
COMUNE DI.PICO 
Provincia di Frosinone 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Verbale n. 16 del 	20.10.2014 

Oggetto: I Determinazione aliquota TARI. 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

CARNEVALE Ornella X PANDOZZI Antonio 
X  CAPARRELLI Barbara X DELLE CESE Marco 
X CONTI Damiano 

VALLONE Severino X 
CICERANI Anna X 

X ABATECOLA Adriano 

Assegnati n. 8 
In carica n. 	8 

Presenti n. 	8  
Assenti - 	n. _/  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la Dott.ssa Ornella 
CARNEVALE nella sua qualità di Sindacò. 
Assiste il Segretario Dott. Giovanni Battista IACONELLI. 

La seduta ì pubblica. 

ZW 

-a 



Òggetto: IDeterminazione aliquota TÀRL : 	• 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIDERATO CHE l'art. i c. 683 della L. 14712013 .re'iede che il Consiglio Comunale deb a 
approvare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsio ie 
le tariffe della Tari in conformità ai piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
VISTE le diposizioni in merito al piano finanziario ,e determinazione tariffe; 
RITENUTO NECESSARIO. provvedere all'approvazione del piano finanziario per Fanno ,  201 e 
come da prospetto allegato alla presente per fame parte integrante e sostanziale; 
VISTO il prospetto delle nuove categorie e tariffé e ritenuto opportuno approvarle come segue: 

A) IJTENZE DOMESTICHE 
• 	 •Nuc1e1Fam,__Sup!rflclet 

	

Famiglie dii qomponente 	 361 	18570, 

	

mghe 2cornporti 	 310 	31785 

	

Famiolie di 3 comoonenti 	 235 	36i 

1300% 	51,441191 
1900% 102,533323 
1500% 	153,8 

• 	
1,8 

	

5700% 1205,06MV 
	

1.1• 
di 5 cornOonenti 	 1 1 .51. 	. 	 100 % • 256,333333 	 .17. 

100% 	323,113529 
domestiche 
	

25,211438 
9900% 75,791421 

Famiglie 	 Quota Fissa QUota FIssa ?,ledQuota Variabih Quota Variabilt Tariffa Media 

Eurol m2 Eurol Utenza Etro Utenza Eum/ Persona 	•Euroi Utenza 

Faiiiiglie dii componente 	 0,44175 22,724146 37.035232 37,035232 59,759378 
Famiglie di2ccmponestti. 	 0,495622 50,817771 66,663418, 33,331709;. 117,481189 
Famiglie di 3 componenti 	 0,554882 85,340852 85,181034 28;393e78 170,521886 

Famiglie di 4 componenti 	 0,592592 1210875 96,291603 24,072901 	•217,812478 - 

Famiglie di5componenh 	 0630302. 161,567412 i07.402173 21:a3 268,969585 

Famiglie di 	o più componenti 	0.65151 210,621877 125919789 20,986631 1  336,541666' 
Superfici domestiche accessone 	0,53872 l3,58i'08 O 

B)IJTENZE NON DOMESTICHE ._.• 

N.MIvltè . - ______JNtaT*ro Sup.rtide Ccft, 	Coeftpat.Qucta Quota 	Taiffa 

FJI le 
Kc 	 Eu:Eutn12 	Eu 'm2 

2 CampeggI, disittutorica,bsanti 	' 	.' - i 31 0.85 	 14 0 	2,7035682. 357 

,' J•9 
9 Banche ed izbluti dl credito 2 85 0,53 	 15 0 	2,89668 2. 88 

10 N 	i... 	ctor 	t 	ajldl'fecran,enta. ! alti bec 	- 21 2788 1,1 	 15 0 	• 	2,8868.2, 68 

._,.Z_..r. .512, - 	1,2 	_18 9 	3476016 3, 602 
12 obctaghe(hee0name,aco,febtao. eletIcIsts 16;,1321 I 	 i5O28966j 9M. 

13 i 	 ...._,:_ . 452 1,19 	1 ,13 0 	2,5188 83 

i6 e zzetle 3 3985 1 O3,476018 6 
17 Bar cò psalccena 	 - 7 - 83 	18 0 	34716 3 7602  

75C2 

20OrfruUa.pescherle.6ed.pnte 	 . 1 ;  825 6 2 1  0 	4055352 

Tctali 	 :.. 	... 

VISTO lo Statuto Coniunale;. 
VISTOil D.Lgs. 26712000; 

DELIBERA. 
Dl APPROVARE là narrativa che si intende qui trascritta e per l'effetto di approvare il 
finanziario per Vanno 2014 relativo alla TART come da. prospetto allegato, alla presente per 
parte integrante e sostanziale; . . . . . 



COMUNE Di FICO 

Gruppo Consiliare "Lista Civica Uniti per Pco 

- Consiglio Comunale del 20102014 
Determinazione aliquota TARI 

I sottoscritti Consiglieri Comunali Pandozzi Antonio e Caparrelli Barbara, in merito alla 
delibera riguardante la determinazione dell'aliquota TARI Anno 2014 rilevano quanto 
segue: 

Premesso che i Decreti del Ministro dell'interno DM 1911212013, DM 13102/2014. 
DM 29/04/2014 e DM 18107/2014, differivano in sequenza i termini per 
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014, al 28102/2014 - 30/04/2014 - 
31/07/2014 e da ultimo al 30/09/2014; 

Premesso che il Comune di Fico, non avendo approvato entro la data dei 30 
settembre ca. il Bilancio di Previsione per l'anno 2014, ha ricevuto dal Prefetto di 
Frosinone in data 30/09/2014 e allocata al protocollo del Comune al n°5549 del 
01110/2014, formale diffida per la mancata approvazione del Bilancio di Previsione 
2014, assegnando un ulteriore termine, improrogabile, di giorni 20, a far data dal 01 
ottobre e scadenti in data odierna; 

Premesso che I'art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n388, come 

7 sostituito dall'art. 27 comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n.448, stabilisce che 
il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'Addizionale Comunale IRPEF e le tariffe dei Servizi pubblici locali, coincide con 
la data fissata da norme statali per la deliberazione dei Bilancio di Previsione e 
quindi in questo caso entro il 30 settembre c.a.: 

Premesso che l'art. 1, comma 169. della Legge 27112/2006, n.296, dispone che gli 
Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per La deliberazione del Bilancio di Previsione 
e quindi anche in questo caso entro il 30 settembre c.a. Dette deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento ed in caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 

Premesso infine, che la TARSU è stata abolita dall'art. 14 del Decreto Legge 6 
dicembre 2011, n201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, 
n.214 che ha istituito, a partire dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi (TARES) e che il comma 704, art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 



(Legge di Stabilità 2014), ha abrogato a sua volta il citato art.14 del Decreto Legge 
n.201/201 1. 

i Consiglieri Pandozzi Antonio e Caparrelli Barbara, per quanto sopra esposto, chiedono 
all'attuale Amministrazione: può il comune di Pico far pagare ai cittadini di Pico la TARI 
senza aver approvato 'aliquota entro il 30 settembre c.a. come previsto per Legge? E se 
bisogna pagare: quale metodo usare? 

Alla luce di quanto rilevato, i Consiglieri ritengono che l'adozione della Delibera in oggetto 
è illegittima in quanto adottata dopo il termine per l'approvazione del Bilancio di 
Previsione, specificando che il termine di 20 giorni entro il quale approvare il Bilancio su 
impulso del Prefetto di Frosinone, riguarda soltanto l'approvazione del Bilancio Preventivo 
in quanto funzionale ed in caso di persistenza nellinadempimento da parte del Comune, 
allo scioglimento dimperio del Consiglio Comunale, ma non modifica il termine ultimativo 
(30 settembre 2014) prestabilito dal legislatore statale per l'approvazione da parte 
dell'Ente locale dell'aliquota TARI per l'anno 2014 e pertanto, essendo agli effetti della 
citata normativa, [a delibera di" Determinazione aliquota TARI" illegittima, nel rispetto delle 
norme vigenti, non possono che annunciare voto contrario. 

Data, 20.10.2014 

I Consiglieri Comunali 

PAND ZZI Antonio 

CAPARRELLI Barbara 



1•.  

Parte 

Parte Fissa Variabile Totali 

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00. 000 0,00 

CSI- - Costi di spaZzaminto e lavaggio delle strade 10500,00 10.500,00 
-.--- ----- --- 	.-.----:- 

CARC - Costi amministrativi dellàccertamento, della 	- - 500,00 

.--..-- ..--- 
- 	- 500:00 

riscossione -e del contenzioso 	------- - - 

CGG - Costi generali digestione (compresi quelli relativi aI 1000000 10 000 00 

personale in misura non inferiore al 50% del loro 
' ammontare 

CCD - Costi comuni diversi  9.000,00 - 9.000,00 - 

AC —Altn costi operativi di gestione 70 000 00 70 000 00 

CK - Costi d'uso ,  del capitale (ammortamenti 0,00 0 > 00 

accantonamenti remunerazione del capitale investito) 

CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani - 60.000,00 60.000,00 l 

CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 50.000,00 - 	50.000,001 

urbani 

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale . 	0,00 0,00 

CTR - Costi di trattamento e riiclo, al netto'dei proventi 	. - 0,00! - 	' 	000 
' 	della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti  

Totali 	-. 	. 	- 	.. 100.000,00 - 1 io. 000,00 - 210.000,00 

47,62% 52.38%1 ,100.00% 

% Copertura anno 2014 	100,09l 

PREVISIONE ENTRATA 	 -J 	210.00d00 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 
	 0,0d 

i 	1 
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE_—  000 

ENTRATA TEORICA 	
- 	

.: 00.00O00 -  11P.000,00'210.00000I 

UTENZE DOMESTICHE  100 000 00 8á.721,81 183 721 81 

% su totale di colonna  ooi 76 11 % 87 49 %J 

-% su totale utenze domestiche 	-. 	 •' - 	. 	. 	.54,43 % - 	45,57 % 100,00 % 

•UTENZE NON DOMESTICHE 	- - . 	 . . 	 -0,00 26.278,19 26.28,19 - 

% su totale di colonna 0,00 % 23'89 % 12 51 % 



• 	DI STABILIRE per il' seguente anIo ,le segùeuti categoria. e tariffe e ritenuto' , opportuno 
determinarle come segue: 

NZEDQIE -  

Famiglie 	 Nuclei Fam. Superficie tot Quoto Famigii Supeficio rCoeff, parte fiCoeff. parte variab. 

n 	'• m2 m2 	Ka Kb• .  

. 	 Famiglie di 1 361 1 85 0 . 0 008300 % 51,441191 0,82 1 

amigIie di 2 componenti '  316 é5.33 15578900 % 162.533323 0.92 1.8 

Famiglie di 3 componenti 235 3614319534500 % 153,8 1.03 2.3 

ariigJie di 4 comp&err 29 469éò,27 '19.635700 % 205.066681 1,1 2,6 

Famiglie di 5 componenti 51 13073 '4.239400% 256.333333 117 2,9 

Famiglie d6opiù componenti 17 5492,93'1.413100 % 323,113529 1,21 3.4 

' 	 Superfici domestiche accessorie 1203 30329,360% 25,211438 1 0 

'8'1400% :.?5,791421 

Famiglie Quota Fissa Quota F!56a .MedQuota VarjaLnh Quota Variabili Tar(ffa Media  

m2' Euro! Utenza 	Euro! Uterza Euro/Persona Euro! Utenza 
Fami 	di 1_cponente 	. .__.P2 .!?? 37035232 37,035232 59.759378 
Famigliedi2componentì 	. 0,495622 50,817771 663418 33,331709 117,481189 
Famiglie di 3componeiiF 	' 0,554882 ' 85,340852 85,181034 28393678 170,521886 
FamIged 4 componenti 0592592 121 55 - 96 291603 24 072991 217 812478 
Famiglie di 5 componenti 0,630362 161,4Òi402173 21,48O435 268,969585 

•Famiglie di6g più componenti 0,651851 ,210,621877 125,919789S . 	 20,986631 336.541666 

Superfici domestiche accessorie 0,53872. 13,581906. 0 0 13,581906 

B) LJTZE NON DOMESTICHE 

N. Mlvlti - 	 - Nunro Superficie Coqff. 	Coeff. parti Quota Quota 	Tariffa 
totale 	'parte fissa 	vartab Rasa Variabili 	Totale 

,m2 _•• - 	 _Kc Puro/ 	Eur9~1n2  
- 	 ': - jj__31 0.85 	- 	 - 14 - 	 O 270356870357 

8 Ltfld, agenzie, w!kw  IprofessIonalI ... . 	 . - 	 13: 
- t5L -.. .2Q9668 

9 Banche ed isbAdl credito 85 053 15 0 2.89668 2,89668 
q_~ abbi 	 wíto,.1 borsi e i- -- 	 .. 	 . 	 .•• .- ........................... i!...... 2,81  688 2,89668 

1ocenze 	 : 	:.i '  112' _. 18' 0  347602 - 
ámi•Q boilegkieJ0ani!, 	ieojbbro, eietrspai- 16. .:iL_ 11L_------ ,  Q .89662, 

13Carrezzeria,autclliciìa,aleWauto 	 . 452 1 13 0 2,510456 2,51046 

	

825 	!.8L 	- 	 21, 	0 -  4,055352' 405535 
Tota 
	

8342,5  

• Ai sensi e , per gli effetti dell'art. 49 del D 
	

267/2000 si rilascia parere favorevole di 
Regolarità Tecnicà - Contabile: 	 A 

/ 

llR 

ONSIGLI 

VISTA la suddetta proposta di deliberazione; 

VISTO il parere favorevole del revisore dei Conti che viene allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 

PRENDE la parola Adriano Abatecola che illustra la proposta di deliberazione; 



Alle 19,45 si alloøntana dalla sala l'Assessore Marco delle Cese; 

PRENDE la parola il Consigliere Pandozzi Antonio che chiede la metodologia di calcolo 
relativamente alle utenze domestiche. 

REPLICA il sindaco che illustra la predetta metodologia 

Alle 19,50 rientra in sala l'Assessore Delle Cese; 

RIPRENDE la parola il consigliere Pandozzi Antonio che procede alla lettura di una nota che viene 
consegnata al Segretario per allegarla alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

PROCEDUTO a votazione palese e con 6 voti favorevoli e con il voto contrario dei Sigg.ri 
consiglieri Pandozzi Antonio e Caparrelli Barbara; 

DELIBERA 

DI APPROVARE la suddetta proposta di deliberazione; 

DI DICHIARARE la presente con ulteriore votazione palese e con 6 voti favorevoli e con il voto 
contrario dei Sigg.ri consiglieri Pandozzi Antonio e Caparrelli Barbara, immediatamente esecutiva. 



IL PRESIDENTE 
F.to Dott.ssa Ornella CARNEVALE 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
	

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Marco DELLE CESE 

	
F.to Dott. Giovanni Battista IACONEL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che, la presente deliberazione viene pubblicata all'Alb 
Pretorio •oriline del Comune oggi 	24 OTT 2014 	peri.* 15 giorni consecutivi. 

-. Pico, li 	24 OTT 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Doti. Giovanni Battista IÀCONELLI 

PER COPIA jONFORMELL'ORIGINALE 
PER SO AMMINISTRATIVO 

Doti.
IL   S ATMS4/  

240TT 2014 
Pico, lì 


