
ORIGINALE 

Deliberazione n. 87 
del 30/10/2013 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

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

Oggetto: Modifica regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi indivisibili (T ARES) 

L'anno duemilatredici, addì trenta del mese di ottobre alle ore 19,35 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 

Il d .. ne e persone el slgg.rl: Presente 
1 

Assente 
1) Salvatore De Meo Sindaco 
2) Parisella Piero Componente 
3) Trani Giovanni Componente 
4) La Rocca Guido Componente 
5) Sansoni Alessandro Componente 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 
7) Corina Luigi Componente 
8) Mattei Vincenzo Componente 
9) Leone Oronzo Componente 
lO) Muccitelli Roberta Componente 
11) Refini Vincenzo Componente 
12) Paparello Elio Componente 
13) Spa2nardi Claudio Componente 
14) Saccoccio Carlo Componente 
15) Coppa Biagio Componente 
16) Gentile Sergio Componente 
17) Giuliano Elisabetta Componente 
18) Marino Maria Luigia Componente 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 
21) Cardinale Franco Componente 
22) Turchetta E2idio Componente 
23) Padula Claudio Componente 
24) Forte Antonio Componente 
25) Paparello Maria Civita Componente 
26) Faiola Arnaldo Componente 
27) Fiore Bruno Componente 
28) Di Manno Giancarlo Componente 
29) De Luca Lui2i Componente 
30) Trani Vincenzo Rocco Componente 
31) Parisella Lui2i Componente 

Assiste il segretario generale doti, Francesco LoricchlO 
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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 

Visto l'art. 14 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 , convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 
22/12/20 Il, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T ARES); 

Vista la deliberazione consiliare n. 40 del 10/07/2013, con la quale è stato approvato il regolamento 
per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (T ARES); 

Ritenuto opportuno, apportare alcune modifiche, in particolare all 'art. 19 ed all 'art. 21, allo scopo 
di agevolare la lettura ed interpretazione dei medesimi da parte degli utenti; 

Visto: 
- il D.lgs n.267/2000 e s.m. e L; 
- lo Statuto dell' Ente; 

Preso atto del verbale della seduta del 22 ottobre 2013, con il quale la Commissione consiliare 
Bilancio e Finanze ha espresso parere favorevole in ordine alle modifiche di che trattasi; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell 'art. 49 del D.lgs 267/2000 e s.m. 
e i. dal dirigente del settore II - Bilancio e Finanze; 

Tenuto conto della relazione dell'assessore al bilancio e finanze Vincenzo Gapasso, la cUI 
trascrizione viene allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Preso atto della proposta del consigliere Bruno Fiore di inserire all 'art. 21 le parole " e alluminio" 
tra la tipologia dei rifiuti (inseriti tra parentesi al terzo rigo del medesimo articolo); proposta accolta 
all ' unanimità; 

Dato atto che le modifiche agli articoli 19 e 21 del regolamento di che trattasi vengono sottoposte a 
votazione; 

Dato atto che al momento della votazione risultano assenti i signori consiglieri Egidio Turchetta, 
Antonio Forte, Maria Civita Paparello, Vincenzo Rocco Trani; 

Con votazione unanime favorevole dei presenti, 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 

1. Di modificare il titolo dell 'art. 19 del regolamento, in premessa indicato, come appresso nel 
testo riportato: 

Art. 19 
( Riduzioni per la raccolta di rifiuti avviati al compostaggio, effettuata dalle utenze domestiche) 



2. Di modificare altresì, i commi 1 e 2 dell'art. 21 del regolamento in premessa indicato, come 
appresso riportato: 

Art. 21 
(Riduzioni per il conferimento diretto al centro di raccolta) 

È riconosciuta una riduzione della sola quota variabile della tariffa alle utenze domestiche e 
non domestiche, in grado di comprovare il conferimento diretto al centro di raccolta comunale di un 
quantitativo di rifiuti solidi urbani differenziati (carta, cartone, plastica, vetro e alluminio), nella 
seguente misura: 

- conferimento annuo maggiore di kg. 100 riduzione del 20%; 

- conferimento annuo maggiore di kg. 200 riduzione del 30%; 

- coriferimento annuo maggiore di kg. 300 riduzione del 40%; 

- conferimento annuo maggiore di kg. 400 riduzione del 50%; 

- coriferimento annuo maggiore di kg. 500 riduzione del 60%; 

Le suddette riduzioni si applicano se debitamente dichiarate e documentate entro il termine di 
pagamento della prima rata dell 'anno successivo a quello in cui si intendono fare valere. A tal 
riguardo, il centro comunale di raccolta dei rifiuti differenziati comunicherà periodicamente, 
ali 'ufficio tributi, i nominativi e le quantità conferita direttamente in discarica; 

Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di 
fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

3. Di dare atto che, ai fini compilativi, si allega l'integrale regolamento così come vigente a 
seguito del presente atto; 

4.Di inviare la presente, per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del MEF, ai sensi dell'art. 
13, comma 13 bis del D.L. n. 201/2011, così come modificato dal D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito 
in Legge 6 giugno 2013 n. 64; 

Indi, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato atto che al momento della votazione risultano assenti i signori consiglieri Egidio Turchetta, 
Antonio Forte, Maria Civita Paparello, Vincenzo Rocco Trani; 

Con votazione unanime favorevole dei presenti, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs n. 
267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i. 



PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO - MODIFICA REGOLAMENTO PER LA 

APPLICAZIONE DEL TIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI T ARES. 

PRESIDENTE 

Relaziona l'Assessore Capasso. 

ASS. CAPASSO 

Sì, grazie Presidente. 

Breve intervento per illustrare due modifiche nel regolamento Tares per lasciare poi spazio al 

dibattito consigliare. 

Anche questa, anche questa proposta di modifica è stata portata all'attenzione della Commissione 

consigliare del 22 ultimo scorso, sempre a proposito dei Consiglieri, Presidente, dei Consiglieri 

che parlano sottovoce. 

C'è chi predica bene e poi razzola male. 

(intervento fuori microfono) okay. 

Allora brevemente, ho premesso un breve intervento per lasciare pOl spaZIO al dibattito 

consigliare. 

Anche questa, queste sono due modifiche che portiamo all'attenzione del Consiglio già analizzate 

in Commissione e che vanno nella direzione anche queste di una semplificazione o per meglio 

dire di una trasparenza del regolamento che si rivolge ai cittadini che devono correttamente 

applicare per quanto riguarda appunto la gestione dei rifiuti, per quanto di loro competenza. 

Le modifiche proposte riguardano l'articolo 19 e l'articolo 21, l'articolo 19 ricorderete riguarda la 

riduzione prevista per coloro che avviano la raccolta dei rifiuti al compostaggio. L'unica 

modifica e è una precisazione, sempre ripeto rifatto a una maggiore chiarezza e trasparenza, 

riguarda il titolo dell'articolo 19, quindi la proposta di modificare, si propone al Consiglio di 

modificare il titolo dell'articolo 19, come appresso riportato, riduzioni per la raccolta dei rifiuti 

avviati al compostaggio effettuata dalle utenze domestiche. Questa avviate al compostaggio, 

questa dicitura non era presente nel regolamento vigente. 

L'altra modifica che portiamo all'attenzione riguarda l'articolo 21, i commi 1 e 2. 

Che vado testualmente a leggere nella nuova stesura. 

È riconosciuta una riduzione della sola quota variabile della tariffa alle utenze domestiche e non 

domestiche, in grado di comprovare il conferimento diretto al centro di raccolta comunale di un 

quantitativo di rifiuti solidi urbani differenziati tra parentesi carta, cartone, plastica e vetro, nella 

seguente misura, seguono il conferimento in termini di chilogrammi e percentuale di riduzione, 

che resta invariata rispetto all'attuale stesura. 
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L'articolo 2 viene così modificato. 

Le suddette riduzioni si applicano se debitamente dichiarate e documentate entro il termine di 

pagamento della prima rata dell'anno successivo a quello in cui si intendono fare valere, a tal 

riguardo il centro comunale di raccolta dei rifiuti differenziati comunicherà periodicamente 

all'ufficio tributi i nominativi e la quantità conferita direttamente in discarica. 

Sulla delibera trovate anche il comma 3 che non viene modificato e viene riproposto così come 

era, come è vigente solo per completa stesura, argomentazione dell'articolo 21, quindi trattasi di 

due modifiche, tre modifiche che riguardano due articoli, per meglio disciplinare appunto le 

riduzioni sia per quanto riguarda il compostaggio, quindi è una specifica e tutti voi ricorderete 

che l'articolo 19 riguardava appunto i rifiuti avviati al compostaggio. E l'articolo 21 tutti voi 

ricorderete che riguarda il solo conferimento dei rifiuti differenziati, termine che non era previsto 

nell'attuale stesura e precisiamo quindi come detto tra virgolette, carta, cartone, plastica e vetro. 

Questo al fine di fugare qualsiasi dubbio sul fatto che non essendo specificato differenziati, 

rifiuti differenziati il cittadino potesse intendere rifiuti generici, indifferenziati, quindi il fatto di 

anziché conferire come attualmente si fa nel cassonetto, il fatto di portarli, diciamo al centro di 

raccolta potesse dare origine a un risparmio dal punto di vista, uno sgravio del tributo. 

Non mi pare ci siano stati in sede di Commissione delle obiezioni o dei rilievi a tal proposito, 

qualora ce ne fossero il dibattito è aperto e quindi ognuno, ogni Consigliere può sollevare le sue 

perplessità. 

Grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie Assessore Capasso. 

La parola al Consigliere Bruno Fiore. 

CONS. FIORE BRUNO 

Grazie Presidente. Allora intanto le modifiche che vengono apportate sono sostanzialmente 

modifiche più lessicali che, perché dopo tutto l'impianto delle riduzioni e del riconoscimento per 

quanto riguarda il conferimento al centro di raccolta rimangono le stesse, c'erano evidentemente 

dei refusi veramente anche eclatanti, nella prima stesura del regolamento Tares, e a esempio mi 

riferisco in particolare all'articolo 21 il comma 2 in cui si parlava che di rifiuti indifferenziati, 

nella precedente stesura quando chiaramente devono essere obbligatoriamente rifiuti 

differenziati. 

Chiedo una integrazione alla modifica al comma 1 dell'articolo 21, quando viene modificato in 

questo modo: è riconosciuta una riduzione della sola quota variabile della tariffa alle utenze 

domestiche e non domestiche, in grado di comprovare il conferimento diretto al centro di 
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raccolta comunale di un quantitativo di rifiuti solidi urbani differenziati, carta, cartone e plastica 

e vetro. 

lo aggiungerei alluminio perché anche se oggi non è previsto sostanzialmente l'alluminio ma a 

esempio nella mia abitazione noi abbiamo un contenitore apposito in cui mettiamo le famose 

buatte, quelle dei pelati ma anche le buatte per i cibi per gli animali, il tappetto della bottiglia 

dell'acqua minerale, la carta alluminio ad esempio, non sporca chiaramente, e se tutti questi 

diciamo prodotti di alluminio che li portiamo dopo al centro di raccolta differenziata. 

Quindi aggiungerei carta, cartone, platica, vetro e alluminio. 

Grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie Consigliere Fiore. 

Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione. 

Innanzitutto con l'accoglimento di questo inserimento se siete favorevoli per alzata di mano. 

Favorevoli? Tutti, all'unanimità dei presenti. 

Poi per quanto riguarda questo punto 8 modifica regolamento per la applicazione del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili Tares, favorevoli? All'unanimità dei presenti. 

Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? All'unanimità dei presenti. 
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Comune di Fondi 
Latina 

Settore Bilancio e Finanze 

PROPOSTA DI DELffiERAZIONE: Modifica regolamento per l'applicazione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (T ARES). 

PARERE DI REGOLARITA TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma lO del D.Lgs.n. 26712000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Fondi, lì 28/1012013 



Comune di Fondi 
Latina 

Settore Bilancio e Finanze 

PROPOSTA DI DELffiERAZIONE: Modifica regolamento per l'applicazione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES). 

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE 

Ai sensi dell'art. 49, comma lO del D.Lgs.n. 26712000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

Comune di Fondi, lì 28110/2013 



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

ONSIGLIO 
MarinoL 
tfkU.\.0:7 

IL SEGRETA 
(dott. Frane 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

icchio) 

[( presente verbale viene pubblicato all ' albo pretorio On-Iine di questo Comune secondo le 

disposizioni legislative vigenti in materia il 

legge. 

Addì _ 2_, _6 _N_DV_, _2_01_3_ 

IL SEGRE O GENERALE 

2 6 NOV, 2013 per restarvi 15 giorni ai sensi di 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVIT A' 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio: 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

~ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell ' art. 134,4° comma del T.U, 
267/2000 

Addl_2_ 6 _ N_O_V._ 20_13 ___ _ 

GENERALE 




