
 

 
 

COMUNE DI LARIANO 
C I T T A’  M E T RO P O L I T A N A  RO M A  C A P I T AL E  

 

 

ORIGINALE 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 11  del 12/03/2018 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO 

TARI 2018 

 

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di marzo alle ore 19:00, nella sala delle adunanze 

Consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è 

riunito e risultano all’appello nominale i seguenti signori : 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

CALICIOTTI MAURIZIO SI  COLASANTI CHIARA SI  

NERI ILARIA  SI FERRANTE CARRANTE FABRIZIO  SI 

CROCETTA CLAUDIO SI  BARTOLI SERGIO SI  

GABRIELLI MARIA GRAZIA SI  CASAGRANDE RAFFI GIANLUCA SI  

CALICIOTTI LEONARDO SI  MONTECUOLLO FRANCESCO SI  

MATTACCHIONI MAURIZIO SI  CAFAROTTI TIZIANA SI  

STARNONI LORENA SI  ROMAGGIOLI ENRICO SI  

PRATI LUCIA SI  VERRI SABRINA SI  

PALMIERI EMANUELE SI     

 

 

 

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale 

 

Presiede il SIG. LEONARDO CALICIOTTI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il 

quale dichiara aperta la Seduta che è PUBBLICA. 

 

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MICHELE PAGLIUCA. 

Nominati scrutatori i Consiglieri :  . 

Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine 

del Giorno. 

 

 Presenti Assenti 

Totale 15 2 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto 

a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 

applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

 

Richiamato in particolare: 

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello 

smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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 dal Consiglio Comunale o da altra 

autorità competente; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 13 del 22/05/2014, in particolare l’articolo  11.D, il quale dispone che la redazione del 

piano finanziario deve avvenire
1
: 

o secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999; 

 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 

testualmente recita: 

Art. 8. Piano finanziario 

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto 

legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 

del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e 

integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del 

servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  

2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  

b) il piano finanziario degli investimenti;  

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  

d) le risorse finanziarie necessarie;  

e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti 

alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i 

seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  

c) la ricognizione degli impianti esistenti;  

d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti 

che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.  

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale 

di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura 

dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, 

determina l'articolazione tariffaria.  

                                                           

 



 

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla 

relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e 

non domestiche
2
;  

 

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018 

che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

Visto  l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

Visto  il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Con la seguente votazione: 

Favorevoli  11  

Contrari     5 (Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli,   

      Verri) 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare l’allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, componente TARI, per l’anno 2018, sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 

158/1999, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

2) di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2018 (Tributo 

servizio gestione rifiuti), come risultanti da prospetto finale allegato al piano finanziario 

medesimo; 

 

3) di dare atto che:  

 

a) il versamento della TARI deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 

secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 

con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di 

approvazione del modello e dei codici tributi; 

 

b) le scadenze di pagamento del tributo sono: 

Prima rata 16 maggio 

Seconda rata  16 luglio 

Terza rata 16 settembre 

Quarta rata 16 novembre 

 

 

                                                           

 



4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. 

n. 214/2011); 

 

5) di pubblicare le aliquote TARI sul sito internet del Comune www.comune.lariano.rm.it  
 

Con votazione: 

Favorevoli: 11 

Contrari: 5 (Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli,   

      Verri) 

 

 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati  

 

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.lariano.rm.it/


Approvazione Piano finanziario, tariffe e scadenze di versamento TARI 2018 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 3), reca: «Approvazione Piano 

finanziario, tariffe e scadenze di versamento TARI 2018». 

Prego, Sindaco. 

 

SINDACO. Anche questa è una delibera che è stata già oggetto di discussione 

all’interno della Conferenza dei Capigruppo. Praticamente si tratta del Piano 

finanziario dal quale poi discendono le tariffe da applicare. 

Continua, anche se in maniera più lenta, la diminuzione della tariffa a Lariano per 

la TARI per le utenze sia domestiche che non domestiche. Per le domestiche ci 

attestiamo intorno al 2-3 per cento in meno rispetto allo scorso anno e in una 

percentuale minore sulle utenze non domestiche.  

Credo che questo possa essere motivo di soddisfazione per tutti, cioè vedere che 

mentre da altre parti si aumenta sempre, qua questo sarebbe il terzo anno che 

continuiamo a diminuire la tariffa che grava sui cittadini.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Sindaco.  

 

SINDACO. Per il resto, la relazione al piano è allegata alla delibera. Se c’è 

necessità di qualche chiarimento... È inutile che ci mettiamo ad allungare il brodo; se 

c’è qualcosa che magari non è chiara, si chiede e rispondiamo.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Sindaco.  

Consigliera Verri, prego.  

 

SABRINA VERRI. Questa della raccolta differenziata, Sindaco, lo sa che, come 

ho detto l’altro giorno, è una passione. Ho letto e studiato attentamente la relazione e 

vorrei suggerire, se era possibile, o comunque dire alcune criticità. Per esempio, a 

pagina... Io qui non ho le pagine. Comunque, si parla dei gazebi e della 

collaborazione del personale della ditta che fa la distribuzione. Vorrei dire che molti 

cittadini si sono lamentati delle buste di carta per la raccolta dell’umido. L’ho detta 

così.  

La seconda cosa che vorrei dire è questa. Nella pagina successiva viene riportata 

la criticità della raccolta dell’umido e il fatto che a breve anche Lariano dovrà 



servirsi di siti fuori provincia. A me viene in mente: questo problema nasce solo ora? 

Se il sito del biogas, che noi tanto rifiutiamo, dovesse mai partire, la raccolta 

dell’umido avverrebbe in tempi brevi oppure avverrebbe con tempi molto lunghi?  

Perché non si è pensato nel tempo, Sindaco, a trovare altre soluzioni? Come le 

dicevo già in un precedente incontro, esistono molti comuni che fanno uso del 

compostaggio di comunità, che è sono delle raccolte dell’umido particolari attraverso 

cui si fa anche del fertilizzante.  

È chiaro che c’è tutto un lavoro dietro, ma che forse in tempo poteva essere 

previsto anche per Lariano. Perché questo noi non l’abbiamo neanche preso in 

considerazione? Quanti anni dobbiamo aspettare per avere un sito vicino che non ci 

costi tanto?  

Un’altra cosa che non comprendo è la seguente. A un certo punto nella relazione 

c’è scritto che in via prudenziale, però, i costi di gestione dovranno essere mantenuti 

almeno identici a quelli calcolati nel Piano economico precedente, a fronte anche di 

circa 30.000 euro di ricavo, proprio per il problema della raccolta dei rifiuti organici.  

Poi dietro ho visto che in realtà c’è questo sconto di cui lei parla. L’ho confrontato 

proprio con la mia tariffa. Ho preso proprio la mia bolletta e ho visto che c’è questo 

sconto. Per esempio, da 1,31 io sono passata a 1,05. Allora non capisco questa parte 

di relazione, quando si dice che rimane tutto invariato. Rimane tutto invariato oppure 

no? O non ho compreso... (Interruzione fuori microfono) Le pagine non ci sono. 

Comunque... (Interruzione fuori microfono) Alla quinta, esclusa la prima, prima del 

costo dei servizi di gestione urbana. È riferito soltanto... La parte sopra: “Alla luce di 

prospettive non rosee, come sopra rappresentato, il Comune di Lariano...”. È la 

quinta pagina, Sindaco, esclusa la copertina.  

Allora ho capito male io? C’è uno sconto oppure non c’è lo sconto? Questo che 

significa? In via prudenziale manteniamo gli stessi dello scorso anno oppure 

diminuiamo?  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Verri... Prego.  

 

SABRINA VERRI. Mi scusi, ma c’è un’altra cosa che voglio dire.  

Non riusciamo proprio ad aiutare le famiglie numerose con i figli, partendo da due 

(non dico quelle eccessive)? Infatti, la tariffa fissa – e anche quella variabile va bene 

– aumenta con il numero dei componenti della famiglia.  

Mi veniva in mente che qualche anno fa facevo parte dell’Associazione famiglie 



numerose, dove si diceva che per chi ha tre o quattro figli è più conveniente avere i 

vitelli, che costano di meno, perché c’è uno sconto sulla bolletta. (Interruzione fuori 

microfono) Avere un allevamento di vitelli e non i figli. Il bestiame – scusate – 

perché c’è uno sconto sull’elettricità, invece le famiglie numerose si vedono... 

Adesso bisogna vedere da che prospettiva, però, visto che anche nella campagna 

elettorale si è parlato tanto di aiutare le famiglie, chiedevo se era possibile una 

revisione in questa direzione.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Verri.  

Prego, Sindaco.  

 

SINDACO. Non so da dove cominciare. Cominciamo dall’ultima parte o 

cominciamo all’inizio? Dice che in altri Comuni ci si è organizzati tanto tempo fa per 

poter smaltire l’umido in maniera alternativa e, quindi, con grossi vantaggi.  

Poi magari con la Commissione che si occupa dell’ambiente andremo a visitare 

uno di questi Comuni qua vicino a noi e andremo a vedere quali sono i risparmi che 

conseguono. Come io ho avuto modo di dire – ma non per sfidare qualcuno – certe 

volte non riusciamo mai ad apprezzare quello che abbiamo in casa.  

Io non credo che ci siano tariffe – non ne conosco – più basse di quelle che si 

praticano a Lariano e proprio per quanto riguarda le famiglie nel Piano finanziario 

noi abbiamo cercato di fare le cose per mantenere bassa la quota variabile, che è 

quella della famiglia, perché sarebbe sufficiente fare altri tipi di manovre all’interno 

del Piano finanziario e ci troveremmo con il nucleo familiare oltre cinque persone a 

500 o 600 euro anziché alla tariffa attuale.  

Anche questo diventa un altro tipo di discorso. Credo che gli uffici debbano 

conformarsi al rispetto di quello che è il decreto ministeriale che dice come si fanno 

le tariffe. Dopodiché, se ci sono all’interno del bilancio delle somme per poter dare 

dei benefici, sarà sempre un discorso da poter vedere in occasione della 

predisposizione del bilancio di previsione.  

Noi non siamo un Comune che ha un bilancio così ricco da poterci consentire 

tante manovre, però, se guardandolo insieme... Oppure ognuno lo guardi a modo 

proprio, perché noi lo abbiamo guardato. Non è che lo dico perché non vogliamo 

interessarci, ma perché può darsi che dall’altra parte si riescano a vedere cose che noi 

non riusciamo a vedere.  



Io continuo a dire: noi amministriamo la nostra comunità con 503 euro pro capite. 

Non esistono eguali sui siti del Ministero degli interni. Basterebbe andare a vederli 

per capire quanto è difficile, però, per quanto difficile possa essere, sicuramente c’è 

sempre la disponibilità a voler trovare dei benefici, perché è vero che quello che 

fanno per i vitelli, per gli allevamenti di bestiame... Mi è sempre un po’ antipatico 

paragonare i bambini agli animali, però voglio dire un’altra cosa. Pure quello sconto 

alla fine lo pagano anche le famiglie numerose, perché tutti i benefici che vengono 

dati sull’energia elettrica, sulle energie alternative, sui pannelli solari poi si scontano 

sempre sulla tariffa Enel e li ripaghiamo tutti quanti. Quindi, per essere abbastanza 

reali, ci dobbiamo dire le cose come stanno. Se, però, troviamo dei margini per poter 

venire incontro a tutte le situazioni, siano i benvenuti.  

Per quanto riguarda l’alternatività, è appena il caso di ricordare che il nostro 

Comune è stato destinatario – e non per regalie, ma proprio per l’attenzione che 

abbiamo rivolto a tutti i bandi che escono – di due finanziamenti: uno destinato 

all’ampliamento dell’isola ecologica, l’altro destinato, invece, a una compostiera di 

vicinato.  

Poi vedremo come utilizzarla, ma credo che si parli di 100-150 tonnellate. Su una 

produzione di umido di 2.000 tonnellate, non è che riusciremo a fare grandi cose, 

però quello era un bando e abbiamo partecipato all’avviso. Debbo compiacermi con 

gli uffici perché, pur nelle ristrettezze di risorse umane, riusciamo a stare dietro a 

tutti i bandi o almeno, se c’è qualcuno che sfugge, poi cerchiamo di vedere. Credo 

che siano stati di 700.000 euro i due finanziamenti della Regione, di 400 e 300.  

Io credo che questo tipo di attenzione sia qualcosa che deve far gioire tutti noi. 

Non è che ci siano tante cose che ci dividono. Se ci fossero state altre opportunità e 

non avessimo tentato di perseguirle, sarebbe stata una colpa grave, della quale 

ognuno si sarebbe dovuto prendere le proprie responsabilità.  

Per quanto riguarda il sistema della nettezza urbana, io nel 2012, dopo due mesi di 

insediamento, sono stato chiamato alla famosa trasmissione Codice a barre, dove 

c’era una situazione abbastanza difficile e tesa, con i cittadini che lamentavano di 

essere cittadini di serie A e serie B. Praticamente nella zona B erano state date le 

compostiere. Le compostiere non erano state date solo nella zona B, ma venivano 

date anche alle famiglie che ne avevano fatto richiesta, con uno sconto del 10 per 

cento sulla tariffa.  

Ebbene, io debbo dire una cosa: non abbiamo mai trovato – almeno così mi viene 

riferito – una compostiera che poi abbia prodotto risultati e nelle zone dove venivano 



date le compostiere lo sconto... Erano state date le compostiere, che peraltro ci aveva 

dato gratuitamente la Provincia. In quelle zone noi non superavamo il 49-50 per 

cento di differenziata, fintanto che avevamo le due zone. Nel momento in cui 

abbiamo unificato la raccolta differenziata su tutto il territorio, senza aggravio di 

costi... Infatti, l’Amministrazione precedente e il commissario dopo dicevano che 

con le risorse a disposizione non si poteva fare il servizio su tutto il territorio. Noi 

abbiamo fatto il servizio su tutto il territorio senza aggravio di costi e oggi abbiamo 

una differenziata che supera il 70 per cento. Ci saranno metodi alternativi che 

possiamo ancora utilizzare? Va bene.  

Per quanto riguarda il punto che diceva (quando è stato redatto questo Piano 

finanziario), era necessario inserire questo discorso e dire che si lasciano le cose 

come stanno, fermo restando che, se saremo costretti a portare fuori regione... C’è 

stata una proposta, perché non si consegnava più l’umido da nessuna parte, né a 

Guidonia... La proposta ultima che c’era stata, mentre altri Comuni erano andati nel 

Veneto, noi saremmo andati in Abruzzo a scaricare l’umido, a un’offerta di 210 euro 

a tonnellata. Grazie a Dio, invece, c’è stata la riapertura del centro di conferimento di 

Pontinia, la SEP, e siamo tornati, poiché eravamo già clienti. Ci hanno subito 

riattivato il contratto e stiamo scaricando – credo – intorno ai 110-115 euro a 

tonnellata. Poi in corso d’opera vedremo che cosa succede. È chiaro che i rifiuti sono 

un discorso in continua evoluzione.  

Non ho memoria di quale sarebbe l’impianto biogas a cui si riferisce, se parla di 

quello di Artena o di quale parla. (Interruzione fuori microfono) Velletri non è un 

impianto biogas, è un impianto di compostaggio aerobico. È un’altra cosa, però 

anche lì, quando sarà il momento, si vedrà che cosa dovrà accadere e che cosa non 

dovrà accadere. Quella è una compostiera più grande, tipo le compostiere di 

comunità. (Interruzione fuori microfono) I tempi dipendono dalla Regione adesso. 

Nel frattempo non è che abbiamo alternative, però, se le individuano, le vediamo 

insieme. Se fosse così semplice, l’avrebbero risolto tutti. Noi siamo attenti. Più che 

essere attenti non possiamo, però siamo pronti e disponibili ad accogliere tutti quei 

suggerimenti che possano risolvere qualunque tipo di problema.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Sindaco.  

Prego, consigliera Verri.  

 

SABRINA VERRI. Intervengo per la dichiarazione di voto. È chiaro che i 



cittadini di Lariano sono veramente bravi a fare la raccolta differenziata. Forse questa 

cosa già gliel’ho detta, Sindaco. Due anni fa sono stata con i ragazzi dove 

conferiamo noi la plastica e gli operatori ci hanno fatto veramente i complimenti, 

quindi è giusto pure il premio del paese riciclone, perché siamo veramente in gamba.  

Secondo me, però, ci sono alcune criticità che vanno veramente risolte, nel senso 

che tutti questi appartamenti affittati in nero e tutto questo abusivismo il più delle 

volte sono ciò che crea questa immondizia fuori da quella che dovrebbe essere la 

raccolta corretta.  

Oltre a questo, secondo me, ci sono anche altre metodologie che potremmo 

veramente seguire. Ne parlavamo anche l’altro giorno. Per questo io mi trovo a 

votare contraria, anche perché c’è un pericolo, che sembra quasi una minaccia, cioè 

se non troviamo... Noi adesso lo abbiamo trovato ed è Pontinia. Fino a quando 

rimarrà Pontinia per il conferimento? Non mi sembra una cosa chiara.  

Sono contenta di questo abbassamento, perché è chiaro che i cittadini stanno 

facendo un buon lavoro ed è merito loro se riusciamo ad abbassare il prezzo, però, 

secondo me, possiamo trovare altre soluzioni e spero di poterci lavorare presto nelle 

Commissioni. Quindi, il nostro voto è contrario.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Verri.  

Prego, consigliere Casagrande Raffi.  

 

GIANLUCA CASAGRANDE RAFFI. La relazione è molto interessante e ci sono 

molti spunti importanti. Ne ho segnati alcuni. Sono ben evidenziate anche alcune 

criticità che abbiamo affrontato anche noi come Gruppo, come quella dei contenitori 

condominiali, che hanno creato sicuramente dei problemi e che pian pianino, anche 

con la collaborazione dell’assessore all’ambiente, vanno risolte. 

Volevo ricordare che noi siamo un Comune in questo senso molto 

all’avanguardia, sia per la differenziata sia per quando è iniziata, perché ricordiamo 

che è stata iniziata nel novembre del 2011, quindi molti anni fa, anche rispetto a 

Comuni limitrofi a cui facciamo riferimento per i costi. Quindi, è da tempo che 

abbiamo iniziato questo.  

Ovviamente noi siamo per lo smaltimento dei rifiuti e ovviamente dobbiamo 

trovare soluzioni, tant’è che anche in questo caso ci sono stati problemi di 

“discariche abusive” oppure problemi all’interno del nostro Comune. Sappiamo 



anche che su questo si è agito e lo troviamo anche nella relazione.  

Tuttavia, allo stesso tempo siamo per lo smaltimento dei rifiuti a chilometro zero, 

perché è quello che veramente tutela l’ambiente e favorisce lo smaltimento dei rifiuti. 

Era stato iniziato nel 2011 e ci sono stati dei problemi, ma sicuramente debbono 

essere affrontati e vanno risolti.  

Non possiamo sempre pensare che siano la Regione o la Città metropolitana che 

risolvono i nostri problemi, anzi tutt’altro. Abbiamo visto – ed è dimostrato – che 

sono la Regione e la Città metropolitana che chiedono a noi di risolvere i loro 

problemi, e questo mi sembra un paradosso. Prendersi i loro rifiuti non lo ritengo 

assolutamente opportuno, per una questione ambientale, di salute, ma anche di 

correttezza.  

Noi dovremmo essere... E qui entra in gioco la politica, proprio per una 

programmazione e per una progettualità. Bisogna capire, studiare e approfondire 

alcuni argomenti, come quello delle compostiere di comunità o anche familiari. Ne 

faceva una buona introduzione il Sindaco e abbiamo visto che è stato chiesto il 

finanziamento ed è stato fatto un progetto. Ci conferma anche... Abbiamo notato che 

c’era questa... Questo è un buon segno, però dobbiamo ringraziare i cittadini. È 

grazie a loro e grazie all’opera di sensibilizzazione che si è raggiunto il 70 per cento 

della differenziata. Leggevo i dati, che sono comunque confortanti: nel 2015 il 65,25, 

nel 2016 il 69,80 e nel 2017 abbiamo raggiunto il 70 per cento. Dobbiamo dire che 

operatori ecologici, operatori del settore che lavorano e cittadini si stanno 

impegnando in questo, quindi un maggior riconoscimento certamente non sarebbe 

male.  

Dobbiamo continuare a lavorare. Anche nella relazione vediamo che si fa 

riferimento a un progetto per compostaggio domestico, quello che era già previsto 

nel bando iniziale di gara del 2011 e poi è scomparso per dei problemi. Sicuramente 

ci sono stati dei problemi, ma questo deve fare. Noi dobbiamo sensibilizzare le 

persone e far capire loro qual è il problema rifiuti, perché messo così “cittadini di 

serie A e cittadini di serie B” sicuramente può sembrare discriminatorio, ma occorre 

far capire che fare la differenziata e smaltire la nostra frazione organica nel nostro 

Comune innanzitutto tutela noi dai costi. Riduce i costi a noi cittadini di Lariano, ma 

soprattutto non ci rende pattumiere di qualcun altro, come hanno tentato e come 

stanno tentando di fare sia con l’ecogas o biometano (chiamatelo come vi pare, ma di 

bio non ha assolutamente nulla) di Artena, che sicuramente sarebbe ancor più 

pericoloso eventualmente, se fosse fatto di 70.000 tonnellate a 1,2 chilometri dal 



nostro centro abitato. Sicuramente meno pericoloso, ma comunque troppo grande, 

secondo me, è quello di Volsca, in località Lazzaria, che ovviamente, come ha detto 

il Sindaco e come confermo, non produce biometano.  

Quindi, apprezziamo questa riduzione che c’è per i cittadini, però secondo noi, in 

virtù di molte note positive che leggiamo nella relazione e in virtù del fatto che 

dobbiamo continuare su questa strada e raggiungere, perché un FORSU a chilometri 

zero... Prima il Sindaco parlava di 210 euro a tonnellata. Ci sono situazioni per cui si 

possono raggiungere anche cifre di molto inferiori per cittadini e commercianti o 

imprese, anche a 50 euro a tonnellata, se noi, però, attiviamo tutti quei processi di cui 

prima parlavamo. Di questo io volevo parlare, perché dal 2011 – ripeto – siamo un 

Comune virtuoso, quindi sicuramente possiamo fare meglio e di più, anche e 

soprattutto nelle tariffe.  

Questi argomenti erano stati affrontati in altre discussioni, ma poi non sono mai 

stati portati nelle dovute Commissioni e non sono stati mai discussi insieme per dare 

veramente soluzioni programmatiche e progettuali ai cittadini di Lariano, che 

meritano di più, perché si impegnano. Sono le famiglie stesse e i commercianti stessi 

che vanno in questa direzione.  

Quindi, il nostro voto è contrario, per i modi e per i metodi che vengono adottati. 

Pur apprezzando la riduzione che c’è, non la riteniamo abbastanza soddisfacente 

rispetto all’impegno, alla volontà e alla caparbietà dei cittadini di Lariano e degli 

operatori del settore che si impegnano in questo.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Casagrande Raffi.  

Sindaco, prego.  

 

SINDACO. Intervengo solo per alcune precisazioni. Se i cittadini hanno ripreso 

un minimo di fiducia e hanno capito che bisognava fare la differenziata, questo lo 

dobbiamo datare almeno al 2013-2014 (più 2013 che 2014).  

Se parliamo dell’inizio del 2011, la popolazione di Lariano ha iniziato a 

sopportare i costi del servizio porta a porta come aggravio e l’assemblamento, cioè il 

rimescolamento di tutti i rifiuti portati poi in discarica a Colleferro. È sufficiente 

andare a leggerlo nei bilanci.  

Dicevo che nel 2011 2,7 milioni di euro, quindi quell’avvio di servizio è stato un 

po’ scellerato ed è costato circa 800.000 euro. Andate a trovarlo nei bilanci e vedrete 



quanta poca attenzione c’è stata in passato verso quei cittadini, che poi sono diventati 

bravi, sono diventati virtuosi, con un’Amministrazione che è stata sempre attenta e 

vicina e che ha saputo accompagnare giorno dopo giorno questa crescita che 

vediamo esponenziale, ma che, come giustamente veniva detto prima, parte nel 2015 

e continua nel 2016 e nel 2017. Mi auguro che il trend ormai continui a essere 

sempre crescente. È un merito che non vogliamo negare a nessuno.  

Allo stesso modo, se ci sono abusivi, se la tariffa diminuisce, è perché questa 

Amministrazione ora e in passato, nella precedente consiliatura, ha saputo allargare 

la base dei contribuenti, quelli che non pagavano. La tariffa non è solo frutto della 

differenziazione del rifiuto, perché la differenziazione del rifiuto ha un costo 

maggiore come servizio e il ricavo non è grande cosa.  

Tuttavia, dobbiamo vedere come valorizzare questa differenziata che noi 

facciamo, perché con i centri di conferimento bisognerà vedere adesso che cosa 

succede con i dazi doganali nella raccolta del metallo e nella raccolta di certe cose. 

Ci sono altri fenomeni che non dipendono da noi, ma noi dobbiamo continuare a fare 

il nostro lavoro con tanta attenzione.  

Si prenda il merito questo Consiglio comunale di tutto quello che è accaduto nel 

settore dei rifiuti. Non disconosciamo i buoni intendimenti che si volevano 

perseguire nel passato. Non vorrei evidenziare, invece, i fallimenti che ci sono stati 

su quello che si voleva fare e i costi che la comunità ha dovuto sopportare per alcune 

scelte improvvide.  

Voglio solo ricordare che per fare l’isola ecologica furono cambiati ben tre o 

quattro siti e si stava perdendo il finanziamento per realizzare l’isola ecologica, che 

poi siamo riusciti in fretta a realizzare. Credo che sia il fiore all’occhiello della 

comunità di Lariano, non fiore all’occhiello di altri.  

Prendo atto, non dico con rammarico... Ognuno trovi le ragioni per giustificare il 

proprio voto o per sostenere il proprio voto. Noi portiamo in Consiglio comunale una 

delibera con un’ulteriore riduzione della tariffa e insieme a questo incassiamo 

sicuramente la nostra soddisfazione nel presentare un conto sempre meno salato. 

Incassiamo con rammarico il voto contrario dell’opposizione, dalla quale, però, 

incassiamo con piacere tutte le sollecitazioni che arrivano per cercare di fare meglio.  

Il meglio suggeritelo, ditelo, fate che non siano solo parole. Troviamo esempi da 

emulare, perché non è che ci dobbiamo inventare niente. Se dobbiamo andare a 

guardare chi fa meglio di noi, state tranquilli che c’è la disponibilità di tutti. Sarebbe 

bello che l’intero Consiglio comunale, mentre cerca di fare altro, prendesse atto che 



comunque un altro piccolo abbattimento di tariffa arriva dal nostro Consiglio verso 

tutti quanti.  

Per quanto riguarda le discariche abusive, il lancio dei sacchetti, i rifiuti scaricati 

nel bosco, i rifiuti che troviamo lungo le strade, debbo darvi un dato. Intanto debbo 

dare atto al grande lavoro che stanno facendo i vigili urbani e al grande lavoro che 

fanno gli operatori della nettezza urbana, che insieme ai vigili aprono i sacchetti e – 

badate bene – trovano cose atroci, perché sono persone che sono regolarmente 

iscritte a ruolo, che, però, preferiscono buttare i rifiuti nel bosco. Spiace veramente. 

Credo che i vigili stiano predisponendo un qualcosa per comunicare alla città che 

credo siano ormai una cinquantina i verbali fatti. Onestamente ogni volta che si viene 

a conoscenza si rimane esterrefatti e meravigliati.  

La cosa giusta che viene detta, invece, è che sicuramente ci sono personaggi che 

affittano le loro case o pseudo tali a questi poveri Cristi, persone che non sono 

magari nostri connazionali, ma che sono qua per lavoro e che vivono sicuramente in 

pessime condizioni. La sera basterebbe spostarsi un po’ fuori Lariano per vedere 

persone che vanno con le buste della spesa e non si capisce dove vanno.  

Abbiamo segnalato alle forze dell’ordine – ho parlato con il maresciallo dei 

Carabinieri – e alla Guardia di finanza tutte queste cose. Facciamolo insieme, perché 

ridiamo dignità alle persone e facciamo emergere anche questa speculazione che 

viene fatta su queste persone, che poi non risultano da nessuna parte e che 

sicuramente la mattina quando hanno il sacchetto dell’immondizia può darsi che lo 

buttino.  

Posso assicurare che sono molti di più quelli che... Fatto 100, un 80-90 per cento 

sono persone che quando si va a controllare sono regolarmente iscritte nei ruoli, 

quindi pagano l’immondizia, però magari partono da via Tevere con la macchina e 

arrivano oltre il cimitero e vanno a buttare il sacchetto dell’immondizia al cimitero.  

Quello che hanno raccolto i ragazzi è il frutto di cento anni. Qualche anno fa, 

sempre come bonifica che abbiamo fatto, non con i ragazzi ma con gli operatori della 

Volsca e qualche volontario, abbiamo raccolto venti camion di materiali sotto il tiro 

al piattello, per chi lo volesse sapere. Si ricorderanno tutti che facemmo una grande 

pulizia. C’erano ruote di camion che per tirarle fuori c’è voluta la pala meccanica, 

quindi erano anni che stavano là.  

Tutto questo avviene nell’indifferenza, pensando soltanto di dire: che fa ognuno di 

noi quando vede queste cose? Si scatta la foto? Benissimo, ma dobbiamo far 

funzionare le nostre telecamere, che sono gli occhi che vedono, che vedono le targhe, 



che vedono qualcosa, che collaborano e aiutano. Dobbiamo far diventare il nostro 

paese un paese sicuro. Se noi sappiamo elevare il nostro senso civico di comunità, 

allora molto probabilmente serviranno meno telecamere e avremo più risorse a 

disposizione per fare altro.  

Credo che questo non sia un discorso né di maggioranza né di minoranza. Questo 

è un discorso di buonsenso che deve guidare ognuno di noi. Lo diciamo tra di noi, 

che siamo amministratori, però è chiaro che noi siamo diciassette, mentre la 

comunità sono 13.500 persone. Sono poche le segnalazioni che arrivano dai cittadini. 

Ce ne dovrebbe essere qualcuna in più.  

Se questo diventa un obiettivo comune, molto probabilmente a guadagnarci sarà la 

città e allora potremo anche fare un abbassamento di tariffe, perché spenderemo 

meno soldi per andare a fare queste bonifiche, quando le paghiamo (poi troviamo il 

volontariato e tutto quanto).  

A proposito di volontariato, ieri mattina io ho fatto una scappatina giù. È bello 

perché comunque alla fine crea una coscienza civica diversa, però, se tutti noi con i 

propri amici e simpatizzanti parlassimo e dessimo lo stesso messaggio, che non deve 

essere quello che do io... Io sono pronto a sposare un messaggio che confeziona 

qualcun altro, l’importante è che il senso, il significato e il risultato che vogliamo 

cogliere siano gli stessi.  

Detto questo, erano solamente alcune precisazioni e puntualizzazioni. Faremo 

tesoro delle vostre critiche per migliorare e portare risultati ancora migliori.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Sindaco.  

Pongo in votazione il punto n. 3) all’ordine del giorno, avente ad oggetto 

“Approvazione Piano finanziario, tariffe e scadenze di versamento TARI 2018”.  

 

Favorevoli  11  

Contrari     5 (Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli,   

      Verri) 

 

Il Consiglio approva.  

 

Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.  

 

Favorevoli  11  



Contrari     5 (Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli,   

            Verri) 

 

Il Consiglio approva.  

 

Il Consiglio è finito. Buonasera.  

 

La seduta è tolta (ore 19.50).  

 

 



Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

  (DOTT. MICHELE PAGLIUCA)   

IL PRESIDENTE   

  (SIG. LEONARDO CALICIOTTI)  
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