
ORIGINALE 

Deliberazione n. 113 
del 22/12/2014 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

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

Oggetto: TARI - Determinazioni tariffe, numero rate e scadenze pagamento -
Anno2015 

L'anno duemilaquattordici, addl ventidue del mese di dicembre alle ore 20,02 
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 ersone dei si .ri: Presente 

I 
Assente 

1 Salvatore De Meo Sindaco 
Parisella Piero 
Trani Giovanni 
La Rocca Guido Com 
Sansoni Alessandro 
Carnevale Marco Antonio 

Com 

Com 

Cima Maurizio Vincenzo 
Cardinale Franco 
Turchetta E 'dio 

23 Padula Claudio 

28 Di Manno Giancarlo 
29 
30 Trani Vincenzo Rocco 
31 ramclla Lui · 
Assiste il segretario generale dott. Francesco Loricchio 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

22 
23 

24 
25 
26 

27 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la prof.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti: 
- l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e 

successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita 
dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (T ASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 

- l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i 
Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti»; 

- l'art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone "Il consiglio 
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da 
altra autorità competente a nonna delle leggi vigenti in materia"; 

- il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, in particolare nella sezione 
relativa alla tassa sui rifiuti TARI, (di seguito Re go lamento comunale), approvato con del iberazìone 
di Consiglio comunale n. 50 del I 0/07/2014; 

Considerato che: 
-come disposto dal comma 654 articolo l della Legge di Stabilità per il 2014, 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 provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- l'articolo 4 del D.P.R. 15811999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza 
domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali 
e assicurando comunque l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, 
prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, come esplicitato all'allegato B; 

- l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della detenninazione della tariffa deve essere 
approvato 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; 

- il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo 
Nonnalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999) è stato giudicato conforme alla normativa 
comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il 
diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del 
costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto 



di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confennato dal Consiglio di Stato nella sentenza 
del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

Rilevato che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del 
D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e 
massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto, allegate alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale (allegato C); 

Visto 
- il decreto-legge 6 marzo 2014, n.16, convertito dalla legge 2 maggio 2014 che consente una 

deroga ai coefficienti per il calcolo della tariffa di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999; 
- 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. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e dell'art. 17 D 
del Regolamento comunale, 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; 

Richiamato il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle 
aliquote e delle tariffe delle entrate comunali; 

Visto l'art. 29D del Regolamento per l'approvazione dell'Imposta Unica Comunale, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 10/07/2014, con il quale viene stabilito 
"ll Comune riscuote in via ordinaria il tributo comunale sui rifiuti inviando ai contribuenti, per posta 
semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo sui rifiuti 
e tributo provincia/e, suddividendo / 'ammontare complessivo in tre rate trimestrali ... ". 

Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2015 il versamento del tributo in tre rate, con 
scadenza 30 luglio 2015, 30 settembre 2015 e 30 novembre 2015 (le tre rate da applicare sono 
elaborate applicando le tariffe TARI oltre il tributo provinciale); 

Ritenuto altresì: 
-dover proporre la conferma delle aliquote TARI 2014 stabilite con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 52 del 10/07/2014; 
-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 
organizzative già adottate per la TARI 2014, quindi utilizzando i modelli F24 precompilati ed inviati 
da questo Comune ai soggetti passivi; 

Visto la deliberazione della Giunta municipale n. 479 del 27/1112014 con cui è stato proposto 
di confermare per l'anno 2015 le tariffe in vigore nell'anno 2014; 



Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione permanente Bilancio -

Contabilità-Affari Generali nella seduta del 15 dicembre 20 14~ 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, ai sensi dell 'art. 

49 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i. , dal dirigente del Settore Il- Bilancio e Finanze; 

Preso atto che a maggioranza viene condiviso di trattare il presente punto all'ordine del 

giorno congiuntamente con i punti n. 4 e 5, nonché di procedere successivamente a distinta votazione 

per singolo atto; 

Tenuto conto della relazione dell 'assessore al Bilancio e Finanze Vincenzo Capasso e degli 
interventi dei signori consiglieri le cui trascrizioni vengono allegate al presente verbale per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che al momento della votazione risulta assente il consigliere Egidio Turchetta; 

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 17; Contrari n. 9 (Giovanni Trani, Elisabetta 
Giuliano, Maurizio Vincenzo Cima, Antonio Forte, Maria Civita Paparello, Bruno Fiore, Giancarlo Di 
Manno, Luigi de Luca, Luigi Parisella), 

DELIBERA 

1) Di approvare per l'anno 2015, la seguente ripartizione del costi tra utenze domestiche e non 

domestiche: 

PARAMETRO COPERTURA 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI su lle utenze domestiche 70% 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 30% 

2) Di approvare per l'anno 2015 le seguenti tariffe: 

Utenze domestiche anno 2015 

Fascia 
(n) componenti TF (€/inq) TV(€/N) • 
nucleo abitativo 

FASCIA A 1 0,47 113,339 

FASCIA B 2 0,52 185,121 

FASCIA C 3 0,56 226,678 

FASCIAD 4 0,61 279,570 

FASCIA E 5 0,64 279,570 

FASCIA F >5 0,68 •321,127 

* 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 2015 

Cod. Attività Produttive TF TV Tariffa 
(€/mq) (€/mq) (€/mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,61 2,26 2,874 

2 Cinematografi e teatri 0,46 1,70 2,163 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,52 2,00 2,524 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,81 3,08 3;896 

5 Stabilimenti balneari 0,67 2,56 3,235 

6 Esposizioni, autosaloni 0,56 2,05 2,612 

7 Alberghi con ristorante 1,60 5,87 7,470 

8 Alberghi senza ristorante 1,20 4,39. 5,591, 

9 Case di cura e riposo 0,89 3,40 4,297 

10 Ospedali 0,82 3,14 3,966 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,98 3,56 4,537 

12 Banche ed istituti di credito 1,01 3,80 4,807 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

1,23 4,51 5,733 
ferramenta e altri beni durevoli 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,45 5,29 6,735 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

0,86 3,16 4,026 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,60 5~85 7,454 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

1,15 3,44 4,588 
estetista 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

0,74 2,72 3,465. 
fabbro, elettricista 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87 3,21 4,084 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,89 3,28 4,177 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,88 3,24 4,126 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,01 10,41 12,416 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 2,01 9,84 11,856 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,01 7,60 9,615 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

1,50 5,49 6,989 
formaggi, generi alimentari 

26 Plurllicenze alimentari e/o miste 1,50 5,48 (;,981 



Cod. Attività Produttive !lit!Tu]ìl TV Tariffa 
(fJmq) (€/mq) (€/mq) 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,02 8,80 11,821 

28 Ipermercati di generi misti 1,41 5,20 6,610 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 12,81 16,305 

30 Discoteche, nightclub 0,74 2,72 3~465 

3) Di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 
D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato 
nel la misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo; 

4) Di dare atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla 
gestione dei rifiuti urbani , compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali 
di assistenza (ex ECA); 

5) Di stabilire che il versamento della TARl per l'anno 2015, sarà effettuato in n. 3 rate, con scadenza 
30 luglio 2015, 30 settembre 2015 e 30 novembre 2015, (le tre rate sono elaborate applicando le 
tariffe TARl, oltre il tributo provinciale); 

6) Di dare atto 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 organizzative già adottate per la TARI 2014, quindi utilizzando i modelli F24 
precompilati ed inviati da questo Comune ai soggetti passivi; 

7) Di dare atto che tali tariffe decorrono dal 1° gennaio 2015. 

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato atto che al momento della votazione risulta assente il consigliere Egidio Turchetta; 

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 17; Contrari n. 9 (Giovanni Trani, Elisabetta 
Giuliano, Maurizio Vincenzo Cima, Antonio Forte, Maria Civita Paparello, Bruno Fiore, Giancarlo Di 
Manno, Luigi de Luca, Luigi Parisella), 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per effetti del 4° 
comma dell'art. 134 del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. 



Comune di Fondi 
Latina 

Settore II 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TARI. Determinazioni tariffe, numero rate e 
scadenze pagamento - Anno 2015 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell'art 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Fondi, lì 2 2 0 I C. 2014 



Comune di Fondi 
Latina 

Settore ll 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: : TARL Determinazioni tariffe, numero rate e 
scadenze pagame1ito - Anno 2015 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

Comune di Fondi, lì 2 2 0 I C. IL~ 
D~~O 



Allegato A) 

Prospetto economico-finanziario - analisi dei costi relativi al servizio di igiene urbana 

COSTI DEL SERVIZIO 

CRT (costi di raccolta e trasporto) 

CTS (costi di trattamento e smaltimento) 

CRD (costi di raccolta differenziata) 

CTR (costi di trattamento e riciclo) 

CSL (costi di tpazx.atnento e lavaggio) 

CARC (costi amministrativi) 

CGG (costi generali di gestione) 

CCD (costi comuni diversi) 

AC (altri costi) 

CK (costi d'uso del capitale) 

TOTALI 
TOTALE GETTITO (costi fissi+ costi variabili) 
% costi fissi sul totale gettito 

% costi variabili sul totale gettito 

COSTI 
VARIABILI 

1. 639 .262,02 

2.744.382,30 

COSTI FISSI 

120.000,00 

267.627,00 

29.968,40 

128.155,24 

31.841,00 

5.142.025,52 1.357.974,48 

6.500.000,00 
20,89% 

79,11% 



Allegato B) 

Ripartizione copertura costi tra utenze domestiche e non domestiche 

La ripartizione dei costi. tra le due macrocategorie, utenze domestiche e non domestiche, è avvenuto 
secondo "criteri razionali". In parti.cola.re: 

• tipologia e frequenza cli svolgimento del servizio 

• la superficie a ruolo 

• la produzione di rifiuti in Kg (misurata puntualmente o presunta mediante calcolo indicato dalla 
circolare del Ministero dell'Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999) 

• l'attuale gettito in regime di TARES 

L'Amministrazione Comunale ha pertanto individuato le seguenti. percentuali relati.ve alla copertura dci 
costi da parte delle utenze domestiche e non domestiche : 

PARA.METRO QUANTITA' .~ 

Incidenza del gettito deòvante dalla TARI sulle utenze domestiche 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 



Allegato C) 

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (estratto dell'allegato 1) 

Tabella la - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 
> _,,_ .. M'''"'''''' __ , , _ ,,, _ , ,,, .... .. '•""' ' .... ., ___ .... _. ... -.--.-~ 0 .. 0 00 O - O -· -

Fascia 

Comuni con popolazione> 5'.9.~9. a~i~anti 

.Ka Coefficiente di adattamento per sll!Jeificie e numero di 
'.Numero componenti del componenti del n11cleo familiare 
'nucleo familiare 

Nord Centro 

~ FASCIAA 

r FASCIA B .r---
1 

2 
r-

----
0,80 

0,94 

0,86 

0,94 

Sud 

0,81 

0,94 

FASCIA C 3 
,...-

4 
···················---.------

FASCIAD 1 

FASCIA E 5 
r-

1,05 1,02 

1,14 1,10 

1,23 1,17 

-, 
I 

I 

1,02 

1,09 

1,10 
r--

6opiù 
i -FA_ S_CIA_F_ ., _________ _ 

!. 1,30 1,23 I 1,06 

Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze 
domestiche 

F --. -~ I Numero componenti del 
r.Kb Coefficiente proporzj.onale di prodnttività per "11mero di 

as c1a 1 familia co111po11ettti del 1111cleo familiare 
nuc eo re T--medio minimo massimo 

I FASCIA A I 1 I 0,6 i 1 0,8 

j FASCIAB I I I --I 2 1,4 1,8 1,6 

r I I I - r FASCIAC 3 1,8 2,3 2,05 

r FASCIAD I 4 I 2,2 -, 3 -r- 2,6 r· FASCIAE I 5 I 2,9 - r- 3,6 -, 3,25 

r FASCIAF 6 o più I 3,4 l 4,1 I 3,75 

Tabella 3a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non 
domestiche 

I Kc Coefficiente potenzJaie prod_u__zjone 
Categoria ·1 Attività per comuni > 5.000 abitanti I Nord r - C~ntro 0 ud __ _ 

I min 1 max r min ! max I min • max 

.usulei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi [ 0,40 r 0,67- [ ~,43 r 0,61 - 1 0,45. - 0,63 
c to i 1 I 

1 

r 2 1Cinematogra.fi e teatri 0,30 IQ,43 f0,39 t-Ò~46-f(:i)3·--0,47 
r-

3 
IJ\utorimesse e magazzini senza alcuna vendita O -

5 
-.--- O r--; S; . ( 0--

36
· _ !&retta , 1 I 0,60 ,43 , \ , 0,44 

I 
[ 

ampeggi, distributori carburanti, impianti ~---··-r· ·-
. . 0,76 0,88 ! 0,74 0,81 . 0,63 0,74 

~~ I ! 
4 

5 -~tabilimenti balne~ 1 
0,38 j0,64 . ; ò)J:·5· (" 0,67 

6 !Esposizioni, autosaloni - - 0,34 fO,sl I o,33 i 0,56 
0,35 ù,59 

0,34 ; 0,57 
i 



I Categoria I Attività pet comuni > 5.000 abitanti 

Kc Coeffidùitc f>otenzjaie produ:g_one 
N otd Centro Sud 

min max • min '. m ax . min max 

r 
7 ;Alberghi con ristorante 

8 !Alberghi senza ristorante ---
9 Case di cura e riposo 

1 O !Ospedali 
--~-----

1,20 
0,95 

' 1,00 
i 1,07 

11--ÌU ffici, agenzie, studi professionali 
---,--

1,07 

12 fsancbe ed istituti di credi~ 
-----

13 

15 

N egozi abbigliamento, calzature, libreria, 
carcoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

!Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

tegozi particolari quali filatelia, tende e 
ssuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
tiquariato 

0,55 

0,99 

; 1,11 

I 
0,60 I 

16 !Banchi di mercato beni durevoli ---- 1,09 

17 
I 
,~ 

IAtti~tà a.rt:i~ali tipo botteghe: parrucchiere, ~9 ~arb1ere, estetista ' 

l/\ttività artigianali tipo botteghe: falegname, 
~draulico, fabbro, elettricista 0,

82 

1,64 1,08 : 1,59 
----~-· 
1,08 ! 0,85 ; 1,19 

.. r··········-·-
1,25 ~ 0,89 1,47 
1,29 p:;~82 r 1,10 
1,52 

0,61 

- . 
0,97 
0,51 

1,47 
0,86 

1,01 
·--

•. 0,85 
0,90 

f o 86 , 
............ , 

• 0,90 

; 0,48 

1,41 

1,80 

0,92 

I o,96 

1,22 ; 0,85 

1,44 i 1,01 

r 
! 

0,83 ; 0,72 
' 

0,86 I 0,56 

.... 

' 

1,41 
1,08 

1,09 

1,43 

1,17 

0,79 

1,13 

1,50 

0,91 

1,78 i 1,08 1,59 ; 1,19 1,67 

1,48 I o,98 1 

,.---

1,12 l 1~ I 1,so 

1,03 I o,74 1 o,99 .. . -;,;;-· 1,04 

I 19 Canozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 I 0,87 1,26 ~ 0,91 1,38 

~r~~::ustriali con capannoni di 0,38 I 0,92 I 0,32 I 0,89 I 0,33 ; 0,94 ~ 
i 21 fAttiv~~~ti~:iJi ~-produz.i.o~e ~.:.~ sp~cificì r-0,55 J 1,09 I 0,43 ; 0,88 ! 0,45 . 0 ,92 
i -22· · lrustoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub -- -;·s.s7--I 9~63--! 3,2s r· 9,84 

1

:3;:;io T-iò,28 
~·-· · ··--·-·~--------·· -------- -·- -----...... -- r- -· --·· . . ----~-··-···-

. 23 1mense, birrerie, amburgherie 4,85 . 7,63 ; 2,67 4,33 ; 2,55 ; 6,33 

. ···24 !Bar, caffè,"pasticceri~- --- --3,96 j 6,29 f 2,4S i 7,04 T 2,"56!-7,36 
i ········-····----~- ·--····-···-······--·- ·-····-······-·············· . ·---············ . :·, ············--r ---·-r·--:--· ·······-r--······---,-········ 
: 25 upe.ttner~ato, p~e _e pasta,_macellena, salunu : 2 02 I; 2 76 1 1 49 I 2 34 ! 1 56 ' 2 44 I formaggi, genen alimentan i ' ' i ' 1 ' I ' ' 
r-·2-6 --· · tpi~~~~-;~ ~entari ~/~~te -- -··· -· . ........ :-1:54 f ·2~61--fT,49-T 2,34··· T·i,56 .. r-2.45 
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PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO - TARI - DETERMINAZIONE TARIFFE, 

NUMERO RATE E SCADENZE PAGAMENTO - ANNO 2015 

PRESIDENTE 

Si potrebbe provare a discutere sul punto numero 3, numero 4 e numero 5. 

Perché non hanno modifiche rispetto all'anno precedente. 

Proviamo a vedere se ci sono, se siete favorevoli? 19, 

Contrari? 5, 

astenuti? 2. 

Va beh, non mi trovo con i conti però perché con la mano così non mi dà la possibilità di 

essere ... il Consigliere Fiore e il Consigliere De Luca quindi 19. 

Allora Assessore a lei la parola. 

ASS. CAPASSO 

Grazie Presidente. Colgo quindi positivamente la approvazione da parte del Consiglio di 

discutere, di comunque relazionare congiuntamente questi tre punti che sono in effetti conferme 

di tariffe, almeno le prime due, i primi due punti, il punto tre e il punto quattro, il punto cinque è 

la conferma dei valori delle aree edificabili per gli accertamenti ai fini dell'imposta municipale 

unica. 

Ma partiamo dal punto 3. Sono le tariffe della Tari di cui abbiamo discusso il Pef pocanzi, allo 

stesso modo in cui il Pef è rimasto confermato nella stessa misura dell'anno 2014 confermiamo 

le tariffe già in vigore per il 2014. 

Ovviamente con le tariffe così come erano state deliberate rimangono vigenti tutte le 

agevolazioni di cui al regolamento Tari, quindi regolamento luc se ricordate, approvato l'anno 

scorso in tutte e tre le componenti Imu, Tari e Tasi. 

Per quanto riguarda le agevolazioni Tari ricordo le agevolazioni per le famiglie che all'interno 

hanno componenti diversamente abili e questa è una agevolazione a carico del bilancio, non a 

carico del Spef, ricordo ancora la agevolazione per la raccolta differenziata, per i rifiuti conferiti 

direttamente nelle stazioni ecologiche, la agevolazione per le composterie, così come la 

agevolazione per la stagionalità. 

C'è da dire anche che come per il 2014 abbiamo voluto confermare la stessa attenzione già avuta 

per l'anno in corso per quelle categorie che in sede di prima applicazione della Tares oggi Tari, 

avevano subito maggiori aumenti, mi riferisco alle utenze non domestiche, Je categorie 22, 24 e 

27, che sono a voi bene note, quindi categorie di ristorazione, categorie di ortofrutta, fiorai e 

pescherie. Queste se ricordate bene nel 2013 in sede di prima applicazione dove non era 
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possibile intervenire sui minimi e i massimi stabiliti dalla norma nazionale avevano subito degli 

aumenti addirittura che arrivavano a sfiorare il 300 per cento. Nell'anno 2014 confermate nel 

2015 abbiamo avuto modo di rivedere al ribasso queste tariffe poiché la norma ce lo ha 

consentito e ce lo consente anche per il 2015, quindi la massima attenzione possibile l'abbiamo 

riservata a queste categorie, quindi confermando le stesse tariffe per il 2015, le stesse adottate 

per il 2014. 

Passo al successivo punto. Determinazione delle aliquote Tasi. 

Ricordo ancora la Tasi è l'altra componente delJa Iuc, e è la tassa sui servizi indivisibili, è una 

imposta istituita nel 2014 per fare fronte al minore gettito dell'hnu per la abitazione principale, e 

quindi abbiamo come per l'anno 2014, abbiamo deciso di confermare le stesse aliquote vigenti, 

che vanno a incidere solo su due tipologie di inunobili, sugli abitativi, differenziando l'abitazione 

principale dalle altre abitazioni, e le aliquote sono l'l, 9 per mille per la abitazione principale, lo 

O, 5 per mille per quanto riguarda le altre abitazioni, gli altri abitativi che portano con sé anche le 

pertinenze, ovvero la pertinenza della abitazione principale sconta I' 1, 9 per mille, le pertinenze, 

le a1tre pertinenze quindi categoria c2, categoria c6 scontano lo O, 5 per mille laddove non sono 

pertinenza dell'abitazione principale. 

Con soddisfazione confermiamo l'esonero della Tasi per quanto riguarda gli inunobili produttivi 

nella fattispecie classificati in cl negozi, in c3 laboratori artigianali, per quanto riguarda anche le 

categorie d, quindi gli opifici industriali, così come per quanto riguarda i terreni edificabili 

restando inteso che i terreni agricoli sono esonerati proprio per legge. 

Quindi anche per quanto riguarda la Tasi abbiamo avuto una attenzione particolare nel 

confermare quell'esenzione che già nel 2014 ha portato un po' di respiro per le attività produttive 

di questi tempi certamente abbastanza, abbastanza tartassate, non solo per quanto riguarda i 

tributi locali ma soprattutto per quanto riguarda i tributi nazionali. 

Ultimo punto prima della discussione, determinazione del valore delle aree fabbricabili, anche in 

questo caso abbiamo ritenuto non necessario non modificare la detenninazione dei valori che ai 

fini dell'Imu, dei terreni edificabili è stata determinata se ricordo bene con delibera di Consiglio 

del 2012. 

Confermiamo gli stessi valori, sono valori che ci furono forniti dopo uno studio attento del 

territorio dal settore urbanistico, e non abbiamo ritenuto necessario nemmeno considerare 

l'eventuale adeguamento Istat, anche se non di, nemmeno l'adeguamento lstat anche se la 

variazione nell'arco dell'ultimo anno è stata decisamente limitata. Per cui anche per questi valori 

così come per le precedenti tariffe confermiamo gli stessi valori del 2014. 

Grazie. 

PRESIDENTE 
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Grazie Assessore. 

La parola al Consigliere Bruno Fiore. 

CONS. FIORE BRUNO 

Grazie Presidente. Allora entriamo nel merito delle voci che dopo sono collegate chiaramente 

anche al bilancio di previsione che approveremo, che approverete probabilmente questa sera. 

Allora per quanto riguarda la Tari, tassa rifiuti solidi urbani, ci sono, l'abbiamo fatto rilevare 

anche già durante i lavori della Commissione. 

L'Assessore Capasso ha tenuto tanto a dire che alcune categorie tipo ristoranti, trattorie, osterie e 

pizzerie, pub, mense, birrerie, hamburgerie, che sono quelle attività che io dicevo insomma 

affermavo durante i lavori della Commissione che a Fondi ormai sono le uniche attività che così 

si dice vanno per la maggiore, quelle che fortunatamente resistono anche in tempi di crisi, 

ebbene, non qui voglio ricordare la battuta di qualcuno di qualche ex governante della nostra 

Repubblica che diceva tanto i ristoranti sono tutti pieni, qua stiamo bene, bella, una bella vita qua 

sì fa, insomma effettivamente queste attività a Fondi hanno ancora diciamo sicuramente clienti, 

ebbene queste sono le attività maggiormente tartassate perché tra parte fissa e parte variabile il 

ristorante, trattorie, osterie e pizzerie, pub, pagano il 12, 41 - 42 per cento, mense e birrerie 

hamburgherie l'l 1, 85, alberghi e ristoranti 7, 47 e dopo arriviamo praticamente a campeggi, 

distributori carburanti, impianti sportivi, campeggi 3, 89. 

Beh, insomma mi sembra e l'abbiamo fatto rilevare anche durante i lavori della Commissione, 

una tariffa molto sperequata, molto poco equa per quanto riguarda la ripartizione tra le categorie 

economiche. 

Ricordiamo anche a noi tutti che la parte maggiore della, del gettito che deriva dalla Tari, 

riguarda le famiglie, e le utenze domestiche, 70 per cento. 

Anche qui l'amministrazione, la vostra amministrazione non ha fatto, non ha voluto fare 

evidentemente nessuna analisi, nessuna revisione di queste tariffe cercando di andare a 

distribuire meglio anche dal punto di vista sociale oltre che per quanto riguarda le categorie 

economiche, il peso di questo tributo. 

Per quanto riguarda e si collega chiaramente questa voce al bilancio di previsione, la Tari 

praticamente nel bilancio rendiconto 2013 ha visto entrate per 6 milioni 320 mila, 2014 bilancio 

di previsione si attesterebbe intorno ai 6 milioni 825 mila, 2015 come abbiamo detto anche 

discutendo il precedente punto, 6 milioni e 500 mila. Fatemi capire questa differenza caro 

Assessore Capasso, mi spieghi esattamente come mai si prevede una chiusura a bilancio 2014 di 

introiti della Tari per 6 milioni 825 mila che dopo dovrebbero diminuire di 300 mila, 325 mila 

Euro nel bilancio dì previsione 2015, come avete parametrato questi dati, come li avete desunti 

questi dati. 
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Per quanto riguarda la Tasi. che sarebbe la tassa sui servizi indivisibili. voi avete parametrato 

sostanzialmente la Tasi in base a quelli che sono gli attuali costi dei servizi indivisibili che 

ricordiamo sono pubblica illuminazione, cura del verde pubblico. lotta al randagismo. sicurezza 

pubblica, viabilità, servizi sociali, pulizia spiagge, consumi idrici. 

Per quanto riguarda la pubblica illuminazione voi avete provveduto a fare la famosa gara di 

appalto, espletare la gara di appalto che vede l'affidamento a terzi per 15 anni per quanto 

riguarda la iimodulazione della pubblica illuminazione con il passaggio cosiddetto 

dell'illuminazione a led e quanto altro, quindi avete praticamente cristallizzato il costo dì 784200 

Euro annui per i prossimi 15 anni, quindi questa è una voce che voi con quell'appalto, con quella 

estemalizzazione avete cristallizzato per bene 15 anni. 

Cura del verde pubblico. 200600 Euro l'anno, anche qui gli affidamenti a terzi alle cooperative 

che gestiscono questo servizio. qui andrebbe un attimo anche fatta una rendicontazione precisa 

effettivamente di come viene svolto questo servizio e da chi viene svolto e se non è il caso 

insomma di rivedere anche annualmente queste gare di appalto. visto che sono sempre le solite 

cooperative amiche o amiche degli amici che si aggiudicano questi appalti. Lotta al randagismo. 

noi l'abbiamo detto più volte, è una spesa, è un costo di 466 mila Euro che ha quindi un notevole 

peso su queste voci e qui aveve provato a fare più volte, anzi una volta mi sembra ultimamente, 

l'ultima di qualche ... un anno fa circa, un bando per la assegnazione di questo servizio per quanto 

riguarda lotta al randagismo. il bando è andato deserto, continuate a affidare questo servizio a 

due cooperative che ci costa l'ira di Dio, è un servizio obbligatorio. nessuno lo metto in dubbio, il 

Comune non può sottrarsi a questo obbligo, però sicuramente se si riuscisse a mettere su un 

bando, a fare partecipare società, ditte insomma che possono. che hanno tutti i requisiti per 

potere partecipare al bando. forse potremmo riuscire anche a abbassare questo costo. 

Sicurezza pubblica, viabilità, servizi sociali 902 mila, è giusto che sia una voce che la fa da 

padrone in questi, tra questi costi. 

Pulizia spiagge dobbiamo qui come si dice mettere un velo pietoso su come viene svolto questo 

servizio. consumi idrici. abbiamo notato, abbiamo discusso proprio qualche tempo fa, c'è stata 

anche mi sembra una mia interrogazione riguardo ai consunù idrici, c'erano perdite incredibili in 

alcuni punti della nostra città, viale Regina Margherita, piazza unità d'Italia che ci hanno ... ci 

sono costate, queste perdite ci sono costate 20 - 30 mila Euro penso di acqua buttata non si sa 

dove e come insomma nelle nostre fogne. 

Ecco questo è quello che mi preme dire, quindi la Tasi se noi la dobbiamo parametrare a questi 

costi. se questi costi voi non fate nulla per ridurli, per quanto meno contenerli, è chiaro che la 

Tasi deve coprire una parte di questi costi. Quindi il mio invito è quello di rivedere 

sostanzialmente. perché è vero che voi non l'aumentate, ma nemmeno diminuite. cioè voi dite: 

noi non aumentiamo le imposte, le tasse, le imposte e così via, però nemmeno avete la forz.a e la 
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capacità di abbassarle, grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie Consigliere Fiore, la parola al Consigliere De Luca. 

CONS. DE LUCA 

Sì, grazie Presidente. 

Io prendo la parola sempre su questo discorso della Tasi, sw tributo sui servizi indivisibili e in 

particolare sul prospetto del riepilogo dei costi dei servizi indivisibili. 

Questo perché credo che ci siano almeno due errori all'interno dì questo documento e quindi 

devo chiedere, faccio notare innanzitutto gli errori e poi devo chiedere qual è la somma giusta, la 

cifra giusta che va inserita in queste tabelle. 

Mi riferisco in particolare alla cura del verde pubblico, perché sul prospetto iniziale è riportato il 

valore di Euro 200600, invece nella parte relativa al calcolo quindi quella specifica in cui si 

divide tra costi diretti, personale, acquisizione di beni e servizi e costi indiretti, in realtà la 

somma delle voci appunto valorizzate darebbe 160600, quindi ci deve stare sicuramente un 

errore o prima o dopo. 

Poi la sicurezza pubblica la cui somma, questo è un errore un po' minore, perché si tratta solo di 

5 mila Euro, nella sicurezza pubblica, nel prospetto iniziale è riportato 595 mila Euro e invece 

nel prospetto relativo alla definizione dei costi diretti o indiretti la somma di tutti questi valori 

del personale, dell'acquisizione di beni e servizi e dei trasferimenti fa 600 mila, quindi c'è un 

errore di 5 mila Euro, sono a chiedervi quali sono le cifre esatte, ma va notato anche che 

evidentemente la grande fretta con cui questo bilancio e tutte le delibere legate a questo bilancio 

di previsione 2015 sono state approntate, si sa la fretta spesso e volentieri è cattiva consigliera, fa 

venire i gattini ciechi e così via. Grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie Consigliere De Luca, la parola al Consigliere Cima. 

CONS.CIMA 

Buonasera a tutti. 

Mi è passato sotto mano il prospetto della Tasi, e invece ai miei occhi si ponevano tre chiamate 

proprio specifiche. 

Una la pubblica illuminazione e come già è stato detto era stata data in appalto quindi speriamo 

che a seguito di questo appalto si riescono a ridurre i costi, ma ci credo poco, un'altra voce è lotta 

al randagismo, io non ho partecipato al bilancio dell'anno scorso e era mia intenzione non 
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partecipare nenuneno quest'anno ma credo che le spese su questa voce siano aumentate di molto 

e mi riferisco e lo faccio sapere ai cittadini, che la lotta al randagismo costa alla comunità 

fontana quindi a tutti noi la bellezza della somma di 466 mila Euro. 

Allora io non riesco a capire quanti cani io sono amante degli animali, ne posseggo uno, quanti 

cani circolano slùla nostra zona perché dico questo, perché poi alla voce servizi sociali della città 

di Fondi, della comunità di Fondi che vanta 40 nùla abitanti, con Wl forte numero di anziani, 

vorrei capire come voi avete destinato solo la sonuna di 902500. Allora io mi domando e dico, 

tutto l'amore per il bene dei cani, tutto l'amore per gli animali, ma santo Dio, e scusatemi, pure se 

stiamo a Natale, eh, ma prestiamo più attenzione, prestate più attenzione ai cittadini di Fondi, 

prestate più attenzione alle persone bisognose, prestate più attenzione che la città soffre. 

Io vi invito a riflettere su questa cosa perché è una cosa scandalosa, è una cosa scandalosa che il 

Comune di Fondi investe 500 mila Euro di bilancio sul discorso del randagismo, ma fate questo 

cavolo di canile. 

Ma organizzatevi un po', mettete in evidenza qualche cosa, ma non è possibile 500 mila Euro, ma 

non è proprio possibile. 

Siamo a Natale altrimenti avrei detto qualche altra parola. 

Ma ve lo dirò l'anno prossimo. 

Ve lo dirò l'anno prossimo perché adesso siamo in clima natalizio e voglio essere buono con voi, 

ma vi invito a riflettere, avete più attenzione per i randagi e meno attenzione per le persone 

bisognose che sono presenti sul nostro territorio. 

E vi assicuro che ce ne sono, ce ne sono sul nostro territorio. 

E voi fate la politica, avete anche voi le cose, cercate di riflettere almeno su questo punto. 

Io vi invito veramente perché qui la situazione economica è molto preoccupante, ve l'ho detto su 

Acqualatina e ve lo dico adesso, io credo che i cittadini di Fondi debbano cominciare a 

organizzarsi, a svegliarsi come diceva senza fare cose ... alla rivista dei testimoni di Geova 

svegliatevi, svegliatevi cari cittadini, ricordatevelo, ricordatelo fra poco, ricordatevelo a chi 

presta attenzione agli animali, ma gli animali purtroppo non sanno scrivere, sapete scrivere voi, 

perché se votassero gli animali questi prenderebbero il massimo. 

lo guarda, io rimango perplesso su questa cosa, poi la pulizia della spiaggia 

Io vorrei sapere quanto è costato l'anno scorso la pulizia della spiaggia, vi dico questo perché, 

perché vorrei capire che tipo di capitolato avete fatto. 

Perché nù ricordo che tempi addietro, anni addietro quando si faceva questo capitolato c'era 

scritto che doveva essere usato un macchinario che si chiamava Vaglio, che cos'è il vaglio? Il 

vaglio è quella semplice, è un semplice macchinario che in dialetto fondano si dice cernere la 

spiaggia. 

Non mi sembra che è stato fatto questo, e ve lo dico perché io ci sono stato al mare, a Tumulito e 
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su tutto il litorale perché tra l'altro mi piace anche camminare e vi posso assicurare che la vostra 

pulizia della spiaggia si è limitata soltanto alla raccolta delle buste di plastica, allo svuotamento 

di qualche piccolo bidone, ma vi rendete conto che voi mettete in bilancio 83 mila Euro solo per 

svuotare le cose. 

Pulizia della spiaggia, noi fondani la intendiamo che ce la dovete pulire, la dovete pulire la 

spiaggia. 

Rendetevi conto, andate a vedere le cose, io vorrei vedere chi è la persona del Comune che ha 

l'obbligo di controllare, di verificare le cose. 

Datela a chi vi pare, datela a chi vi pare però fate una cortesia, controllate che quello che a voi a 

cui gli date che svolgano poi correttamente quello che loro hanno fatto. 

Fate lavare i cassonetti, puzzano, puzzano. 

Ma non lavare come l'intendono loro che vanno lì con la pompa, non è così che si fa la cosa, li 

devono portare, li devono bonificare, e ci devono mettere quelli puliti, è finito il tempo delle 

mele, e delle pere. 

Vi posso assicurare che dall'anno prossimo controlleremo tutto, seguiremo i camion per vedere 

quando loro vanno a fare la pulizia dei cassonetti. Ci organizzeremo, e controlleremo veramente 

e puniremo, faremo notare ai responsabili di quel tipo di servizio che sta prendendo dei soldi che 

non gli competono perché, perché non è in grado di svolgere o di fare svolgere all'azienda il tipo 

di servizio che deve fare in base al capitolato. 

Sono amante del verde, secondo me sul verde invece io avrei investito di più, io sul verde della 

città al contrario vostro di 200 mila Euro che ce ne stavano sempre 350 mila Euro, io avrei 

investito di più. 

Perché il verde ti dà Io specchio, ti dà l'immagine, ti fa vedere la città fiorente con i fiori, con le 

cose. 

Ma voi non siete capaci manco a mettere una piantina. Io mi ricordo che anni addietro via 

provinciale, per la via provinciale per Itri l'abbellimmo con dei fiori , con delle cose, voi 

nemmeno questo siete stati capaci di fare. 

Però siete stati capaci di mettere un tappeto rosso per il corso che la gente ci diceva: spero che 

non ci facciano le denunce che sono cadute altrimenti dobbiamo anche rimborsare i danni a 

questi cittadini, e come avete messo questo tappeto rosso, con il personale del Comune, e 

guardate bene con una certa intelligenza dobbiamo andare su quelle povere pietre laviche con un 

martello e i chiodi. Secondo me io mi guarderei, andatelo a togliere prima che la gente cade, e 

stava cadendo anche qualche funzionario del Comune. 

Quindi datevi un po' una regolata perché poi il Comune se la gente ci fa le cause lì le vincono le 

cause perché manca la segnalazione, mancano le situazioni, mancano le norme, manca tutto lì. 

Andate a verificare. 
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Non credetemi, andate a verificare se quello che ho vi sto dicendo è la pura e santa verità. 

Come si fa a votare, ma come si fa a votare un bilancio di questo tipo. Ma come si fa a votare. 

Ma fossi diventato matto tutto di colpo io. 

Non c'è bastata la lezione sull'acqua, mo' ci mettete questa e poi ci propinate tutte quante queste 

situazioni, ci limitiamo soltanto a dire è lo stesso ragionamento dell'anno scorso, vi potrei anche 

capire, dice poiché è lo stesso ragionamento dell'anno scorso dici va beh, quest'anno vogliamo 

essere buoni. 

Ma il guadagno dei cittadini, i soldi che sono entrati in cassa dentro i cittadini nel loro 

portafoglio, non è lo stesso dell'anno scorso per cui vi invito a riflettere bene, non approvate con 

velocità questo tipo di bilancio, state mettendo le tasche in mano ai cittadini. 

Queste mani in tasca, questi sono in grado di fare tutto. 

Cioè non approvatelo questo, vi invito a non approvarlo questa sera, a rivederlo. 

A rivederlo magari insieme che possiamo dare qualche correttivo, qualche suggerimento, guarda, 

mi voglio fermare così perché non ... mi sono limitato a vedere, quindi io vi invito a riflettere sul 

discorso del randagismo, sul discorso sul sociale, organizzatevi con qui altri, se non siete capaci 

a gestirli da soli organizzatevi con gli altri Comuni. 

Vedete un po', vedete un po', cercate di ridurre questa spesa. Cercate di ridurla questa spesa, 

mettetela al sociale, mettetela ai giovani, mettetela in progetti, poi date il progetto a chi vi pare, 

ma l'importante è che si cominci a muovere qualche cosa. 

Se voi non rivedete questo bilancio sono costretto a votare no, ma un no convinto, non è un no 

fatto così tanto per dire, perché uno si trova all'opposizione, no, io l'avrei voluto votare il 

bilancio, se voi prestaste attenzione ai cittadini, alle persone, alle famiglie bisognose, alle 

vedove, a chi perde il lavoro e rimane da solo, a chi abita la casa, una persona singola, a chi ha 

purtroppo la sfortuna di avere nella propria casa delle persone con dei problemi. 

Solo in questo modo io potrei votare il bilancio favorevole, ma poiché voi questo non lo farete 

perché voi forti del gran numero di maggioranza che vi porta pure iella perché è 17, è 17 la 

disgrazia, io mi auguro che in questo Natale l'anno prossimo veramente si verifichi quello della 

cabala, me lo auguro proprio e mi rivolgo ai cittadini, e mi rivolgo anche ai colleghi 

dell'opposizione, dobbiamo cercare di fare più squadra perché recuperiamo un po' di terreno. 

Buona serata a tutti e voglio concludere esprimendo, poiché voi non sarete in grado di fare 

queste modifiche che vi ho chiesto, annuncio il mio voto sfavorevole a tutto ciò che riguarda il 

bilancio e tutti i punti che voi provate a approvare. Da oggi al futuro, grazie. 

PRESIDENTE 

Abbiamo ipotecato il futuro. 

Allora grazie Consigliere Cima. 
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Allora la parola al Consigliere Capasso che voleva soltanto ... 

ASS. CAP ASSO 

Grazie Presidente. 

Solo per qualche precisazione che c'è stata richiesta dagli interventi precedenti dei Consiglieri 

Bruno Fiore e poi gli altri pressappoco hanno poi calcato il precedente intervento, per quanto 

riguarda la Tasi. 

Allora parto dalla Tari, dalla tassa rifiuti dove veniva osservato se ho capito bene l'appunto, che 

in bilancio abbiamo indicato 6 milioni 500 mila Euro mentre l'anno precedente era di 6 milioni 

825 mila Euro. 

Se ricordo bene. 

È presto detto, la differenza sta nel fatto che nell'anno 2014 nella parte entrata avevamo incluso 

anche il 5 per cento destinato alla provincia che quest'anno trova allocazione in virtù delle nuove 

regole del bilancio armonizzato, trova allocazione in somme per conto terzi, per cui troviamo 

questo importo sterilizzato di 6 milioni e 500 mila anziché i 6 milioni e 825 mila come l'anno 

precedente. 

Per quanto riguarda poi la problematica Tasi e il costo dei servizi indivisibili che più Consiglieri 

poi hanno focalizzato, in maniera più o meno colorita, c'è da dire questo, la Tasi non deve 

coprire integralmente i costi per i servizi indivisibili, io l'ho detto in Commissione, non 

nell'ultima Commissione ma anche nella Commissione in occasione della approvazione del 

preventivo del previsionale 2014. 

La Tasi è una invenzione nemmeno tanto riuscita, tanto bene riuscita da parte del governo 

centrale, per mettere una pezza, mi sento e mi permetto di dire questo, al mancato gettito 

dell'lmu per l'abitazione principale che ricordo a tutti i Consiglieri essere per il Comune di Fondi 

mancato gettito di 2 milioni 300 mila Euro circa. 

Quindi a fronte dei 2 milioni e 300 mila Euro, abbiamo ritenuto opportuno non alzare troppo il 

tiro e inserire in bilancio la somma di un milione e 800 mila Euro, perché i cittadini non servono 

a fare cassa come qualcuno ha detto o comunque qualcuno pensa. 

Potevamo arrivare fino alla copertura del mancato gettito 2 milioni 300 mila, ma non ce la siamo 

sentita in questa fase di applicare una maggiorazione, il mancato gettito Imu abitazione 

principale 2 milioni 300 mila Euro. Ripeto la Tasi è stata inserita dal governo centrale per 

sopperire a quel mancato gettito per i Comuni, quindi a fronte dei meno 2 milioni 300 mila 

abbiamo iscritto in bilancio un milione 800 mila per la Tasi, e andando a spulciare il bilancio 

2014 anche lì la somma era inferiore al mancato gettito Imu, abitazione principale, perché in 

bilancio avevamo messo 2 milioni di Euro. 

Poi in effetti non entro nello specifico per quanto riguarda i singoli, le singole voci che diciamo 
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formano il Pef Tasi, che non è un Pef perfetto come quello della Tari, come dicevo, non abbiamo 

l'obbligo di copertura dell'intero costo, ma serve a dimostrare che a fronte di costi per servizi 

indivisibili la nostra imposizione non va oltre quella che è il totale dei costi, cioè fosse, avessimo 

adottato al contrario quindi un introito, entrate per 3 milioni e mezzo a fronte di un milione e 8 di 

costi per servizi indivisibili, forse qualche motivo di censura e di critica l'avremmo accettata 

volentieri. 

Però ripeto questo Pef è un Pef dimostrativo, non deve, non deve essere, non deve trovare 

copertura, l'equivalente copertura dal gettito Tasi, per cui poi tante osservazioni riferite alle 

singole voci che formano il Pef su questo forse il Sindaco se vuole aggiungere altro ma non 

credo che ci sia molto altro da aggiungere. 

E credo di avere risposto un po' a tutti, tutti gli appunti. (intervento fuori microfono) sì grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie Assessore. 

La parola al dottore Cosmo Mitrano. 

DOTT. MITRANO 

Beh, in effetti come faceva notare il Consigliere Fiore ci sono degli errori, De Luca, scusami, ci 

sono degli errori materiali, il collega nella presentazione della relazione sui costi che, riepilogo 

dei costi sui servizi indivisibili, diciamo ha commesso un errore di somma, quindi errori 

meramente materiali. 

Quindi si propone ovviamente per sanare questo errore materiale sulla cura del verde pubblico 

invece di 200600 riportare la somma di 160600. Invece sulla sicurezza pubblica, invece di 595 

mila Euro 600 mila Euro. 

Quindi il totale complessivo non è più 3 milioni 218 mila e 200, ma 3 milioni 183 mila e 200. 

Quindi di conseguenza la delibera viene modificata soltanto nel punto 2, dopo delibera, sulla 

percentuale di copertura che invece di essere il 55, 93 per cento diventa il 56, 54 per cento. 

Ovviamente questo non influisce sull'aspetto contabile e quindi sul gettito che ovviamente 

genera le aliquote applicate perché questo è soltanto un errore sulla parte di costruzione dei costi 

sui servizi indivisibili. 

PRESIDENTE 

Grazie dottore Mitrano. Prego Consigliere Fiore. 

CONS. FIORE BRUNO 

Al dottore Mitrano che così puntualmente insomma ha accolto le richieste di chiarimento del 
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collega De Luca 

Mi fate capire un attimo anche qui nel bilancio di previsione 2014, la Tasi come diceva anche 

l'Assessore Capasso, 2 milioni di previsione di entrata, si abbassa nel 2015 a un milione e 800 

mila, com'è che avviene questa magia? 

DOTT. MITRANO 

lo credo che il bilancio appunto si deve contraddistinguere per un principio fondamentale che è 

la prudenza e quindi ovviamente la Tasi nel suo primo anno di applicazione il 2014 abbiamo 

ovviamente tarato meglio quelle che erano le previsioni vista l'esperienza del 2014, e essendoci 

ancora una normativa che a oggi risulta così come negli ultimi cinque anni molto instabile da un 

punto di vista finanziario, il bilancio che oggi andrete a approvare in particolare anche le varie 

regolamentazioni, le varie aliquote sulla Tasi e le varie previsioni sono ovviamente tarate 

cercando di essere il più rispondente possibile a quello che è l'introito al cento per cento per 

evitare sia un disequilibrio di cassa che un disequilibrio per quanto concerne il patto di stabilità. 

PRESIDENTE 

Grazie. Direi di passare alla votazione dei singoli punti. 

Punto n. 3 

Favorevoli? 17. 

Contrari? 10. 

Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? 17. 

Contrari? 1 O, astenuti? nessuno. 
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