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  VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

n° 11 

    

del  10/03/2021 

 

 
 
L’anno  2021...il giorno 10 del mese di Marzo alle ore 18.40. 

Alla  prima  convocazione straordinaria,  che è  stata  partecipata  ai   Signori  Consiglieri  a  

norma  di  legge, risultano presenti alla votazione di questo punto dell’ordine del giorno: 
 

CONSIGLIERE                               P CONSIGLIERE                                                  P 

 Dott. Galieti Luigi SI Luisa LINARI                         SI 

 Andrea  VOLPI                                  SI Christian MAIELLI               SI 

Valeria VIGLIETTI                            SI Irene QUADRANA                NO 

Lucia VARTULI                                 SI Gabriella FERRARI               NO 

Alessandro De SANTIS                      SI Rodolfo D'ALESSIO              SI 

Paolo EVANGELISTA                      SI 
Giulia 

MONTERUBBIANESI 
SI 

Veronica PROSCIO                          NO Edoardo TOMEI                    SI 

DE CATERINI Antonino SI Giovanni EVANGELISTA     SI 

Dott. Santoro Maurizio SI 
  

 

Presenti                                                14 Assenti                        3 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Dott. Santoro Maurizio nella sua qualità di Presidente 

dichiara aperta la seduta. Assiste il  Segretario Generale Dott. Smargiassi Michele  

Si dà atto che la modalità di svolgimento del Consiglio Comunale, in ottemperanza ai Decreti in materia 

emergenziale COVID 19 e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 12/03/2020 ha luogo in 

audio-videoconferenza utilizzando l’attrezzatura di videoconferenza nella disponibilità 

dell’Amministrazione Comunale ed a mezzo di device compatibili in possesso dei componenti del 

Consiglio. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno.  

La seduta è PUBBLICA. 

 

  OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI E APPROVAZIONE 

DELLA RELATIVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA PER 

L'ANNO 2021 
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Con la continuazione sono presenti il Sindaco e n. 14 consiglieri assegnati. 
Risultano assenti le consigliere Quadrana e Ferrari; 
Risulta presente l’Assessore esterno Di Pietro Mario. 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATI: 

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° 
gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria 
(IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI); 
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con 
decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti 
(TARI); 
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale attribuisce 
all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di 
regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la 
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che 
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, 
compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e 
del principio « chi inquina paga »; 
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, avente ad oggetto la definizione dei 
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio 
integrato dei per il periodo 2018-2021; 
VISTO l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti; 
TENUTO CONTO che, in base all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano 
finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente 
territorialmente competente (EGATO) e approvato dall'ARERA; 
RICHIAMATE inoltre: 
- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020, avente ad oggetto: “semplificazioni 

procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di 

procedimento per la verifica della dell'ente coerenza regolatoria delle pertinenti 

determinazioni territorialmente competente”; 

- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, avente ad oggetto: “chiarimenti su 

aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio 443/2019/r/(MTR) integrato dei rifiuti 

approvata con la deliberazione e definizione delle modalità operative per la trasmissione 

dei piani economico finanziari”; 
- la deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, avente ad oggetto: “adozione di 

misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione rifiuti, differenziati, assimilati, 

integrata dei anche urbani ed alla luce dell'emergenza da covid-19”; 
- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020, ad oggetto: “adozione di misure per 

la copertura dei costi efficienti di esercizio e di rifiuti, investimento del servizio di gestione 
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integrata dei anche differenziati, assimilati, 2020-2021 urbani e per il periodo tenuto conto 

dell'emergenza epidemiologica da covid-19”; 
- la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24/11/2020, ad oggetto: “aggiornamento del 

metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021” (nel 

caso di PEF 2021)”; 

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il presente Comune non è istituito e/o 
operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le 
funzioni di Ente territorialmente competente (EGATO) previste dalla deliberazione ARERA 
443/2019 sono svolte dal Comune; 
Esaminati il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto 
gestore del servizio ed il Piano finanziario finale redatto dal Comune, relativamente ai 
costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti, il quale espone 
un costo complessivo di € 2.377.038,34. 
Tenuto conto che il Piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari 
alla validazione dei dati impiegati ed in particolare, come prescritto dalla Delibera di Arera 
443/2019/R/rif del 31/10/2019, da: 
a) la dichiarazione, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante 
del soggetto gestore che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la 
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla 
documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 
b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 
contabili sottostanti; 
c) Lo schema Tipo Pef per il 2021; 
Tenuto conto inoltre che il costo del Piano finanziario rispetta il limite di crescita delle 
tariffe previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;  
Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a 

partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 

avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”; 

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del Piano finanziario, consistente 
nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle 
informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere 
dal competente Ufficio comunale, come risultante dalla relazione allegata; 

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano finanziario tengono conto anche delle risultanze 
dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella 
relazione illustrativa del Piano finanziario 

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, 
determinate secondo le “linee guida interpretative”, del Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle Finanze, del 29 dicembre 2020; 
Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione 
illustrativa del Piano finanziario, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa 
all'Ente territorialmente competente dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, come 
risultanti dalla relazione allegata al Piano finanziario; 
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Ritenuto per quanto sopra di validare il Piano finanziario ed i relativi allegati, riportati 
nell'allegato alla presente deliberazione; 
Considerato che ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano 
finanziario deve essere trasmesso all'ARERA, secondo la tempistica prevista dalla citata 
norma; 
Visto il vigente Regolamento per la TARI Puntuale approvato in data 30/10/2018 con 
deliberazione C.C. n. 42; 
Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 
Richiamato l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive 
che, 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; 
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 
prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da 
applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle 
componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro 
il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in 
conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 
Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato 
alla presente deliberazione, come sopra validato; 
Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione 
ARERA n. 443/2019, “fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma 

precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente 

territorialmente competente”; 

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI, tenuto anche conto di 
quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene 
garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del comune; 
Richiamata la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale 
dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate: 
a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del 
Decreto legge 248/07; 
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; 
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; 
d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente. 
Ritenuto pertanto, al fine di definire le tariffe del tributo, di detrarre dal costo totale del 
Piano finanziario le seguenti voci: 

COSTI  PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 

53,22% 46,78% 
Costi piano finanziario 2021 1.264.978,06 € 1.112.060,28 € 2.377.038,34 € 

Entrate da recupero evasione 37.838,84 € 33.264,66 € 71.103,50 € 

Contributo MIUR 3.789,57 € 3.331,46 € 7.121,03 € 
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Totale entrate da tariffe 2021  € 1.223.349,65  € 1.075.464,15  € 2.298.813,81 
 

Considerato che il nuovo Regolamento per la TARI Puntuale approvato in data 
30/10/2018 e smi con deliberazione C.C. n. 42 attribuisce al Consiglio Comunale le 
seguenti competenze: 
- ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche e tra 
quota fissa e variabile; 
- determinare per ogni categoria di utenza domestica, tenendo conto della specificità 
locale, i coefficienti Ka e kb; 
- determinare per ogni categoria di utenza non domestica i coefficienti Kc; 
- stabilire il numero minimo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile, 
per le utenze domestiche e non domestiche; 
- determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, su proposta 
motivata del soggetto gestore ed in relazione al piano finanziario degli interventi al 
servizio; 
Ritenuto pertanto opportuno: 
- ripartire l’80% quota fissa e 20% per le utenze non domestiche sulla base del volume dei 
rifiuti prodotti; 
- stabilire i coefficienti Ka e Kb entro i valori minimo e massimo indicati dal succitato 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 
- stabilire il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non 
recuperabile pari a quanto specificato nelle tabelle seguenti per le utenze domestiche; 
- determinare i coefficienti Kc entro i valori minimo e massimo indicati dal succitato 
D.P.R.27 aprile 1999, n. 158; 
- stabilire i 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, 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 a decorrere dal 2014 e fino a diversa 
regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 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 …”; 
- stabilire il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non 
recuperabile pari a quanto specificato nelle tabelle seguenti per le utenze non domestiche; 
- approvare, per l’anno 2021 le tariffe della TARI, al netto del tributo provinciale 
ambientale, determinando i coefficienti ka, kb per le utenze domestiche, kc per le utenze 
non domestiche e il numero minimo degli svuotamenti nonché gli indici (in litri/mq.anno) 
per il calcolo dei litri degli svuotamenti minimi preassegnati per la raccolta del residuo e 
per il calcolo della volumetria dedicata alla raccolta dell’umido inclusi nel costo della quota 
variabile preassegnata per le utenze non domestiche, come da allegato “D”. 
Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle 
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istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e delle altre componenti da 
detrarre, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze 
domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato alla 
presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della medesima deliberazione; 
Richiamati: 
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58; 
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58; 
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58; 
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione 
del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis 
del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al 
medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio 
rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa 
deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale 
sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla 
competente provincia/città metropolitana; 
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree 
assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città 
Metropolitana di Roma sull'importo del tributo, nella misura del 5%; 
 
Visto l’art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto 
Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui “… Per 
l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all' articolo 
151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 
…”; 
 
Visto il Decreto del 13 gennaio 2021 del Ministro dell’interno, emanato d’intesa con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, con cui è stato ulteriormente differito, dal 31 
gennaio al 31 marzo 2021, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2021/2023 da parte degli enti locali. 
 
Dato atto che sulla proposta di deliberazione vanno acquisiti i pareri da parte dei 
Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.lgs. n.267/00 
ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Considerato che sulla proposta di deliberazione va altresì acquisito il Parere emesso dal 
collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 TUEL, valido anche ai fini del Piano 
Economico Finanziario 2021 
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Visto l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Tutto ciò premesso; 
Udito l’intervento a ministero dell’Assessore esterno Di Pietro Mario per esposizione del 
presente punto all’ordine del giorno; 
Successivamente uditi gli interventi del consigliere Tomei e l’intervento tecnico del 
Responsabile del VI Settore Ing. Carmesini; 
Uditi gli interventi dell’Assessore esterno Di Pietro, del consigliere Tomei e del consigliere 
D’Alessio; 
Esce dalla conferenza la consigliera Proscio; 
Risultano presenti il Sindaco e n. 13 consiglieri assegnati; 
Il tutto come da verbale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed 
ai cui contenuti integralmente si rinvia; 
 
Con il seguente esito di voto palese espresso ai sensi di legge: 
FAVOREVOLI: N. 9 
ASTENUTI: N. 0 
CONTRARI: N. 5 (D’Alessio, Tomei, De Caterini, Evangelista G., Monterubbianesi) 
 

DELIBERA 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
2) di validare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano finanziario (Allegato “A”), i 
documenti ad esso allegati: Allegato ”B” con i dati ricevuti dal gestore, allegato “C” con 
la relazione a cura dell’Ente, riportati in allegato alla presente deliberazione; 
3) di approvare le tariffe della TARIP relative alle utenze domestiche e non domestiche 
che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera D) quale parte integrante e 
sostanziale, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati e del numero minimo 
annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile relative alle utenze 
domestiche ed a quelle non domestiche; 
4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale 
la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così 
come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione 
ARERA n. 2/2020 – DRIF del 27/03/2020, specificate in premessa; 
5) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA per la 
successiva approvazione, in quanto l’Amministrazione Comunale coincide con l’Ente di 
Governo dell’Ambito (EGATO), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della deliberazione 
443/2019/R/rif, entro il termine di 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni 
ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, in ottemperanza agli 
obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/rif di 
Arera; 
6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 
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del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del D. Lgs. 360/98; 
 
Successiivamente 
 
Con il seguente esito di voto palese espresso ai sensi di legge: 
FAVOREVOLI: N. 9 
ASTENUTI: N. 0 
CONTRARI: N. 5 (D’Alessio, Tomei, De Caterini, Evangelista G., Monterubbianesi) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Stante l’urgenza di provvedere in merito 
 

dichiara 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
 
 
Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno. 
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Presidente Santoro M.:- La parola all'assessore competente Di Pietro, prego.- 

Ass. Di Pietro M.:- Pure quest’anno ci tenevo particolarmente che la dottoressa Carmesini 

fosse presente in commissione e anche il signor Rossini, proprio perché è sempre più 

complicato con i metodi Arera, quindi ci devo che ci fossero per dare quante più 

spiegazioni possibili. Sono stati sviscerati diversi punti, sono state chiarite molte 

perplessità, in particolare quella dei contributi della Città metropolitana e questo ci tengo a 

ribadirlo perché abbiamo visto che al di là delle dicerie e di quant'altro verranno messi 

nell'anno 2023, quindi tranquillizzo tutti dicendo che non ci sono manovre o sotto 

manovre. Passando ai numeri che quest'anno sono particolarmente interessanti anche se 

non sono entusiasmanti. Abbiamo visto che c'è stata una buona diminuzione della parte 

fissa del servizio che si aggira intorno al 10-12% per quanto riguarda le utenze 

domestiche e siamo arrivati addirittura al 20% per quanto riguarda le utenze non 

domestiche, questo per il tecnicismo particolare della ridistribuzione dei costi da parte di 

Arera ma soprattutto perché è aumentata la base imponibile di cui do solo dei dati e che 

in poco di un anno e mezzo è aumentata di 30.000 m² la base imponibile e solo nel 2021 

sono 10.000 m²  ma soprattutto sulla parte non domestiche una riduzione del 20% 

derivante dall'aumento della base imponibile deriva anche dal fatto che comunque sono 

state risistemate una serie di situazioni perché non erano centrate per quel tipo di attività, 

quindi ottimo tutto quanto il lavoro di recupero ma lo abbiamo detto più volte da quando 

siamo partiti con la tariffazione puntuale che sarebbe stato un punto di forza, che ci 

avrebbe rimesso a ruolo tante cose che stanno nel sommerso e questo è il modo ancora 

più importante per far sì che questa tariffa diventi sempre più puntuale, quindi ottimo il 

lavoro dell'ufficio per quanto riguarda il recupero dell'evasione. Abbiamo visto che la parte 

variabile del servizio aumenta del 8% quindi c'è una media positiva e per quest'anno si 

ragiona sul fatto che ci saranno meno costi in bolletta e queste sono le note positive, 

fermo restando tutti i problemi e le differenze che abbiamo visto e sviscerato in 

commissione. Dato importante, cose che vanno dette, non sono stati toccati gli 

svuotamenti, logicamente con gli stessi dell'anno scorso si è ragionato sul fatto che la 

gente sta di più in casa e anche sul fatto che c'è stato un periodo di transizione, abbiamo 

visto che arrivano segnali non troppo positivi per cui la scelta è stata quella di lasciare 

invariati gli svuotamenti anche se, lo dico già da subito, una serie di proiezioni le avevamo 

fatte, erano molto interessanti, davano dei risultati in termini di risparmio interessanti 

quindi la speranza mia in particolar modo è quella che se tutte le cose vanno bene, come 
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dice il governo lo speriamo tutti che si va verso una fase più tranquilla, si parla di 

vaccinazioni per tutti entro agosto, io lo preannuncio già da subito, nella prossima 

approvazione del piano finanziario si ritoccheranno gli svuotamenti e si farà un 

aggiustamento proprio per recuperare il tempo che abbiamo perduto e dare un impulso in 

più per fare in modo che la gente produca sempre minori rifiuti, anche se tuttavia siamo ad 

un buon livello di raccolta differenziata. È stato toccato un po' al rialzo il costo dello 

svuotamento proprio per cercare di dare un piccolo segnale all'utente, parlo di circa 35 

centesimi, siamo passati da 5,30 del 2020 al 5,60 al 2021 quindi tutto sommato la Tarip 

sta dando grosse soddisfazioni all'Amministrazione in termini di risparmio e questo è 

quello che io tengo sempre presente è che andrebbero letti perché danno il riscontro di 

quale è stata l'efficacia di questa nuova tariffa, anche se devo ammettere con molta 

sincerità che ha dato molti problemi agli uffici perché è molto complicata, molto complessa 

e quest'anno con i metodi di Arera ci siamo resi conto che probabilmente ci sono delle 

cose che non vanno, la dottoressa Carmesini ha fatto dei quesiti al ministero, stiamo 

aspettando le risposte, insomma c'è un periodo di confusione e di conseguenza gli uffici si 

trovano a fare turni e doppi turni e di questo ringrazio in particolar modo Teresa e Angelo i 

quali mi riferisce la dottoressa Carmesini che hanno fatto un tour de force allucinante 

quindi a loro va il ringraziamento mio e di tutta l'Amministrazione. Dicevo che ha dato 

ottimi risultati, io mi sono permesso di analizzare i miei di dati, logicamente quelli che 

posso conoscere e facendo una proiezione dal 2018 al 2021 quindi rivedendo tutte le mie 

bollette e mediamente, partendo dalla Tari 2018 a 576 euro, stiamo mediamente a 537 

euro, quindi quello che mi auguravo e che ho detto sempre in Consiglio comunale è che 

non diminuisse ma che fosse abbastanza stabile e i numeri ci danno conforto e 

dimostrano che mediamente abbiamo risparmiato 40 euro l'anno tra Tari e Tarip, quindi 

molto positivo. Penso di aver detto tutto, ringrazio ancora in particolar modo Teresa e 

Angelo e ovviamente la dottoressa Carmesini.- 

Presidente Santoro M.:- La parola al consigliere Tomei, prego.- 

Tomei E.:- Io non so se la dottoressa Carmesini è stata chiamata per intervenire subito ed 

esporci altre cose oppure fa parte del dibattito anche lei Presidente?... 

Presidente Santoro M.:- La dottoressa Carmesini, in qualità di tecnico, se interpellata può 

intervenire.- 

Tomei E.:- Va bene. Il mio intervento, dalle parole che ho sentito poc'anzi da parte 

dell'assessore sembrerebbe che c'è un grande risparmio nonostante che abbiamo 

aumentato gli svuotamenti ma questo non so se i cittadini con l'ultima tariffazione che è 
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arrivata hanno mostrato felicità, assolutamente, quello che avviene sui social è evidente, 

l'indignazione è emersa fortemente sui social, dove ci sono stati degli interventi anche da 

parte dell'assessore un po' forti nei confronti dei cittadini che lamentavano di alcune 

inadempienze e alcune difficoltà nel servizio. Qui l'unico aspetto positivo della Tarip è vero 

che i cittadini hanno differenziato bene ottenendo l’80 – 81% di differenziato, però ahimè 

questo aspetto positivo lo abbiamo perso quando ci arriva la Tarip di casa perché la 

bolletta non riusciamo a tenerla… Incomprensibile… 

Presidente Santoro M.:- Consigliere Tomei è saltata la connessione… c'è stato un 

blackout per almeno un minuto… 

Tomei E.:- Anch'io ho difficoltà a sentirvi alcune volte, non riusciamo ad avere un buon 

ascolto, comunque quello che dicevo è che dalle parole dell’assessore tutte cose positive 

ma ahimè da circa un mese molti cittadini sui social si sono espressi totalmente in modo 

diverso denunciando il fatto che c'erano dei forti aumenti. Nel fare l'analisi in commissione 

abbiamo visto che quest'anno nel piano finanziario ci sono 2.377.000 euro e da questi 

2.377.000 vanno decurtati il recupero dell'evasione 71.000 euro, poi abbiamo anche un 

contributo da parte del Miur di altri 7.121 euro e si arriva ad avere un costo finale del 

servizio di 2.298.000 euro e rispetto all'anno scorso abbiamo una differenza in 

diminuzione di circa 26.000 euro, che divisi per poco più di 5000 utenze porta a forse 3 o 

4 euro di risparmio, nonostante che tutti i cittadini si sono impegnati a differenziare bene e 

a raggiungere l'obiettivo dell'81%. Questo sempre per mettere in evidenza la 

insoddisfazione che genera il servizio con le carenze, la vicenda dei mastelli… 

Incomprensibile… dopo un po’ di anni questi mastelli si rompono e i cittadini lamentano il 

fatto che non vengono reintegrati, La Camassa nella relazione allegata relativa al Pef 

2021, a pagina 6 ci dice che il… Incomprensibile del 2016…tutti i mastelli e per tutte le 

utenze, ora per acquistare i mastelli dopo 5 anni si poteva fare un investimento negli anni 

e non trovarci oggi nella condizione che molti non hanno i mastelli integri, addirittura ci 

sono anche persone nuove che si sono iscritte e non li hanno nemmeno i mastelli e 

questo non lo dico io, lo dicono i cittadini tutti i giorni andando sui social e non hanno 

risposte. La situazione è strana, la società non integra i mastelli ma fa beneficenza da 

parte dell'ente con un finanziamento di 22.000 euro per il nuovo piano del riuso, legittimo 

va bene ma haimé, visto che ha dei ricavi da quando ha preso l’appalto molto 

probabilmente doveva garantire anche un servizio basilare come quello dei mastelli. Poi 

un'altra situazione di inefficienza è relativa alla distribuzione delle buste che non arrivano 

a tutti i cittadini, nei due siti, sia in piazza che quello della delegazione di Campoleone, ci 
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vanno solo le persone che sono attente ma che hanno la macchina per andarci, allora 

perché non mettere le buste all'interno del mastello? Qual è la problematica? Possibile 

che non possiamo fare un passo in avanti per poter dare un servizio ancora migliore a tutti 

coloro i quali non potendo per ragioni d'età o per ragioni di spazio, di tempo e di luogo 

accedere a questo servizio? Un’altra problematica è la raccolta degli ingombranti, si 

evince che molte persone si lamentano che questi ingombranti vengono presi dopo due 

mesi e sugli sfalci ancora più tempo, li vediamo fuori dai cancelli per tanto tempo. Altro 

problema evidenziato dalla relazione Giardina… 

Presidente Santoro M.:- Un appello a tutti scusate, per cortesia visto che oggi il 

collegamento è un po' traballante, se possiamo concentrare un po' tutti i nostri interventi, 

sia da parte della maggioranza che dell'opposizione, per tentare di rendere più fruibile il 

servizio anche per chi ci ascolta da casa in streaming, perché mi dicono che si sente e 

non si sente, quindi questa mia richiesta è a tutti.- 

Tomei E.:- Presidente, io la ringrazio per questa sua sollecitazione ma gli argomenti sono 

corposi, qui stiamo parlando del servizio Tarip ed è già difficile come già mi ha anticipato 

l'assessore, decifrare tutte le formule per poter poi ricavare i dati, poi i disservizi vanno 

evidenziati per lo meno per poter poi consentire di migliorarli… 

Presidente Santoro M.:- Assolutamente è tutto lecito e tutto corretto, io ne faccio soltanto 

una questione tecnica, cioè fare interventi un po' più concentrati perché la linea è un po' 

traballante.- 

Tomei E.:- L'altro problema di cui stavo parlando e poi dà anche motivazione al fatto che 

non si raggiunge nonostante l'impegno massimo del conferimento, siamo arrivati all'81%, 

una grande realtà che però non si tramuta in un servizio migliore o sconti in tariffa, noi da 

questa relazione Giardina che penso sia il responsabile della Camassa, a pagina 8 che ha 

detto che dal Conai noi abbiamo ricevuto 70.000 circa per materiali venduti e di questi 

circa il 55% va alla società e queste famose premialità e se queste premialità fossero 

state scaricate sulla tariffazione molto probabilmente il cittadino che fa l’81% dovrebbe 

avere qualche cosa che gli ritorna, quindi queste premialità restano su un contratto di 

sette anni, durata che normalmente è di 3 o massimo 5 anni, e queste premialità sono 

alte, in altri Comuni sono di 1; 1,5% e qui si dice che i ricavi corrispondenti riconosciuti dal 

Conai 70.187,71 e poi 39.000 circa vanno alla società. Queste sono le problematiche 

evidenziate già all'inizio dell'appalto ma che mostrano il limite di questo appalto 

innanzitutto di uno spazio temporale di sette anni, io speravo che i sette anni servissero 

poi ad abbassare quella che era la spesa capitale dell'investimento ma vedo che rimane 
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alto e poi di volta in volta, anno per anno queste cose aumentano a dismisura nonostante 

ci dicano tutti gli anni che siamo bravi e che facciamo bei numeri nonostante abbiamo 

questi disservizi. Infine vorrei sapere una cosa tecnica che non sono riuscito a capire e qui 

magari la dottoressa Carmesini mi può aiutare. Noi abbiamo trovato delle persone che 

abbandonano i rifiuti con le telecamere e con le foto trappole, i ricavati di quelle multe 

possono abbassare la tariffazione e se si, siccome io non li ho trovati nei documenti che ci 

avete dato, in quale poste vanno allocati?.- 

Presidente Santoro M.:- La parola alla dottoressa Carmesini, prego.- 

Dott.sa Carmesini.:- Mi fa una domanda a cui per darle certezza dovrei verificare, perché il 

perimetro dei costi che possono essere messi all'interno del piano economico finanziario è 

definito rigidamente da Arera. A memoria mi sembra di ricordare di si ma faccio presente 

però sempre il principio che quelli che noi troviamo là dentro sono i valori riferiti al 

consuntivo 2019.- 

Tomei E.:- Il recupero fatto e applicato dei 71.000 euro sono degli ultimi tre anni, allora io 

dico: negli anni 2019 e 2020 abbiamo preso sicuramente persone che hanno sversato e a 

cui sono state fatte multe e questo tipo di azioni dove le troviamo? Perché non le abbiamo 

trovate noi.- 

Dott.sa Carmesini.:- Sono due cose diverse, perché quello di cui lei parla sono le entrate 

derivanti da sanzioni per chi inquina e mi sembra di ricordare che sono costi inseriti a 

monte del piano economico finanziario, quelli che vede sono quelli del 2019, invece credo 

che lei stia parlando di proventi che si sono verificati negli anni successivi. Non si può 

applicare lo stesso metodo per quanto riguarda il recupero dell'evasione perché proprio 

Arera con una delibera fatta nel corso del 2020 ha precisato che per quanto non avesse 

inserito all’interno del… Incomprensibile…il recupero dell'evasione, questi debbano 

essere sottratti a valle cioè prima bisogna fare il PEF e ha dato l'indicazione proprio per 

non avere dei picchi, perché la riscossione potrebbe avere dei picchi di anno in anno, ha 

consigliato di prendere il valore medio, che noi abbiamo sposato ma dando abbastanza 

libertà all'ente se prendere quello specifico di un solo anno o prendere il valore medio, noi 

abbiamo deciso di sposare questo principio perché ci sembra che generi un po’ più di 

equilibrio, però ecco sono due tipologie di cose diverse che vengono inserite in modo 

totalmente diverso, uno all'interno del Mef, l'altro fuori.- 

Tomei E.:- Praticamente allora tutte quelle sanzioni che abbiamo fatto per l'abbandono dei 

rifiuti non vanno ad abbassare la tariffa perché non rientrano nel PEF, stanno al di fuori, 
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nonostante che chi va a raccogliere quel tipo di rifiuto sono sempre le persone che 

appartengono al ciclo dei rifiuti, chiamiamolo così. Io vorrei sapere se queste cose, anche 

negli anni passati dal 2019 al 2020 possono essere quantificate, se poi stanno fuori della 

pianificazione del PEF va bene, ce lo dice Arera che devono stare fuori ma vorremmo 

sapere prima se stanno fuori o dentro, e poi qual è la cifra del recupero da parte di queste 

persone che abbandonano i rifiuti per strada.- 

Dott.sa Carmesini.: - Verificheremo, va bene.- 

Tomei E.:- Quindi questo dato non lo abbiamo, perché io non l'ho trovato nelle carte che ci 

avete dato… 

Dott.sa Carmesini.: - Al momento non so darglielo… 

Tomei E.:- Siccome l'assessore dice che fa multe a tutto spiano, magari ci dicesse non le 

persone ma almeno la quantità di questa azione che poi è un'azione anche da sostenere.- 

Presidente Santoro M.:- Non ci sono altri interventi, pertanto possiamo procedere con la 

votazione. – 

Ass. Di Pietro M.:- Presidente se possibile volevo rispondere e se ne ho facoltà.- 

Ass. Fontana D.:- Si, ne ha facoltà comunque rimanendo sempre all'interno di un certo 

tempo, cioè cerchiamo di essere tutti un po' più brevi perché ci sono un po' di problemi di 

linea. Prego assessore.- 

Ass. Di Pietro M.:- Il consigliere Tomei ha posto degli interrogativi a cui devo dare delle 

risposte. 1) l’assessore non fa multe ma c’è l’ufficio della Polizia Locale che monitora tutti i 

giorni le foto trappole e laddove ci sono reati sanziona. Per quanto riguarda i social, per 

fortuna la politica non si fa sui social, io per quanto riguarda le tariffe l'ho detto in una 

diretta Facebook su uno dei profili social del Comune di Lanuvio, mi baso sui numeri. 

Possiamo essere d'accordo o in disaccordo sul servizio o su altro ma sui numeri purtroppo 

non ci possiamo fare niente, io ho portato l'esempio delle mie bollette e ho detto anche ai 

consiglieri di opposizione di portare le loro bollette per confrontarle. Quando negli altri 

Comuni la bolletta aumenta, l’anno scorso c'è stata una differenza tra il 2019 e il 2020? Io 

ricordo che ho dovuto rispondere ad un articolo di un gruppo che diceva che a Lanuvio la 

raccolta differenziata non funzionava e aveva preso come riferimento dei dati del 1998 e 

stiamo al 2021 e se andiamo a vedere quando pagavamo nel dopoguerra di immondizia 

probabilmente si sarà decuplicato, però sono paragoni che non tengono, bisogna leggere i 

dati per quello che sono, ripeto io ho portato i miei, sfido chiunque e non ho nessun 

problema a dirlo perché probabilmente a me non è che l'ufficio fa conti diversi, 
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mediamente nei tre anni abbiamo risparmiato e io personalmente – 40 euro e quest’anno 

mi troverò a pagare 521 euro di Tarip contro i 576 che pagavo nel 2018 e questi sono 

numeri sui quali non possiamo essere in disaccordo. Io questi leggo, poi possiamo fare i 

manifesti, campagna elettorale, ecc., poi quando si entra nel merito dei numeri ci 

rendiamo conto che la realtà è un'altra, quindi la piazza è una cosa e quando entri nei 

meandri degli uffici e dei regolamenti ti rendi conto che probabilmente c'è qualcosa di 

diverso che va in controtendenza con quello che scriviamo sui manifesti. Questi sono 

numeri, forse c'è stato lo sbaglio l'anno scorso di fare un calcolo che era ottimistico su 

quelli che potevano essere gli extra svuotamenti che non sono risultati e quindi abbiamo 

preferito dare più premialità a meno svuotamenti? Per me è un vanto, perché comunque 

sia abbiamo dato una risposta in termini ambientali che è quella che bisogna perseguire. 

Lo dico e lo ridico di fermarci sui numeri, altrimenti è come se a uno stolto gli indichi la 

luna e guarda il dito, oggi il problema è dove dobbiamo andare questi rifiuti che non vuole 

più nessuno, non si sa che giro dobbiamo fare, sono tre settimane che faccio incontri 

sull'impianto di biogas che vogliono aprire presso la discarica di Montagnano, un altro 

problema che si sta creando alla Cogna ad Aprilia , perché si pensa che lì si apra una 

discarica, questi sono i problemi che vanno i problemi, no vedere se quest'anno abbiamo 

risparmiato e comunque sia a Lanuvio si risparmia e si paga addirittura meno, questi sono 

i dati che vanno visti, quindi a Lanuvio avviene una triplice azione, allora bene al lavoro 

che si sta facendo, non può piacere, da fastidio, è troppo visibile l'assessore perché 

probabilmente è il punto di riferimento e fuori da Lanuvio è guardato come il fiore 

all'occhiello per quanto riguarda l'ambiente, per quanto riguarda le tariffe e per quanto 

riguarda le percentuali di raccolta differenziata? Questi sono i numeri e vi ho sfidato più 

volte a portare i vostri, poi alla fine il consigliere D’Alessio a malincuore in un Consiglio 

comunale ha dovuto… non serve questo, serve focalizzare su quello che è l'impatto 

ambientale di questa tariffa, che è la cosa molto più importante, se ci sono risparmi o 

meno costi ben venga, e questo avviene puntualmente tutti gli anni seppure con delle 

oscillazioni, quest'anno si avrà un qualcosa in meno ma non è che siamo stati più bravi 

dell'anno scorso perché c'è stato qualcosa di meno o qualcosa di più dell'anno scorso, il 

dato va letto in maniera complessiva e se ci riesco io che ho la terza media probabilmente 

chi ha un titolo di studio più alto dovrebbe essere un po' più pronto a leggere questi dati, 

soprattutto se ricopriva cariche aziendali e quant'altro, è questo che mi lascia un po' 

perplesso. Le buste non le possiamo mettere nelle case ecc., perché il sistema nostro è 

un sistema diverso, tutte le buste sono assegnate quindi la scelta di stare il sabato e il 

venerdì e una volta al mese giù a Bellavista, è stata fatta proprio perché la gente viene e 
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chiede se c'è un problema o se c'è una perplessità e dunque sia le abbiamo date anche 

per i vicini, logicamente il responsabile ci mette il nome sopra e non è che buttiamo le 

buste così come fanno altri paesi. I mastelli, si sottolinea questa cosa dei mastelli quando 

invece a mio avviso dovrebbe essere un punto di forza e per me lo è, perché con un 

appalto di sette anni dove c'erano delle forniture che sono previste da capitolato, non è 

che io ho deciso se oggi MSA deve dare i mastelli, nel senso che è scritto negli appalti 

quali sono le forniture e nel tempo a chi ha perso il mastello lo abbiamo riconsegnato, 

probabilmente nel prossimo servizio ci saranno delle cose diverse, qualcuno si è rotto, 

qualcun altro lo avrà rotto anche l'operatore dell'azienda e abbiamo fatto delle sanzioni 

all’azienda laddove ci sono state difformità o lavoro fatto male e soprattutto non siamo 

andati in Consiglio comunale a chiedere di mettere i soldi su quell'appalto perché 

probabilmente avreste detto no, come dite no a tutte le cose che si portano in Consiglio 

comunale, io sarei contento e farei in modo che tutta la maggioranza votasse una 

proposta della minoranza che viene in Consiglio comunale e si dice: diamo 30.000 – 

50.000 euro in più sul contratto di MSA per comprare ai mastelli e lo carichiamo sui costi 

dei cittadini dicendo loro che quest’anno ci saranno 50.000 euro in più, però siccome lo 

abbiamo detto noi va bene anche se aumenterà la bolletta. Questo noi non lo abbiamo 

fatto, abbiamo preferito aspettare un po', abbiamo trovato la possibilità di farceli 

finanziare, siamo stati bravi a farceli finanziare e penso che sia un valore aggiunto, 

abbiamo fatto l'offerta, già stanno nel bilancio, abbiamo fatto anche una trattativa perché 

probabilmente era un prezzo che si poteva tirare e non stiamo regalando soldi a nessuno, 

non regaliamo soldi a nessuno, in presenza non ricordo se c’era il Sindaco, il vice 

Sindaco, qualche consigliere o assessore, abbiamo scremato nell'interesse dei cittadini. 

Le premialità, io non so di quali premialità di cui parla Tomei ma da quello che so io che 

sono l'assessore, l'azienda Camassa adesso MSA non ha preso premialità, ha è stata 

sanzionata perché non ha raggiunto gli obiettivi previsti dal contratto, ci ha dato soldi e io 

non lo so dove ha letto che regaliamo i soldi con un contratto capestro, io penso che 

abbiamo un servizio progettato da un professionista serio che l'azienda ha accettato, non 

ha raggiunto probabilmente i limiti di percentuale previsti e che sono ambiziosi, all’azienda 

è stato bene e puntualmente ci paga perché non li raggiunge anche se ci si avvicina, ma 

non prende soldi dal differenziato che selezioniamo, io non so se anche queste sono 

chiacchiere di Facebook o di piazza però prima di fare certe esternazioni informiamoci, 

perché a me che sono l'assessore non mi risulta che abbiamo dato soldi del materiale che 

abbiamo differenziato né ha Camassa prima, né a MSA adesso. Ingombranti: ricordo che 

il servizio ingombranti è un servizio di supporto all’isola ecologica, quella dove non andava 
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nessuno perché era troppo distante e che fa numeri impressionanti, ho visto che qualcuno 

l’altro giorno l'ha scritto e io l’ho condiviso, ma l'alternativa a questo è di diminuire quelle 

che sono le code di attesa, significa l’estensione del servizio, ripeto se il consigliere Tomei 

mi porta una estensione del servizio, sapesse quanto rompo le scatole al Sindaco perché 

ne vorrei fare altre cinque di estensioni del servizio per cose che vorrei implementare, 

ripeto io sto spingendo forte per farne una di estensione e riguarda il territorio a 360° e 

soprattutto il territorio extraurbano, spero che quando la porto in Consiglio comunale e me 

la passa la maggioranza, anche voi la votiate a favore, perché secondo il mio punto di 

vista dà maggiore decoro al territorio extraurbano, ma significa un aumento dei costi, non 

è che viene qualcuno e ci mette i soldi come spesso succede con la Città metropolitana o 

la Regione che ci finanzia i progetti che gli presentiamo, come quelli dei mastelli. Ci sarà 

un po' di disservizio però quando ci sono stati problemi li abbiamo evidenziati e l'azienda 

non ha mosso un dito, ha dato quello che doveva… 

Presidente Santoro M.:- Cerchiamo di concludere perché stiamo uscendo fuori tema… 

Ass. Di Pietro M.:- Concludo Presidente, però abbiamo aperto la discussione su una 

fattura dove siamo stati a parlare tre ore e questa è una cosa che interessa veramente i 

cittadini e tutto il Consiglio comunale, penso che alle cose vanno date delle spiegazioni 

perché altrimenti non riesco a capire questa lungaggine, perché si dice che ci sono 

contratti capestro ma qui non mi pare che nessuno è andato alla Procura della 

Repubblica, anche se sono stati visionati, sono stati fatti ricorsi sul progetto, sull'appalto e 

quant'altro e comunque ha vinto sempre l'Amministrazione, se permette visto che l’ho 

seguita io voglio dare delle risposte a questo e mi faccia finire altrimenti mi dilungo ancora 

di più. Gli ingombranti è un servizio di supporto all'isola ecologica e da quello che mi 

risulta entro 10 giorni gli uffici lo fanno spesso, si sono dovute fare delle scelte perché 

magari ci chiamavano per un ferro da stiro  comunque si è cercato di capire come meglio 

aggiustare il tiro e la soluzione sarebbe stata che la facciamo tutti i giorni, ci mettiamo 

quattro macchine, otto operai e il servizio invece di costare 2.000.000 arriva a 6.000.000 

di euro e poi gli andiamo a dire che è stato incapace l'assessore. Bisogna trovare un 

equilibrio quando saranno gli appalti, tenendo conto di mille cose e anche di quello che è il 

territorio, per questo la scelta di andare verso i sette anni perché probabilmente siamo 

penalizzati da un territorio vasto, da una bassa densità abitativa a differenza di altri 

Comuni vicini che sono più densamente abitati nei centri extraurbani. Poi ripeto, sono 

capace anche di fare il servizio di nettezza urbana, a spicciare casa e rifare i letti, non è 

che mi mancano le capacità però a chi andiamo a spicciargli casa e a rifargli i letti bisogna 
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chiedergli i soldi perché qualcuno che va a lavorare giustamente deve essere pagato. 

Questo è il quadro complessivo del servizio e su questo si fanno le valutazioni, non su 

quelle che sono le lamentele su Facebook e ripeto, sui numeri ho sfidato sempre tutti 

quanti, venite e confrontate, io logicamente posso vedere i miei e sono soddisfatto. Ripeto 

non è che la dottoressa Carmesini per me fa un conteggio diverso, spero di no dottoressa, 

mi dia conferma se a me fa conti diversi per farmi contento o se utilizza i criteri che sono 

per tutti uguali. E’ su questo che bisogna basarsi, poi ripeto in piazza potremo andare da 

tutti ma poi quando si viene nelle sedi istituzionali e si affrontano specifici numeri ci 

rendiamo conto anche di quanto aumenta il servizio ed è perché ci sono state delle 

dinamiche e magari quell'aumento di servizio è servito perché si risparmia su più utenti o 

su più superfici che determinano un risparmio, bisogna saper leggere i numeri e ripeto, 

detto da uno che ha la terza media non è una bella cosa.- 

Presidente Santoro M.:- La parola al consigliere Tomei, prego.-  

 

Tomei E.:- L’assessore non risponde e divaga, poi la mette sulla terza media, sul diploma. 

Mi sembra di una pochezza che non finisce mai. Innanzitutto non mi ha risposto sugli 

ingombranti che è un servizio che fanno tutti i Comuni e per noi è come un benefit invece. 

È logico che è funzionale al ciclo dei rifiuti, poi i mastelli, se aspettavamo ancora che la 

Città metropolitana ci desse i finanziamenti saremmo arrivati ai sette anni con gli stracci 

dei mastelli. Poi i numeri bisogna saperli leggere assessore e lei va sempre sul personale 

ed è una cosa spiacevole. I numeri li leggono bene che i cittadini quando gli arrivano le 

tariffe a casa, cioè se i cittadini si indignano, scrivono e lei risponde sui social non è che 

poi qui viene a fare il fenomeno e si arrabbia quando i cittadini dicono che la tariffa è 

aumentata, i numeri li sanno leggere anche cittadini a casa, non sono stupidi i cittadini e 

se vedono che il ciclo dei rifiuti aumenta e ancora stanno aspettando quello che dovrà 

arrivare, non è che sono stupidi, non li prendiamo in giro, i cittadini lo sanno quello che è e 

si confrontano.- 

Presidente Santoro M.:- La parola al consigliere D'Alessio, prego.- 

D'Alessio R.:- Non volevo intervenire ma visto che mi ha tirato in ballo è giusto che 

intervenga. Noi non facciamo una battaglia contro la persona Mario Di Pietro, non 

abbiamo mai messo posizioni politiche sul personale, naturalmente facciamo una battaglia 

sui pensieri, sugli argomenti, sui concetti che esprime l'assessore e quello di prendere ad 

esame la sua bolletta per fare una valutazione sull'andamento delle tariffe, per usare un 
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eufemismo mi sembra una cosa un po' riduttiva. Io l'anno scorso non l'ho fatto a 

malincuore perché non ho problema a dire che l'ho vista a metà, sono stato sollecitato e 

ho detto che a me l'anno scorso la bolletta era diminuita di cinque o sei euro. Quest'anno, 

finora non l'ho detto e adesso che sono stato sollecitato lo dico, la mia bolletta è 

aumentata di 120 euro, allora questo non lo dobbiamo prendere in esame? Voglio dire, la 

bolletta di Mario Di Pietro è la bolletta di Mario Di Pietro, la bolletta di Rodolfo d'Alessio è 

la bolletta di Rodolfo d'Alessio ma ci sono altre 5500 bollette e l'esame, la valutazione 

sull'andamento dei costi e delle tariffe va fatta su tutti i cittadini, io non sto dietro a 

Facebook e non sto dietro alle polemiche però parlo con la gente, in giro per strada come 

è normale che sia e quest'anno ho sentito un coro unanime di lamentele e la bolletta è 

aumentata. Detto questo, anche per essere breve nei tempi perché è vero quello che è 

stato detto, che oggi è un Consiglio comunale corposo e fatto in questa maniera è 

veramente difficile, inoltre noi lo abbiamo sempre detto in ogni occasione, nelle 

commissioni, nelle conferenze dei capigruppo, in Consiglio comunale, gli atti dovete 

darceli prima, un Consiglio comunale come questo dove gli atti erano a disposizione dal 

sabato mattina ma giocoforza abbiamo potuto leggerli il lunedì per parlarne il mercoledì, è 

assurdo… 

Presidente Santoro M.:- Scusami D’Alessio, una puntualizzazione: gli atti sono stati dati a 

norma di regolamento, non è assurdo perché il regolamento prevede questo,  se pensate 

che gli atti non abbiano rispettato il regolamento diciamolo pubblicamente ma se non è 

così non possiamo dire che è assurdo, questa è una mia piccola nota. Sono stati dati nei 

tempi previsti dal regolamento?.- 

D'Alessio R.:- Rispetto quello che hai detto, mi scuso per l'assurdo, sono stati dati nei 

tempi previsti dal regolamento però io chiedo anche di fare un'analisi di coscienza, cioè 

oggi stiamo discutendo Pef, aliquote, programma triennale, due punti sulla gestione del 

territorio importanti, le farmacie, sette punti all'O.d.g. e noi abbiamo avuto modo di leggerli 

in 24 ore, nei tempi di regolamento ma il regolamento dice almeno 24 ore prima, come le 

interrogazioni almeno 30 giorni prima però le risposte vengono date il trentesimo giorno e 

gli atti vengono messi a disposizione 24 ore prima. L’ho sempre detto e non mi stancherò 

mai di dirlo, è una questione di onestà intellettuale, il materiale che dovevamo studiarci 

per questo Consiglio comunale era materiale importante, un attimo un esame di coscienza 

e chiudo la parentesi per tornare sul punto. Se quest’anno l'assessore ha detto che c'è 

stata una diminuzione sulla parte fissa si è però dimenticato di dire che c'è stato un 

aumento nella parte variabile, quindi quest'anno il Pef è leggermente minore rispetto allo 
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scorso anno e se vogliamo stare nei numeri, se la tariffazione è data dalla somma del Pef 

è quella, e se le bollette diminuiranno lo saranno per qualche euro, ma rispetto 

all'aumento che c'è stato l'anno scorso è irrilevante. Detto questo e veramente chiudo, la 

cosa più preoccupante che ho sentito oggi è che c'è l'intenzione di ridurre gli svuotamenti, 

cioè noi quest'anno riconfermiamo lo stesso Pef e quindi la bolletta rimane invariata e 

vogliamo ridurre gli svuotamenti? Questo veramente è assurdo, non si capisce che ridurre 

gli svuotamenti non significa ridurre i rifiuti, significa soltanto amplificare il disagio, poi 

quali svuotamenti vogliamo togliere? L’umido già c’è una volta ogni 15 giorni per quanto 

mi riguarda, secondo i nuclei familiari. Il vetro e la carta una volta a settimana, allora cosa 

vogliamo ridurre, l’organico che già abbiamo ridotto? Questo veramente mi spaventa e io 

mi auguro che si possa tornare indietro su questa decisione.- 

Ass. Di Pietro M.:- Io spero che non si torni tanto indietro fino a ritornare con i cassonetti 

stradali dove si buttava tutto dentro, lo spero vivamente. Quando si parla di riduzione di 

svuotamenti non è che si parla di riduzione perché l'assessore questa mattina ha litigato 

con qualcuno e allora per far dispetto a qualcun altro riduce gli svuotamenti, perché 

probabilmente, lo può confermare la dott.sa Carmesini, abbiamo fatto una proiezione e 

abbiamo fatto una testa così ad Angelo per farci capire qual è l’andamento degli 

svuotamenti e come andare ad impattare sulla tariffa e quali sono le evoluzioni di quella 

tariffa perché la peculiarità, probabilmente con quattro anni di commissioni che facciamo 

non si è capito ma è quella di portare a ridurre i rifiuti, il problema è quello e non quanto li 

paghi. Purtroppo la rete non cancella niente, io qui ho davanti un manifesto firmato da 

Lanuvio unita, spero che il capo gruppo se non è stato cambiato niente, vedo un 

manifesto che dice: “ammazza che botta Tarip…” e mi sembra che si era nel personale, 

perché si mette in mezzo all'assessore e si mette in mezzo il Sindaco come se fossimo 

noi colpevoli di qualcosa, quindi si entra sul personale, non ci prendiamo in giro non 

facciamogli ipocriti dicendo che non si entra nel personale, si entra eccome sul personale 

quando invece i numeri ripeto, un carissimo amico, un compagno di Rifondazione 

comunista mi disse che fare politica su Facebook è come fare sesso su youporn, quindi 

questo è il quadro di quello che sta succedendo e degli interventi che sono stati fatti 

questa sera perché qualcuno ha scritto su Facebook. E’ sui numeri che si parla, è inutile 

che il consigliere Tomei si fa prendere dagli attacchi di isterismo perché si è reso conto 

che hanno scritto sul manifesto che 200.000 euro della Città metropolitana li avremmo 

messi in campagna elettorale e poi visto che lo abbiamo detto l'anno scorso abbiamo 

ribadito che quelli andavano nel 2023 e poi deve trovare il modo di cercare di recuperare. 

Questi sono i fatti, allora se vogliamo essere seri e coerenti e ci vogliamo basare su quelli 
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che sono i numeri, su quelli che sono risultati, poi ci può essere qualche defezione e ne 

parliamo, ripeto io sono sempre pronto alle critiche quando ci sono e tutti sanno che 

quando c'è un problema sto sempre in prima linea per cercare di risolverlo, non mi 

nascondo mai, monitoro tutti i giorni il servizio, controllo, vedo quali sono le criticità perché 

comunque sia stiamo partendo per fare un altro progetto di raccolta differenziata dove ci 

saranno delle evoluzioni, dove si comincerà a parlare anche di riduzione della frazione 

organica consigliere D'Alessio, perché abbiamo chiesto un contributo alla Regione Lazio 

proprio perché dobbiamo incominciare anche a ridurre il conteggio dell'organico, perché 

anche quello è un problema e se non capiamo qual è il problema è inutile che ci stiamo ad 

ammazzare in Consiglio comunale per due cifre, per due centesimi, non sei stato bravo 

perché quest'anno si sono pagati due euro in meno o qualcosa del genere. Non è così, il 

problema è un altro, il problema sono i rifiuti che non dobbiamo produrre, questo è quello 

che si dice in tutti i meeting, negli incontri che si fanno con i sindaci e con i capi settore, 

l’11 ci sarà una manifestazione sotto il palazzo della Regione sempre per la questione dei 

rifiuti, questo è il problema non altri, non la tariffa tanto per essere chiari e tanto per 

mettere i puntini sulle “i” in ultimo qui non c’è nessun  benefit consigliere Tomei, qui c’è un 

servizio e non è che stiamo a fare regalie e a quello lo diamo e a quell'altro non lo diamo, 

il servizio è quello, ci sono delle ore stabilite per settimana e per mese e quello si attiene a 

fare l'azienda, poi se ne fa di più è giusto pagargliele, allora consigliere perché non venite 

in Consiglio comunale con una proposta per aumentare il servizio dove comunque di 

conseguenza ci sarà un aumento di costi? Allora metteteci la faccia…ripeto, l’invito che vi 

faccio è di parlare con i numeri che vanno letti e vanno soprattutto capiti e non è un'offesa 

nessuno, però quando vedo certe affermazioni consigliere Tomei e consigliere D'Alessio, 

è chiaro che c'è la malafede ed è pure legittima politicamente sotto certi aspetti, perché se 

lei mi parla di contratto capestro è chiaro che c'è una volontà e una intenzionalità di 

malafede quando questa non c'è. Allora o si parla di contenuti e quando si parla di 

contenuti si parla anche di numeri, perché comunque sia quando sono state approvate 

queste tariffe nel 2020 e comunque sia ci sono state delle cose evidenti, mi sembra che in 

Consiglio comunale nessuno ne ha fatto menzione, ci dimentichiamo sempre e ci 

ricordiamo un anno e mezzo dopo e così non va bene, questo è. Scusate se mi sono un 

po’ infervorato però quando volano parole forti e quando volano cose che non sono vere, 

soprattutto quando sono supportato dai numeri e i numeri grazie a Dio mi danno ragione, 

è giusto pure che ci metto passione.- 

Presidente Santoro M.:- Procediamo con la votazione… 
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Tomei E.:- Presidente, non va bene così. L’assessore fa lo sciamano e noi dobbiamo 

stare zitti? 

Presidente Santoro M.:- Procediamo con la votazione…Favorevoli? 9. Contrari? 5: 

D'Alessio, Monterubbianesi, Tomei, Evangelista Giovanni e De Caterini. Astenuti? 

Nessuno. Per la immediata eseguibilità: favorevoli? 9. Contrari? 5: D'Alessio, 

Monterubbianesi, Tomei, Evangelista Giovanni e De Caterini. Astenuti? Nessuno.- 

 

 

 

 



COMUNE di LANUVIO

Pareri

13

DETERMINAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI E
APPROVAZIONE DELLA RELATIVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA PER L'ANNO 2021

2021

Servizio Tributi Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

01/03/2021

Ufficio Proponente (Servizio Tributi Patrimonio)

Data

Parere Favorevole

Ing. Carmesini Valentina

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

01/03/2021

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Ciotta Cristina

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005.



 

Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 

D.lgs 82/2005. 

Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 

D.lgs 82/2005. 

 

 
 
 
 
 
Letto e sottoscritto 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 
Dott. Santoro Maurizio Dott. Smargiassi Michele 

   

 

 

 
 

 

 


