliere De Santis, il quale replica all'intervento dell'Assessore, 

'''" affermando di ritenere come compito dell'Amministrazione sia quello di proporre una tariffa non 
che risponda ad una platea più ampia, ma che fosse più equa; 

Udito l'intervento del Consigliere Santoboni, il quale fa osservare, facendo esempi, come 
non vi siano aumenti sostanziali per le categorie di famiglie citate negli interventi, e come vi siano 
riduzioni per altre categorie di famiglie, facendo osservare come la proposta sia stata formalizzata 
in maniera cosciente, a seguito di diverse simulazioni effettuate; 

Udito l'intervento del Consigliere Cocchiarella, il quale risponde agli interventi critici 
susseguitisi, facendo osservare come in presenza di una scelta politica, l'Amministrazione abbia 
adottato la tassazione ritenuta più giusta e rispettosa degli abitanti; 

Udito l'intervento del Consigliere Di Silvio, il quale risponde ai Consiglieri Santoboni e 
Cocchiarella, ricordando come si stia votando un provvedimento che prevede un aumento; 

Udito l'intervento della Cons. Cacioni, la quale ribadisce quanto già affermato nei propri 
precedenti interventi; 

Udito l'intervento della Cons. Ammaturo, la quale rende noto come già risultano pubblicate 
su facebook, da parte del Consigliere Santoboni, le decisioni assunte nella odierna seduta; 

Udito l'intervento del Presidente, il quale invita ad esprimere le dichiarazioni di voto sulla 
proposta; 

Udito l'intervento del Consigliere Di Silvio, il quale dichiara il voto contrario del P.D.; 

Udito l'intervento del Consigliere De Santis, il quale dichiara il voto contrario del Polo 
Civico; 

Udito l'intervento del Presidente, il quale non reg~strando ulteriori richieste di intervento 
sottopone a votazione la sopradescritta proposta di deliberazione; 

A maggioranza di voti con n. 15 voti a favore e n. 4 contrari (Di Silvio, De Santis, Cacioni e 
Ammaturo ), espressi per alzata di mano dai 19 Consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

Richiamata la premessa quale parte integrante del presente deliberato: 

1. Approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche indicate nell'allegato A alla 
presente deliberazione, con efficacia dal 1 gennaio 2018, dando atto che le stesse consentono la 
piena copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

2. Stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 4 rate o in alternativa in 
rata unica con le seguenti scadenze: 
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PRIMA RATA 30 APRILE 2018 
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SECONDA RATA 30 GIUGNO 2018 

TARI 
TERZA RATA 30 SETTEMBRE 2018 

QUARTA RATA 31 OTTOBRE 2018 

RATA UNICA 31 MAGGIO 2018 

3. Dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, attraverso il Portale del Federalismo 
Fiscale, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Dlgs 446/1997, e ai sensi dell'art. 13, 
comma 15 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 
214; 

Successivamente, con separata votazione, a maggioranza di voti, con n. 15 voti a favore e n. 4 
contrari (Di Silvio, De Santis, Cacioni e Ammaturo ), espressi per alzata di mano dai 19 Consiglieri 
presenti e votanti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva in relazione 
all'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 18.8.2000 n. 267. 
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Approvato e sottoscritto: 

li Presidente Il Segretario Generale 
f.to Angelo Mortellaro f.to Dott.ssa Annalisa Puopolo 

PUBBLICAZIONE 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

2 2 M1~R. ?018 
lì, ____ _ Il SEGRETARIO GENERALE 

L'~RUTTOttE DIRETTIVO 
(Agosti Massimo) _ 

.. 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

2 2 MAR. 2018 
Dalla Residenza Municipale lì, _______ _ 
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