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COMUNE DI GAETA  

Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale 
Seduta Pubblica Straordinaria Urgente  – 1ª  convocazione 

in data 30 aprile 2016 

N° 29 

 

O G G E T T O:  <<Modifiche Regolamento TARI ed integrazione Tariffe.>> 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L’anno duemilasedici, addì trenta, del mese di aprile, in Gaeta e nella Sala Consiliare del Comune, 

a seguito degli avvisi diramati in data 27/04/2016, alle ore 09:25 e ss., debitamente notificati dal 

Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti (per il punto in 

discussione) i seguenti Consiglieri: 

 

Prog Cognome e Nome P A Prog Cognome e Nome P A 

1  MITRANO Cosmo (Sindaco) X  10 MAGLIOZZI Angelo X  

2 ROSATO Giuseppina (Presidente) X  11 MARTONE Alessandro X  

3 ACCETTA Eduardo X  12 MARZULLO Luigi X  

4 CASO Maurizio X  13 MATARAZZO Giuseppe  X 

5 CICCONARDI Salvatore  X 14 NARDUCCI Augusto  X 

6 COSTABILE Marina  X 15 RAIMONDI Antonio  X 

7 COSCIONE Luigi X  16 RANUCCI Pasquale X  

8 DIES Gennaro X  17 SPERINGO Davide X  

9 FORTUNATO Mauro X  T O T A L E 12 05 

 

Partecipa con funzione consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dr. 
Luigi Pilone. 
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 Sono presenti nel corso della discussione gli Assessori Luigi Ridolfi, Francesca 
Lucreziano. 

 (Durante la discussione sul punto è presente la Dirigente del Dipartimento 
programmazione Economica e Finanziaria, Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro) 

IL PRESIDENTE 

 Alle ore 10:08, constata la presenza di n° 12 Consiglieri Comunali, compreso il 

Sindaco, ed assenti n° 05 Consiglieri (Cicconardi, Costabile, Matarazzo, Narducci, 

Raimondi) numero sufficiente per la validità dei lavori dell’assemblea, invita i Consiglieri 

ad intervenire sul punto all’ordine del giorno; 

IL CONSIGLIERE RANUCCI, in qualità di Presidente della Commissione Bilancio relaziona 

sul punto oggetto della discussione; 

 

 (Per il contenuto integrale degli interventi del Presidente, del Sindaco, della 

Dirigente Dott.ssa M. V. Gallinaro, dei Consiglieri Ranucci, Coscione, Speringo, Accetta, 

Dies, si fa rinvio alla trascrizione integrale della registrazione della seduta di cui al 

verbale n° 25 in pari data, per la parte di riferimento, si allega al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale - Allegato "1”) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che l’art. 1 - comma 639 e ss. - della Legge 27/12/2013 n°147 ha istituito l’imposta 

unica comunale (IUC) composta da IMU, TARI e TASI, aventi ognuna una propria disciplina ed 

autonomia applicativa; 

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei comuni in base al 

quale “le provincie e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 

dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti”; 

Visto il vigente regolamento TARI approvato con deliberazione consiliare n°55 del 

04/09/2014; 

           Considerato: 

- che, a seguito della recente evoluzione giurisprudenziale, appare opportuno sottoporre a 
tassazione anche gli specchi acquei destinati all’attività di ormeggio; 

- che la gestione operativa dei rimborsi TARI rende necessaria la modifica della vigente 
regolamentazione al fine rendere più funzionale la procedura; 
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- che, stante la sfavorevole congiuntura economica che ha colpito in modo particolare il 
settore della pesca professionale, si rende opportuno prevedere forme di sostegno a tale 
categoria; 

- che, a seguito del definitivo superamento del sistema di raccolta stradale sostituito da 
quello della raccolta differenziata dei rifiuti, si rende necessario aggiornare la disciplina 
delle zone non servite; 

 

Preso atto delle motivazioni di cui sopra, si rende  necessario adeguare il regolamento per 

l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) introducendo le seguenti modifiche: 

- all’art. 2 (PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO),  comma 2 lett. b) alla fine si 

aggiunge: “…sia lo specchio acqueo oggetto di concessione demaniale per l’attività di 

ormeggio o comunque oggetto di autorizzazione all’ormeggio, al netto delle aree di 

manovra”; 

- all’art. 3 (BASE IMPONIBILE) si aggiunge: comma 6: “la superficie imponibile degli specchi 

acquei è costituita dalla superficie indicata nella Concessione demaniale o dalla superficie 

occupata dal natante in caso di autorizzazione all’ormeggio, in ogni caso al netto degli 

spazi di manovra e di transito”;  

- all’art. 7 (SOGGETTI PASSIVI) si aggiunge: comma 5: “nel caso di specchi acquei adibiti 

all’ormeggio per lo svolgimento di attività professionali, sia attività di pesca che da diporto 

e servizi, il soggetto passivo è rappresentato dal concessionario o in mancanza di 

concessione, dal soggetto autorizzato all’ormeggio”; 

- all’art. 9 (CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE), alla fine del comma 2 si aggiunge: “…; si 

precisa che per gli specchi acquei di cui all’art. 2, comma 2, lett. b), la tariffa applicabile 

viene autonomamente determinata rispetto a quella del compendio del quale dovessero 

eventualmente far parte”;  

- all’art. 10 (ESCLUSIONI) al comma 1 si aggiunge l’ulteriore punto: “gli specchi acquei adibiti 

al solo transito di natanti o a spazi di manovra”;  

- il testo dell’art. 12 (RIDUZIONE PER ZONA NON SERVITA) è sostituito dal seguente: 

“Per le utenze che distano oltre 1,5 chilometri dai punti di raccolta, la tariffa è ridotta in 

misura pari al 40%”; 

- all’art 14 (RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE) dopo il comma 3 si aggiunge il 

seguente comma 3 bis: “La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte 
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variabile, del 100%, ai soggetti passivi che svolgono attività di pesca in forma professionale. 

Tale riduzione si applica per una durata di tre anni a decorrere dall’anno d’imposta 2016”; 

- all’art. 20 (DICHIARAZIONE) al comma 5, let. c) si aggiunge: “…e, nel caso di specchi acquei, 

del numero della Concessione demaniale o dell’ autorizzazione all’ormeggio”; 

- dopo l’art. 25 si aggiunge il seguente nuovo articolo: 

“ART. 26 – RIMBORSI In deroga al disposto dell’art. 7, lett. (d, del Regolamento IUC, e tenuto 

conto di quanto previsto dall’art. 24 del presente Regolamento, si stabilisce che il rimborso 

delle somme dovute a titolo di Tari vengono effettuate mediante compensazione con il 

dovuto per l’anno successivo qualora l’importo del rimborso non ecceda € 500,00. Per somme 

di importo maggiore ovvero nel caso in cui il beneficiario non sia più iscritto nei ruoli Tari 

ovvero la somma dovuta per l’anno successivo non copra l’ammontare del rimborso, si 

provvederà mediante rimessa diretta.” 

Vista l’integrazione al Regolamento Tari proposta con la presente delibera con cui è stata 

disciplinata la tassazione dello “specchio acqueo oggetto di concessione demaniale per l’attività di 

ormeggio o comunque oggetto di autorizzazione all’ormeggio, al netto delle aree di manovra”; 

           Vista altresì la deliberazione consiliare n. 73/2015 che ha approvato il Piano finanziario Tari 

e relative tariffe 2016; 

  Considerato che a seguito della variazione regolamentare sopra indicata occorre integrare le 

tariffe Tari 2016 per le utenze non domestiche con la seguente tariffa: 

cod. 31  Specchio acqueo per attività di ormeggio    

TF (€/mq)  0,09791  TV (€/mq)  0,90209  Tariffa (€/mq)  1,00; 

 Preso atto che l'integrazione delle tariffe Tari 2016 per le utenze non domestiche con la 

tariffa sopra indicata (cod.31), in considerazione della stima del gettito derivante, non determina 

una modifica delle altre tariffe approvate con deliberazione consiliare n. 73/2015 che quindi si 

intendono confermate con il presente atto; 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n°201, 

convertito in Legge n°214/2011, il quale testualmente recita: 

“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n°446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 
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del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 

previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 

a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n°446 del 

1997”. 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n°5343 del 6 aprile 2012, con 

la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso 

il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del 

Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria ai sensi dell’art.49, comma 1, del Decreto 

Legislativo n°267/2000; 

Acquisito il parere dei Revisori dei Conti; 

Dato atto che non è possibile allo stato acquisire il parere della Commissione AA.GG., 

Personale, Bilancio, Tributi e Patrimonio nelle more che il Consiglio Comunale proceda alla nomina 

del nuovo componente; 

Visto il Decreto Legislativo n°267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto  l’esito della votazione palesemente resa per alzata di mano: 

- Consiglieri  presenti: n° 12 

- Consiglieri assenti: n. 05 (Cicconardi, Costabile, Matarazzo, Narducci, Raimondi) 

- Consiglieri favorevoli: n° 10    

- Consiglieri contrari: nessuno 

- Consiglieri astenuti: n° 02 (Accetta, Rosato) 

 

DELIBERA 

per le ragioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate e trascritte nel 

presente dispositivo: 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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1. di adeguare il regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) introducendo le 
seguenti modifiche: 

- all’art. 2 (PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO),  comma 2 lett. b) alla fine si 

aggiunge: “…sia lo specchio acqueo oggetto di concessione demaniale per l’attività di 

ormeggio o comunque oggetto di autorizzazione all’ormeggio, al netto delle aree di 

manovra”; 

- all’art. 3 (BASE IMPONIBILE) si aggiunge: comma 6: “la superficie imponibile degli specchi 

acquei è costituita dalla superficie indicata nella Concessione demaniale o dalla superficie 

occupata dal natante in caso di autorizzazione all’ormeggio, in ogni caso al netto degli 

spazi di manovra e di transito”;  

- all’art. 7 (SOGGETTI PASSIVI) si aggiunge: comma 5: “nel caso di specchi acquei adibiti 

all’ormeggio per lo svolgimento di attività professionali, sia attività di pesca che da diporto 

e servizi, il soggetto passivo è rappresentato dal concessionario o in mancanza di 

concessione, dal soggetto autorizzato all’ormeggio”; 

- all’art. 9 (CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE), alla fine del comma 2 si aggiunge: “…; si 

precisa che per gli specchi acquei di cui all’art. 2, comma 2, lett. b), la tariffa applicabile 

viene autonomamente determinata rispetto a quella del compendio del quale dovessero 

eventualmente far parte”;  

- all’art. 10 (ESCLUSIONI) al comma 1 si aggiunge l’ulteriore punto: “gli specchi acquei adibiti 

al solo transito di natanti o a spazi di manovra”;  

- il testo dell’art. 12 (RIDUZIONE PER ZONA NON SERVITA) è sostituito dal seguente: 

“Per le utenze che distano oltre 1,5 chilometri dai punti di raccolta, la tariffa è ridotta in 

misura pari al 40%”; 

- all’art 14 (RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE) dopo il comma 3 si aggiunge il 

seguente comma 3 bis: “La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte 

variabile, del 100%, ai soggetti passivi che svolgono attività di pesca in forma professionale. 

Tale riduzione si applica per una durata di tre anni a decorrere dall’anno d’imposta 2016”; 

- all’art. 20 (DICHIARAZIONE) al comma 5, let. c) si aggiunge: “…e, nel caso di specchi acquei, 

del numero della Concessione demaniale o dell’ autorizzazione all’ormeggio”; 

- dopo l’art. 25 si aggiunge il seguente nuovo articolo: 
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“ART. 26 – RIMBORSI In deroga al disposto dell’art. 7, lett. (d, del Regolamento IUC, e tenuto 

conto di quanto previsto dall’art. 24 del presente Regolamento, si stabilisce che il rimborso 

delle somme dovute a titolo di Tari vengono effettuate mediante compensazione con il 

dovuto per l’anno successivo qualora l’importo del rimborso non ecceda € 500,00. Per somme 

di importo maggiore ovvero nel caso in cui il beneficiario non sia più iscritto nei ruoli Tari 

ovvero la somma dovuta per l’anno successivo non copra l’ammontare del rimborso, si 

provvederà mediante rimessa diretta.” 

2 di dare atto che per quanto non modificato si intendono confermate le previsioni 

regolamentari approvate con deliberazione consiliare n.55  del 04/09/2014; 

 

3 di dare atto, inoltre, che il citato Regolamento TARI così come sopra modificato ha 

efficacia a decorrere dal 01/01/2016;  

 

4 di integrare le tariffe Tari 2016 per le utenze non domestiche con la seguente tariffa: 

cod. 31  Specchio acqueo per attività di ormeggio   

TF (€/mq)  0,9791  TV (€/mq)  0,90209  Tariffa (€/mq)  1,00; 

5 di dare atto, per le motivazioni indicate in narrativa, che per quanto non modificato si 

intendono confermate le previsioni tariffarie  approvate con deliberazione consiliare n. 73/2015 e 

che la integrazione tariffaria TARI indicata al precedente punto 4 ha efficacia a decorrere dal 

01/01/2016; 

 

6 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); 

 

7 di pubblicare il presente regolamento: 

a. all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi; 
b. In via permanente sul sito internet del Comune; 

 

8. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante 

le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 

 Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge. 

 IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO COMUNALE      SIG.RA      GIUSEPPINA ROSATO 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE                        DR.           LUIGI PILONE 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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(ALLEGATO “1”) Punto n. 4 all’Ordine del Giorno:   “Modifiche regolamento TARI 

ed integrazioni Tariffe”.  

 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE –  Il Presidente Ranucci, grazie.   

CONSIGLIERE RANUCCI – Sì, Presidente, buongiorno a tutti. Per quanto riguarda il 

regolamento TARI approvato l’anno precedente anche se noi abbiamo questa IUC 

che comprende IMU, TARI, TASI, per quanto riguarda il regolamento, la disciplina 

TARI noi abbiamo pensato di proporre le seguenti modifiche. Praticamente in questi 

ultimi tempi noi abbiamo avuto una massa di sentenze giurisprudenziali per quanto 

riguarda gli specchi quei destinati alle attività di ormeggio, quindi a causa di questa 

cosa noi purtroppo dobbiamo rendere a tassazione, sottoporre a tassazione questo 

settore. Un’altra modifica invece riguarda proprio la gestione operativa legata alla 

riscossione e ai pagamenti TARI e quindi dare delle nuove modalità operative agli 

uffici tributari e poi per quanto riguarda il settore della pesca professionale, un 

settore che mi vede particolarmente sensibile, ma comunque vede sensibili tutta 

questa Amministrazione dai Consiglieri, dalla Giunta al Sindaco. Quindi per quanto 

riguarda il settore della pesca professionale per quanto riguarda appunto questo 

momento di crisi, fermi vari, si ritiene opportuno prevedere delle forme di sostegno 

a questa categoria. Ovviamente parliamo sempre di agevolazioni e/o esenzioni, poi 

bisogna vedere i casi particolari. E poi per quanto riguarda anche il servizio della 

raccolta differenziata, per quanto riguarda proprio le zone non servite, per quanto 

riguarda appunto l’articolo 12 del vecchio regolamento, cioè del regolamento in 

vigore si propone di modificare una riduzione della tariffa del 40 per cento, 

soprattutto per quelle utenze che distano e quindi c’è un disagio nel servizio, per 

quelle che utenze che distano oltre un chilometro e mezzo dei punti di raccolta. 

Grazie Presidente.   
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, ci sta qualche altro intervento? 

No.  Prego Consigliere Coscione.  

CONSIGLIERE COSCIONE – Solo due minuti per precisazione. Vorrei ringraziare il 

Sindaco e anche l’Assessore e gli uffici per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo 

negli ultimi 4 anni, almeno da quando ci sono qui io, ma una preghiera soltanto 

vorrei fare. Visto che noi siamo obbligati, diciamo siamo costretti sempre per 

questione di bilancio e quant’altro a mettere le tasse, pregherei una cosa soltanto, 

so che è stato già fatto, è soltanto uno stimolo quello che sto dicendo a farlo di più e 

in maniera caso mai più certosina. Sono pronto se dovesse essere necessario anche 

a votare la possibilità di mettere a disposizione altri fondi. La piaga seria che noi 

abbiamo per quanto riguarda l’immondizia è la grande evasione. Sindaco, ti prego, 

anche come agente immobiliare insieme alla mia associazione ci siamo dati… 

Dobbiamo… No, non sono impazzito, io penso che sia giusto e corretto andare a 

cercare, se ci sono, se ci sono, non ho detto che ci sono, se ci sono nicchie di 

persone che non pagano determinati tributi. Io credo che sia un dovere nostro farlo, 

non ho detto che è certo, però credo che per far pagare di meno a tutti bisogna far 

pagare tutti. Quindi è soltanto un invito, l’ho detto, a fare un controllo più serrato, 

molto di più di quello che c’è, che è fatto ed è fatto molto bene, e vi ho già 

ringraziato a priori, però tutti noi credo, ma come cittadini e poi come 

Amministrazione, dobbiamo impegnarci a scovare se ci dovessero essere nicchie di 

evasione, di persone che non pagano. Gli uffici vanno tutto quello che fanno, l’ho già 

detto, lo fanno in modo egregio, però l’invito che io vorrei fare, se è possibile, l’ho 

detto, non sono io il tecnico, i tecnici sono altri. C’è bisogno di fari ulteriori progetti? 

Ho detto che sono pronto a votare anche per mettere delle somme a disposizione se 

hanno bisogno gli uffici per il controllo, certo, per il controllo. Perché se dovessero 
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esistere evasori non credo che sia giusto che gli altri pagano per chi lo fa. Il controllo 

va fatto, grazie.   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Coscione. Mi aveva 

chiesto la parola il Dirigente Gallinaro. Posso cedere la parola al Consigliere Speringo 

un attimo? Consigliere Speringo, prego.   

 CONSIGLIERE SPERINGO – Grazie Presidente e grazie dirigente. Io mi associo alle 

parole di Coscione, visto che da agente immobiliare ci ha chiarito che ci sono queste 

grandi fette…   

CONSIGLIERE COSCIONE – Ho detto se.    

CONSIGLIERE SPERINGO – C’era il condizionale.   

 CONSIGLIERE COSCIONE – Ho detto se ci sono.   

CONSIGLIERE SPERINGO – Dal Consigliere Caso agli assenti siamo tutti d’accordo 

affinché si migliori il controllo in modo da ridurre le percentuali di evasione e 

soprattutto chi ne ha conoscenza già da oggi aiuti già l’amministrazione e gli organi 

di controllo autodenunciando queste cose, grazie Presidente.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Presidente Speringo, siamo tutti 

d’accordo come ha detto lei. Solo un appello: cerchiamo anche di dare un po’ di 

risorse a questi dipendenti che devono fare ulteriori lavori come ha detto il 

Consigliere Coscione. Consigliere Accetta, prego.   

 CONSIGLIERE ACCETTA – Guarda pure io sono rimasto colpito perché non avevo 

capito che ci fosse il condizionale sulla proposta che aveva fatto Coscione, ma 

effettivamente il condizionale come di solito si dice è d’obbligo, ma lo possiamo 
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togliere della fattispecie  perché pure a me un sacco di agenti immobiliari che non 

sono colleghi diretti perché faccio un altro mestiere, si lamentano di tutta questa 

evasione che ci sta specialmente negli affitti estivi, di tutti questi garage affittati, che 

io mi auguro ne avevamo pure parlato agli albori con il Sindaco che dovevamo fare 

un controllo serrato di tutti questi appartamenti, di tutti questi affitti maldestri che 

vengono fatti durante il periodo estivo, i mesi estivi e creano veramente danno 

economico sia alle casse comunali che all’economia in genere, perché questi affitti 

selvaggi ormai ancora non sono stati debellati, ma vedo che non si fa neanche, 

almeno in questi 4 anni non abbiamo fatto nemmeno una politica di monitoraggio e 

controllo di queste attività particolari, che è stato diciamo un po’ il fulcro principale 

dell’attività, tra virgolette, turistica estiva di questo paese. Ma è un turismo che non 

porta a niente, ma aggrava solo i disagi in particolar  modo legati anche con la nostra 

raccolta differenziata alla raccolta dei rifiuti, perché tante di queste unità 

immobiliari non sono dichiarate, gli affitti non sono dichiarati quindi ognuno trova 

l’escamotage  di andare a mettere l’immondizia da qualche altra parte. Quindi sono 

contento, sono veramente contento di questo sollecito che ha fatto il Consigliere 

Coscione, mi auguro che si adopereranno gli uffici  come un sollecito più o meno 

analogo che feci sull’occupazione abusiva delle case popolari, dove facemmo una 

riunione e dopodiché è andato tutto a morire perché non si è fatto più niente 

sull’occupazione delle case popolari abusive, che è una cosa molto importante 

perché darebbe la possibilità a qualche persona che aspetta da anni la liberazione di 

due o tre alloggi e quanti primi in graduatoria potrebbero occupare l’alloggio. Ci 

sarebbe tanto da fare, speriamo che prima o poi si faccia questo tipo di lavoro. 

Ritornando alla tariffa TARI che come ho detto più volte ho difficoltà a comprendere 

e a fare, mi impegno un po’, mi faccio dare qualche consulenza. C’è una discordanza 

tra l’altro 3, Sindaco, qua del regolamento a quello che noi andiamo a modificare. 

Non fila molto, ad integrare con la delibera con fila molto. Però mi volevo 
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soffermare su quello che sono e gradirei se lei mi desse dei chiarimenti a supporto di 

questa delibera sulla tassazione degli specchi acquei. Perché io sostengo che nella 

fattispecie  in cui siamo noi Gaeta per gli specchi acquei  in una giurisdizione, in una 

competenza prettamente dell’Autorità Portuale che va da Penta Stendardo fino alla 

Canzatora, questo discorso della TARI per i concessionari, intendo a 360 gradi, anche 

se noi ora andiamo a parlare degli specchi acquei, secondo me non è proprio come 

la stiamo intendendo noi e applicandola. E’ vero che è un adempimento di legge 

quello di andare a tassare gli specchi acquei, però è altrettanto vero che noi 

ricadendo in una giurisdizione che è dell’autorità portuale questo discorso andrebbe 

un attimo rivisto sia ai fini della tassazione, sia ai fini del servizio, perché negli ambiti 

portuali tipo in altre autorità portuali è vero che tante altre autorità portuali italiane 

la giurisdizione non si estende anche a parte della città che va oltre l’ambito 

portuale mercantile, ma è altrettanto vero che noi nella fattispecie  nel 2002 quando 

ci fu il Decreto Ministeriale dove nominò Gaeta, ha messo Gaeta a Civitavecchia e 

Fiumicino come  network di cui facciamo parte, da Punta Stendardo alla Canzatora è 

ambito dell’Autorità Portuale. Quindi tanti servizi e tante diciamo tassazioni 

dovrebbero essere escluse e tanti adempimenti, dovrebbero essere esclusi da quello 

che è l’ambito comunale. Quindi volevo chiarire un attimo questi aspetti della 

tassazione sia degli specchi acquei, perché secondo me c’è da precisare qualcosa 

perché è troppo generico così, sia riguardo la stessa area di competenza 

dell’autorità portuale, grazie.   

 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere, Sindaco, prego.   

 SINDACO – Allora innanzitutto anche io mi associo, lo avrei fatto alla fine ma colgo 

l’occasione per ringraziare ovviamente gli uffici del settore Bilancio e Finanze perché 

anche questa volta ci hanno fatto rispettare i termini e soprattutto credo che sia 

stato un lavoro certosino. Sicuramente in tutte le città d’Italia c’è una capacità, c’è 
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una potenziale evasione che va ricercata. Ritengo che in questi anni i dati lo 

dimostrano, abbiamo avuto una situazione in crescente di recupero evasione in tutti 

gli ambiti e però devo anche sottolineare una cosa e lo voglio ricordare a tutti i miei 

Consiglieri che l’anno scorso quando è stato fatto un atto di attribuzione degli 

incentivi poi alla fine, perché bisogna mantenere tutti e due i pesi, a quel punto 

siamo andati a rettificarlo in meno perché sembrava eccessivo e tutto quello che è. 

E quindi oggi è uscito da quest’aula consiliare che tutti quanti, ma tutti, come ha 

detto anche il Consigliere, non so, non mi ricordo se Speringo o Coscione, ma 

secondo se lo chiedi all’ultimo soggetto di qualsiasi città nel mondo ti direbbe che 

tutti quanti siamo per il motto che è pagare meno e pagare tutti. Ma questo è un 

lavoro che questa Amministrazione  da quando si è insediata con gli uffici lo sta 

portando avanti in maniera concreta, in maniera seria. Ovviamente con tutte le 

difficoltà del mondo perché per esempio quando è stato fatto il passaggio di alcuni, 

di fare tutta una serie di controlli con i vigili urbani, con la Guardia di Finanza, con i 

Carabinieri, con la Polizia, etc., se andiamo a chiedere a tutte le istituzioni, poi ci 

rendiamo conto che ognuno piange il momento di difficoltà e di crisi che sta 

vivendo. Chi perché non ha gli automezzi, chi perché non ha le risorse umane, chi 

perché non ha il sistema premiante e incentivi, quindi in realtà tutti quanti siamo 

favorevoli a migliorare tutti i servizi, ad efficientare tutti i servizi. Per quanto 

concerne invece il discorso del demanio, io su quello voglio dare anche uno spunto 

molto positivo, perché noi con questa delibera andiamo a regolarizzare, ma più che 

regolarizzare a regolamentare quello che è il discorso del noleggio di imbarcazioni, 

quindi l’attività di noleggio, tassandoli così come è stato detto pocanzi dal 

Consigliere Accetta, tassandoli così come è previsto dalla legge, però abbiamo 

previsto delle esenzioni e quindi innanzitutto si tassano solo coloro che fanno 

attività commerciale con il noleggio da diporto ovviamente. Per coloro invece che 

hanno la propria imbarcazione ai fini personali, loro non saranno soggetti a 
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tassazione, perché stanno anche in darsene, private come quelli dell’attività 

commerciale ovviamente, però non svolgono attività commerciale e di lucro. E poi 

un comparto a cui daremo una mano con l’approvazione di questa delibera è il 

comparto della pesca. E questo è essenziale in questo momento. Noi leggiamo in 

tutte le parti che c’è un momento di crisi, importante dove il comparto della pesca 

nelle varie città va in riduzione, addirittura  in alcune città è scomparso. A noi ci 

sono, se non ricordo male o 12 o 13 imbarcazioni che stanno sopravvivendo e quindi 

mi sembra corretto anche per il principio di sussidiarietà che l’amministrazione 

comunale sia vicino a queste attività sostenendoli. Tanto abbiamo fatto, abbiamo 

deliberato l’altra volta su un’area che era zona bianca la destinazione urbanistica 

appunto destinazione finale è la pesca e le attività accessorie. Abbiamo deliberato e 

con questa delibera si potrà costruire la nuova asta del pesce. Abbiamo deliberato 

l’okay per il mercato del pesce, quindi quel comparto come amministrazione in 

questi anni siamo stati molto attenti affinché non solo sopravvivesse ma crescesse.   

 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Sindaco, mi ha chiesto la parola 

la dirigente Gallinaro, prego dirigente.   

 DIRIGENTE DOTT.SSA GALLINARO – Grazie Presidente. Ringrazio anche il 

Consigliere Coscione ed il Sindaco per le parole di apprezzamento che hanno avuto 

nei confronti l’ufficio e per avermi dato, chiedo scusa a tutti per la voce, e per  

avermi dato modo di integrare a mio modesto avviso quanto è stato già detto 

invitando tutti, se ne avete il piacere e la possibilità, di andare a leggere gli indirizzi 

operativi che sono stati dati per l’attività di prevenzione e contrasto all’evasione per 

l’anno 2016 nella circolare 16 dello scorso 28 aprile da parte del direttore 

dell’Agenzia delle Entrate. Non è una circolare qualsiasi, il direttore dell’Agenzia 

delle Entrate ha ritenuto quest’anno di emanare una circolare per dare degli indirizzi 

ai propri uffici e questa circolare inizia in questo modo: l’evasione fiscale come da 
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più parti sottolineato, è un grave problema per il paese, toglie risorse importanti 

date alla libera concorrenza. E poi riprende, nel discorso di fine anno lo stesso 

Presidente della Repubblica ha sottolineato in modo assolutamente chiaro e incisivo 

che è un elemento che ostacola le prospettive di crescita ed è rappresentata proprio 

dall’evasione fiscale. Ora io non voglio rubare altro tempo a questo Consiglio, ho 

voluto richiamare questa circolare che desidererei Segretario Generale che venga 

allegata agli atti di questo Consiglio per spiegare questo. Il fenomeno dell’evasione è 

una piaga sociale, una piaga del paese e quindi questo è il motivo per cui il 

fenomeno dell’evasione fiscale esiste anche nel Comune di Gaeta. Gli uffici, non 

assolutamente perché da me diretti, ma perché sono composti da persone di 

elevata professionalità. Da sempre in questi anni hanno svolto una attività capillare 

e attenta per quanto riguarda l’attività di contrasto, quindi sicuramente come è 

stato evidenziato in questo Consiglio il fenomeno è presente e va contrastato. Però 

permettetemi di dire e di dichiarare a questo Consiglio che non esiste un tasso di 

evasione fiscale diverso da quello che purtroppo esiste nel nostro paese, grazie.   

 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Dirigente, dichiarazioni di voto? 

Consigliere Accetta, prego.   

 CONSIGLIERE ACCETTA – Io ho seguito l’intervento del Sindaco che mi ha spiegato 

che siamo attenti ai pescatori, ma io volevo capire il problema nostro della 

giurisdizione che non è da sottovalutare Sindaco dell’Autorità Portuale quindi questa 

tassazione qui io vorrei capire un attimo come facciamo, cioè i dipartisti, i pescatori 

non pagano questo voleva capire cosa significava, perché c’è una riduce anche 

dell’utenza domestica. Io volevo capire questo discorso qua, dei singoli pescatori… 

Però non ho capito che cosa significa chi fa lucro e chi non fa lucro. Non è questo, è 

un problema per come siamo messi noi, non è solo riferito al concessionario, perché 
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per esempio la darsena qui di Monte Secco chi la paga l’immondizia? Il Gabbiano, 

Darsena San Carlo… Perfetto, prego.   

 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego Sindaco. 

SINDACO – Allora come ho già detto, coloro che svolgono attività commerciali sullo 

specchio acqua devono pagare i rifiuti. Il servizio viene svolto dal Comune di Gaeta, 

quindi loro devono versare all’amministrazione comunale questa tassazione. 

Abbiamo previsto una esenzione tra quelle, perché è corretto anche… Coloro che 

svolgono… Quindi ci sono due o tre attività sullo specchio acqua del lungomare che 

fanno attività di rimessaggio, noleggio, etc., etc.. Queste attività devono pagare lo 

specchio acqua in concessione. Siamo stati molto attenti a calcolare la tariffa, tanto 

è vero è stato considerato lo spazio al netto degli spazi di manovra. Questo è stato 

fatto per evitare che ci fosse una tassazione abbondante su spazi che in realtà non 

vengono utilizzati ma sono spazi operativi. Per quanto concerne tra le attività che 

svolgono quindi commerciali, chiamiamole così, sono stati esentati il comparto della 

pesca, quindi i pescatori. Sono stati esentati perché riteniamo e quindi questa è 

stata una facoltà dell’amministrazione che abbiamo ritenuto che quel comparto 

vada aiutato in questo momento di crisi, anzi loro sono quelli che con tutte queste 

norme europee stanno pagando il prezzo più caro e quindi abbiamo inserito una 

esenzione, se non ricordo male per i primi anni del comparto della pesca. Mi auguro 

che tra tre anni il comparso sia fiorente, non abbiano più necessità di un intervento 

dell’amministrazione comunale, altrimenti se ci saremo noi continueremo ad aiutare 

tutti quei settori che sono in grande difficoltà.   

 CONSIGLIERE ACCETTA – Volevo chiedere, allora facciamo un esempio per capire, al 

netto degli spazi di manovra viene menzionata la delibera. Il noleggiatore per farci 
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capire Ciaramella di fronte da Emilio come viene calcolato lì esattamente la 

superficie di ingombro…   

 SINDACO – Io faccio politica Accetta, il tecnico devi andare agli uffici.   

 CONSIGLIERE ACCETTA – Fammi finire   l’intervento e poi rispondi. Ma questo fatto 

che la dobbiamo finire, siamo tecnici o siamo filosofi. Allora va menzionato meglio 

qua, perché fra un po’… Sì, perché fra un po’ succederà… questa qua è un’altra cosa. 

Questa è come la variante dei pescatori là e come tante altre cose Sindaco, perché 

se mi inizia a rispondere non sei un tecnico. Tu non è che non sei un tecnico, tu sei 

un tecnico, professore, scienziato e luminare, quindi non mi rispondi che non sei un 

tecnico.   

 SINDACO – Non ti arrabbiare.   

 CONSIGLIERE ACCETTA – Non mi prende in giro per favore, non mi prendere in giro 

perché sono cose..   

 SINDACO – A me non interessa sull’aspetto tecnico, è stato analizzato c’è… 

CONSIGLIERE ACCETTA –  (Voci sovrapposte) e dei cittadini, come ad oggi ancora 

non è, come oggi, Sindaco tu non devi rispondere te lo vai a chiarire, perché sei tu 

che devi chiarire, sei tu che devi… Allora non mi rispondere che non sei un tecnico. 

Lo so che fai quello che ti fare, infatti questa è la vergogna umana di questa 

Amministrazione che fai quello che ti fare.   

 SINDACO – La vergogna potresti essere anche tu la vergogna.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Per cortesia, vi sto togliendo la parola, 

per cortesia. Io vi sto togliendo la parola.  Consigliere Accetta, Sindaco.   

CONSIGLIERE ACCETTA – Devi spiegare e devi chiarire le cose come stanno.   
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Vi sto togliendo la parola è inutile che 

urlate. Mi comportate in maniera civile e sensata. Consigliere Accetta le ho dato la 

parola, prego, moderi i termini. Sindaco, la prego, prenda la parola quando gliela do, 

grazie.   

CONSIGLIERE ACCETTA – Presidente io c’ho una disabilità… Ah, meno male che hai 

sbagliato tu, meno male che hai sbagliato, perché questo fatto di non essere tecnici 

qua, ha portato alla distruzione di questo paese. Siccome io sono un tecnico ti potrei 

dare una mano a capire capito? Siccome io sono un tecnico… No, perché questa è la 

stessa cosa della variante dei pescatori dell’asta del pesce, perché qua al netto degli 

spazi di manovra, se noi dobbiamo poi mettere i cittadini nelle mani dei dipendenti 

comunali che non hanno uno strumento chiaro per definire queste cose, si apre un 

nuovo scenario di disagio generale alla città dove io sono contrario, perché sono per 

fare le cose serie e chiare. Quindi al netto degli specchi acqua va modificato, a mio 

avviso, tanto voi vi anticipo non lo farete, vanno chiarito e gestito, puntuale perché 

al netto degli specchi acquei... 

SINDACO – Scusami, ma… Intervengo proprio per un confronto.   

 CONSIGLIERE ACCETTA – Ma fammi finire di parlare. Che ad oggi non si ha ancora 

una planimetria ubicativa, a meno che non è stata fatta ieri qua c’è anche la 

dirigente, sulle riduzioni della TARI in base alla distanza dei punti di conferimento, 

capito? Allora quando si va a fare determinate cose di queste, che portano a delle 

interpretazioni anche alla difficoltà nella buona fede dei dipendenti, ci dovrebbe 

essere in maniera chiara e precisa, più precisi possibili per non mettere l’utente in 

una difficoltà tale da non uscirne fuori. Mò se anche questa mia proposta è una cosa 

assurda perché la giustificazione è che noi non siamo tecnici, io non ci sto. Questo è 

un aspetto. Posso finire?   
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SINDACO – Così almeno te lo chiarisco subito. Allora da quello che mi risulta…   

 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Se avete tutti e due i microfoni accesi 

non si registra nulla. Sindaco prego.   

 SINDACO – Presidente ti chiedo scusa. Da quello che mi risulta e spero di non dire 

una sciocchezza per quanto concerne la tassazione al netto di specchio acqua si 

intende lo spazio dove viene, di concessione dove devono ormeggiare le 

imbarcazioni. Questo è quello che mi risulta, poi se sto dicendo una mezza 

sciocchezza interverrà il dirigente Gallinaro e dirà: Sindaco, non è proprio così. Allora 

esattamente lo spazio in concessione dove vengono ubicate le imbarcazioni. Questo 

è lo specchio acqua al netto degli spazi operativi.   

 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego Consigliere Accetta.   

 CONSIGLIERE ACCETTA – Se il dirigente… Cioè il dirigente Gallinaro che fa il 

dirigente al settore tributi e deve andare a verificare, proporre e cosa, la parte finale 

di questo regolamento qua, allora questo discorso qua di questa tassazione dello 

specchio acqua andava puntualizzato e studiato in maniera diversa, perché… Allora 

pigliamo per esempio Ciaramella e il noleggio Oltremare, quali sono i suoi spazi di 

manovra? Da Punta Stendardo al Pontile… Quelli sono tutti spazi di manovra, allora 

questa tassazione andava secondo me… Gli spazi di manovra della concessione quali 

sono? Sì, allora Ciaramella qual è lo spazio fuori occupato dalle barche negli spazi di 

manovra?  Scusami, lui ha la concessione dei pontili non degli specchi acquei. Lui ha 

la concessione per mettere i pontili non l’occupazione delle barche. E’ differente da 

un concessionario, è differente da un concessionario, non fate i filosofi, hai capito? Il 

concessionario è colui che ha… Il concessionario è colui il quale è titolare di una 

concessione che ha una superficie, le coordinate e tutto il resto appresso. Nelle 

attività commerciali di chi mette la barca a noleggio, di chi mette la moto d’acqua 
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noleggio, il discorso è completamente diverso. E’ completamente… No, perché lui ha 

una concessione per mettere i ponteggi perché noleggia le barche, capito? Lui 

potrebbe noleggiare 100 barche e non averle lì perché c’ha il punto d’approdo, c’ha 

il punto di ormeggio, il tutto dove il cliente, sale, piglia la barca e se ne va. Quindi 

questo secondo me andava, questo è un esempio dei tanti che andava secondo me 

migliorato. Dopodiché le darsene e tutto il resto appresso nella fattispecie  noi non 

abbiamo competenza di fare queste cose qua, perché la competenza è dell’autorità 

portuale. Quindi noi non possiamo, perché qui il concessionario paga un servizio, 

paga un servizio e questo non vale solo per gli approdi che noi stiamo tassando lo 

specchio acqua, vale anche per la concessione, la concessione del suolo tipo i 

cantieri, tipo tutto il resto appresso quello che insiste nell’autorità portuale. Noi 

stiamo disciplinando una cosa e stiamo introitando cose che a noi non ci dovrebbero 

riguardare per come stanno le cose. A meno che non si fanno degli adempimenti 

seri, degli accordi seri ma non vanno bene né i protocolli né gli addendum, ci 

vogliono i decreti ministeriali per fare questo, perché questa è una tassazione che 

noi stiamo prendendo dove non ci tocca e non stiamo espletando in parte un 

servizio. Perché per esempio per i cantieri navali o per la base nautica, loro non 

dovrebbero andare a conferire là, quello è un servizio che dovrebbe fare l’autorità 

portuale e voi vede lei dove andare a conferire, perché noi paghiamo un servizio   

alla società che raccoglie l’immondizia, ma dove in alcune zone non lo dovrebbe fare 

o lo dovrebbe fare con dei posti aggiuntivi e gli operatori non devono pagare la tassa 

al Comune, non devono pagare la TARI al Comune, la dovrebbero pagare all’autorità 

portuale, capito? Quindi questo discorso qua è un altro discorso che secondo me va 

chiarito in questo regolamento e ritorno agli specchi d’acqua. Questo purtroppo è 

un adempimento di legge ma doveva essere studiato in un paese, tra virgolette, 

turistico che è quello di Gaeta e che dovrebbe fare turismo e non lo fa, questo è un 

aggravio a chi verrà qui e farà un ulteriore danno alla collettività e all’economia del 
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paese. Cosa diversa che se tu arrivi nella marina è un adempimento dove il Comune 

non c’entra niente, sono degli obblighi portuali dove in tutte le parti… A 

Civitavecchia dove il porto è commerciale e diportistico, mica va la società del 

Comune di Civitavecchia a ritirare l’immondizia all’interno del porto. Ci va la Seport 

che è una società di gestione dell’immondizia all’interno dell’autorità portuale. 

Quindi secondo me questo è un altro problema che andava affrontato in maniera 

seria e chiara, poi ognuno può fare tutti gli accordi ministeriali, uno fa un accodo 

ministeriale con l’autorità portuale e con il Ministero che quegli introiti ce li 

portiamo noi. Per esempio il Pontile Petroli è una attività commerciale, non l’Eni, a 

chi paga l’immondizia se la paga perché questa è un'altra verifica che si dovrebbe 

fare con l’Eni. Il Pontile Petroli chi la paga? La paga la TARI il Pontile Petroli? Va 

bene, questa è un’altra cosa che si dovrebbe verificare, anche perché nel momento 

in cui tu vai a tassare questa forma dello specchio acqua, noi dovremmo prevedere 

del servizio TARI, io ho i battelli per pulire a mare, le spazzatrici e tutte il resto 

appresso. Quindi questa è una cosa delicata… Perché sì, perché tu incassi la TARI e 

devi fare le pulizie, tu devi pulire tu. Ma perciò è una cosa anomala, se tu paghi la 

concessione all’autorità portuale non ti puoi introitare la tassa rifiuti. Cosa diversa 

che sono gli stabilimenti perché quello è un demanio dello Stato gestito… No, sono 

due completamente diverse perché gli stabilimenti balneari è un demanio dello 

Stato delegato al Comune. L’autorità portuale al Comune non ha delegato niente. 

Non ha delegato assolutamente niente, quindi questa tassazione qua è molto 

anomala, questa forma di tassazione che noi andiamo a fare senza essere 

disciplinata da nulla e secondo me quello che sto dicendo caro Sindaco e lei lo sa 

bene, non è proprio, come diceva qualcuno invece di peregrino, pellegrino, perché 

questa situazione qua va ad acclarare tutta un’altra serie di anomalie già presenti 

nel contesto cittadino.   
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 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Accetta. Voglio 

ricordare a tutti, qualora qualcuno lo avesse dimenticato, che questa è stata una 

battaglia  costante di alcuni  Consiglieri di minoranza per tutto questo mandato. 

Consigliere Speringo, prego.   

 CONSIGLIERE SPERINGO – Purtroppo l’intervento che mi ha preceduto, cioè del 

Consigliere Accetta. Il Consigliere Accetta ha fatto due passaggi, o meglio tre 

passaggi… O meglio al posto degli interrogativi all’Assessore al Bilancio o chi per 

esso, il settore tecnico, non so chi, abbastanza scoccianti va, perché? Perché 

insinuano dei dubbi.  

SINDACO – Per me la materia è molto chiara, se non è per te Consigliere è un altro 

discorso.   

 CONSIGLIERE SPERINGO – Esatto, la premessa è questa, che proprio quando uno 

non è ferrato in materia Sindaco e Assessore, questi interrogativi poi insinuano dei 

dubbi che non ti… Cioè a me mi hanno destabilizzato, ad esempio lui ha parlato di 

concessioni… Così mi rispondi, se prendi pure nota così… Allora le concessioni dei 

pontili lui parla di concessioni pontili anziché di aree concesse, quindi c’è una 

differenza perché a questo punto posso dire che un pontile di 100 metri può 

ospitare mille barche, è un assurdo, perché mettiamo caso che le barche sono tutte 

piccole, strette e lunghe, etc., etc., si mettono  affianco, mille barche uno affianco 

all’altro. Allora il discorso è: la concessione delle aree è una cosa, quindi se io vado a 

riscuotere un tributo in base all’area di superficie che ho individuato è un discorso, il 

pontile è un altro discorso perché il pontile Sindaco diventerebbe pure più difficile 

per quanto riguarda la tassazione capire quante persone, quante barche… Infatti io 

ho posto un interrogativo. La seconda cosa ha fatto un passaggio che dire che 

continuiamo a prendere dei soldi dalle aree che non sono di nostra competenza, 
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come se noi abbiamo diciamo un tributo diretto, cioè andiamo a dare una cartella 

come ad una semplice unità immobiliare al concessionario delle specchio acqueo, lui 

ci paga come se sta pagando il territorio, quindi di nostra competenza e quindi 

quello comunale. E in base a questo ha fatto un’ultima affermazione che non mi è 

piaciuta, che noi riteniamo immondizia da pontili dove non dobbiamo. Quindi tutto 

è collegato, quindi  io siccome sono ignorante in materia e non mi vergogno a dirlo, 

non posso sapere tutto. Io questi dubbi sinceramente a me permangono, se mi 

toglie questa… Grazie Presidente.   

 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Prego Sindaco.   

 SINDACO – Grazie Consigliere. Allora innanzitutto leggo l’articolo 7: nel caso di 

specchi acquei adibiti all’ormeggio  per lo svolgimento dell’attività professionale sia 

attività di pesca e da diporto e servizi il soggetto passivo è rappresentato dal 

concessionario o in mancanza di concessione dal soggetto autorizzato all’ormeggio. 

Quindi credo che questo si chiarisca da solo, è chiarissimo. Per quanto concerne il 

ragionamento del ritiro dei rifiuti noi abbiamo una convenzione con l’autorità 

portuale che tutto ciò che è al di fuori dell’ambito portuale, perché come è stato 

detto pocanzi l’anomalia della nostra autorità portuale è che siamo l’unico Comune 

dove praticamente l’ambito che è stato delegato all’autorità portuale non è soltanto 

quello portuale, ma anche tutta la parte del water front. Quindi con la convenzione 

e non ci vuole nessun  Decreto Ministeriale, noi praticamente ci impegniamo a 

svolgere tutta l’attività di raccolta dei rifiuti in ciò che concerne l’ambito extra 

portuale, consentite di definirlo in questa maniera. Tanto è vero che la tassazione 

che tra l’altro è prevista dalla norma, come è stato accennato anche pocanzi, è stata 

messa… Anzi noi  eravamo obbligati perché se noi non l’avessimo fatto forse tanto ci 

siamo preoccupati nell’intervento precedente, nelle delibere precedenti 

dell’evasione e quindi intanto noi lo regolamentiamo, poi se ci saranno dubbi su chi, 
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come e quando e non ci sono questi dubbi perché la norma è molto chiara, lo voglio 

dire, intanto l’abbiamo regolamentato. Il porto è delimitato da un perimetro, al di 

fuori del porto commerciale, dal campo di San Carlo per capirci… Assolutamente è 

completamente un’altra cosa, ha detto bene Consigliere, assolutamente.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Sindaco, Consigliere Coscione, 

prego.  

CONSIGLIERE COSCIONE -  Ma giusto per una precisazione. E’ chiaro una 

concessione di un pontile, un pontile di per sé non crea rifiuti. Il pontile di per sé non 

crea rifiuti, quindi se il pontile rimane libero e vuoto nessuno paga niente, ma se noi 

a quel pontile di fianco ci ormeggiamo 10 barche, barche portane da persone che a 

meno che non siano… Producono rifiuti, qualcuno quei rifiuti li devi pagare.  E in 

base a che cosa si paga? Si paga sui metri quadrati che queste barche occupano. Lei 

si fa una risata, lei in mare non c’è stato. Ma se io vedo un pontile e navigo e vado 

ad ormeggiarmi, fosse esso gestito da privati, fosse esso gestito da Comuni, fosse 

esso gestito da cooperative, la prima cosa che fanno è: vengono e ti chiedono  che 

mi devi pagare. Ed è giusto che qualcuno paga. Certo, l’importante è che lo specchio 

acqua si paga.  

CONSIGLIERE ACCETTA – Siccome io non capisco, allora se è il terzo intervento… 

Non esiste, voglio fare dei chiarimenti su questa cosa qua perché il Sindaco ha detto: 

è chiaro quello che sta nell’articolo 7. Allora io ho portato una fattispecie  come si 

parla, come dite voi laureati o chi si sta laureando in italiano, dico questo: facciamo 

un esempio perché non è che stiamo a New York  qua e allora il territorio… 

Ciaramella, perché quello che ha detto Coscione è una eresia secondo me. 

Ciaramella ha un noleggio imbarcazioni e c’ha un pontile a mare con 5 imbarcazioni 

lì e dovrebbe pagare  5 imbarcazioni. Se Ciaramella nel frattempo affitta le 5 barche 
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e ne produca altre 10 e le noleggia, quindi c’è qualcosa che non è chiaro perché lui 

non c’ha la concessione dello specchio acqueo come c’ha la base nautica, come c’ha 

la darsena, come Bagnani, come c’ha Mario Paone, come c’ha la Darsena San Carlo. 

Lui ha una attività commerciale di noleggio, quindi dite: tu quanto occupi? Occupo il 

pontile per noleggiare. Lui potrebbe noleggiare… Le barche tanto è vero ce l’ha pure 

sui carrelli, parcheggia il carrello, ma non è una cosa è per chiarire, perché uno 

quando fa una cosa dovrebbero mettere un punto e essere chiaro questa è la mia 

visione della città, invece di andarla a rivedere ogni volta e lanciarla 

all’interpretazione dei tecnici, dei dirigenti, dei funzionari e roba varia. Noi stiamo 

facendo una cosa? Facciamola chiara e precisa. Quindi il pontile, le barche, le cose 

se c’è una tassazione la paghi e basta, pure come hanno detto loro, se tu hai la casa 

chiusa, la terza casa paghi l’immondizia, so se ne vai 8 quintali o 100 grammi, quindi 

questi esempi lasciano il tempo che trova, lascia quello che di solito noi facciamo, le 

chiacchiere le facciamo in generale. Quindi io dico questo e quello che dice il 

Sindaco, per le attività è chiaro le attività che, chiaro sì grammaticalmente in italiano  

è un pensiero compito, ma poi tradotto in pratica non è così. Poi la sfortuna di 

avere, la sfortuna come diciamo l’anomalia di avere l’autorità portuale estesa anche 

oltre l’ambito portuale commerciale, non è proprio una sfortuna perché se no noi 

tutti questi mega trasformazione che abbiamo fatto non l’avremmo potuto fare, 

quindi ci dobbiamo mettere d’accordo se è una fortuna o una sfortuna. E’ una 

anomalia.   E’ una anomalia. Non una città normale. Ah, meno male, allora sono 

contento, proprio perché è la nostra fortuna la dobbiamo cercare di sfruttarla al 

meglio senza aggravare costi, servizi e disagi né ai cittadini contribuenti e né al 

Comune di Gaeta. Per me, ripeto, nell’ambito portuale la tassazione come è fatta 

non va bene, questa tassazione qua non va bene, perché andrebbe chiarita una 

volta per tutte le competenze, la giurisdizione e tutto il resto appresso, non è che ci 

vuole il Ministero. Il Decreto Ministeriale ci vuole anche per variare tre metri quadri 
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del limite… E anche queste… No, nel momento in cui tu vuoi incamerare la 

tassazione dei rifiuti non lo fai con una convenzione o con un addendum con il 

Presidente dell’Autorità Portuale, non ci vuole il comitato portuale che delibera una 

cosa del genere, ci vuole un provvedimento a monte che dice: per il porto di Gaeta… 

Capito Sindaco? Non basta il comitato portuale o l’addendum o  la convenzione a 

dire che tu ti incassi la tassa rifiuti. Ci vuole… Allora per me ci vuole un decreto 

ministeriale. Quindi noi andiamo ad aggravare i costi in ambito, più che costi no 

perché forse quest’ambito qua nell’appalto non c’è e non ci dovrebbe essere. 

Andiamo ad aggravare un servizio perché noi abbiamo un’ulteriore zona da servire a 

scapito del resto della città e questo è quello che sta avvenendo come lei sa 

benissimo negli ultimi giorni che ci sono gli operai dell’Ecocar a fare le aiuole che 

non hanno mai fatto. Quindi questo rientra nell’anomalia anche in questa anomalia 

che sto dicendo io. Siccome le mie proposte sono, con presunzione lo posso dire 

sempre costruttive e scevre da posizioni politiche, perché questa situazione qua 

andava chiarita e lei lo sa benissimo quanto ci tenevo a chiarire queste anomalie che 

per 15 anni hanno portato la città in queste situazioni qua. Ed era sicuramente una 

cosa facile e vantaggiosa per la città, perché l’autorità portuale oltre che a mettere 

in mano 4 soldi e sono 4 per ora quelli che ci ha dato in confronto ai 44 mila che 

darà, sono 4 soldi, noi non abbiamo fatto nessun passo avanti e la prima cosa è il 

completamento della variante della cantieristica, perché l’autorità portuale si 

doveva preoccupare di fare il piano esecutivo, invece sono passati altri 4 anni e 

niente, come tutto il nostro water front che noi ora andiamo a tassare, perché qua si 

aprirà un’altra storia, un’altra polemica sotto tutti i punti di vista, perché? Perché 

non abbiamo voluto affrontare un problema a monte che era sicuramente più 

vantaggioso per la città. Grazie.   
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 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie Consigliere Accetta, ci sono altre 

dichiarazioni di voto? Prego Consigliere Dies.  

CONSIGLIERE DIES – Appunto dichiarazione di voto, sono favorevole a questa 

variazione, noi abbiamo di questo obbligo e questi costi siamo stati bravi a non farli 

gravare in modo esteso su tutta l’utenza nautica e quindi le tariffe che abbiamo 

applicato effettivamente sono molto basse, inferiori alla media nazionale. Noi 

sappiamo che in tutta Italia ci sono queste tariffe, hanno applicato le tariffe e noi in 

modo anche particolare e non in modo diffuso a tutte le imbarcazioni, siamo andati 

a metterle e inferiore alla media nazionale solo in alcune situazioni. Per questo 

penso che abbiamo fatto una cosa buona, al di là delle differenze tra le imbarcazioni, 

lo specchio acqueo, la  differenza fra la casa che è un immobile e la barca è un bene 

mobile, quindi si va a trattare forse lo specchio d’acqua e non proprio la misura della 

barca. Queste sono cose tecniche effettivamente che ci saranno, si applicheranno il 

modo particolare. Questa Amministrazione ha tenuto conto di mettere delle tariffe 

in modo anche applicarle solo ad alcune condizioni e non in modo diffuso. Questa è 

una Amministrazione oltretutto che sin dal suo insediamento si è creato dei nemici. 

Si è creato i nemici quelli che hanno in questa Amministrazione, in questa 

Amministrazione invisa a queste persone che sono state individuate come evasori di 

IMU, di TARI e di tassa rifiuti. Sin dal 2012 abbiamo voluto rendere in modo 

egualitario la tariffa e i costi che i cittadini devono pagare per appunto pagare meno 

e pagare tutti. Quindi ci siamo fatti dei nemici, ma noi non abbiamo molti problemi 

in questo senso. Rinnovo la mia dichiarazione di voto favorevole e vi ringrazio.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Allora procediamo alla votazione per il 

quarto punto all’ordine del giorno. Consiglieri favorevoli? Caso, Speringo, Martone, 

Dies, Fortunato, Marzullo, Coscione, Ranucci, Magliozzi, Sindaco. Astenuti? Accetta e 

Rosato. Grazie la delibera è approvata.   
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