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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 10 dicembre 2018 
 

N°71 
 
O G G E T T O: Approvazione Piano Finanziario TA.RI. 2019 e tariffe TA.RI. 2019. 
 

 
 

L’anno duemiladiciotto, addì 10, del mese di dicembre, alle ore 09:20 e ss., in Gaeta e nella Sala 

Consiliare del Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 05/12/2018, 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 CASO Maurizio X  12 MARZULLO  Luigi X  

4 CONTE Gianna X  13 MATARAZZO Raffaele X  

5 COSCIONE Luigi X  14 PELLEGRINO Katia X  

6 DE ANGELIS Franco X  15 ROMANELLI Gennaro 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 16 01 

 
 

Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Luigi 
Pilone.  
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Sono presenti in Aula gli Assessori Angelo Magliozzi, Teodolinda Morini, Lucia 
Maltempo e Alessandro Martone. 

 
IL PRESIDENTE 

 
alle ore 11:20, constatata la presenza in Aula di n°16 Consiglieri Comunali, ed 

assente n°01 Consigliere (Di Vasta), numero legale sufficiente per la validità dei lavori 
dell’assemblea, cede la parola al Sindaco. 

 
IL SINDACO ricorda ai presenti che nella precedente seduta del 27/11/2018 per tutti 

gli atti relativi al bilancio di previsione si è proceduto ad un'unica discussione ed alla 
votazione singola per ciascun punto e ritiene che, essendo stato ampiamente illustrato e 
discusso in quella sede il Documento unico di programmazione che contiene le risultanze 
di ciascun provvedimento, oggi si possa procedere con lo stesso criterio. 

 
(Alle ore 11:21 si allontana temporaneamente dall'Aula il Presidente e viene 

sostituita dal Vice Presidente Dies: n°15 presenti) 
 
(Alle ore 11:30 si allontana dall'Aula il Consigliere Matarazzo: n°14 presenti) 
 
(Alle ore 11:30 rientra in Aula il Presidente e riassume la Presidenza: n°15 presenti) 
 
Gli interventi relativi al punto in oggetto sono integralmente riportati nella 

trascrizione della registrazione della seduta di cui al verbale n°68 in pari data, la cui 
parte di riferimento si allega al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale (Allegato "2"). 

 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 

2013, n°147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione 
immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti 
prelievi: 
� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge 
n°147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n°16 (convertito in legge 
n°68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 
 

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°830 del 

19.10.2018 per l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 anno 2019; 
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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; 

 
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; 

 
Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di 

assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
Atteso che questo ente ha altresì proceduto alla determinazione dei fabbisogni 

standard ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge n°147 del 2013 e raffrontati con i 
costi di gestione del servizio, che rispetta i parametri di economicità dell’azione 
amministrativa; 

  
Visto il Piano Finanziario per l’esercizio 2019 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; 

 
        Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n°13 in data 26/01/2018, con la 
quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2018; 
 
        Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n°208/2015, come modificato 
dall’articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n°205 (Legge di bilancio 2018) 
il quale nel prevedere che “… Al fine di contenere il livello complessivo della pressione 
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 
2017 e 2018, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle 
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
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applicabili per l’anno 2015 …”, al contempo dispone che “… La sospensione di cui al 
primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 
639, della legge 27 dicembre 2013, n°147…”; 
 
       Preso atto quindi che, comunque, il blocco di cui sopra, anche qualora fosse 
prorogato per il 2019, non riguarderebbe le tariffe della TARI, stante l’obbligo di 
garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 
       Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
� è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
� le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 
� la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in 
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 
Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019 come nel 

seguito riportate; 
 
Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione di: 

� piano finanziario per l’esercizio 2019 (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 26/11/2018; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Richiamati: 

� l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n°388, come sostituito dall’art. 
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n°448, il quale stabilisce che il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 
1998, n°360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

� l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n°296 (legge finanziaria 
2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative 
ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
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successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”;  

� l’articolo 174 del Decreto Legislativo n°267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

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

n°201, convertito con modificazioni dalla Legge n°214/2011, ai sensi del quale “… 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 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 …”; 
 

Viste: 
� la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n°5343 in data 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 ;  

� la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n°4033 in data 28 febbraio 
2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di 
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 
regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 
Visto il Decreto Legislativo n°267/2000; 
 
Visto il Decreto Legislativo n°118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente regolamento comunale di disciplina della Tari; 
 

        Visto l'esito della votazione: 
- Consiglieri presenti: n°15 
- Consiglieri Assenti: n°02 (Di Vasta e Matarazzo) 
- Favorevoli:   n°10 
- Contrari:   n°03 (Romanelli, Scinicariello, De Angelis) 
- Astenuti:   n°02 (Magliozzi, Gaetani) 
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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 2019, 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 2019, 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 2019, le seguenti tariffe: 

Utenze domestiche anno 2019 

Fascia 
(n) componenti 
nucleo abitativo 

TF (€/mq) TV(€/N) (*) 

FASCIA A 1 1,24732 110,62543 
FASCIA B 2 1,36334 199,12578 
FASCIA C 3 1,47938 254,43849 
FASCIA D 4 1,59540 331,87629 
FASCIA E 5 1,69693 398,25155 
FASCIA F > 5 1,69693 398,25155 

(*) 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 2019 

Cod. Attività Produttive 
TF 

(€/mq) 
TV 

(€/mq) 
Tariffa 
(€/mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

1,17948 2,28522 3,46470 

2 Cinematografi e teatri 0,88944 1,71897 2,60841 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

1,00546 1,94143 2,94689 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,56619 3,01326 4,57945 

5 Stabilimenti balneari 1,29550 2,49960 3,79510 

6 Esposizioni, autosaloni 1,08280 2,07087 3,15367 

7 Alberghi con ristorante 3,07437 5,93351 9,00788 

8 Alberghi senza ristorante 2,30096 4,44102 6,74198 

9 Case di cura e riposo 2,84236 5,48051 8,32287 

10 Ospedali 3,28708 6,33797 9,62505 
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11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,84236 5,48051 8,32287 

12 Banche ed istituti di credito 1,66288 3,19123 4,85411 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 2,35897 4,55428 6,91325 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,78435 5,34299 8,12734 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,66288 3,19528 4,85816 

16 Banchi di mercato beni durevoli 3,07438 5,91733 8,99171 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 2,16560 4,17408 6,33968 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 1,91424 3,68064 5,59488 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,43630 4,68371 7,12001 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,72089 3,31662 5,03751 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,70154 3,27618 4,97772 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,28411 12,10563 18,38974 

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,16264 9,94984 15,11248 

24 Bar, caffè, pasticceria 4,73725 9,12069 13,85794 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 4,52457 8,71622 13,24079 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,52457 8,69600 13,22057 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,17901 15,73369 23,91270 

28 Ipermercati di generi misti 3,48399 6,99044 10,47443 

29 Banchi di mercato genere alimentari 6,72884 12,94288 19,67172 

30 Discoteche, night club 3,53844 6,80715 10,34559 

31 Specchio acqueo per attività di ormeggio 0,97910 0,02090 1,00000 

 
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  
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. 
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IL PRESIDENTE     SIG.RA GIUSEPPINA ROSATO  
 
 
IL VICE PRESIDENTE VICARIO   DR. GENNARO DIES 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE    DOTT. LUIGI PILONE 
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ALLEGATO "2" ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N°71 DEL 10/12/2018 

 

PUNTO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO:   

- APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO T.A.R.I. 2019 E TARI FFE 

T.A.R.I. 2019 –  

PRESIDENTE: Prego Sindaco.   

SINDACO: Come l’altra volta, l’ho già accennato a qualcuno di voi, 

fondamentalmente il bilancio l’abbiamo già discusso la volta precedente con il DUP 

che è il documento di programmazione, dove abbiamo valutato tutti gli obiettivi. Il 

bilancio non è che l’approvazione di quei numeri che erano già inseriti all’interno, 

quindi essendo dei punti tutti propedeutici volevo fare una discussione unica, è inutile 

che stiamo a fare più discussioni, tra l’altro l’abbiamo già approntata la volta scorsa.   

PRESIDENTE: Punto tre: "Approvazione Piano Finanziario T.A.R.I. 2019 e tariffe 

T.A.R.I. 2019", prego Sindaco.   

SINDACO: Semplicemente questo già l’ho detto durante l’approvazione del 

Documento Unico di Programmazione, che fondamentalmente le tariffe sono rimaste 

le stesse, poiché il PEF è costantemente ripetuto, poiché si ripetono quelli che sono i 

costi dell’appalto di servizio, quindi tutto quanto oggi andiamo ad approvare in 

delibera è stato già approvato all’interno del DUP del Documento Unico di 

Programmazione.   

PRESIDENTE: Consigliere De Angelis, prego.   

CONSIGLIERE DE  ANGELIS : Scusi Sindaco una domanda su questa delibera che 

andrete ad approvare, perché io su questa il mio voto sarà contrario. Proprio su quello 

che lei ha detto fondamentalmente le tariffe rimangono uguali, avrei piacere se lei 

spiegasse un pochettino la ratio che ha portato a modificare le tariffe che erano state 

approvate il 26 gennaio.  

Leggendo la delibera che andate ad approvare oggi, vedo che ci sono state delle 

piccole variazioni di centesimi, che danno un senso, l’orientamento di quella che è la 

volontà dell’Amministrazione. Ora leggendo la delibera si capisce che il 67% delle 

entrate derivano dalle utenze domestiche, mentre il 33% dalle non domestiche. 
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Andando a guardare la proposta che lei porta vedo che proprio nelle utenze 

domestiche che già sono penalizzate da tante situazioni, lo diceva prima il 

Consigliere Scinicariello siamo secondi solo a San Felice Circeo, se non era il caso di 

non operare su quelle utenze e quella differenza qualora…, è chiaro se l’ha fatto lei 

ha quelle necessità, perché andando poi a verificare le utenze non domestiche quello 

che veramente è inaccettabile, anche se è un segnale di centesimi, ripeto, centesimi 

che però danno il segnale, si vede che lei ha abbassato…, per esempio alberghi con 

ristorazione hanno subito una decurtazione, stabilimenti balneari hanno subito una 

decurtazione, banche e assicurazioni hanno subito…. Ora lei è autorizzato a dirmi 

“ignorante” subito, perché se non era così non le chiedevo le spiegazioni; però questo 

è quello che sta nella tabella ed è un segnale politico che francamente non le fa 

proprio…, è proprio controproducente mi creda.   

VICE PRESIDENTE DIES : Grazie, la parola al Sindaco.   

SINDACO:  Invece comprendo assolutamente la sua considerazione, le dico che lì di 

politico non c’è nulla, quindi non è una scelta politica quella che è stata frutto di 

queste tariffe, le tariffe come lei ben sa sono frutto di un algoritmo e le tariffe 

vengono modificate a seconda della massa critica di coloro che effettuano il 

versamento dell’imposta, della tariffa. Quindi non è che c’è stato un aumento del PEF 

di cinque milioni di euro e giustamente c’è stato un adeguamento politico che è una 

scelta politica, ma lì è accaduto semplicemente…, tant’è che quello che lei ha 

individuato in singoli punti, un po’ furbescamente, me lo consenta di dire, ma 

d'altronde è il suo ruolo, non dobbiamo generalizzare dicendo che le utenze 

domeniche sono aumentate di qualche centesimo, due, tre per cento, le utenze non 

domestiche sono ridotte del due, tre per  cento tutte quante, quindi genericamente. Ma 

questo è frutto del fatto che…, faccio un esempio proprio banale affinché possiamo 

tutti quanti comprendere cosa è accaduto, che se tra le utenze non domestiche, faccio 

un esempio la…, critica è mille utenti che pagano, che hanno la dichiarazione e c’è da 

dividere mille euro, voi sapete che sarà x euro a testa. Se questo numero delle 

dichiarazioni, alcune posizioni sono chiuse, quindi si riducono automaticamente 

quella massa viene distribuita su un numero inferiore e quindi c’è una percentuale di 
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aumento. Se invece la massa aumenta di coloro che dichiarano ovviamente a costo 

invariato c’è una riduzione, quindi è accaduto semplicemente questo, in base a tutti 

una serie di algoritmi perché io le voglio precisare questo e in particolar modo per gli 

stabilimenti balneari hanno la tariffa massima applicata, quindi non abbiamo fatto 

assolutamente…, perché lei sa benissimo che poteva essere tarato come modalità di 

tariffa qualche anno fa una tariffa minima, media o massima e per alcune categorie 

come le banche che lei ha messe in risalto e come gli stabilimenti balneari abbiamo 

già applicato la tariffa massima. Questo piccolo abbassamento che si verifica un po’ 

per tutte le non domestiche è dovuto unicamente a questa modalità di distribuzione 

che è tecnica e non è politica, quindi non è stata una scelta politica.   

VICE PRESIDENTE DIES : Bene Sindaco, prego De Angelis.   

CONSIGLIERE DE  ANGELIS : È chiaro che lei si è mosso su un’esigenza tecnica, 

però credo che di politico ci sta qualcosa, perché nel momento in cui lei doveva 

riequilibrare quelle cifre credo che non c’era nessun impedimento a che lei lo facesse 

a carico di quel 33% quella differenza, perché io proprio questo le vorrei far presente, 

visto che il 67% delle somme è percepito dalle utenze domestiche, il fatto che non s 

riesca ad incassare, la criticità lei la trova proprio su quelle utenze, avrebbe dovuto 

indurre secondo me a capire che proprio nella fascia delle persone si stanno creando 

dei disagi sociali e lei che è sensibile a queste cose, un occhio un po’ più attento su 

questa vicenda la doveva fare. Poi un’ultima considerazione che gliela volevo dire 

prima e mi è sfuggita. Noi siamo sempre in aumento rispetto a un servizio che…, 

stranamente noi facciamo la raccolta differenziata, il porta a porta e stiamo andando 

sempre con gli aumenti, lei poi ho notato che nel PEF addirittura si arriva quasi a sei 

milioni e mezzo, è quasi previsto nel PEF sei milioni e mezzo il costo derivante da…. 

Perciò dico, proprio su questa storia lei non può proprio tornare in dietro e scaricare 

quei costi di cui lei ha bisogno su quelle utenze che comunque anche grazie a lei, alle 

“Favole di Luce” è una categoria…, non voglio impiccarmi su una…, come lei ha 

voluto rimarcare io ne ho dette tre, quattro di categorie, le potrei dire tutte, lei poi mi 

ha ripreso su una, sono quelle categorie che da lei sono avvantaggiate, ha 

destagionlizzato, sta portando tanti turisti, sta guadagnando qualche soldino in più, 
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grazie a questa Città, a lei gliela potrebbero dare, è una categoria che potrebbe in 

questo momento, grazie a tutte le entrate che ci sono in più versare quei soldi che le 

stanno mancando da altre situazioni.   

VICE PRESIDENTE DIES : Un attimo Consigliere De Angelis, ricordo che non è 

interrogazione questa, se il Sindaco ritiene rispondere, prego.   

SINDACO:  Ovviamente, le ribadisco che non potevo intervenire perché questa 

suddivisione è tecnica e io non posso intervenire su questa cosa, anche perché la 

ridistribuzione delle tariffe essendo la categoria per quelle tipologie che lei ha 

elencato già massima, non avevo più possibilità e non le nascondo, non dovrei 

neanche dirlo che dato che non lo ricordavo l’avevo anche chiesta una cosa di questo 

genere, proprio perché pensavo che aumentando una determinata categoria magari 

avrei potuto anche spalmare meglio, ma non mi è stato possibile, quindi devo dire che 

apprezzo anche questa considerazione che è molto puntuale, c’avevo anche pensato, 

ma non è stato possibile tecnicamente.   

VICE PRESIDENTE DIES : C’è adesso l’intervento di Scinicariello, ha la parola.   

CONSIGLIERE SCINICARIELLO : Quindi Sindaco lei dice che l’algoritmo ha 

condizionato? Chiedo perché poi sono tecnicismi che non conosco. Per le tariffe 

intende dire, la differenza di 67 – 33, oppure all’interno della fascia?   

SINDACO:  Il Consigliere De Angelis praticamente ha puntualizzato sul fatto che…, 

giustamente ha detto “sono cambiate delle tariffe rispetto a prima” e questo è dovuto 

a una ridistribuzione dei costi, quindi c’è un algoritmo che calcola questo, non sono 

io che stabilisco se è 0.80 o 0.81, io potevo stabilire solo la tariffa massima, media o 

minima.   

CONSIGLIERE SCINICARIELLO : Grazie, perché le dico quello che ha notato il 

Consigliere De Angelis in realtà l’ho notato pure io, il fatto che ci siano delle 

categorie privilegiate che continuano ad essere privilegiate con decrementi 

importanti, gli stabilimenti balneari meno 33%, alberghi senza ristorante…, no il 

3,3% pardon. Non sono dei soggetti…, banche, istituti di crediti, ristoranti, pizzerie, 

non sono dei soggetti che meritavano…, tra l’altro sono quelli, alcuni di questi che 

beneficiano più di altri, mentre invece le utenze domestiche, cioè le famiglie sono 
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esattamente quelle che in qualche modo subiscono…, lo dico cercando di far capire 

quello che intendo dire, il fenomeno delle luminarie che oggettivamente porta gente, 

porta benefici alla Città, però crea anche una serie di disagi, perché la Città 

ovviamente di fronte a questo flusso va in affanno e chi ne va a subire in qualche 

misura di più dell’affanno sono proprio i cittadini non commercianti, non le partite 

Iva. Quindi fosse stato possibile sarebbe stato opportuno abbassare le tariffe proprio 

alle utenze domestiche. E le dico la cosa pesa ancora di più Sindaco al netto di tutti i 

tecnicismi perché anche alla luce dell’interrogazione che ho fatto prima, dopo aver 

sentito le intercettazioni in cui uno dice “a Gaeta facciamo una barca di soldi” 

l’intercettazione di uno dei titolari di Eco Car, parla di una barca di soldi. A un 

amministratore che sia di Maggioranza o di Minoranza rode il fegato dire “poi le 

tariffe sono queste” i tecnici ci stanno, però oggettivamente fa rodere il fegato vederle 

incrementate per alcune categorie, intanto incrementato complessivamente, 

incrementato per alcune categorie e poi diminuite per altre. Io cerco di leggere al di là 

della mia anche incompetenza della materia, io ho visto nel prospetto economico 

finanziario rispetto al 2018 che ci sono “costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani di 827 mila euro” sono 331 mila in meno rispetto all’anno scorso, come 

mai c’è questo? È possibile saperlo? Soprattutto perché non ci sono più le entrate dei 

proventi CONAI che sono più o meno di quell’importo.   

PRESIDENTE: Sindaco, prego.   

SINDACO:  Voglio ribadire, sempre per una questione di chiarezza, assolutamente 

concordo con lei perché c’è stato quest’aumento del 3% e una riduzione del 3% in 

maniera equivalente. Ribadisco che per quelle categorie di cui lei mi ha citato, non 

era possibile aumentare di più, perché già sono collegate con le tariffe massime, 

quindi sarebbe stato impossibile, contro Legge e lo voglio ribadire al microfono, 

quindi se sto dicendo una sciocchezza me ne assumo le responsabilità. Ci sono dei 

coefficienti minimi, medi e massimi, noi su quelle categorie già siamo sui coefficienti 

massimi, nel momento in cui tutta la categoria dei non domestici si riduce 

proporzionalmente il coefficiente si riduce a seconda se è medio o massimo, per farlo 

rimanere uguale o superiore dovevi andare su un coefficiente che non esiste, questa è 
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l’unica ratio perché non avrei avuto interesse, ve lo garantisco, nel senso che io 

concordo con quello che state dicendo, perché io alle banche gli avrei sparato anche 

cento volte di più è così via; quindi concordo con quello che state dicendo. Mi preme 

ribadire una cosa, lei ha avuto la possibilità di leggere l’intercettazione io ancora no, 

perché non so se sono pubbliche o meno, quindi lei oggi mi porta a conoscenza di un 

informazione, sicuramente è una cosa molto delicata sulla quale io non voglio entrare 

perché ci sono anche delle indagini in corso, ed è giusto che la giustizia faccia il suo 

corso, ed è giusto e sono felice e ringrazio tutti gli operatori della Giustizia per averci 

messo nelle condizioni di capire che c’era qualcosa che non andava, ovviamente tutta 

la giustizia terminerà il suo corso nel terzo grado di giudizio, quindi io non mi 

permetto, come lei, ribadisco, di esprimere giudizi etc.. Sicuramente gli uffici nella 

persona del funzionario, dell’Assessore e del Dirigente stanno facendo il massimo per 

cercare di mantenere la corretta rotta su tutta questa vicenda e sicuramente non 

intendiamo regalare nulla alla Società, anzi mi risulta che gli uffici siano molto rigidi, 

io li ho esortati ad essere ancora più rigidi, ovviamente quel costo di smaltimento 

sicuramente è dovuto a un aumento della differenziata, perché quello è lo 

smaltimento in discarica, quindi questa può essere l’unica spiegazione, ma poi non 

essendo.., termino, non essendo io un tecnico della materia, magari l’accompagno io 

dal Dirigente e dal funzionario che ha redatto il PEF in maniera tale che ci da…, 

anche per mia curiosità personale, ci fa capire questo. Per quanto riguarda invece 

qualcosa che ritengo utile, i proventi CONAI, quelli che provendono dalle 

differenziate…, finché non avviene la comunicazione ufficiale noi non possiamo 

ovviamente inserirli nel PEF, però quelli non vengono persi perché nel momento in 

cui avviene la comunicazione ufficiale, esattissimo vedo il Consigliere De Angelis mi 

suggeriva il tecnicismo, come è accaduto l’anno scorso, se vedete l’anno scorso 

c’erano i contributi CONAI che risalivano a una molteplicità di anni che sono stati 

tutti scaricati l’anno scorso, quindi appena ci arriverà comunicazione del prossimo 

PEF ovviamente abbiamo tutto l’interesse ad inserirli per dare anche 

un’agevolazione.   

PRESIDENTE: Consigliere Romanelli, prego.   
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CONSIGLIERE ROMANELLI : Grazie Presidente, su questo punto devo dire che 

nonostante le parti politiche, tecniche ed operative recepiscono bene le istanze che 

personalmente inoltro, non posso esprimere voto favorevole, sia per quanto concerne 

il capitolato d’appalto, che si fa fatica a rispettare, e sia per quanto concerne l’esosità 

delle tariffe che a mio avviso sono semplicemente consequenziali al modello di 

gestione adottato che personalmente non condivido come ho già detto in precedenza. 

Grazie.   

PRESIDENTE: Grazie a lei, visto che non ci sono più interventi, passiamo alla 

votazione del terzo punto.   

CONSIGLIERE MAGLIOZZI : Per la dichiarazione di voto, chiaramente questo 

essendo…, anche se tecnico...   

PRESIDENTE: Prego Consigliere Magliozzi.   

CONSIGLIERE MAGLIOZZI : Politicamente abbiamo votato a favore, però 

tecnicamente non è molto chiaro noi due ci asteniamo, io e Gaetani.   

PRESIDENTE: Grazie. Consiglieri favorevoli?  

VOTAZIONE   

PRESIDENTE: Favorevoli Caso, Coscione, Marzullo, Salipante, Dies, Pellegrino, 

Conte, Leccese, Mitrano, Rosato. Consiglieri Contrari Romanelli, Scinicariello, De 

Angelis. Consiglieri Astenuti Magliozzi, Gaetani. Il Consiglio approva. Per 

l’immediata eseguibilità?   

VOTAZIONE   

PRESIDENTE: Unanimità.  
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