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COMUNE DI GAETA 
Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT) 

Partita Iva 00142300599 

 

 
 

 

 

 
 

 

Estratto del Registro delle deliberazioni 

del Consiglio Comunale 

Seduta pubblica 

 

in data 13/05/2020 
 

N. 20 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020. 

L’anno duemilaventi, addì tredici, del mese di maggio, in Gaeta e nella Sala Consiliare del Comune, 

a seguito degli avvisi diramati e debitamente notificati a mezzo Posta Elettronica Certificata, si è 

riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti al momento dell'appello iniziale i 

seguenti Consiglieri: 

 

All’appello risultano: 

Incarico Cognome Nome Presente Assente 

Sindaco MITRANO COSMO X  

Presidente del Consiglio ROSATO GIUSEPPINA X  

Consigliere COSCIONE LUIGI X  

Consigliere CONTE GIANNA X  

Consigliere LECCESE CRISTIAN X  

Consigliere DIES GENNARO  X 

Consigliere PELLEGRINO KATIA X  

Consigliere DI VASTA MARCO  X 

Consigliere CASO MAURIZIO  X 

Consigliere MATARAZZO RAFFAELE X  

Consigliere SALIPANTE PIETRO X  

Consigliere MARZULLO LUIGI  X 

Consigliere MAGLIOZZI MASSIMO X  

Consigliere DE ANGELIS FRANCO X  

Consigliere GAETANI LUIGI X  

Consigliere ROMANELLI GENNARO X  

Consigliere SCINICARIELLO EMILIANO  X 

 TOTALI 
Presenti / Assenti 

 12 5 

 

Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Avv.Marra 

Antonella 

 
- c odice 189 
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A. codice 189 

Oggetto: 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020. 

 
IL PRESIDENTE 

 

Constatata la presenza in aula di n°15 Consiglieri, compreso il Sindaco, risultando assenti n°02 
Consiglieri (Conte, Di Vasta), sulla scorta della discussione unitaria dei punti dal 4 al 12 più il 15 
dell'ordine del giorno, per il cui contenuto si fa rinvio alla trascrizione integrale della registrazione 
della seduta di cui al verbale n°08 in pari data, pone a votazione la proposta in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto l’Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il percorso verso 

l’introduzione della riforma sugli immobili; 

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione della nuova 

imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705; 

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n°55 del 04/09/2014 è stata istituita nel Comune di 

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

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma 738, 

sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI; 

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, 

recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”; 

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo 

metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello 

nazionale; 

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020; 

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in 

vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014  

dai commi da 641 a 668; 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali 

o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla 

tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 

condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: 

utenze domestiche ed utenze non domestiche; 

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione 

delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del 

servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; 
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ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la 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; 

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e 

delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 

DATO ATTO altresì che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, 

emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione delle 

tariffe per l’anno 2020; 

ATTESO che nella seduta consiliare del 17/12/2019 nella deliberazione di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2020/2022 questo Organo così si esprimeva: “Tenuto conto che in questo contesto normativo, 

appare del tutto evidente che l’emanazione del nuovo metodo di determinazione dei costi del servizio da 

parte di ARERA, avvenuta solo lo scorso 31 ottobre non consente la determinazione del PEF 2020 entro il 

termine ordinario per l'approvazione dello schema bilancio di previsione da parte della Giunta Comunale 

(15 novembre), pertanto si ritiene di confermare con il presente provvedimento il PEF 2019 e le tariffe  

TARI 2019 e successivamente, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione ultima del 

bilancio, procedere alla approvazione del PEF 2020 e le relative tariffe, apportando se del caso le 

necessarie variazioni agli stanziamenti di bilancio correlati” confermando il PEF 2019 e le tariffe TARI 

2019; 

PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute 

alla pandemia generata da COVID-19; 

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni 

la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l’approvazione delle tariffe TARI per 

l’anno 2020; 

VISTO l’art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha introdotto misure per semplificare la 

procedura di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, oltre che per differire il termine di 

approvazione delle medesime; 

CONSIDERATO, in particolare, che l’art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il 

termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della Legge 

n. 147/2013; 

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all’articolo 1, 

commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno  

2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione 

del PEF per l’anno 2020; l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 

determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n 76 del 26/03/2020 avente ad oggetto “Adozione di misure di 

agevolazione a seguito dell’emergenza Covid-19 modalità e scadenze di versamento della tassa sui rifiuti 

(tari) per l’anno 2020 e sospensione rateizzazioni” con la quale si è ritenuto necessario intervenire 

differendo in prima istanza le scadenze dei pagamenti a favore del Comune di Gaeta, adottando per l’anno 

2020 scadenze di versamento della tassa rifiuti TARI che tenessero conto anche della contingente situazione 

di emergenza sanitaria, riservandosi di intervenire con ulteriori misure qualora necessario; 

 
PRESO ATTO che la Giunta Comunale nel citato provvedimento ha deliberato di avvalersi di quanto 

disposto dal comma 5 dell’articolo 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia” e quindi di stabilire 

che per l’anno 2020 il versamento della TARI sia commisurato alle tariffe in vigore per l’anno 2019, 

approvati con deliberazione del Consiglio Comunale del 10.12.2018 n.71; 

 
PRESO ATTO altresì che sempre nella deliberazione di G.C. n. 76-2020 è stato deliberato: 

 che la TARI 2020 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche sia riscossa in numero di 

4 rate di pari importo con le seguenti scadenze: 
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PRIMA RATA 01 LUGLIO 2020 

SECONDA RATA 01 AGOSTO 2020 

TERZA RATA 30 SETTEMBRE 2020 

QUARTA RATA  NOVEMBRE 2020 

 

 che per l’anno 2020 trovino applicazione le riduzioni per utenze domestiche come disciplinate 

all’art.13 comma 3 lettere b), c), d) ed e) del vigente regolamento comunale approvato con 

deliberazione consiliare n.55 del 04/09/2014 e ss.mm.ii., rinviando l’applicazione del bonus sociale 

rifiuti di cui al DL 124/2019, con eventuale conguaglio positivo a favore degli aventi diritto, a data 

successiva alla determinazione dell’ Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente che 

provvederà a definirne le modalità attuative, sulla base dei principi fissati da apposito DPCM; 

 

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’ente, ratificare 

quanto deliberato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 76 del 26/03/2020 e procedere all’approvazione 

delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l’anno 

2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre; 

CONSIDERATO che con DPCM del 22 marzo u.s., come modificato dal decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico del 25 marzo, il Governo considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il 

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale allo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, ha disposto la 

sospensione di diverse attività produttive industriali e commerciali (di cui alcune già sospese con DPCM del 

11 marzo); 

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui 

rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19; 

CONSIDERATO che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da 

COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l’intervento 

dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a 

causa del lockdown imposto dal Governo; 

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo 

finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico contesto a livello 

socio-economico; 

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi sia per le utenze domestiche, quanto per quelle non 

domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti; 

DATO ATTO che, per quanto concerne le utenze domestiche, si ritiene di confermare anche per l’anno 

2020 le riduzioni disciplinate all’art.13 comma 3 lettere b), c), d) ed e) del regolamento comunale approvato 

con deliberazione consiliare n.55 del 04/09/2014 e ss.mm.ii., atteso che l’applicazione del bonus sociale 

rifiuti di cui al DL 124/2019 è subordinato alla determinazione dell’ Autorità di regolazione per energia, reti 

ed ambiente, che provvederà a definirne le modalità attuative sulla base dei principi fissati da apposito 

DPCM; 

 
CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico 

tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività; 
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VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato 

pari ad € 250.000,00 e che tale minor gettito sarà finanziato mediante i fondi accantonati nel bilancio di 

previsione 2020/2022 consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio; 

PRESO ATTO che le scadenze delle rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento 

comunale, pari a n. 4, verranno così modificate per l’anno 2020: 

 
PRIMA RATA 01 LUGLIO 2020 

SECONDA RATA 01 AGOSTO 2020 

TERZA RATA 30 SETTEMBRE 2020 

QUARTA RATA 30 NOVEMBRE 2020 

 

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, oltre a quanto già deliberato dall’organo esecutivo 

risulta necessario supportare le utenze non domestiche della Tari penalizzate dall'emergenza Covid-19 

prevedendo una riduzione dell’importo della TARI da corrispondere per l’anno 2020 delle utenze non 

domestiche sottoposte a blocco delle attività (cosiddetto “lockdown”) a favore delle micro imprese, piccoli 

imprenditori, artigiani ed associazioni che hanno effettivamente subito un fermo dell’attività economica a 

causa dell’emergenza Covid- 19; 

RITENUTO dunque di prevedere con questo atto, in considerazione della situazione emergenziale, una 

specifica riduzione per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività rivolta a micro imprese, 

piccoli imprenditori, artigiani ed associazioni che hanno effettivamente subito un fermo dell’attività 

economica a causa dell’emergenza Covid- 19, pari al 25% dell’importo annuale della TARI e corrispondente 

all’esonero dal versamento della prima rata in scadenza il prossimo 01 luglio 2020; per questi utenti la TARI 

2020 sarà riscossa in numero 3 rate anziché 4 di pari importo con le seguenti scadenze: 
 

PRIMA RATA 01 AGOSTO 2020 

SECONDA RATA 30 SETTEMBRE 2020 

TERZA RATA 30 NOVEMBRE 2020 

 

RITENUTO altresì opportuno ridurre ulteriormente le tariffe delle attività della categoria dei cinematografi 

(cinema Teatro “Ariston”) stante la previsione di chiusura delle medesime fino alla fine dell’anno 

provvedendo l’esenzione dal versamento del tributo per l’anno 2020 anche in caso di riapertura della 

suddetta attività in corso d’anno o qualora ne fosse consentito lo svolgimento in sedi diverse da quelle 

attualmente ubicate (ad esempio aree scoperte); 

RICHIAMATA la deliberazione di CC n… del…. avente ad oggetto “Deroga parziale e temporanea al 

Regolamento per la disciplina dell'arredo urbano, limitatamente agli esercizi commerciali e degli spazi di 

ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, approvato con Deliberazione di 

Consiglio comunale nr.65 del 27/11/2018.” in caso di concessione di aree scoperte per consentire lo 

svolgimento di attività di vario genere garantendo il c.d. “distanziamento sociale”, con priorità alle attività 

culturali e sportive, si ritiene di esonerare le superfici concesse dal versamento della TARI; 

CONSIDERATO inoltre che tra le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, in ragione della vocazione 

turistica del nostro territorio, si possono annoverare tra le attività maggiormente penalizzate la categoria 

alberghiera e pertanto al fine di garantire un sostegno alla ripresa economica alla categoria, auspicando la 

ripresa del flusso turistico, si dispone di differire il pagamento della prima rata dal 01 luglio 2020 al 30 

aprile 2021; 
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PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate 

dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011; 

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi 

comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento 

del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia 

effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo 

delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico; 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 

RITENUTO di applicare per l’anno 2020 le tariffe TARI in vigore per l’anno 2019, approvate con 

deliberazione del Consiglio Comunale del 10.12.2018 n.71; 

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 74 del 17/12/2019; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Dipartimento PEF ai sensi 

dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO altresì il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria espresso in data 

08/05/2020, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

ACQUISITO il parere della Commissione "Affari Generali, Personale, Bilancio e Tributi" nella seduta del 

06/05/2020; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

Visto l'esito della votazione, esperita per appello nominale: 

- Consiglieri presenti: n°15 

- Consiglieri assenti: n°02 (Conte, Di Vasta) 

- Favorevoli: n°15 (unanimità) 

- Contrari: nessuno 

- Astenuti: nessuno 

 

D E L I B E R A 

 

 che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 di ratificare quanto disposto nella deliberazione di G.C. n. 76/2020; 

 di applicare, per i motivi espressi in premessa, per l’anno 2020 le tariffe TARI in vigore per l’anno 2019, 

approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 10.12.2018 n.71 ; 

 di stabilire che la TARI 2020 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche sia riscossa in 

numero di 4 rate di pari importo con le seguenti scadenze: 

 

PRIMA RATA 01 LUGLIO 2020 

SECONDA RATA 01 AGOSTO 2020 
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TERZA RATA 30 SETTEMBRE 2020 

QUARTA RATA  NOVEMBRE 2020 

 

 di confermare che anche per l’anno 2020 trovino applicazione le riduzioni per utenze domestiche 

come disciplinate all’art.13 comma 3 lettere b), c), d) ed e) del regolamento comunale TARI 

approvato con deliberazione consiliare n.55 del 04/09/2014 e ss.mm.ii., rinviando l’applicazione  

del bonus sociale rifiuti di cui al DL 124/2019, con eventuale conguaglio positivo a favore degli 

aventi diritto, a data successiva alla determinazione dell’ Autorità di regolazione per energia, reti ed 

ambiente che provvederà a definirne le modalità attuative, sulla base dei principi fissati da apposito 

DPCM; 

 di applicare, in considerazione della situazione emergenziale, una specifica riduzione per le utenze 

non domestiche sottoposte a blocco delle attività, rivolta a micro imprese, piccoli imprenditori, 

artigiani ed associazioni che hanno effettivamente subito un fermo dell’attività economica a causa 

dell’emergenza Covid - 19, pari al 25% dell’importo annuale della TARI e corrispondente 

all’esonero dal versamento della prima rata in scadenza il prossimo 01 luglio 2020; per questi utenti 

la TARI 2020 sarà riscossa in numero 3 anzichè 4 rate di pari importo con le seguenti scadenze: 

 

PRIMA RATA 01 AGOSTO 2020 

SECONDA RATA 30 SETTEMBRE 2020 

TERZA RATA 30 NOVEMBRE 2020 

 

  di esonerare dal versamento della TARI per l’anno 2020 la categoria dei cinematografi (cinema 

Teatro “Ariston”) anche in caso di riapertura della suddetta attività in corso d’anno o qualora ne 

fosse consentito lo svolgimento in sedi diverse da quelle attualmente ubicate (ad esempio aree 

scoperte); 

  di esonerare dal versamento della TARI, in caso di concessione di aree scoperte per consentire lo 

svolgimento di attività di vario genere garantendo il c.d. “distanziamento sociale”, con priorità alle 

attività culturali e sportive, le superfici concesse a tal fine; 

31 di differire il pagamento della prima rata del tributo dall’1 luglio 2020 al 30 aprile 2021 per le 

categorie alberghiere, auspicando la ripresa del flusso turistico; 

  di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze 

in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità 

dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo. 

 

 

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 dai n°15 Consiglieri presenti e 

votanti, compreso il Sindaco, risultando assenti n°02 Consiglieri (Conte, Di Vasta) 

 

D I C H I A R A 

 
il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge. 
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PUNTO 11 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

30 APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 - 

PRESIDENTE: Prego. 

SINDACO: Su quel punto lì del punto undici sono previste l’approvazione delle 

tariffe rispetto a quelle dell’anno scorso quindi identiche, in più tutte le esenzioni e 

agevolazioni che vengono riconosciute ai commercianti, quindi la riduzione della 

TARI di una rata, l’esenzione al cinema Ariston. 

CONSIGLIERE SCINICARIELLO: Chiedo scusa Presidente, io non ho chiesto 

prima durante l’intervento…, però davo per scontato per l’approvazione, gli 

stabilimenti balneari che hanno già il meno trenta, non è che per quel mese che  

hanno chiuso a maggio usufruiscono… 

(INTERVENTI FUORI MICROFONO) 

(IL PRESIDENTE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE) 

 

 
PRESIDENTE: Per l’immediata esecutività? 

VOTAZIONE 

PRESIDENTE: Unanimità. Il Consiglio approva. 

 

DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 13/05/2020 

 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscrittonelle forme di legge.: 

 

 
Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale 

Giuseppina Rosato Antonella Marra 
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COMUNE DI GAETA 
Piazza XIX Maggio 

04024 Gaeta (LT) 

Partita Iva 00142300599 

 

 

 
(Delibera di Consiglio) 

 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 2434 DEL 04/05/2020 

 

 

Oggetto: 

----PARERE TECNICO---- 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020. 
 

 

PROPONENTE Pianta organica Gaeta 

Ufficio PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

E FINANZIARIA 

MARIA VERONICA GALLINARO 

  

 
 

 

 

=============================================================== 

Il Responsabile MARIA VERONICA 
GALLINARO 

Data 04-05-2020 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica della presente 
Deliberazione di Consiglio. 

 

Il Dirigente 

Responsabile 

del Servizio 

Proponente 
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OGGETTO: (Profilo:2434) 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020. 
 

 

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 2434 del 04/05/2020 

Il Di ige  te e o  a ile el 

i a ti   e  to 

MARIA VERONICA GALLINARO 

Pa e e i egola it  o  ta ile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 . 

Il Dirigente del dipartimento 

RILASCIA 

Parere   POSITIVO 

 

 

 

 

PARERE DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 



 

 

Allegato alla DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 20 del 13/05/2020 

 

 

OGGETTO: 

N.Profilo 2434 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020. 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio 

 

 

ATTESTA 

che il presente atto diverrà esecutivo, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - del Decreto 

Legislativo 18/08/2000 n°267 in data 29/06/2020, decorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione avvenuta il 

18/06/2020. 
 

Gaeta, 18/06/2020 

Il Segretario Generale 

f.to Avv. Antonella Mara 
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