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COPIA 
 

COMUNE DI GAETA 04024 
 

PROVINCIA DI LATINA 

Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale 

Seduta pubblica ordinaria - 1ª convocazione 

in data 26 gennaio 2018 

 
N°13 
 
 

O G G E T T O: Approvazione Piano Finanziario TA.RI. 2018 e tariffe TA.RI. 2018. 
 

 
 

L’anno duemiladiciotto, addì 26, del mese di gennaio, alle ore 09:25 e ss., in Gaeta e nella Sala 

Consiliare del Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 19/01/2018, debitamente notificati, 

si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti (all'inizio del punto in 

discussione) i seguenti Consiglieri: 

 

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

1 MITRANO  Cosmo (Sindaco) X  10 LECCESE Cristian X  

2 ROSATO Giuseppina (Presidente) X  11 MAGLIOZZI  Massimo X  

3 CONTE Gianna X  12 MARZULLO  Luigi X  

4 COSCIONE Luigi X  13 MORINI Teodolinda X  

5 DE ANGELIS Franco  X 14 PASSERINO Luigi  X 

6 DE SIMONE Pasquale X  15 PELLEGRINO Katia X  

7 DIES Gennaro  X 16 SALIPANTE Pietro X  

8 DI VASTA Marco X  17 SCINICARIELLO  Emiliano  X 

9 GAETANI Luigi  X     

T O T A L E 12 05 

 
 

Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Luigi 
Pilone.  
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Sono presenti nel corso della seduta gli Assessori Angelo Magliozzi, Lucia Maltempo, 
Antonella Vaudo e Italo Taglialatela. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Alle ore 13:27, constatata la presenza in aula di n°12 Consiglieri Comunali, compreso 

il Sindaco, e l’assenza di n°05 Consiglieri (De Angelis, Gaetani, Passerino, Scinicariello, 
Dies), numero legale sufficiente per la validità dei lavori dell’assemblea, pone a 
votazione la proposta. 

 
(Si dà atto che per tutte le deliberazioni inerenti l'approvazione del bilancio di 

previsione 2018-2020, come concordato in Conferenza dei Capigruppo Consiliari ed 
annunciato dal Presidente ad inizio seduta, si è tenuta una discussione generale per il 
cui contenuto si fa rinvio alla trascrizione integrale della registrazione della seduta di 
cui al verbale n°01 in pari data) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 1 - comma 639 - della L. n°147/2013 e s.m.i. ha istituito, a decorrere 

dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
Visto l’art. 1 - comma 654 - della L. n°147/2013, che prevede l’obbligo di 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 
2003, n°36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°12 del 09/01/2018 con cui si propone 

al Consiglio Comunale l'approvazione del Piano Fiananziario relativo alla gestione dei 
servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l'anno 2018; 

 
Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n°55 del 04/09/2014 è stato 

istituita nel Comune di Gaeta la tassa sui rifiuti (TARI), con l’approvazione del relativo 
regolamento; 

 
Vista la determinazione del settore bilancio della Provincia di Latina n°112 del 

07.02.2017 per l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992; 

 
Visto che l’art. 1 - comma 683 - della L. n°147/2013 stabilisce che il Consiglio 

Comunale deve approvare le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani; 
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Visto che l’art. 1 - comma 650 - della L. n°147/2013 stabilisce che la TARI è 
corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 
obbligazione tributaria; 

 
Rilevato che la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di 
privativa pubblica ai sensi della normativa vigente; 

 
Visto il Piano Finanziario per l’esercizio 2018 redatto dal Dipartimento C.T.A. ai 

sensi dell’art. 1 - comma 683 - della L. n°147/2013 ed allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato "1"); 

 
Considerato che il Piano Finanziario è stato redatto anche secondo i criteri previsti 

dal D.P.R. n°158/1999; 
 
Rilevato che il piano finanziario comprende : 

� il programma degli interventi necessari; 
� il piano finanziario degli investimenti; 
� 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; 

� le risorse finanziarie necessarie; 
 

Considerato che il piano finanziario è allegato alla relazione in cui è indicato: 
� il modello gestionale ed organizzativo; 
� i livelli di qualità del servizio al quale deve essere commisurata la tariffa; 
� la ricognizione degli impianti esistenti; 
� l’analisi degli scostamenti rispetto all’esercizio precedente; 

 
Atteso che si propone per l’esercizio finanziario 2018 la conferma delle tariffe così 

come per l’esercizio precedente; 
 
Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione di: 

� piano finanziario per l’esercizio 2018 (allegato "1"); 
� il sistema tariffario per l’applicazione della TA.RI. in base a quanto stabilito nel 

vigente Regolamento in materia; 
 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267, rispettivamente dal Dirigente del 
Dipartimento C.T.A. e dal Dirigente del Dipartimento P.E.F.; 

 
Visto il parere favorevole reso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art.239 - comma 

1 - lett. b) n°7, Decreto Legislativo n°267/2000; 
 
Acquisito il parere della Commissione "Affari Generali, Personale, Bilancio e 

Tributi" nella seduta del 23/01/2018; 
 
Visto l’esito della votazione: 

- Consiglieri presenti: n°12 
- Consiglieri assenti: n°05 (De Angelis, Gaetani, Dies, Passerino, Scinicariello) 
- Favorevoli:   n°11 
- Contrari:   nessuno 
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- Astenuti:   n°01 (Magliozzi) 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 - comma 
683 - della L. n°147/2013 e dell’art. 16 del vigente Regolamento comunale TARI il 
Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e 
smaltimento R.S.U. per l’anno 2018, nel testo allegato al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato "1"); 
 

2. di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto 
prodromico e presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI 
di cui all’art. 1 - comma 639 - della L. n°147/2013, anche ai sensi dell’art. 16 del 
Regolamento comunale che disciplina il tributo medesimo; 

 
3. di determinare, per l’anno 2018, la seguente ripartizione del costi tra utenze 

domestiche e non domestiche: 
 

PARAMETRO COPERTURA 

Incidenza del gettito derivante dalla TA.RI. sulle utenze domestiche 67% 

Incidenza del gettito derivante dalla TA.RI. sulle utenze non domestiche 33% 

 

4. Di determinare, per l’anno 2018, le seguenti tariffe: 

Utenze domestiche anno 2018 

Fascia 
(n) componenti 
nucleo abitativo 

TF (€/mq) TV(€/N) (*) 

FASCIA A 1 1,19988 106,54464 

FASCIA B 2 1,31150 191,78035 

FASCIA C 3 1,42312 245,05265 

FASCIA D 4 1,53474 319,63390 

FASCIA E 5 1,63240 383,56068 

FASCIA F > 5 1,63240 383,56068 

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una 

singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1. 

 

Utenze non domestiche anno 2017 

Cod. Attività Produttive 
TF 

(€/mq) 
TV 

(€/mq) 
Tariffa 
(€/mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,13473 2,44357 3,57830 

2 Cinematografi e teatri 0,85571 1,83808 2,69379 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,96731 2,07595 3,04326 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,50678 3,22206 4,72884 
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5 Stabilimenti balneari 1,24634 2,67280 3,91914 
6 Esposizioni, autosaloni 1,13624 1,55121 2,68745 

7 Alberghi con ristorante 2,95774 6,34464 9,30238 
8 Alberghi senza ristorante 2,21365 4,74876 6,96241 

9 Case di cura e riposo 2,73452 5,86025 8,59477 
10 Ospedali 3,16237 6,77713 9,93950 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,73452 5,86025 8,59477 
12 Banche ed istituti di credito 1,59979 3,41236 5,01215 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 2,26947 4,86985 7,13932 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,67871 5,71320 8,39191 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 1,59979 3,41668 5,01647 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,95774 6,32735 9,28509 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 2,08344 4,46330 6,54674 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 1,84161 3,93567 5,77728 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,34388 5,00824 7,35212 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,65560 3,54643 5,20203 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,63699 3,50318 5,14017 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,04571 12,94445 18,99016 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,12997 8,30935 12,43932 

24 Bar, caffè, pasticceria 4,55753 9,75267 14,31020 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 4,35291 9,32018 13,67309 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,35291 9,29856 13,65147 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,86871 16,82391 24,69262 

28 Ipermercati di generi misti 3,06290 6,14556 9,20846 

29 Banchi di mercato genere alimentari 6,47355 13,83972 20,31327 
30 Discoteche, night club 3,40419 7,27883 10,68302 

 

5. di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all’art. 19 Decreto Legislativo 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed 
aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla 
provincia sull'importo del tributo. 
 
Successivamente 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, 

riscontrandone l'urgenza, al fine di dare immediata attuazione ai provvedimenti 
conseguenti; 

Visto l’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267; 
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di 

mano dai n°12 Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, risultando assenti 
n°05 Consiglieri (De Angelis, Dies, Gaetani, Passerino, Scinicariello) 
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D I C H I A R A 

 
il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge. 
 
 
 
IL PRESIDENTE     SIG.RA GIUSEPPINA ROSATO  
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE    DOTT. LUIGI PILONE 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico 

che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all’albo pretorio on-line di questo Comune 

per giorni quindici dal 21/02/2018 all'08/03/2018. 

 

Gaeta, 21/02/2018 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 f.to (Dott. Luigi Pilone) 

 
La presente copia conforme all’originale, si rilascia per uso amministrativo. 
 
Gaeta, _________________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 (Dott. Luigi Pilone) 
 

COMUNE DI GAETA 
(Provincia di Latina) 

 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il ________________________ essendo decorso il decimo 

giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000, 

n°267). 

 

Gaeta, lì _________________________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 f.to (Dott. Luigi Pilone) 


