
Consiglio Comunale 
Convocazione per le ore 08:00 di Sabato 27/09/14; 
apertura del consiglio alle ore 8:15  

Fausto Concezi Sindaco P  Alessandro Anasetti Consigliere P 
Mario Angelelli Vicesindaco P  Carlo Polidori Consigliere P 
Stefano Broccoletti Assessore P  Romano Stentella Consigliere P 
Dario Del Croce Assessore P     
Michele Serilli Consigliere P     
Gianluca Bernocchi Consigliere A  Maria Cristina Carbonetti Segretario P 
Carlo Onelli Consigliere P  Tiziana Serena Resp. Amm. P 

 
1. Lettura e approvazione verbali seduta precedente. 
Il sindaco legge velocemente l’oggetto dei singoli verbali e ne ricorda i risultati della votazione;  

Votazione 9 favorevoli  
2. Ratifica delibera di Giunta . 92 – Bilancio 2014 : Variazione e storno di fondi 
Il sindaco illustra le motivazioni che hanno reso necessaria la variazione dei dati del bilancio di previsione 
2014, ufficializzata con l’emanazione della delibera di Giunta (che poi deve essere ratificata dal Consiglio). 
Sostanzialmente ci sono stati degli aumenti nelle entrate (in parte dovuti da contributi della regione e del 
distretto sociale oltre da proventi dovuti da immobili comunali  e boschi e concessioni edilizie e sanzioni 
urbanistiche) 

Votazione 6 favorevoli  e 3 astenuti  

3. Salvaguardia degli equilibri di bilancio 
Verifica periodica da effettuare almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, consistente in una 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e controllo sull’esistenza di squilibri della gestione di 
competenza e dei residui. La verifica effettuata ha accertato che è possibile ritenere che l’esercizio si 
concluderà con un risultato di equilibrio. Viene presentata una relazione stilata dal Responsabile Tiziana 
Serena che illustra, per ogni Titolo di bilancio, lo stato di riscossione (Entrate) o pagamenti (Uscite) 
effettuate al 10/09/14, inoltre la verifica stessa è stata approvata da revisore dei conti ( che comunque 
continua a fare delle relazioni identiche nella forma e contenuto a quelle del comune … sembra una 
fotocopia ….)  
Votazione 9 favorevoli  

4. Servizio pubblico a domanda individuale …. Servizio trasporto scolastico. 
Sorvolando su tutte le varie elencazioni tecnico giuridiche cerco di illustrare la sostanza:  Il sindaco inizia 
con il precisare  che i mezzi adibiti al trasporto degli alunni iniziano ad avere più di 6 anni e che l’incidenza 
della manutenzione inizia a farsi sentire, inoltre precisa che non essendo il servizio a contribuzione, da 
parte degli utenti, non è possibile da un punto di vista amministrativo nemmeno dedurre l’IVA che il 
comune paga su dette manutenzioni; Il comune di Torri risulta essere uno pochi enti della nostra zona che 
ancora non ha introdotto il pagamento della contribuzione per questo servizio e che tale mancanza può 
essere interpretata come una carenza; per quanto sopra propone di adottare un nuovo regolamento stilato 
per l’occasione e di introdurre la compartecipazione al costo del servizio pari ad una tariffa di € 5,00 
mensili.  Tale introduzione consentirà al comune di ricevere un beneficio tra IVA recuperata e entrate da 
tariffa pari a circa 6.000 € anno. 
Intervengono i consiglieri Anasetti e Polidori per comunicare al Consiglio la loro disapprovazione al 
provvedimento, precisando che si tratta dell’ennesimo aggravio alle famiglie, che in qualche caso potrebbe 
anche contribuire a peggiorare in modo definitivo qualche bilancio familiare. Il Sindaco risponde che era 
stato preso in considerazione l’ipotesi di introdurre degli sgravi e/o agevolazioni erogate in funzione del 



reddito ISEE, ma poi tutto valutato si è deciso di non procedere in questo senso, ma di  operare delle 
agevolazioni in base a criteri non meglio definiti (a domanda diretta o in alternativa, per evitare mancate 
richieste o richieste senza diritto, per conoscenza diretta di sofferenze economiche e altro). Viene 
sottolineata dagli stessi consiglieri l’assoluta mancanza di regolarità di quanto proposto al limite della 
legalità. Infine intervengo io precisando che il fatto di non aver ancora fatto pagare lo scuolabus, non 
poteva essere interpretato da parte dei cittadini, come una carenza o ingiustizia, ma al contrario poteva 
essere un vanto da pubblicizzare ai quattro venti, circostanza meritevole sotto tutti i punti di vista e per 
questo proponevo, visto che comunque bisognava far pagare (per il predetto recupero dell’IVA) , almeno lo 
si facesse in modo simbolico, per es. con una tariffa da 1,00 € mese. 
Votazione 6 favorevoli  e 3 contrari 

5. Servizio Idrico. Tariffe. Determinazioni 
Il sindaco illustra le motivazioni della proposta, che sono dovute all’applicazione di quanto deliberato 
dall’autorità per L’energia Elettrica e Gas (a cui recentemente sono state affidate anche le funzioni di 
regolazione e controllo in materia di servizi idrici); brevemente illustra quindi che oltre all’abolizione 
dell’attuale presenza della soglia minima Impegnata per le categorie di utenze domestiche, l’autorità ha 
anche prescritto il criterio di come devono essere calcolate le tariffe del servizio stesso, partendo da tutte 
le tipologie dei costi sostenuti da parte dell’ente erogante. Le tariffe studiate dal comune sono state frutto 
di una lunga serie di simulazioni e prove, anche perché l’autorità prescrive che le nuove tariffe devono 
avere il vincolo di non variare il gettito tariffario di ciascuna singola categoria di utenza (ad es. 
domestico residente, domestico non residente , agricolo ecc. ) di oltre il 10%, in aumento o in 
diminuzione rispetto a quelle già in vigore. Nella proposta della Giunta è inoltre previsto di modificare 
l’attuale regolamento per quanto concerne l’uso zootecnico abbassando il numero di capi necessari per 
avere i requisiti per la concessione di questo tipo di utenza , portandolo a 10 capi bovini o equini e a 100 
capi ovini, caprini o suini. 
Prima della votazione esprimo perplessità sul provvedimento facendo notare che le modifiche, pur essendo 
scaturite da quanto deliberato dall’autorità competente (cosa che consiglio di precisare anche sulle 
fatture), sembrano tuttavia tradursi nell’ennesimo aumento delle tariffe per gli utenti che si vedranno di 
fatto, a parità di consumi, aumentare il costo del servizio. Il sindaco precisa che in effetti qualche piccolo 
aumento si potrà verificare in quanto chi consuma poco avrà un beneficio che in qualche modo dovrà 
essere compensato da chi consuma di più, ma che il vincolo del 10 % resta comunque una garanzia di 
aumenti limitati e che infine le tariffe presentate sono ancora provvisorie in attesa dell’approvazione 
dell’autorità a cui sono state inviate. 
Votazione 9 favorevoli  

(su questo argomento successivamente ho effettuato in maniera autonoma delle analisi e simulazioni che 
hanno portato a dei risultati abbastanza diversi da quanto prospettato – vedere allegato) 

6. Approvazione schema di convenzione tra i comuni di Torri in sabina – Configni – Cottanello e Vacone 
per la gestione in forma associata del servizio Segreteria Comunale. 

La proposta è stata resa necessaria in seguito a variazioni intervenute con l’accordo con il comune di 
Magliano e con la prospettiva, oltre che di conservare l’attuale segretaria, anche di instaurare  contatti per 
eventuali nuove future  aggregazioni, più efficienti ed efficaci da un punto di vista territoriale e di  necessità 
comuni.  La nuova convenzione prevede la presenza del segretario presso i singoli comuni in misura 
corrispondente al riparto della spesa e cioè 30% Torri in sabina, 30% Configni, 20 % Cottanello e 20% 
Vacone. 
Votazione 9 favorevoli  

 



Il consiglio si chiude verso ore 10,00. 

 A consiglio chiuso il sindaco ci aggiorna sulle recenti problematiche relative alla raccolta differenziata e di 
come sono state temporaneamente risolte affidando il servizio ad una nuova ditta di Terni, con un 
contratto trimestrale ( rinnovabile per altri tre mesi). Nel frattempo l’Unione dei comuni sta predisponendo 
per una nuova gara.  Mario Angelelli  (recentemente inserito nella nuova Giunta dell’Unione) ci parla di 
quanto si sta studiando e valutando per questa necessità, ma già da ora si iniziano ad intravvedere difficoltà 
varie. Il sindaco informa che l’unione della Val D’Aia ha anche eccepito sul comportamento dell’Unione 
Nova Sabina e che potrebbe anche decidere di uscire dalla gestione associata; in questo caso forse anche 
Torri potrebbe decidere di recedere da questa gestione e provvedere in modo diverso; Si stanno da più 
parti sollevando perplessità sull’effettiva necessità del porta a porta, considerato anche e soprattutto 
l’elevato costo relativo; Personalmente mi dichiaro favorevole a valutare l’eventualità di uscire dall’unione 
Nova Sabina alla luce di quanto si è verificato su questa vicenda, tuttora in fase di accertamento legale, e 
che in definitiva potrebbe concludersi con nessuna attribuzione di responsabilità dirette e con il solo 
aggravio di spesa per tutti gli utenti. 

I consiglieri Anasetti e Polidori portano all’attenzione del consiglio la recente assegnazione di un alloggio 
presso le case popolari, sulla cui stesura della graduatoria fanno notare che potrebbe esserci qualche 
differenza sui criteri adottati (in particolare rispetto a quelli utilizzati da altri comuni per assegnazioni 
simili),  e che se applicata anche nel caso di Torri avrebbe forse portato a risultati differenti . Viene per 
questo richiesta a tutto il Consiglio una riflessione su quanto fatto, se si poteva fare una valutazione diversa 
ed infine se non poteva comunque essere tentata una assegnazione a tutti i pochi ( quattro persone/nuclei 
familiari) che hanno presentato la domanda (cercando si utilizzare altri immobili disponibili di proprietà 
comunale). 
 

 

 

 

 



Servizio Idrico. Determinazione nuove Tariffe. 
 
Con riferimento a quanto deliberato nel corso del Consiglio del 27 settembre ed in particolare per 
quanto riguarda le tariffe del servizio idrico di tipo domestico, non del tutto convinto su quanto 
affermato dai promotori della modifica, ho effettuato delle prove mettendo a confronto le nuove con 
le vecchie e cercando di vedere come variano al variare dei consumi. In questo modo, oltre a 
verificare gli scostamenti su varie ipotesi di consumi annui, ho anche cercato di verificare se veniva 
rispettata una delle condizioni imposte dall’Autorità ed in particolare che “La struttura dei 
corrispettivi ……. deve rispettare l’ulteriore vincolo di non variare il gettito tariffario di ciascuna 
categoria di utenza di oltre il 10%, in aumento o in diminuzione”.  In altre parole con le nuove 
tariffe il totale delle entrate di tutti gli utenti di una data categoria di utenza ( ad es. uso domestico 
residente o domestico non residente ecc) si può discostare al massimo di un 10% (in più o meno) dal 
totale che si otteneva con le vecchie tariffe. 
 
In conclusione dall’analisi (di cui riporto anche dei dettagli nei fogli seguenti) sono emesi diverse 
aspetti su cui è opportuno riflettere ed altri da approfondire (sto per richiedere al Comune dei 
chiarimenti in merito): 

• Sono state introdotte le quote fisse di 8,00 euro per i residenti e di 16,00 euro per i non 
residenti, non presenti con il precedente sistema …. (tanto per fare una cosa nuova) 

• Appare molto probabile che le tariffe subiranno in media aumenti superiori a quelli 
prospettati. 

• Sono emersi dei fondati dubbi sul rispetto del vicolo sullo scostamento massimo del 10%. 
• Non è chiaro come verranno applicate le fasce di limite ed i relativi conteggi con riferimento 

alla suddivisione semestrale 
• Non è stato chiarito come verranno gestite eventuali mancate letture e le tariffazioni di 

conguaglio successive. 
 
A proposito degli ultimi due punti, visto che non essendo state prospettate modifiche al regolamento, si presume restino 
invariati, preciso che nella passata gestione secondo me veniva applicato un metodo di calcolo inesatto da un punto di 
vista di equità che comportava l'applicazione in molti casi di pagamenti superiori al dovuto. In pratica non si operava 
un conguaglio sul calcolo del secondo semestre (in modo da equilibrare gli importi alle tariffe applicate a livello 
annuale)  ma venivano operati due conteggi separati utilizzando i consumi semestrali con livelli di fasce pari alla 
metà di quelli annuali stabiliti. 
Questo sistema generava due errori quando accadeva che i consumi nei due semestri risultavano squilibrati (cosa 
peraltro abbastanza frequente e possibile); tale squilibrio si poteva determinare per es. con letture non effettuate a 
cadenza di 6 mesi, oppure i consumi possono essere squilibrati anche per altri motivi del tutto normali e assolutamente 
legittimi  (assenze, stagionalità ecc.); 

1. Il primo errore derivava dall'applicazione del minimo dei consumi comunque fatto pagare anche se non 
veniva raggiunto (il minimo previsto di 100 mc/anno applicato a 50 mc/semestre), se ad es. nel primo semestre 
il minimo non veniva raggiunto la differenza (comunque pagata) non poteva essere utilizzata per essere 
detratta dai consumi del secondo (questo errore è stato superato dall’eliminazione del minimo); 

2. Il secondo errore si genera essendo presenti fasce di consumi a tariffe con prezzi crescenti  (che si presenterà 
anche nella nuova situazione tariffaria se non verrà eseguito un conguaglio annuale),  nel semestre in cui il 
consumo è maggiore si raggiungeranno fasce di prezzo superiori a quelle che si otterrebbero con il conteggio 
annuale. tale errore risulta essere tanto più grande quando la differenza tra i due consumi semestrali risulta 
elevata (arrivando paradossalmente a toccare e superare 60,00 euro/anno per es, nel caso di un consumo di 
13 mc 1° semestre e 120 mc nel 2°  semestre). 

 



USO DOMESTICO RESIDENTE 
Per questa tipologia si rileva un vantaggio (con diminuzioni anche notevoli) per chi consuma abbastanza poco (“forse troppo poco per essere un 
residente …. “), vantaggio che però si riduce fino a scomparire intorno ad un consumo di circa 72 mc/anno, oltre tale consumo la tariffa inizia subito a 
salire velocemente fino a raggiungere un aumento di circa il 41% intorno ai 100/110 mc/anno e successivamente proseguendo negli aumenti dei consumi 
la tariffa si stabilizza intorno ad un aumento del 25/30 %.   In questo caso si rileva che il rispetto della prescrizione dell’Autorità (…. non variare il gettito 
tariffario di ciascuna categoria di utenza di oltre il 10%, in aumento o in diminuzione) si può ottenere solo nel caso, forse poco probabile, che la media 
dei consumi si trovi nella fascia  tra  67 e 80 mc/anno. 
 

La tabella può essere utilizzata 
per verificare le diminuzioni o 
gli aumenti che ciascuno avrà 
in base ai propri consumi 
annui;  
per esempio: 
• chi consuma mediamente 

50 mc anno pagava 113,60 
euro (più le spese varie, 
IVA ecc) mentre ora 
pagherà 72,28 euro ( più 
spese ecc.) risparmio del 
36,4%. 

• chi consuma 100 mc anno 
prima pagava sempre 
113,60 mentre ora pagherà 
160,00 aumento del 40,9%. 

• Chi consuma 140 mc anno 
prima pagava 178,60 euro 
mentre ora pagherà 240,80 
aumento del 34,8%. 

 
 
 
 
 



 

USO DOMESTICO NON RESIDENTE 
Per questa tipologia si rileva un vantaggio per chi consuma fino ad un massimo 30 mc/ anno dopo di che la nuova tariffa aumenta e l’aumento si mantiene 
costante intorno ad un valore di circa il 30% rispetto alla vecchia per tutti i consumi successivi.  
Anche in questo caso si rileva che il rispetto della prescrizione dell’Autorità ((…. non variare il gettito tariffario di ciascuna categoria di utenza di oltre 
il 10%, in aumento o in diminuzione)  si può ottenere solo nel caso, abbastanza poco probabile, che la media dei consumi si trovi nella fascia  tra i 25 e 
35 mc/anno. 

La tabella può essere utilizzata 
per verificare le diminuzioni o 
gli aumenti che ciascuno avrà 
in base ai propri consumi 
annui;  
per esempio: 
• chi consuma mediamente 20 

mc anno pagava 65,07 euro 
(più le spese varie, IVA ecc) 
mentre ora pagherà 48,54 
euro ( più spese ecc.) 
risparmio del 25%. 

• chi consuma 40 mc anno 
prima pagava sempre 
65,07mentre ora pagherà 
82,37  aumento del 30%. 

• Chi consuma 90 mc anno 
prima pagava 173,50 euro 
mentre ora pagherà 231,70 
aumento del 33%. 
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