
COMTJNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 30
del 2610412016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Determinazione tariffe, numero di rate e scadenze pagamento TARI -
Anno 2016.

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di aprile alle ore 9,30 nella sala delle
adunanze consiliari

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei siss.ri Presente Assenten :
1) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
O De Santis Onorato Componente
î Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariaoalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
I l) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanselo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
15) di Manno Sereio Componente
l6) Scalingi Antonio Componente
lî di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piergiorgio Componente
20) Ciccarelli Antoruo Componente
21) Fiorillo Mario Componente
22) P aoarello Maria Civita Componente
23) Parisella Luisi Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato
prosegue nellatrattazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMI]NALE

Visto I'art. l, coÍrma 639 della Legge 27 dicembre2013 n.147, il quale, a decorrere dal 1o gennaio 2014,
ha disposto I'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il
possesso di immobili e I'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate:
Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);

Viste le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e
successive modifiche ed integrazioni che disciplinano la Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamato I'art. 52, comma 1 del D. Lgs. l5 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare
dei Comuni, in base al quale "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto ottiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
sempliJìcazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti";

Vista la proposta di deliberazione concernente I'approvazione del Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale, in particolare nella sezione relativa alla tassa sui rifiuti TAR[, approvata dal
Consiglio Comunale nella sedutadel26 aprile 2016 con deliberazione n. 28;

Visto I'art. I cornma 683 della citata Legge 27 dicembre 2013 n.147 che dispone "Il consiglio comunale
deve approvare, entro íl termine /ìssato da norme statoli per l'approvazione del bilancio di previsione, le
tarffi della TAN in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redano dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autoriîà competente
a norma delle leggi vigenti in materia";

Richiamato I'art. lo comma 169 della Legge 27 dicembre2006,n.296 dove si prevede che gli enti locali
stabiliscono le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; le deliberazioni concernenti le tariffe e le aliquote dei
tributi, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal l" gennaio dell'anno di riferimento;

Visto I'articolo 151, comma l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale fissa, al 3l dicembre,
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per I'anno successivo;

Visto l'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Interno 28 ottobre 2015 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 I
ottobre 2015, n.254, che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
da parte degli enti locali dal 3l dicembre 2015 aI3l marzo2016;

Visto I'art. I del Decreto del Ministro dell'Interno 1o marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7
maîzo 2016, n. 55, che prevede I'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali dal 3l marzo 2016 al30 aprile 2016;

Richiamato I'art. l, comma 651 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 in base al quale il comune, nella
commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica2T aprile 1999, n. 158;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per deJìnire la tarffi del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";



Considerato che, come disposto dal comma 654 articolo I della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, 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, ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento prowedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone I'awenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto I'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 che prevede I'obbligo, ai fini della determinazione della tariffa, a carico
del Comune di approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte
fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Considerato che I'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 afferma che I'ente locale ripartisce, tra le
categorie di utenza domestica e non domestica, I'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo
criteri razionali ed agevolando comunque le utenze domestiche;

Visto I'art. 5 del D.P.R. n. 158/1999 che fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze
domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata, sia al numero di
componenti il nucleo familiare (l , 2, 3 , 4, 5, 6 e più componenti);

Visto I'art. 6 del D.P.R. n. 158/1999 che disciplina le modalita di calcolo della tariffa da applicare alle
utenze non domestiche, relativamente a ciascuna tipologia di attività;

Rilevato che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd da applicare per la definizione
concreta della tariffa, sia facoltà dell'ente locale individuare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e
massimi previsti dalle tabelle allegate al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Tenuto conto che il Decreto Legge 6marzo20l4, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2maggio
2014, n. 68 consentiva di derogare ai coefficienti per il calcolo della tariffa di cui alle tabelle allegate al
D. P. R. | 5 8 I | 999, limitatamente alle annu alità 20 1 4 -20 | 5 ;

Visto I'art. l, comma 27 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha prorogato, per gli aruri 2016 e 2017,
la possibilità da parte dei comuni di derogare ai coefficienti di produttivita previsti dal D.P.R. n. 158/1999
di una misura in aumento o in diminuzione pari al50Yo del loro valore;

Visto I'art. 1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha espressrimente escluso la tassa sui
rifiuti (TARI) dall'applicazione della sospensione, per I'anno 2016, del potere di aumentare i tributi locali;

Viste le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all'art. 1, commi da 656 a 660 della Legge
n. 147/2013 e le disposizioni del Regolamento comunale;

Considerato che, ai sensi dell'art. l, commi da662 a 665 della Legge n.14712013, per il servizio di gestione
dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le
modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera;

Considerato che, ai sensi dell'art. l, comma 666, continua ad applicarsi il tributo provinciale per I'esercizio
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, ed applicato
nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

Constatato che, con deliberazione di Consiglio comunale n.29 del26 apnle 2016 è stato approvato il

Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per I'anno 2016;



Tenuto conto che, per I'anno 2016, il costo complessivo del servizio è pari ad€7.519.078,27, suddiviso
tra costi fissi per €2.549.784,58 e costi variabili per € 4.969.293,69;

Ritenuto opportuno confermare, per I'anno 20l6,la ripartizione dei costi complessivi tra utenze domestiche
ed utenze non domestiche nella misura, già applicata negli anni 2014 e 2015, del 70%o per le utenze
domestiche e del30Yo per le utenze non domestiche;

Tenuto conto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd concretamente adottati per I'anno 2016;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 33 bis della Legge 28 febbraio 2008, n. 31, è previsto un contributo per
il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche che viene portato
in diminuzione della quota fissa della tariffa, stimato in € 26.304,6I per il 2016, in considerazione
dell'erogazione operata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca per I'anno 2015;

Ritenuto opportuno confermare, per I'anno 2016, che il versamento del tributo awenga in tre rate, con
scadenza 31 luglio 2016,30 settembre2016 e 30 novembre2016;

Ritenuto opportuno specificare che il pagamento di awisi riguardanti anni d'imposta precedenti, emessi
nel2016, dowà awenire entro 60 giorni dalla data di recapito degli stessi;

Ritenuto altresì che, nelle more della definizione delle procedure di riscossione da parte delle istituzioni
competenti, il versamento dovrà essere effettuato direttamente al Comune di Fondi, secondo modalità
organtzzative già adottate per la TARI 2014 e 2015, e quindi ttilizzando i modelli F24 precompilati ed
inviati da questo comune ai soggetti passivi;

Visto I'art. 13, contma 15 del D. L. n. 20ll20ll, convertito nella Legge n.2l4l20Il che sancisce I'obbligo,
a decorrere dall'anno d'imposta 2012, di inviare tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'art.
52, comma 2 delD. Lgs. n. 44611997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per I'approvazione del bilancio di previsione; il mancato invio delle predette deliberazioni nei
termini previsti è sanzionato con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033 del 28 febbraio 20l4,la quale stabilisce le modalità per la trasmissione
telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle
aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Visto I'art.42 del D. Lgs. l8 agosto 2000,n.267 riguardante le attribuzioni del Consiglio comunale e I'art.
48 dello stesso D. Lgs. n.26712000 concernente le competenze della Giunta municipale;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del Settore 2 in ordine alla regolarita tecnica
attestante la regolarità e la corretlezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso
dal responsabile del Settore 2, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49,147 comma 2 lettera c) e
147-bis comma I (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D. L. l0 ottobre 2012,n.lT4,convertito,
con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012,n.213) del D. Lgs. n. 26712000;

Visto il parere favorevole della Commissione Bilancio espresso nella sedutadel20 aprile 2016;

Preso atto che è stata condivisa all'unanimità la proposta del Presidente della Commissione Bilancio -
Contabilità - Affari Generali Vincenzo Carnevale di trattare il presente punto all'ordine del giorno
congiuntamente con il punto n. 3 "Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani
- Írnno 2016 e, successivamente, di procedere a votitzione distinta per singolo atto;



Tenuto conto della relazione del Presidente della succitata commissione Vincenzo Camevale,
dell'intervento del consigliere Mario Fiorillo e del Sindaco, così come si evince dalla trascrizione allegata
al presente verbale, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 18; Contrari n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi
Parisella),

DELIBERA

Per i motivi in narrativa che di seguito s'intendono integralmente richiamati:

1. Di confermare per I'anno 2016, la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non
domestiche:

2. Di adottare per I'anno 2016, i coefficienti Kb, Kc e Kd riportati nel prospetto seguente, individuando
gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle2,3ae 4a allegate al D.P.R. 27 apile
1999, n. 158, ed awalendosi della facolta di cui I'art. l, comma 27 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
il coefficiente Ka è invece stabilito dalla tabella la allegata allo stesso D.P.R. n. 158/1999:

Coefficienti Ka e Kb

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche



Coefficienti Kc e Kd

Attività Produttive Kc Kd

L Musei, bibl ioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,6L 5,65

2 Cinematografi e teatri o,46 4,25

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta o,43 4,00

4 Campeggi, distr ibutori carburanti,  impianti sport ivi 0,81 7,70

5 Stabi l iment i  ba lnear i o,67 6,40

5 Esposizioni, autosa loni 0,56 5,r2

7 Alberghi con ristorante L,59 L4,67

8 Alberghi senza ristorante l,L9 10,98

9 Case di cura e r iposo 0,89 8,50

10 Ospedali o,82 7,85

LL Uffici,  agenzie, studi professionali 0,97 8,90

t2 Banche ed istituti di credito 0,86 10,50

13
N egozi abbigl iamento, calzatu re, l i  breria, cartoleria,
ferramenta e altr i  beni durevoli

L ,22 Lr,26

t4 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri l icenze t,44 13,21

15
Negozi part icolari quali  f i latel ia, tende e tessuti,  tappeti,
cappel l i  e  ombrel l i ,  ant iquar ia to

0,86 7,90

L6 Banchi di mercato benidurevoli 1,59 L4,63

L7
Attività a rt igia nali  t ipo botteghe : pa rrucch iere, barbiere,
estetista

0,98 9,00

18
Attività artigia n ali ti po bottegh e : fa legn ame, id ra u I ico,
fabbro, elettricista

o,74 6,80

19 Carrozzeria, autoff icina, elettrauto o,87 8,02

20 Attività industrial i  con capannonl di produzione 0,89 8,20

2L Attività art igianali  di produzione beni specif ici 0,88 8,L0

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,25 22,OO

23 Mense, birrerie, hamburgherie 2,67 22,75

24 Bar, caffè, pasticceria 2,45 L7,25

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi al imentari

L,49 13,72

26 Pluri l icenze al imentari elo miste L,49 L3,7O

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,50 L9,45

28 lpermercati di generi misti L,47 L2,7O

29 Banchi di mercato genere al imentari 3,48 32,OO

30 Discoteche, night club o,74 6,80



3. Di adottare per I'anno 2016,le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche anno 2016

Numero componenti
nucleo familiare

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€lanno)

L o,877 80,44O

2 0,959 180,991

3 L,O4L 23L,266

4 t,L22 30L,652

5 L,L94 29t,597

6 o p iù component i L,255 34t,872

Utenze non domestiche anno 2016

Attività Produttive : :ì: l  ì l ìì l ìììììììì

Quota,,
fisst.'...

l€lùàl

Quota
variabile

(€/mq)

,r,ùiilf?
totale
(€/mq)

L Musei ,  b ib l io teche,  scuole,  associaz ion i ,  luoghi  d i  cu l to r,o77 2,385 3,462

2 Cinematografi e teatri o,8r2 L,794 2,606

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta o,759 1,688 2,448

4 Campeggi, distr ibutori carburanti,  impianti sport ivi L,43O 3,250 4680

5 Stabi l iment i  ba lnear i L,L83 2,70r 3,984

6 Esposizioni, autosaloni 0,989 2,L6L 3,150

7 Alberghi con ristorante 2,807 6,L92 8,999

8 Alberghi senza ristorante 2,LOL 4,634 6,7?5

9 Case di cura e r iposo L,57L 3,588 5,159

10 Ospedal i L,448 3,313 4,76L

11 Uffici,  agenzie, studi professionali L,7L3 3,757 5,469

t2 Banche ed ist i tut i  di credito 1,518 4,432 5,950

13
N egozi a bbigl ia mento, calzatu re, l i  breria, ca rtoleria,
ferramenta e altr i  beni durevoli

2,154 4,753 6,9O7

t4 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri l icenze 2,542 5,576 8,118

15
Negozi part icolari quali  f i latel ia, tende e tessuti,  tappeti,
cappel l i  e  ombrel l i ,  ant iquar ia to

1,5L8 3,334 4,853

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,8O7 6,L75 8,982

L7
Attività art igianali  t ipo botteghe: parrucchiere, barbiere,

estetls[a h730 01799 11939

18
Attività art igia nali  t ipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista

1,306 2,870 4,L77



19 Carrozzeria, autofficina, elettra uto 1,536 3,385 4,921

20 Attività ind ustriali con capan noni: d i produzione L,57L 3,461 5,032

2t Attività art igianali  di produzione beni specif ici t,554 3,4L9 4,973

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,738 9,286 t5,o24

23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,7L4 9,602 14,3t6

24 Bar, caffè, pàsticceria 4,325 7,28L Lt,606

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

2,63L 5,79L 8,422

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,63L 5,783 8,4L3

27 Ortofrutta, pescherie, f iori  e piante, pizza altagl io 6,L79 8,2rO L4,389

28 lpermercati di generi misti 2,595 5,360 7,956

29 Banchi di mercato genere al imentari 6,L44 L3,507 19,651

30 Discoteche, night club 1,306 2,87O 4,t77

4. Di dare atto che il tributo provinciale per I'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.
Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

5. Di stabilire che il versamento della TARI per I'anno 2016, sarà effettuato in n. 3 rate, con scadenza 31.
luglio 2016,30 settembre2016 e 30 novembre 2016;

6. Di stabilire che il pagamento di awisi riguardanti anni d'imposta precedenti, emessi nel 2016, dovrà
awenire entro 60 giorni dalla data di recapito degli stessi;

7. Di dare atto che, nelle more della definizione delle procedure di riscossione da parte delle istituzioni
competenti, il versamento dowà essere effettuato direttamente al Comune di Fondi, secondo modalità
organizzative già adottate per la TARI 2014 e 2015, e quindi utilizzando i modelli F24 precompilati ed
inviati da questo Comune ai soggetti passivi;

8. Di dare atto che tali tariffe decorrono dal 1" gennaio 2016;

9. Di incaricare il Dirigente preposto per gli atti conseguenti e per la pubblicazione della presente
deliberazione, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 18; Contrari n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi

Parisella),

DELIBERA

Dl Jl.H"are il presente rtto irmediatamente eseguibile, ai sensi é pér gli e{fotti dol oomma 4 dollrart. ll4
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ed ii..



Comune di Fondi
Latina

Settore N. 2 Bílancío e Finanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Determinazioni tariffe, numero rate e scadenze pagamento
TARI - Anno 2016.

PARERE DI REGOLARITA TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, come modificati dal D. L. n. 174/2012 conv. in L. n. 213/2012,
si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi,lì

2 2 RPR. 2016
'6

r

'S,-';,

(qf'ta



Comune di Fondi
Latina

Settore N. 2 Bilancio e Fínanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Determinazioni tariffe, numero rate e scadenze pagamento
TARI - Anno 2016.

PARERE DI REGOLAIRTTÀ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 letîera c) e 147 bis del D. Lgs. n. 267 12000, come modificati dal D. L. n. 174/2012
conv. in L. n.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì

22 HPR, 2ot6



PUNTO N.3 ALL'ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2016.

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: DETERMINAZIONE TARIFFE NUMERO DI

RATE, SCADENZA E PAGAMENTO TARI.

CONS. CARNEVALE

Presidente se è possibile le chiedo di discutere entrambi i punti visto che si parla della stessa cosa.

L'argomentazione credo sia la stessa e affronto I'argomento in parallelo.

PRESIDENTE

Pongo in votazione la discussione del punto N. 3 e 4 insieme, un'unica discussione con due votazioni

separate.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione : favorevoli.

CONS. CARNEVALE

Inutile ricordare che stiamo oggi per la prima volta approvando un piano economico finanziario

relativo alla Tari, dove vediamo per la prima volta tutto ciò che è il mondo della raccolta differenziata,

siamo arrivati ormai a scadenza, siamo arrivati all'awio delle procedure per la raccolta differenziata

per il quale ringrazio l'assessorato all'ambiente per il profondo lavoro e per la dedizione che ci sta

dedicando per permettere poi a tutti i cittadini di capire bene, mi complimento per la campagna di

comunicazione che è partita, ho già visto qualche manifesto, mi complimento soprattutto per gli

interventi fatti a scuola, questo credo sia importante all'interno poi della nostra città, evidenziare quali

saranno le proposte e quali saranno i benefici della raccolta differenziata.

Noi ci troviamo a affrontare un piano economico - finanziario che naturalmente è in aumento rispetto

a quello che era previsto del piano economico - finanziario dell'anno precedente, i costi in aumento

sono dovuti necessariamente ai costi del servizio di raccolta differenziata porta a porta e ci troviamo

a approvare un piano economico - finanziario totale di circa 7,5 milioni di Euro che è in aumento di

circa 800 mila Euro rispetto al piano economico approvato in precedenza. Un piano economico -

finanziario che oltre a stabilire i costi e le spese da affrontare, evidenzia anche quali saranno le attività,

le attivita che la ditta dovrà fornire all'ente comune, la ditta appaltatrice dovrà fomire all'ente

comune, su questo come discusso in Commissione consiliare ci sarà da parte del servizio preposto,

dal dirigente del servizio preposto il controllo capillare delle tante attività espresse nel piano



economico - finanziario, soprattutto nella parte relativa al punto 2.5 del piano economico -

finanziario del servizio di raccolta rifiuti, dove vengono esplicitate tutte le varie attivita che dowanno

essere fatte dalla ditta appaltatrice, mi va di sottolineare che sono stati, per richiamare qualche punto

all'ordine del giomo, mi dispiace la non presenza del Cons. Antonelli relativamente agli eco-

compattatori, verranno forniti anche degli eco - compattatori, questo è stato un punto all'ordine del

giomo di qualche Consiglio Comunale fa, quindi ci fa piacere che siamo all'interno del progetto sono

presenti 4 eco- compattatori quindi abbiamo adempiuto a questa mozione che il Cons. Antonelli ci

aveva fatto qualche tempo fa.

I costi del piano economico - frnanziario come vi avevo già anticipato sono pari a circa7,5 milioni

di Euro, in generale noi abbiamo stabilito che il 70Yo del costo della raccolta differenziata va sulle

utenze di tipo domestico, il 30% sulle utenze di tipo non domestico, i costi possono essere, la

determinazione awiene in costi fissi e costi variabili, in generale i costi variabili sono quelli riferiti

ai costi di raccolta e trasporto, ai costi di trattamento e smaltimento, ai costi della raccolta

differenziata, ai costi di trattamento e riciclo, questi costi sono pari a circa 4.969.000 Euro e i costi

fissi che sono i costi di spazzarnento e lavaggio, i costi amministrativi, i costi del personale, i costi di

uso del capitale sono pari a 2.549.000 Euro, il costo complessivo è pari a 7.5 I 9.000 Euro di cui la

percentuale sui costi fissi *** è pari al33,9Io/o, mentre le percentuali sui costi variabili sul totale del

gettito è pari a 66,090/o, nella determinazione di questi costi noi successivamente abbiamo elaborato

la determinazione delle tariffe, il numero delle rate per il pagamento della Tari, utilizzando

semplicemente dei parametri che vengono stabiliti dal Decreto ministeriale dei coefficienti di

determinazione per il costo dei costi di ripartizione del piano economico - finanziario, tenendo conto

dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd che come sapete vengono fuori dal famoso decreto ministeriale che

stabilisce quali sono gli indici da utilizzare per le varie categorie, inserite all'interno di una tabella

anche questa già stabilita dal Decreto ministeriale che ci porta poi successivamente a compoffe quella

che è la tariffa. Ci tengo a sottolineare che da alcune verifiche fatte, rispetto e questo invito a farlo

tranquillamente perché gli atti sono tutti a disposizione sui vari siti Internet dei vari comuni, in

particolar modo mi riferisco ai comuni che ho avuto modo di verificare io, Formia, Gaeta, Terracina

e altri comuni della stessa nostra fascia e densità abitativa, i costi e rispetto ai servizi che vengono

quantificati, il nostro piano economico - frnar:ziario è un'analisi che potete fare tranquillamente e

non temo di essere smentito in nessun modo, sono ampiamente contenuti rispetto a quelli che è anche

previsto rispetto agli altri comuni così come vi ho accennato in precedenza e inoltre vi invito anche a

verificare i servizi che come già suggerito ampiamente anche in Commissione e volontà da parte di

tutti, dell'intero Consiglio Comunale, dell'amministrazione e dei dirigenti, sottoporre ai vari controlli,



perché il piano economico -frnar:ziario con i servizi rispetto a quello che hanno offerto anche in altri

ambiti è nettamente migliorativo rispetto a quello che sono previsti per gli altri comuni.

All'interno del piano economico - frnanzinio nella trattazione poi delle seguente punto, abbiamo

stabilito quei famosi parametri Ka, Kb per utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche

che ci hanno perrnesso di ponderare una tariffa con un aumento medio che va per le utenze domestiche

da un 10 fino a arrivare al2I Yo di media di aumento sulle tariffe non domestiche, quindi abbiamo

apportato sì degli aumenti in relazione alla tariffa Tari per I'anno 2016, aumenti che sono dovuti

esclusivamente alla raccolta differenziata porta a porta, è fisiologico che ci sia un aumento del costo

del servizio e è fisiologico che ci sia un aumento della tariffa.

Andremo a stabilire nella deliberazione della determinazione delle tariffe, il numero *** delle

scadenze della Tari, il pagamento in tre rate, in tre rate con scadenza 31.07 ,30.09 e 30.1 1, le tariffe

decorrono dal primo gennaio 2016, ci tengo a sottolineare che categorie che erano state un po'

"svantaggiate" alla ripartizione dei coefficienti Kc e Kd, soprattutto sul non domestico rispetto alle

tarifîe precedenti hanno avuto sì un aumento di costo, ma un aumento di costo limitatamente a pochi

punti percentuali, quindi siamo stati bravi a incastrare i vari coefficienti e questo è un lavoro mi va di

ringraziare la ripartizione che ha operato, soprattutto la Signora Parisella e la Dott. Ssa Antonieffa

Pietrosanto che ci hanno dato una mano nella composizione delle tariffe secondo le indicazioni che

gli erano state date per cercare di contenere al minimo I'aumento per le utenze domestiche e non

domestiche.

CONS. FIORILLO

Abbiamo esaminato in Commissione in maniera approfondita le proposte che venivano

dall'amministrazione rispetto ai due punti che stiamo esaminando insieme all'ordine del giomo, al

piano finanziario e conseguentemente quello che interessa di più ai cittadini all'aumento delle tariffe.

Rispondo un attimo all'intervento del Presidente di Commissione, all'amico Carnevale, dà per

scontato che ci siano benefici dal nuovo sistema di raccolta differenziata, porta a porta etc., non ho

difficolta a adeguarmi alle mie considerazioni, sono perfettamente d'accordo, il problema è che questi

benefici, secondo noi dovevano riguardare anche il risparmio, se gran parte dei costi del servizio di

raccolta e smaltimento rifiuti è dato ormai dalla raccolta e dalla gestione successiva dei rifiuti che

finora in Italia perlopiù è stata sempre, che ha comportato sempre soltanto la raccolta indiflerenziata,

ora con una raccolta differenziata, con una raccolta fatta secondo criteri più modemi, tutto questo

dowebbe comportare anche un risparmio, questo però non lo vediamo e i cittadini devono sapere che

le tariffe aumenteranno del20o/o mediamente per tutti è vero che ci sono delle fasce salvaguardate ma

riguardano veramente una minima fascia della popolazione e se questo 20%o per quest'anno sul quale



la raccolta differenziata, meglio il nuovo sistema interviene più o meno per la metà, dobbiamo

ipotizzare che se questo è il trend, per il prossimo anno ci aspetta un aumento ben più rilevante.

Il Cons. Camevale diceva: i costi owiamente sono più alti, è su questo awerbio che non

concordiamo, riteniamo che poteva essere fatta meglio anche il capitolato della gara d'appalto per

fare in modo che i benefici, quei benefici della raccolta differenziata, non fossero solo quelli di una

gestione migliore del ciclo dei rifiuti, ma fossero benefici anche economici, questi benefici economici

non li vediamo e non li vediamo non solo nell'attuale, potrebbe anche essere fisiologico che I'awio

di un sistema nuovo comporti dei costi più alti, ma non lo vediamo neanche in prospettiva, ecco allora

il nostro voto contrario rispetto a questo punto perché riteniamo che questo aggravio ulteriore sulle

tasche dei cittadini fondani, poteva essere limitato se tutta la questione fosse stata gestita in una

maniera diversa.

SINDACO

Alcune considerazioni sia su quanto già detto dal Cons. Carnevale e poi precisazioni per I'intervento

appena terminato del Cons. Fiorillo.

Ci troviamo in una fase epocale di questa città dopo avere assunto con grande determinazione e

coraggio una scelta civica importante, siamo alle porte di un nuovo sistema di gestione dei rifiuti che

ci vede protagonisti in quanto cittadini e necessariamente affrontiamo anche con grande senso di

responsabilità, quelle che possono essere delle criticità sia in termini di nuova cultura di gestione di

rifiuti e anche nuovi costi sui quali poi faccio qualche considerazione che tra I'altro era già stata

ampiamente fatta durante i lavori preparatori, perché fin dal primo momento tra l'altro alla luce di

quelle che sono state le esperienze di altri comuni, è sempre stato rappresentato che il passaggio da

un sistema ordinario a un sistema di raccolta differenziata porta a porta, avrebbe determinato

inevitabilmente un aumento dei costi.

Che io anticipo siamo stati probabilmente anche attenti afare sì che questi costi, a differenza di altri

comuni che vi invito a pore nel dovuto paragone sono stati fortemente contenuti perché chi ricorderà

soprattutto nei lavori di preparazione nella precedente consiliatura, noi quando abbiamo iniziato a

ragionare sulla raccolta differenziata, addirittura sull'esperienza degli altri comuni, si parlata di un

aumento che oscillava dal 30 al40o/o, questo non perché si voglia sminuire, ormai è un dato di fatto,

I'aumento è stimato tra una fascia che va dal l4ll5 fino al 20%o e lo si è potuto raggiungere attraverso

invece una valutazione molto puntuale del capitolato e dei relativi costi, costi che tra I'altro

ricordiamo hanno gli enti locali I'obbligo di recuperarli per intero e all'interno di questo piano

economico - frnanziario sono stati inseriti come è stato owiamente disposto dalla legge, anche dei

costi che vanno oltre quello che è il costo di servizio, nella declinazione dei costi che ha fatto il



Presidente della Commissione, ci sono costi fissi e costi variabili, tra i costi variabili e owiamente

anche tra i costi fissi, ci sono delle voci che non so se avete notato che appartengono a quelli che sono

i costi generali dell'ente, che precedentemente non erano stati computati così come lo sono stati fatti

adesso, a partire dagli ammortamenti, i costi di utenze, quest'anno owiamente il passaggio alla

raccolta differenziata ci ha imposto ancora di più, anche su suggerimento degli obblighi e dei Revisori

dei Conti una descrizione analitica dei costi, che ha portato a un importo complessivo di 7,5 milioni,

se considerate che I'anno scorso owiamente avevamo un piano economico - finanziario di poco più

di 6,5 milioni, crediamo di avere invece fatto un'attenta riflessione proprio perché tutti, non credo

che qui ci siano consiglieri che non abbiano fatto riflessioni e preoccupazioni sull'aumento di tributi,

così come per il resto di quelli che sono owiamente i punti all'ordine del giorno.

È un momento difficile per gli enti locali, ho cercato di spiegarlo in tante altre occasioni, sul piano

economico - frnanziario della Tari, ormai si deve fare un ragionamento che inevitabilmente si

riporterà anche negli altri settori, la contabilità degli enti locali dovrà essere sempre più a

compartimento stagno, quindi ogni servizio deve essere owiamente messo in condizione di

funzionare, quindi gli aumenti che sono stati anche proposti vanno nella direzione di fare sì che

sempre più ci sia una sorta di autonomia del servizio che si eroga a favore della cittadinanza, pur

consapevoli che alcuni di essi non potranno mai raggiungere la copertura totale dei costi sostenuti.

La riflessione che faceva il Cons. Fiorillo, ce la siamo posti, ossia se la raccolta differenziata porta a

porta, al di là dei benefici che essa comporta per quello che è il nuovo modo di gestire i rifiuti e per

quella che essa comporta rispetto a vrr'atter.zione che la cittadinanza tutta esprimerà nei confronti

dell'ambiente, non è detto che si siatradotta owiamente in un risparmio anche per i cittadini, abbiamo

più volte chiarito che quel luogo comune che raccolta differenziata significa riduzione dei costi, non

è così, per mille motivi tecnici che abbiamo anche aurm,lizzato dettagliatamente nei lavori di

preparazione delle rispettive commissioni che ci hanno portato poi a maturare I'idea di giungere a

questo tipo di nuovo sistema di gestione.

Però una cosa mi sento di rassicurare e invece di non condividere rispetto a una previsione faua dal

Cons. Fiorillo cheipotizzache addirittura ci potrebbe essere un aumento dei costi nel prosieguo degli

anni, questo in verità non è così per un semplice motivo che lo stesso capitolato ha visto invece un

blocco del prezzo nel corso degli anni, con una sola opportunità che ne deriva da questo nuovo

sistema, ossia quello di ampliare la base dei metri quadrati degli utenti per i quali procediamo alla

ripartizione.

In questo momento il censimento del nostro database annovera 1.700.000 metri quadrati di utenze

domestiche e circa 450 mila metri quadrati di utenze non domestiche, sapete che il Pef è stato ripartito

per il70Yo a carico degli utenti domestici e per il restante 30o/o a carico delle non domestiche, cosa



voglio significarvi con questa precisazione? Che abbiamo ragioni obiettive, soprattutto

sull'esperienzadi altri comuni vicini a noi, o di dimensioni uguali alle nostre che il passaggio alla

raccolta differenziata porta a porta, determinerà anche un aumento dei metri quadrati attualmente

censiti, perché tra l'altro nel capitolato c'è una specifica disposizione che ha invitato la ditta

aggiudicataria ha proporre formule che consentano di scovare quelle che sono delle evasioni parziali

o totali. Crediamo invece che nei prossimi anni, mettendo in campo un'azione congiunta con quella

propostaci dalla ditta aggiudicataria, si possano invece pervenire nuove utenze totali o parziali,tanto

da poter ampliare la base su cui poi ripartire i costi, che pertanto rimanendo invariati, si potranno

razionalizzare e eventualmente potremmo addirittura procedere a una riduzione di quelle che sono le

attuali tariffe. È stato già detto ma lo voglio ribadire con forza che lo sforzo che si è dovuto fare

quest'anno come negli anni precedenti, è quello di dover lavorare su dei parametri tecnici, i cosiddetti

coefficienti a cui ha fatto riferimento il Presidente Camevale, i Ka e i Kb per le utenze domestiche e

i Kc e i Kd che sono coeffrcienti prestabiliti dallo Stato, con pochissimo margine di discrezionalità

per I'ente locale che li ha utilizzati questi margini per arrivare a fare sì che alcune fasce di popolazione

o di attività produttive, potessero essere salvaguardate, lo ha ripetuto e ribadito lo stesso Cons.

Fiorillo, noi abbiamo nelle utenze domestiche proceduto a individuare dei coefficienti che tengano

conto dei nuclei familiari monocomponenti e che tengano conto dei nuclei familiari con maggior

numero di componenti da 5 e più e 6 e più, così come per quanto riguarda le utenze non domestiche

abbiamo proceduto a fare una serie di simulazioni che hanno fatto sì che alcune categorie che in

ragione dei coefficienti prestabiliti dallo Stato awebbero dovuto avere un aumento significativo che

si aggirava ben oltre il60l70yo,li abbiamo invece calmierati e facendo in modo che tutti avessero un

aumento medio che è essere attestato trall l5/20Yo.

Vi invito a tenere per voi queste considerazioni proprio anche nella fase di approccio rispetto ai

cittadini che inevitabilmente avranno quesiti classici di come mai il passaggio verso un nuovo sistema

abbia determinato questo aumento, è un aumento inevitabile proprio per le ragioni che sono state

rappresentate, ma fin da adesso dobbiamo porre in essere tutte le azioni che ci consentano di

recuperare il piu possibile sacche di evasione che ci permetteranno a partire dall'anno prossimo, di

ridurre e di abbattere eventualmente questo aumento che si è determinato nella determinazione delle

tariffe Tari del 2016.

La prima rata sarà owiamente stabilita secondo quello che è I'attuale regolamento e le norme di legge

quindi per la fine di luglio, per poi arrivare alle successive scadenze di settembre e di novembre, se

non erro, non ho altro da aggiungervi e anche io mi unisco ai ringraziamenti fatti nei confronti degli

uffrci che hanno saputo in maniera molto dettagliata e professionale, affrontare un tema delicatissimo



al quale hanno saputo dare la migliore risposta possibile, rispetto a tante altre difficoltà che abbiamo

riscontrato nell'espletamento e del piano economico che del piano tariffario.

CONS. FIORILLO

Nel mio intervento non avevo detto che i costi sarebbero aumentati I'anno prossimo, ma che in

prospettiva aumenterebbero le tariffe per ur semplice motivo, quello che i cittadini pagano per

intenderci, per dirlo in parole povere, per un semplice motivo perché questo sistema nuovo di raccolta,

per quest'anno 2016 vale per più o meno metà dell'anno, perché per la prima metà è ancora, come

attualmente è, in corso il sistema "vecchio" quindi questo sistema nuovo che comporta dei costi più

alti, I'anno prossimo varrà su tutto I'anno, quindi è ipotizzabile che il piano economico - finanziario

2017 dei rifiuti, sarà più alto rispetto a quello del20l6 e conseguentemente saranno più alte le tariffe

a carico dei cittadini, prima precisazione, mi permetto un intervento penso anche a nome del Cons.

Parisella con cui in Commissione ci siamo battuti per analizzare meglio queste proposte che venivano

dall'amministrazione, ben venga la rilevazione dell'evasione, questo comporterà come ha detto il

Sindaco che ognuno poi pagherà un po' di meno, ma devono venire anche i controlli in maniera più

assidua, più precis4 più puntuale, nei confronti della ditta che gestisce adesso e che continuerà a

gestire la raccolta.

Lo ha evidenziato anche il Cons. Carnevale, sintetizzarrdo i lavori della Commissione, a noi risulta

che non sempre vengono controllate le quantità di rifiuti sia adesso portate in discarica, sia

successivamente quindi poi differeruiate e trattate in maniera diversa, speriamo anzi, seriamo che

d'ora in avanti il controllo da parte dell'amministrazione e da parte degli uffici sulle quantita di rifiuti

trattate, sia più puntuale e più preciso perché è vero che bisogna rilevare I'evasione da parte dei

cittadini che non pagano o pagano meno di quello che dovrebbero pagare, ma è altrettanto necessario

che la ditta che gestisce il servizio, sia controllata e monitorata giorno per giorno.

PRESIDENTE

Pongo in votazione il punto N. 4 all'ordine del giorno:

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli 18; contrari 3 (Paparello, Fiorillo, Parisella).

Pongo in votazione I'immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli l8; contrari 3 (Paparello, Fiorillo, Parisella).



Letto, confermato e sottoscritto
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