
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.03 del 30 marzo 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FL\NZIARIO E 
DELLE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2017

L'anno duemiladiciasette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 13:50 nella sala delle 
adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del Presidente del 
Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale e diramata in data 24 
marzo 2017 protocollo n. 14389, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di seconda 
convocazione ai sensi dell' art. 19 del Regolamento Consiliare. Risultano presenti:

Il Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e corame Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 ZANGRILLO Alessandro 

(Presidente del C.C.)
Si 13 D’URSO Loredana Si

2 APREA Mattia No 14 FILOSA Pietro Si
3 BATTAGLIA Maria Rosaria Si 15 FORTE Salvatore No
4 BORTONE Giuseppe Si 16 LA MURA Amato Si
5 CARDILLO CUPO Pasquale Si 17 MARCIANO Salvatore Si
6 CIANO Carla No 18 P ie  ANO Erasmo Si
7 CIARAMELLA Gennaro Si 19 RICCARDELLI Nicola Si
8 COLELLA Dario No 20 SCHIANO Ernesto Si
9 CUPO Miriam Si 21 TADDEO Gianluca Si

10 DE MEO Maria Antonietta Si 22 VALERIANO Alessia Si
11 DELLE DONNE Sabino Si 23 VALERIO Giovanni Si
12 DI ROCCO Antonio Si 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Alessandro ZANGRILLO nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Rita RICCIO;



Si procede all’esame del punto n. 3 all’0.d.G.- APPROVAZIONE DEL PIANO 
ECONOMICO FIANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2017 ed il Presidente 
comunica che è stato concordato nella conferenza dei capigruppo, di fare un intervento, prima, di 
carattere generale, sul bilancio, ima volta che è stato presentato dall’assessore e, poi, scendere sugli 
emendamenti. Ogni assessore avrà cinque minuti, sette minuti, di possibilità di parlare, dopodiché si 
passerà alla discussione. Poi ci sarà l’approvazione, la votazione, su ogni singolo argomento, 
compresi gli emendamenti, ovviamente. Gli emendamenti saranno declamati dalla Segretaria e per 
ciascun emendamento si voterà, perché dirà a che cosa serve, chi l’ha presentato e che cosa

Il Presidente dà la parola al l’Assessore al Bilancio, Vincenzo Treglia, per l’illustrazione 
dell’argomento:

''Buongiorno a tutti. Il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il rispetto degli equilibri 
tra le entrate e le spese. È stato anche, presuntivamente, predisposto un calcolo del risultato 
amministrativo del 2016, che sarà, poi, approvato in Consiglio entro la fine dì aprile, secondo 
quanto previsto per legge, e questo avanzo dovrebbe ammontare a circa due milioni e trecentomila 
Euro. Avanzo che sarà, chiaramente, utilizzato, innanzitutto per eventuali debiti extra bilancio. Per 
la parte che rimarrà libera, invece, per le risorse correnti, le spese correnti e, poi, per eventuali 
spese in conto capitale per la parte, chiaramente, vincolata. Per quanto riguarda l'ammontare tra 
le entrate finali e le spese finali, abbiamo, per il 2017, un saldo positivo dì 2.254.000 Euro. 
L ’esercizio dì previsione 2017 prevede entrate correnti per 23.713.000 circa, e analoghe risorse 
saranno disponibili, sempre presuntivamente, per gli anni 2018 e 2019. Questo, chiaramente, 
garantisce una sostanziale stabilità per il triennio e consente all’ente un elevato grado dì 
autonomìa finanziaria. Per quanto riguarda le entrate correnti queste, notoriamente, come tutti 
sapete, sono finanziate da imposte, tasse e tributi. E quindi abbiamo l ’IMU, la TASI, l ’addizionale 
comunale, l ’IRPEF, la TOSAP, ì diritti di affissione, i canoni pubblicitari, e quant'altro. Intanto 
iniziamo a dire che, come da previsione di legge, anche quest’anno, come per il 2016, non è stata 
possibile alcuna variazione delle imposte e delle tasse. Quindi si confermano, per quanto riguarda 
riMU, esattamente le stesse aliquote dell’anno precedente. La stessa cosa per l ’addizionale 
comunale che si assesta, come sapete, allo 0,6 % che è una delle più basse, qui, nel nostro golfo e 
anche nella Provincia di Latina. Poi abbiamo la TOSAP e tutte le tariffe a domanda individuale, 
pubblicità, eccetera, che sono rimaste invariate. Quindi non abbiamo, nemmeno per quanto 
riguarda i servizi a domanda individuale (per intenderci, scuola, asilo nido, rette, eccetera), sono 
rimaste le stesse. Per quanto riguarda la TARI, in particolare, poi entrerà nel merito l ’assessore 
competente ma, in ogni caso, non ci sono stati sostanziali aumenti, tranne che quelli previsti per gli 
oneri di discarica, in seguito all’aggiornamento previsto dalla Regione Lazio che ha reso 
retroattivo l ’adeguamento delle tariffe di conferimento dell'indifferenziato e, quindi, dei rifiuti 
indifferenziati, a settembre 2015. Quindi noi abbiamo dovuto far fronte a recuperare le somme del 
2015 e del 2016 e, chiaramente, caricare anche nel 2017 la parte necessaria per lo smaltimento. 
Rispetto poi al recupero dell'evasione, come potete vedere nel bilancio, ci sono... si prevede un 
gettito di recupero pari a 1.100.000 Euro. E, quindi, questo recupero, chiaramente, è molto 
attendibile come, d'altronde, hanno riconosciuto anche i revisori dei conti, perché abbiamo un 
elevato grado di affidabilità da parte dei nostri cittadini e anche una buona attenzione alla verifica 
sia dell'evasione sia delle consistenze reali. Per quanto riguarda i trasferimenti, quindi abbiamo 
parlato delle entrate proprie e poi ci sono, chiaramente, le entrate che arrivano da altri enti. Per 
quanto riguarda la Regione Lazio, si prevedono in circa sette milioni, 6.913.000, la somma che la 
Regione Lazio dovrà trasferire al Comune per tutte le politiche sociali. Quindi servizi per i minori, 
gli anziani, gli asili nido e quant'altro, l'integrazione... anche perché, come sapete, Formia è il 
Comune capofila del distretto socio-sanitario. Per le entrate extra tributarie, invece, si stimano 
7.000.000 e sono, per la maggior parte dovuti al codice della strada, ai servizi di mensa, 
parcheggi, canoni pubblicità. Per quanto riguarda, infine, le entrate di natura perequativa, che è il 
fondo di solidità comunale, si prevede, nel 2017, un gettito di 738.000 Euro, a compensazione



dell’abolizione della TASI. Le spese, le spese correnti ammontano a circa 37.000, nello specifico 
37.202,85. Chiaramente, la spesa corrente dì maggior rilievo è quella del personale, che ammonta 
a otto milioni e mezzo. Le altre, invece, riguardano, per le politiche culturali circa 450.000, per le 
politiche scolastiche 253.000, per le politiche turistiche 295.000, per le politiche per l ’infanzia
406.000 Euro. Per quanto riguarda, invece, le spese in conto capitale, nel complesso ammontano a 
39 milioni. Però sono suddivise secondo quest’ordine che vi dirò: Regione Lazio, quindi richieste di 
finanziamento regionale, per 15.200.000; bilancio comunale 3.752.000 che, a sua volta, si 
suddividono in parte mutui accesi del 2016 che sono andati a costituire il fi)ndo vincolato 
pluriennale per il 2017, quindi mutui accesi, impegnati e che saranno, poi, spesi nel corso di 
quest’anno e a seguire; poi abbiamo, ancora, altri 13.966.000 Euro per progetti di finanza e, per il 
20171 ’accensione di alcuni mutui per un importo totale di 600.000 Euro. Volevo ricordare, anche 
perché non è presente l ’assessore per impegni personali, alcune fattispecie che riguardano le 
attività produttive. Il Comune dì Formio si è reso autore, insieme alle associazioni di categorìa 
commerciali formiane, di due progetti di rete d ’impresa. Sono due progetti, due programmi, 
denominati “Rilanciare Gìanola-Santo Janni” e “Formia al centro della storia”, presentati 
rispettivamente dalle due reti d ’impresa “Gianola da amare e da vìvere” e “Le due torri”. Quindi, 
ì nostri imprenditori, insieme al Comune, hanno realizzato questi progetti che saranno finanziati 
dalla Regione Lazio e, quindi, beneficeranno di questi finanziamenti anche attraverso l ’interfaccia 
del Comune. Che cosa prevedono questi progetti? L ’arredamento dell’arredo urbano, le azioni 
volte alla mobilità intelligente e all ’accessibilità all ’area della rete, la comunicazione e marketing 
di rete, e gestione servizi in comune. Poi abbiamo anche previsto, in bilancio, una somma per 
conferire un incarico ad una società che ci aiuti e ci offre consulenza per l ’accesso ai fondi 
europei. Rispetto a questa nostra previsione di bilancio, che, come vuoi sapete, è composta non 
solo del prospetto tecnico-contabile di previsione 2017-2019, ma anche dal DUP, Documento 
Unico di Programmazione, che è composto, come previsto per legge, da due sezioni, una sezione 
strategica e una sezione operativa. La sezione strategica, in effetti, descrive il programma 
amministrativo di questa amministrazione, appunto e, quindi, l ’avanzamento dello stesso. 
Programma amministrativo che, poi, sì concretizza nella parte operativa, dove viene evidenziato 
come, attraverso ì programmi inseriti nelle missioni, cosiddette tecnicamente, sì svilupperanno 
questi... l ’avanzamento del programma amministrativo di governo della città. E abbiamo avuto due 
pareri, da parte dell 'organo di revisione, sia per quanto riguarda il DUP, sia per quanto riguarda 
il bilancio nel suo complesso. Vi leggo, in sìntesi, i due pareri, sìa dell’uno che dell’altro: “I  
documenti, ed in particolare, i contenuti, di natura finanziaria ed economico-patrimoniale sono 
coerenti con il bilancio di previsione 2017-2019, approvato dalla Giunta Comunale, con la 
delibera numero 52 del 10/03/2017. Esprime pertanto -  l ’organo di revisione -  parere favorevole 
allo schema di Documento Unico di Programmazione 2017-2019”. Ed infine vi leggo le 
conclusioni del parere, del corposo parere, sul bilancio, espresso dall’organo di revisione: “In 
relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l ’articolo 239 del Testo 
Unico degli Enti Locali e tenuto conto del parere espresso sul DUP e sulla nota di aggiornamento, 
del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno 
precedente, 1 ’organo dì revisione ha verificato che il bilancio è stato redatto nell ’osservanza delle 
norme di legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti 
dall’articolo 162 del Testo Unico Enti Locali e dalle norme del decreto legislativo numero 118 del 
2001, e dai prìncipi contabili applicati, numero 4/1 e 4/2 applicati al predetto decreto legislativo -  
che sarebbe il nuovo progetto di legge, la nuova normativa che riguarda questo bilancio cosiddetto 
armonizzato -. Ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l ’attendibilità contabile delle 
previsioni di bilancio, ha rilevato la coerenza esterna e, in particolare, la possibilità, con le 
previsioni proposte, di rispettare i limiti disposti dalle leggi relative al concorso degli enti locali 
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla 
proposta di bilancio di previsione 2017-2019 e suoi documenti allegati”. Infine, consentitemi una 
piccola digressione rispetto al personale finanziario che, quest ’anno, ha avuto non poche difficoltà, 
anche per motivi di malattie di alcuni nostri funzionari, ma con grande sacrificio e abnegazione



sono riusciti a portare a termine il lavoro, per poterci consentire, oggi, di approvare, in Consiglio 
Comunale, il bilancio. Grazie. ”

Entra, alle ore 14:10. il Consigliere Aprea. presenti n. 22 consiglieri.

Prende la parola l’Assessore ai LL.PP., Turismo e promozione del Territorio, Eleonora 
Zangrillo:
“Io ho cercato di accorpare tutte le opere pubbliche e, quindi, dividere gli interventi di opere 

pubbliche, gli interventi della manutenzione previsti in questo bilancio. Ovviamente, tutto ciò che 
riguarda le opere pubbliche, è contenuto nel piano annuale e triennale delle opere pubbliche che 
voi conoscete, perché ne abbiamo lungamente parlato e discusso, sia in commissione bilancio che 
in commissione lavori pubblici. Però, insomma, siccome quest’anno il programma dei lavori 
pubblici è un programma abbastanza ricco di interventi, mi piace, anche, raccontarlo e 
presentarlo. L ’ho diviso per punti di finanziamento, pure. I  primi di cui vi voglio parlare sono gli 
interventi realizzati con dei mutui. Voi sapete che, già due anni fa, abbiamo individuato le opere da 
realizzare ma, approvando il bilancio sempre in date abbastanza avanzate, cioè nel mese di luglio, 
sia nel 2015 che nel 2016, abbiamo poi avuto difficoltà reali a portare avanti, con gli uffici, questi 
progetti. Oggi invece, anzi, nel 2016 abbiamo avviato tutta una serie di mutui, per cui abbiamo 
avuto i pareri favorevoli della Cassa Depositi e Prestiti e, di conseguenza, abbiamo avviato questi 
interventi che sono in fase di lavorazione, e abbiamo già avviato delle indagini iniziali, soprattutto 
per quanto riguarda i tombini e gli asfalti di queste strade... cioè, la manutenzione straordinaria di 
queste strade. Parlo, in particolar modo, dei lavori di completamento della strada ex Sparanise -  
Formia -  Gaeta, per il lotto di completamento che è pari a 420.000 Euro; ai lavori di manutenzione 
di Via Delle Vigne, con la realizzazione tombinamento, marciapiede e pista ciclabile, per un valore 
di 500.000 Euro; la manutenzione straordinaria e il completamento degli impianti sportivi 
comunali e delle aree per il tempo libero, per un valore di 300.000 Euro; la manutenzione 
straordinaria e adeguamenti alla sicurezza del Vittorio Foa, per un valore di 100.000 Euro; le 
opere di urbanizzazione del piano di zona di Via Salso per 200.000 Euro; la sistemazione del 
seggio di Maranola per 70.000 Euro e la realizzazione e completamento tratti di condotte idriche e 
fognarie, per un importo di 300.000 Euro, per arrivare a quasi 2.000.000 di Euro. Questi sono tutti 
i mutui approvati Vanno scorso, già inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche dell’anno 
scorso, quindi, già messi in lavorazione, sui quali l ’ufficio sta lavorando. Quest’anno, invece, 
abbiamo previsto altri due mutui. La capacità di mutuo per l ’anno corrente è pari, circa, a 600.000 
Euro, e l ’abbiamo divisa in due diversi interventi. Il primo, riguarda la realizzazione di parchi 
pubblici di Acqualonga bassa e il secondo stralcio di Penitro per un valore di 150.000 Euro, e la 
riqualificazione urbana dei quartieri, per un valore di circa 450.000 Euro. Questo secondo mutuo, 
questa seconda proposta di mutuo, verrà portata in commissione lavori pubblici e riguarderà una 
serie di interventi da fare soprattutto nei quartieri periferici. Si tratta, ovviamente, non di 
manutenzione ordinaria per cui noi, con queste somme, con i mutui, ben sapete che non possiamo 
fare asfalti e interventi di questo genere, bensì ci saranno opere sul territorio, sulle periferìe del 
territorio, lì dove ce n ’è maggiore esigenza. Il secondo blocco che vi volevo presentare riguarda, 
sempre, anni passati, ed è stato così finanziato: dalla Bucalossi, dalle entrate, quindi, della 
Bucalossi, per circa 100.000 Euro, che è la quota parte che il Comune di Formia si è impegnato, 
quando, qualche anno fa, l ’amministrazione Forte ha portato al Comune di Formia il 
finanziamento per la realizzazione dell’asilo nido Comunale, c ’era l ’impegno di cofinanziare 
l ’opera, con una quota parte del Comune di Formia pari a 100.000 Euro. Quindi, noi l ’abbiamo 
prevista in bilancio di previsione, per un valore di 100.000 Euro. Rispetto a quest’opera, la 
Regione Lazio aveva individuato, come primo Comune da... il primo intervento da realizzare per 
l ’asilo nido era quello del Comune di Formia ma la Regione Lazio ha... ancora è nella fase 
dell’acquisizione dei pareri. Per questo motivo la realizzazione dell’asilo nido ancora non è 
avviata. Ma siamo, comunque, il primo Comune che vedrà la realizzazione deU’asilo nido. 
Speriamo entro... ad aprile inizieranno, quindi, i lavori, da parte della Regione Lazio. L ’altro 
blocco è quello dei finanziamenti regionali che abbiamo ottenuto, sempre un paio di anni fa, che



riguardano la manutenzione straordinaria delle scuole, un totale di circa 2.000.000 di Euro, 
realizzazione del... manutenzione straordinaria Scuola “Edmondo De Amicis” per 1.200.000 Euro, 
interventi di manutenzione straordinaria della Scuola Elementare di Castellone di 890.000 Euro, e 
il terzo, che poi in realtà è il primo perché su questa scuola è già stata fatta la gara, è... riguarda le 
Scuole Elementari e Materne di Castagneto, con un importo finanziato dalla Regione Lazio di
565.000 Euro. Su questa scuola c ’è la gara in corso e, per trasparenza, voglio dire che il secondo 
arrivato, classificato, in questa gara ha presentato, credo, oggi, un preavviso di ricorso alla 
commissione di gara. L ’altro intervento, finanziato, sempre corrente in bilancio comunale, è
l ’intervento a favore del pendolarismo, in realtà è la copertura degli scali del molo Vespucci, per 
un valore di 110.000 Euro. Poi abbiamo previsto la riqualificazione e il completamento di aree 
pubbliche, per un valore di 345.000 Euro. Questa è una delibera votata Vanno scorso in Giunta, 
che riguardava, pure questa, una riqualificazione di zone, di alcune zone di Formia, progetto già 
approvato in Giunta ma, in realtà, non c ’è stata, poi, una definitiva copertura economica per questi 
finanziamenti, per cui l ’abbiamo rinviato a quest’anno. L ’altro intervento, pure approvato Vanno 
scorso, in Giunta, ma poi non ha trovato fonti di finanziamento, è l ’impianto di irrigazione della 
rete duale. Voi sapete che, ogni anno, il Comune di Formia spende circa 30.000 Euro per 
l ’irrigazione delle piante, per il verde pubblico di Formia centro, solo. In realtà noi abbiamo fatto 
un progetto per captare queste acque, creare una vasca di raccolta di acque per un intervento pari 
a circa 55.000 Euro che, quindi, in meno di due anni, andrebbe a ridurre questi costi fissi, che sono 
diventati fissi, di costo dell’acqua, di 30.000 Euro. In meno di due anni andremmo a recuperare 
l ’intervento. Questo intervento è finanziato con l ’avanzo vincolato dei mutui, quindi sono somme 
certe. Ancora, questo l ’ho già detto, ok, ancora... sarò più sintetica, altri interventi sulle vie che 
sono previsti nel piano triennale delle opere pubbliche sono: sistemazione di Via Tullia, per 70.000 
Euro; l ’info point turistici, due info point di Maranola e del porto, di 30.000 Euro; gli scivoli del 
porto, del piazzale Vespucci, di 50.000 Euro, coi quali già stiamo lavorando con la Regione e con il 
Demanio; e la progettazione della valorizzazione della cisterna borbonica sotto Piazza Vittoria, per 
la progettazione che è stata fatta, sempre Vanno scorso, per un valore di 50.000 Euro. Più o 
meno... ah, e un altro dato che, insomma, per il quale sono stata interrogata in commissione 
bilancio, mi piace, insomma, rappresentare, è l ’affidamento degli incarichi di progettazione 
professionale, pari a circa 150.000 Euro, inserito in questo bilancio come corrente, di cui abbiamo 
avuto la necessità perché sapete bene che la Regione, ma anche tutti gli altri organi, che vanno a 
finanziare le opere degli enti locali, hanno bisogno di progetti per poter accedere ai finanziamenti. 
Per cui noi abbiamo la necessità reale di fare una serie di progettazioni e di programmazioni per 
poi poter accedere a queste forme di finanziamento. In realtà, già una parte importante di questa 
somma, prevista come progettazione, noi la dovremmo usare per quanto riguarda la... un progetto 
della sistemazione del Ponte Tallini. Già visivamente il Ponte Tallini è, insomma, in uno stato che 
desta una serie di preoccupazioni. Noi abbiamo chiamato un tecnico, in modo, ovviamente, 
informale, ma l ’ufficio tecnico nostro è dotato di ottimi tecnici, per cui noi avremmo la necessità 
immediata di affidare questo incarico che, solo per la fase preliminare di messa in sicurezza, ha 
bisogno di circa 30.000 Euro. Questo è per anticiparvi il lavoro che stiamo facendo, da qualche 
giorno, sul Ponte Tallini. Perché, insomma, comunque, qualche preoccupazione la desta e la lascia. 
Questo per quanto riguarda l'aspetto delle opere pubbliche. Per quanto riguarda, invece, l'aspetto 
del bilancio della manutenzione, quindi, voglio dire, mi sento di dire che è un bilancio ben fatto, 
con previsioni certe e con uffici... con l ’ufficio che sta lavorando attentamente, affinché tutti questi 
progetti, nel corso dell’anno o all’inizio dell’anno prossimo, possano, in qualche modo, essere 
realizzati e portati avanti o comunque, avviati, quelli più complicati nella fase di progettazione. 
Discorso diverso, invece, riguarda la manutenzione. Purtroppo questo bilancio, nella 
manutenzione, ha subito, devo dire, un andamento, già negli anni, per una serie di motivazioni, un 
po ’ per i tagli da parte dello Stato, un po ’ per esigenze del territorio, ha subito una serie di tagli. 
Ma la manutenzione, purtroppo, è un settore che, se non si alimenta, accumula, purtroppo, una 
serie di necessità, e queste necessità poi aumentano in modo esponenziale. E la manutenzione e i 
lavori pubblici sono, purtroppo o per fortuna, i capitoli che raccolgono la maggior parte delle 
entrate e delle uscite... delle uscite, entrate niente, del bilancio comunale. Per cui, quando per



qualche anno si trascurano, poi le cifre diventano molto importanti. E purtroppo questo sta 
succedendo: io ho delle previsioni di spesa e di necessità dell 'ufficio manutenzione lavori pubblici 
del Comune di Formia abbastanza, come dire, importante e pericoloso. Parliamo della 
manutenzione... ho finito i lavori pubblici, ora devo dire queste cose della manutenzione ma sarò 
breve. Allora, io ho una, diciamo, ho dei dati che ho evidenziato, sarò sintetica ma non voglio dire, 
poi, solo i numeri perché questo è anche un momento per condividere, diciamo, delle necessità 
della città. Allora, per quanto riguarda gli asfalti, solo gli asfalti delle strade, noi abbiamo 
richieste degli uffici di asfalto, sull’ex strada statale Fiacca, di circa 1.000.000 di Euro. Poi 
abbiamo su altre strade, in particolare Via Vitruvio, Via Felice Tonetti, che è la strada che porta a 
Vindicio, e avete visto che, insomma, le radici hanno, di fatto, invaso la sede stradale e io, per 
quella strada, non vi nascondo che sono molto preoccupata. Anche l ’anno scorso su questo 
argomento è stato... perché i motorini, per allontanarsi dalle radici che hanno alzato il manto 
stradale, vanno a finire nell’altra carreggiata e, di conseguenza, creano un pericolo vero nella 
viabilità. Quindi c ’è Via Vitruvio, Via Tonetti, Via degli Orti, questi sono i quartieri che hanno più 
bisogno. San Pietro, Via Condotto, Via Rotabile, per circa 360.000 Euro, quindi, aggiunti al 
milione di Euro sono 1.360.000 Euro. Poi abbiamo una serie di muri di contenimento da realizzare. 
Vanno scorso abbiamo fatto una serie di muri di contenimento, soprattutto, ovviamente, nelle 
periferie, quindi messa in sicurezza dei muri che sono caduti. C’è un muro che deve essere 
sistemato, per un valore di circa ottanta... per una lunghezza di circa ottanta metri, e ve lo 
racconto, questo, perché c ’è una sentenza che obbliga il Comune di Formia a fare questo tipo di 
intervento, che costa 80.000 Euro, e non sono previste somme per fare questo intervento. Muri di 
contenimento, pure, con raccolta firme dì cittadini, Via Varavalle e Via Funno, per 40.000 Euro; 
Ponte Tallini, ve l ’ho detto, che c ’è questa previsione di circa 30.000 Euro per il conferimento
dell ’incarico, ......a seguito di verifiche, la COFELY ci ha mandato una serie di richieste, per ora
informali che, poi, potrebbero diventare ufficiali, però la COFELY ha scritto ufficialmente al 
Comune di Formia, per... dopo aver fatto delle verifiche, aggiornamento ISTAT, aumento canone 
servizio di pubblica illuminazione per le ore in più rispetto al contratto della COFELY previsto, per 
un totale di circa 110.000 Euro, moltiplicato per tre anni. Quindi c ’è, sul tavolo del dirigente, sul 
tavolo del responsabile della manutenzione... non è un debito, questo, non è un debito, sono 
adeguamenti ISTAT... sì, perciò è importante che io dica tutte queste cose perché siccome in 
bilancio queste cose, purtroppo, non sono state inserite, è importante che tutti abbiano, come dire, 
contezza di queste... altrimenti mi si dice sulla manutenzione... invece io voglio raccontare queste 
cose. Poi c ’è un importante aspetto per il quale io sono molto preoccupata, una relazione 
dell ’agronomo che indivìdua circa ottanta alberi dì pino pericolosi, sul territorio comunale. Per 
abbattere questi alberi ci vogliono circa 80.000 Euro. L ’agronomo ci ha fatto anche la cortesia dì 
indicare priorità 1, quindi pericolosità grave, e pericolosità meno grave. C ’è una relazione 
dell’agronomo e, credo, anche il parere dell’ufficio vincoli per il taglio, che è arrivato, però, da 
qualche giorno, e, quindi si parla del primo stralcio di circa 40/45.000 Euro. Poi c'è l'altro 
problema, io di questo ne ho parlato, ovviamente, in commissione bilancio, c ’è l ’altro problema di 
non aver previsto somme per quanto riguarda il taglio dell’erba nelle periferie per il verde 
pubblico. L ’anno scorso abbiamo preso l ’impegno di... abbiamo, anzi, assunto part-time e per sei 
mesi, mi pare, un operatore della terna gommata, assunta con ufficio di collocamento. Quest’anno, 
nella pianta organica del Comune di Formia, non è stata prevista questa assunzione... non è stata 
prevista alcuna assunzione, però abbiamo l ’impegno dell ’assessore al personale, della Giunta, ne 
avevamo parlato anche in Giunta, di inserire questa, come dire, dì inserire questa figura che è 
fondamentale, soprattutto per le periferie, assolutamente. Poi ci sono richieste varie sulle scuole, 
che danno seguito, poi, anche alla verifica dei solai fatta l ’anno scorso e che ha comportato 
all’amministrazione comunale una somma importante di somme che noi abbiamo destinato alle 
scuole, che abbiamo speso, prontamente, per mettere i nostri ragazzi in sicurezza, di circa 300.000 
Euro, Vanno scorso. Quest’anno c ’è una pari richiesta da parte delle scuole per questo 
completamento di interventi, e dar seguito ai completamenti. Questi sono invece... questa è la parte 
della manutenzione che, insomma, in qualche modo, deve essere coperta con, prima l ’assessore 
Treglìa ha parlato di un avanzo importante di amministrazione, una parte di questo avanzo andrà a



coprire i debiti, una parte dovrà andare a coprire spese correnti e, quindi, eventualmente, queste 
sono le priorità che non sono state inserite in bilancio ma che, necessariamente, debbono diventare 
una priorità dell’amministrazione. Io ho finito, poi se ci sono domande, sono a disposizione. ”

Prende la parola l’Assessore alla Sostenibilità Urbana (Acqua Pubblica, Energia, Mobilità, 
Rifiuti),Politiche Giovanili, Innovazione digitale. Città Intelligenti e Polizia Locale, Claudio 
Marciano:

‘‘Grazie. Lo sarò. La variabile che incide maggiormente sul piano economico della TARI di 
quest’anno, riguarda il costo degli impianti, gli impianti dove noi conferiamo, soprattutto, una 
fi'azione molto importante che è quella del secco residuo dell ’indifferenziato. Come avrete potuto 
leggere sui giornali, perché c ’è stata una discussione pubblica, importante, che ha riguardato un 
po ’ tutta la provincia, l'impianto dove noi ci serviamo, un impianto di prossimità territoriale, per 
conferire il secco residuo, ha avuto, dalla Regione Lazio, l'aggiornamento del costo della propria 
tarijfa, che è aumentato del 25 %. Venticinque per cento che, quindi, incide, in termini proprio 
assoluti, per 26 Euro a tonnellata. Tra l ’altro questo aumento, che vale per tutto il 2017, viene 
riconosciuto, retroattivamente, per tutto il 2016 e anche per alcuni mesi del 2015. Quindi si tratta 
di una variabile molto molto complessa e molto pesante dal punto di vista economico. A questo... 
questa non è la prima volta che succede. Chiaramente, stiamo parlando di impianti che, purtroppo, 
ogni due/tre anni subiscono un aggiornamento del loro costo. Ad esempio, da quando ci siamo noi, 
dal 2013 ad oggi, il costo dell’indifferenziato è cresciuto del 45 %. E non è l ’unico costo che è 
cresciuto. Anche se, per fortuna, negli ultimi due anni non vi sono stati aggiornamenti, è cresciuto 
notevolmente anche il costo dell 'organico, che è l ’altra frazione che, a livello qualitativo, incide di 
più nella raccolta. Voi pensate che noi, nel 2016, abbiamo conferito 6.100 tonnellate di secco 
residuo, ma 4.300 di organico. L ’organico è cresciuto tantissimo. Bene, la variazione di prezzo, 
negli ultimi due anni, è stata, anche qui, del 35 %. Vi rendete conto che, questi elementi, che sono 
elementi che, purtroppo, i Comuni non possiedono perché i Comuni non sono proprietari di 
impianti e non hanno la possibilità di incidere sul costo di questi servizi che, fra l ’altro, spesso 
sono in monopolio privato, determinano, in qualche modo, una difficoltà. Una difficoltà a rendere 
compatibile, dal punto di vista economico, la raccolta differenziata. Anche quando si ottengono dei 
risultati importanti, come nel caso di Formia, siamo, nel 2016, a una media quasi del 70 %, queste 
variabili diventano, davvero, difficili, in qualche modo, da gestire. Anche perché, di contro, quelli 
che sono gli elementi, invece, remunerativi della raccolta che riguardano, quindi, la plastica, la 
carta e altre frazioni, non ricevono, diciamo, pari adeguamenti. Per cui gli accordi ANCI CONAI a 
livello nazionale, per una tonnellata di plastica continuano a riconoscerti quello che ti veniva 
riconosciuto, sostanzialmente, cinque o sette anni fa, anche se le condizioni economiche sono molto 
cambiate. Ora, rispetto a queste variabili, noi abbiamo, tuttavia, posto dei ripari, altrimenti 
l'incremento di cui parliamo non sarebbe del 2 %, come, effettivamente, c ’è stato rispetto al 2016, 
ma sarebbe stato molto superiore. Quali sono questi elementi? In primo luogo, noi abbiamo spinto 
ulteriormente sulla raccolta differenziata e quest’anno prevediamo di conferire 5.900 tonnellate. Si 
parla dì un, diciamo così, quantitativo prò capite che è dì meno 160 chili ad abitante che, detta 
così, sembra tanto, ma in realtà è meno della metà di quello che in Provincia viene prodotto, di 
secco residuo. E abbiamo avviato un ’azione dì contenimento dei costi su quelle che sono, ancora, le 
voci che possiamo aggredire. Quindi, arrivati al 70 % di raccolta differenziata, purtroppo, 
grandissimi risultati da quel punto dì vista non ce lì possiamo aspettare, ma possiamo incìdere, 
ancora, ad esempio, sul costo dei mezzi. Su questo abbiamo delle novità importanti, come sapete la 
Formia Rifiuti Zero ha fatto un bando pubblico per individuare un partner finanziario per 
procedere all 'acquisto dei mezzi, acquisto che determina, quindi, delle condizioni di risparmio che 
noi andremo a realizzare per gli anni prossimi ma che saranno, diciamo, spalmati su cinque/sette 
anni, che sono gli anni di investimento. Ci sono state delle risposte, la commissione si riunirà 
domani, io incrocio le dita, sperando che sia tutto a posto. Se noi riusciremo a garantire questo 
tipo di supporto finanziario, potremo procedere con l'acquisto dei mezzi e già, probabilmente, 
prima della fine dell 'anno, vedere una flotta mezzi nuova, ecologica ma, soprattutto, molto meno 
costosa rispetto a quello del noleggio. Infine, voglio semplicemente dare qualche dato, ci sarebbero



tante cose da dire ma, chiaramente, mi rendo conto che il bilancio è un momento in cui tutti 
dobbiamo, in qualche modo, essenzializzare le nostre disposizioni, sono, chiaramente, a 
disposizione di tutti i consiglieri per dare chiarimenti successivi. Chiarisco, comunque, diciamo, 
che questo piano economico conferma il Comune di Formio tra i Comuni dove la TARI si paga di 
meno, in Provincia di Latina. Se noi prendiamo una famiglia di tre persone, in una casa di cento 
metri quadrati, a Formia paga 320 Euro, a Gaeta ne paga 395, a Minturno ne paga 400. Un 
ristorante, al metro quadrato, a Formia paga 14,9 Euro a metro quadrato, a Gaeta ne paga 19, 
pensate a Terracina, che ha un’impostazione del costo molto buttato, purtroppo, sulle attività 
produttive, ne paga 32. Quindi, siamo di fronte, comunque, a una struttura del servizio che è sana, 
ha degli indicatori di gestione che sono indicatori molto importanti e ci parlano, quindi, di un 
sistema virtuoso dei rifiuti, ma ci troviamo anche di fronte a sfide più generali, che da soli non 
possiamo vincere, che sono sfide di impiantistica, sfide di territorio, su cui il nostro progetto di 
gestione pubblica sì candida, ancora, per essere il punto di riferimento anche della Regione per 
futuri investimenti. ”

Prende la parola l’Assessore alle Politiche sociali (Welfare cittadino,Politiche per l'infanzia), 
Giovanni D’Angiò:

“Allora, per quanto riguarda il sociale, continuiamo a garantire quelli che sono gli attuali 
servizi e gli interventi a favore dei minori, degli anziani, dei disabili e delle persone indigenti. 
Volevo dare qualche numero, per dare anche contezza delle famiglie che raggiungiamo, e non sono 
poche, per quanto ci riguarda. Per 124 famiglie. Vanno scorso, abbiamo attivato la Social Card; 
per 84 nuclei familiari abbiamo dato possibilità di pagare utenze di acqua, luce e gas; 4 nuclei 
familiari per il sostegno di pagamenti di affìtti arretrati, e ben 6 nuclei sfrattati, con bambini, per 
gli anticipi di locazione e pagamento di alcune mensilità. In più, abbiamo il contributo e l ’aiuto di 
altri numeri, di un quasi 74 nuclei, della Croce Rossa e di un centinaio per quanto riguarda la 
Caritas. Per cui, riusciamo a raggiungere 4-500 nuclei familiari, e non sono pochi per la nostra 
città. Da quest’anno abbiamo anche la possibilità di avere attivo, a livello regionale, il SIA, quindi 
il Servizio di Inclusione Attivo, che ci ha fatto scendere il numero di Social Card ma ci dà la 
possibilità di aiutare i nuclei all ’interno dì un progetto, anche con l ’INPS e con la Regione Lazio. 
Riguardo l ’asilo nido, volevo dire che, finalmente, abbiamo raggiunto, dopo un po ’ dì tempo, un 
numero abbastanza corposo, perché siamo partiti con quindici, sedici persone, e abbiamo 
raggiunto, al momento, 33 persone, che ci permette, comunque, dì mantenere ì costì. Abbiamo, 
all ’interno della commissione, dato anche la possibilità dì ridurre, visto che ci sarà la costruzione 
del nuovo asilo, le tariffe. L'altro aspetto fondamentale, che volevo dire, è che abbiamo, finalmente, 
intavolato una rete ìnter-ìstìtuzionale con le forze dell ’ordine per quanto riguarda il fenomeno dei 
minori stranieri non accompagnati. Immaginate che l'anno scorso abbiamo fatto un intervento per 
dieci minori, perché sapete benissimo che Formia ha la POLFER, la Polizia Ferroviaria e che tra 
Roma e Napoli si fermano tutti qui, e quest’anno, che sono passati solo tre mesi, abbiamo 
raggiunto già il numero di cinque/sei minori non accompagnati, di cui due negli ultimi tre/quattro 
giorni, e di questo ci avvaliamo, della disponibilità di Don Bosco per una prima locazione, per i 
primi due giorni, per poi passarli nei centri di prima accoglienza. Oltre alla rete istituzionale per i 
minori non accompagnati, è fondamentale aver avuto, qualche giorno fa, e siamo in attesa del 
follow-up di una relazione, il Ministero dello SPRAR, che è venuto a farci un controllo per quanto 
riguarda l ’accoglienza di secondo livello, per quanto riguarda gli extracomunitari. Sapete 
benissimo che a Formia, oltre il CAS, il Centro di Accoglienza Speciale, abbiamo anche lo SPRAR, 
da sei mesi. Lo SPRAR ha al suo interno venticinque unità, le quali vengono aiutate, con il 
beneficio che ci viene dato dal Ministero, di inserirsi all ’interno della comunità, quindi vanno a 
scuola, vanno a lavoro, e io spero, nel prossimo mese, di avere un’opportunità anche per far 
raccontare le storie dei nostri locatori nuovi, sia al Consiglio Comunale che alla nostra città per 
dargli visibilità perché il Ministero si è complimentato con noi per la grossa disponibilità e le 
risorse che abbiamo messo a disposizione in questo campo. Ci sarà, a breve, finalmente, anche il 
Consiglio dei bambini, per quanto riguarda il CNR per il progetto che abbiamo con la Regione, per 
la città dei bambini e delle bambine, e questo Consiglio dei bambini sarà fondamentale perché
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come referente avrò l ’opportunità dì dare loro la possibilità di richiederci come vorrebbero 
veramente Formia e di poter avere come referente unico il Sindaco e la Giunta per poterci portare, 
spero, delle novità per la nostra città. L'altro aspetto fondamentale dove noi interveniamo, e vorrei 
fare la distinzione tra quello che facciamo come Comune di Formia e anche come Comune capofila 
del distretto, un’altra spesa fondamentale, lo sapete benissimo, è l ’RSA, per quanto riguarda i 
nostri anziani che sono nelle locazioni. Siamo ad un bivio, perché per quanto riguarda il sociale ci 
sarà, tra poco, una distinzione tra quella che sarà la disabilità grave e la disabilità e anche la lotta 
alla povertà, tramite anche il nuovo contributo del SIA, che è il Servizio di Inclusione Attivo, che 
porterà a quello che sarà un domani, si spera, un minimo di reddito di cittadinanza. A breve il 
comitato dei Sindaci avrà l ’opportunità di creare, e si stanno incontrando mensilmente, la 
possibilità di creare un consorzio e di avere un fondo unico per poter gestire tutto il sociale, perché 
il sociale non è più una situazione comunale e di piccoli Comuni ma deve diventare una situazione 
che ha a che fare con un distretto di 110.000/150.000 abitanti. Per quanto riguarda il Comune di 
Formia, questo rappresenta una cosa fondamentale, perché non andrà a pesare sul patto di 
stabilità, anche perché, essendo il Comune capofila, abbiamo noi la disponibilità economica che 
gestiamo insieme agli altri Comuni. Ci sarà l ’opportunità, a breve, di attivare, finalmente, anche 
dopo anni, il PUA, il Punto Unico di Accesso, che smisterà quello che può essere utile per il 
cittadino, sia a livello sociale che sanitario, e avremo la possibilità dì poter, come dire, con un 
nuovo piano di zona sociale e con l ’opportunità, per quanto riguarda ì Comuni, dì associarsi, di 
gestire in maniera differente quello che sarà il nuovo piano sociale. Vi ringrazio ”.

Prende la parola l’Assessore airUrbanistica, Maurizio Tallerini:

“Grazie, Presidente. Allora, per quanto riguarda il settore urbanistico e programmazione 
politiche abitative, anche se, da poco, sono in questo settore, mi rendo conto che, essendo un 
settore tecnico, tuttavia andrebbe adeguato per quanto riguarda le esigenze attuali. In che senso? 
Vìviamo una città molto tipica, da un punto dì vista paesaggistico e naturalistico e, quindi, è 
importante tutelare queste... valorizzare quello che è il patrimonio culturale, archeologico, storico 
e architettonico della nostra città. Tutto questo, attraverso uno strumento che conosciamo bene, 
che dovrà adeguarsi alle esigenze attuali, quindi... e mi riferisco al piano regolatore che, ormai, 
non più adeguato e adattato a quelle che sono le esigenze attuali, sì rende necessario seguire però, 
delle lìnee dì indirizzo, che riguardano la tutela dell’ambiente, la salvaguardia del territorio, la 
riduzione, al minimo, del consumo del suolo, la ristrutturazione delle zone già urbanizzate e, 
chiaramente, la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico e culturale ma, soprattutto, 
ambientale. Una nota importante e una, come dire, un processo importante andrebbe fatto, 
soprattutto, anche perché penso che sìa la realtà vera della città di Formia, un congruo intervento 
per quanto riguarda l ’aspetto costiero perché sono sempre più convinto che mai che la 
valorizzazione della città dì Formia, sotto l ’aspetto turistico riguarda l ’aspetto costiero e l ’aspetto 
della portualìtà, che sono dei cardini fondamentali ma che dovremmo impegnarci il più possibile a 
risolvere e ad adeguare. Per quanto riguarda gli obiettivi nel settore urbanistico, sono tanti, però è 
chiaro, molte volte uno pone all’attenzione tanti interventi ma poi, alla fine, non si riesce. Io, 
insomma, in quel poco tempo che ho potuto constatare e valutare il settore, anzi, conoscendo 
l ’urbanistica io penso che si possa apprezzare meglio il proprio territorio per valorizzarlo. È 
chiaro che c ’è una crisi immobiliare, che ci sono delle difficoltà, però, comunque, mi rendo conto 
che interventi ancora più che mai riguardo all’aspetto costiero e all’aspetto portuale sono 
fondamentali. Obiettivi, devo dire, in questi giorni c ’è già stata un ’iniziativa, già approvata dalla 
Giunta, che riguarda la destagionalizzazione delle attività turistico-ricreative sul demanio 
marittimo, perché il clima e la zona costiera si prestano, soprattutto per quanto riguarda la riviera 
di Levante e la riviera di Ponente, si prestano ad iniziative del genere. Io penso che questo è un 
elemento importante, che possa dare impulso alle attività turistico-ricreative ma, soprattutto, anche 
da un punto di vista economico perché potrebbe svilupparlo in modo non determinante ma 
importante. Stiamo lavorando, anche, sul nuovo regolamento, in virtù del regolamento della 
Regione Lazio, per quanto riguarda la disciplina delle aree demaniali, stiamo lavorando sulla



revisione del nuovo PUA, del Piano di Utilizzo degli Arenili, nel ridejìnire, quindi, tutta la 
tipologia, i parametri e le destinazioni d ’uso. Quindi, procederemo con degli affidamenti degli 
incarichi alla revisione del PUA e agli elaborati tecnici. Per quanto riguarda... vabbè, le uscite 
sono più che altro in relazione al personale e alle altre operazioni di rito. Invece, ritengo 
opportuno che il settore, riguardo alle entrate, più o meno, una stima delle entrate sono intorno al 
milione di Euro l ’anno, riguardano i condoni edilizi; le entrate derivanti dai danni ambientali, 
dalle opere di urbanizzazione, dalle sanzioni edilizie, dai canoni demaniali, dai diritti dì segreteria 
e in ultimo, anche, penso che sia qua in Consiglio, la proposta di trasformazione dei diritti di 
superfìcie in diritti dì piena proprietà che, penso, sia un altro elemento importante perché il 
riscatto del diritto di superfìcie, oltre a gratifìcare le annose istanze... sì, ho accennato anche al 
Piano Regolatore, l ’avevo già detto all’inizio... e, dicevo, agevola, chiaramente, la circolazione 
degli immobili. Quindi, anche il fatto del riscatto e, quindi, donare l ’immobile ad un fìglio, mette in 
moto una serie di reinvestimenti che ritengo giusti. Altro non mi sembra... in grandi linee, queste 
sono le proposte. In più voglio, diciamo così, ringraziare anche il settore urbanistico, che si è 
adoperato in questi mesi perché è stato, diciamo, importante anche dare un impulso nuovo, e 
stiamo cercando, anche a livello di personale, di definire meglio tutta la struttura. Grazie, 
Presidente. ”

Intervengono i Consiglieri Di Rocco, La Mura, Filosa, Riccardelli, De Meo, Valerio, Aprea, 
Cardino Cupo, Schiano e D’Urso i cui interventi sono riportati nella trascrizione integrale 
deir odierna seduta consiliare depositata agli atti.

Esce il Consigliere Valerio, presenti n. 21 consiglieri

Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha 
il seguente risultato:

Presenti n. 21 
Favorevoli n. 13
Contrari n. 8 (Aprea- Cardillo Cupo- Di Rocco-La Mura- Picano- Riccardelli- Taddeo- 

Valeriano)
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi delFart. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi deU’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;
Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del 

presente provvedimento;

2. di approvare il Piano Economico Finanziario (Allegato “A”) della componente TARI 
(Tributo per il servizio di gestione dei rifiuti) per l’anno 2017, che forma parte integrale e 
sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare le tariffe TARI per l’anno 2017, come da prospetto allegato (Allegato “B”), 
che forma anch’esso forma parte integrale e sostanziale del presente atto, predisposte sulla 
base del Piano Economico Finanziario trasmesso a mezzo P.E.C. prot. n. 10186 del
01.03.2017 dal gestore del Servizio “Formia Rifiuti Zero”;

4. di stabilire che il Tributo provinciale per l’esercizio delle fìmzioni ambientali di cui all’art. 
19 del D. Igs. 504/1992 sarà applicato nella misura percentuale dell’1% svilla base di quanto 
determinato dalla Provincia di Latina per l’anno 2017;
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5. di dare atto che le scadenze per il versamento della TARI sono state stabilite ai sensi del 
disposto di cui aU’art. 34 del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 56 nella seduta del 22.07.2014, così come appresso indicate:
30 giugno 2017- 31 agosto 2017- 31 ottobre 2017- 31 dicembre 2017

6. di dare atto che, sempre ai sensi deU’art. 34 del citato Regolamento è consentito il 
versamento della TARI in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno;

7. di stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2017 dovrà essere effettuato 
direttamente al Comune di Formia utilizzando i modelli “F.24” precompilati ed inviati 
tramite il servizio postale direttamente al domicilio dei soggetti passivi, secondo le modalità 
già adottate per la TARI negli anni precedenti;

8. di dare atto che le tariffe approvate hanno decorrenza dal 01.01.2017;
Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore preposto per i successivi 

adempimenti di competenza.

Di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano:
Presenti n. 21 
Favorevoli n. 13
Contrari n. 8 (Aprea- Cardillo Cupo- Di Rocco-La Mura- Picano- Riccardelli- Taddeo- 

Valeriano)

DICfflARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.
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COMUNE DI FORM IA
PROVINCIA DI LATINA

Oggetto: “Approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe TARI per l’anno 2017”.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONEAL CONSIGLIO COMUNALE 

L ’ASSESSORE AL BILANCIO

/  Visto l’Art. 1, comma 639, della Legge n° 147 del 27/12/2013 /Legge di Stabilità), così 
come modificata dal D.L. n. 16 del 06/03/2014, convertito nella Legge n. 68/2014 che ha 
introdotto la nuova imposta comunale denominata I.U.C. basata su due presupposti 
impositìvi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe aU’interno della 
propria disciplina l’IMU) ed il secondo collegato all’erogazione dei servizi comunali, 
con una componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI (finalizzata alla 
copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed 
assimilati) e la TASI (destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili prestati dai 
Comuni);

y Considerato che la nuova imposta non ha introdotto tributi diversi rispetto a quelli 
applicati nell’anno 2013 da Comuni, ma si è limitata a disporre l’accorpamento delle 
precedenti Entrate aU'interno di una disciplina unitaria, mantenendo sostanzialmente 
immutate le precedenti modalità applicative dei tributi comunali vigenti e che la 
disciplina della TARI è rimasta sostanzialmente immutata rispetto al 2013, 
mantenendo i medesimi presupposti impositivi della TARES;

>/ Atteso che per il corrente anno la legge n° 233 11/12/16 [Legge di Stabilità anno 2017] 
ha confermato il tributo vigente per l’anno 2016;

>/ Visto l’art. 1. comma 682 e 683 della Legge 147 del 27/12/2013 in base al quale, con 
Regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 446 del 199 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione, il 
Comune con deliberazione di Consiglio Comunale determina la disciplina per 
l’applicazione del tributo TARI, le tariffe in conformità al Piano Finanziario (P.E.F.) 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

y Visto altresì il comma 688 della citata Legge 147 così come sostituito dal D.L. 6 del 
06/03/2014 coordinato* con la Legge di conversione n. 68 del 02/05/2014 art. 1 comma 
1 - lettera b) che stabilisce “11 versamento della TARI e della tariffa di natura



corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 
17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente 
postale 0 tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso 
e di pagamento interbancari e postali. Con Decreto del Direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le 
modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente 
per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni 
e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze II comune 
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate 
a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI" ecc...

y Visto il vigente Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 22/07/2014, il quale all’art. 34 ha 
stabilito che il versamento del tributo è effettuato, per l’anno di riferimento, in numero 
4 rate, con scadenza nei mesi di giugno, agosto, ottobre e dicembre;

y Considerato che ai sensi del comma 654 art. 1 della Legge di Stabilità per il 2014 deve 
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio e che l’art. 4 del D.P.R. 158/99 dispone che il Comune ripartisce tra le 
categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso 
la tariffa secondo criteri razionali ed assicurando comunque l’agevolazione per la 
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, così come previsto al comma 
658 della citata Legge 147/2013;

y Considerato, altresì, che ai sensi dell’art. 8 del citato D.P.R. 158/99 ai fini della 
determinazione delle tariffe deve essere approvato il Piano Economico Finanziario 
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando i costi del 
servizio e gli elementi necessari per l’attribuzione della parte fissa e di quella variabile 
della tariffa, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche;

y Accertato che per la determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’Allegato “1” 
del D.P.R. 158/99 è data facoltà all’Ente Locale di determinare gli stessi nell’ambito dei 
valori minimi e massimi previsti dalle Tabelle del medesimo Decreto e che ai sensi del 
Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014 convertito nella legge n. 68 del 02/05/2014 si può 
derogare ai coefficienti per il calcolo della tariffa con una riduzione o una 
maggiorazione nel limite massimo del 50%;

y Considerato che a decorrere dall’anno di imposta 2012 tutte le Deliberazioni 
regolamentari e tariffaria delle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2 del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro 30 gg. dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

y Considerato che con l’introduzione della TARI sono stati soppressi tutti i vigenti 
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;



y Visto l’art. 1, Comma 166 della Legge Finanziaria n. 296/2006 con la quale viene 
fissato l’arrotondamento all’unità di Euro degli importi relativi ai tributi locali;

y Considerato la determinazione della misura dell’aliquota dell’imposta sulle funzioni 
ambientali di competenza della Provincia per l’anno 2017, sulla base di quella definita 
per l’anno 2016;

/  Visto il vigente Regolamento delle Entrate e l’art. 52 del D.Lgs 446/97 relativo alla 
potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate;

•/ Visto il Piano Economico Finanziario predisposto e fatto pervenire a mezzo P.E.C. dal. 
gestore del Servizio “Formia Rifiuti Zero S.r.L” (Note Prot. n°55507 del 09/12/2016 e 
n°58077 del 22/12/2016 e Prot.n.10186 del 01.03.2017 ) sulla base del quale sono state 
determinate le relative tariffe sia per le utenze domestiche e sia per le utenze non 
domestiche;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare l’allegato Piano Economico Finanziario (Allegato ”A”) della componente 
TARI (Tributo per il servizio di gestione dei rifiuti) per l’anno 2017, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare le tariffe TARI per l’anno 2017, come da prospetto allegato (Allegato“B”) 
che forma anch’esso parte integrante e sostanziale del presente atto, pi;edisposte sulla 
base del Piano Economico Finanziario trasmesso a mezzo P.E.C. Prot.n.l0186 del
01.03.2017 dal gestore del Servizio “Formia Rifiuti Zero S.r.L”;

3. Di stabilire che il Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 sarà applicato nella misura percentuale dell'1% sulla 
base di quanto determinato dalla Provincia di Latina per l'anno 2017;

4. Di dare atto che le scadenze per il versamento della TARI sono state stabilite ai sensi 
del disposto di cui all’art. 34 del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con 
Deliberazione n. 56 nella seduta del 22/07/2014, così come appresso indicate:

30 giugno 2017 - 31 agosto 2017 - 31 ottobre 2017 - 31 dicembre 2017

5. Di dare atto che, sempre ai sensi dell’art. 34 del citato Regolamento è consentito il 
versamento della TARI in unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno;

6. di stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2017 dovrà essere effettuato 
direttamente al Comune di Formia utilizzando i modelli “F.24” precompilati ed inviati 
tramite il servizio postale direttamente al domicilio dei soggetti passivi, secondo le 
modalità già adottate per la TARI negli anni precedenti;

7. Di dare atto che le tariffe approvate hanno decorrenza dal 01/01/2017;

8. Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 34 
del d.lgs.n.267/2000.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe TARI per l’anno 
2017”.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta di 
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica per l'approvazione del PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO 2017 esprime Parere : favorevole / noB-javorevele

Data ^  • IM j  ___________

IL DIRIGENTE del Settore Ambiente 
/

dott. Ma lani

Per quanto concerne la regolarità tecnica per l'approvazione delle tariffe JARI esprime Parere: 
favorevole /non favorg^role

IL DIRIGE 

del Settore Rconoioi

ITE

Finanziario

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

dr.ssa Tiziana Livbrnese

Data j

\
IL DIRIG ìNTE 

f
del Settore Econoij? kjp Finanziario 

dr.ssa Ti^arm Livornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F. to Alessandro Zangrìllo F. to dott. ssa Rita Riccio

II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 
comma I, D.Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dall’

05 aprile 2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;
X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma I D.Lvo 

267/2000;
viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lvo 
267/2000).
per la pubblicazione
Il messo comunale II Segretario Generale
F.to Sig. Giancarlo Gionta li 05 aprile 2017 F.to dott.ssa Rita Riccio

lì

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l____________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
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