
COMUNE DI ROCCA D’ARCE 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N°  51   DEL 30/09/2014  
 

OGGETTO: Approvazione Aliquote TARI anno 2014. 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 11,58 nella sala delle adunanze consiliari 
della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal  Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria 
pubblica – prima convocazione. 
 
Presiede la seduta il Sindaco  Dott. Pantanella Rocco (1959)                                               
Dei consiglieri comunali sono presenti n. 11 e assenti sebbene invitati n. =   come segue: 
 
 
N. D’ORD. 

COGNOME E NOME PRESENTE 

 

ASSENTE 

1 PANTANELLA ROCCO   1959           SI  
2 DI FOLCO MARILENA           SI    
3 TESTA GAETANO           SI  
4 PANTANELLA ROCCO 1948           SI   
5 MOLLICONE BERNARDO           SI  
6 FRAIOLI ANTONIO           SI             
7 ARCESE ARDUINO           SI                              
8 DI FOLCO SERGIO           SI  
9 QUAGLIERI ANTONELLO           SI           
10 LANCIA MARIO          SI              
11 SIMONE DANIELE           SI            
 
Fra gli assenti sono giustificati (art. 289del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915 n. 148), i signori: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………   
Con l’assistenza del Segretario comunale Dr. Antonio Salvati                                                                      
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto : 
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, hanno espresso parere  favorevole………………………………….     
 
 
 
 
Il Sindaco, Presidente, espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e, propone di 



 
approvare le aliquote TARI come da tabella approvata in atti, di confermare l’associazione 
del servizio di raccolta dei rifiuti, in particolare con le modalità della raccolta differenziata 
porta a porta, insieme con i Comuni di S. Giovanni Incarico e Falvaterrra,  tramite l’Unione 
di Comuni “Antica Terra di Lavoro” di cui questo Comune fa parte e, di rendere operativo 
tale servizio attraverso l’Unione di Comuni che emetterà i relativi ruoli.  
 
Il Consigliere Quaglieri, a nome del gruppo, dichiara voto di astensione, giudicando 
negativo il piano finanziario ma positiva la logica dell’abbassamento delle aliquote e, 
allega un documento in atti.   
 
Dopo di che  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art.1 comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013, e richiamato 
integralmente tutto quanto in esso contenuto e disposto; 
 

Visto l' art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 
27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, e richiamato integralmente tutto quanto in 
esso contenuto e disposto; 
 

Visto l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013; 
 

Visto il D.P.R. n. 158/1999; 
 

Considerato che per gli anni 2014 e 2015 possono essere determinate le tariffe della 
TARI ai sensi del comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive 
modifiche; 
 

Dato atto che il Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è gestito, per conto di 
questo Comune, dall’Unione di Comuni Antica Terra di Lavoro e che le tariffe sono 
elaborate sulla base dei costi complessivi dell'Unione previsti per il citato Servizio per 
l’anno 2014; 
 

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio interessato e dal 
Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. del 
18.8.2000 n. 267; 
 
Con il seguente risultato di votazione espresso nei modi e termini di legge; 
 
Presenti n.  11 – Favorevoli n.  8  – Contrari nessuno  – Astenuti n. 3 (Quaglieri Antonello, 
Simone Daniele, Lancia Mario). 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente deliberato e si 
intendono qui interamente riportate e trascritte; 

 
2. di dare atto che il Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è gestito, per conto di 

questo Comune, dall’Unione di Comuni Antica Terra di Lavoro e che le tariffe sono 



 
elaborate sulla base dei costi complessivi dell'Unione previsti per il citato Servizio 
per l’anno 2014; 

 
3. di approvare per l’anno 2014 le seguenti tariffe relative alla TARI: 

 
 UTENZE DOMESTICHE 
TARIFFA FISSA  A MQ.  58% € 1,283  

  
(La precedente 
Tariffa era di euro 
1,700) 
 

TARIFFA VARIABILE A PERSONA 
42% 

€  37,64 

 
 
 
 

 UTENZE NON DOMESTICHE 
Descrizione Tariffa  

musei , biblioteche, locali per attività di 
istruzione, culturale, politica, religiosa 2,330 
studi professionali 2,900 
teatri, cinema, circoli sportivi 2,900 
alberghi, locande, collegi, ecc. 2,900 
supermercati, ipermercati, ecc. 2,800 

pubblici esercizi, negozi di vendita al dettaglio 2,800 
industrie, opifici, laboratori e botteghe 
artigianali 2,800 
magazzini, autorimesse, depositi 2,800 

sale da ballo all'aperto, campeggi, aree 
attrezzate per il divertimento 2,800 
Banche ed Istituti di credito 2,900 
Distributori Carburanti 2,900 

tassa giornaliera per aree e spazi pubblici 
occupati da banchi di vendita all'aperto in 
modo temporaneo e non ricorrente 2,900 
 
 

4. di prendere atto che è necessario procedere in merito, nel preminente interesse 
pubblico, e che a tal fine i Responsabili dei Servizi interessati provvederanno,  
ognuno per quanto di propria competenza,  alla predisposizione ed attuazione  dei 
conseguenti atti di gestione  per la realizzazione di quanto disposto nelle premesse 
e nel deliberato della presente;  

 



 
5. di prendere atto altresì che il Responsabile del Servizio Ragioneria provvederà a 

quanto di sua competenza  ai sensi e per gli effetti degli articoli 151, comma 4, e 
183, comma 9, del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267. 

Con successiva votazione per alzata di mano, avente il seguente esito:  

Voti favorevoli n. 8 – contrari nessuno – astenuti n. 3 (Quaglieri Antonello, Simone 
Daniele, Lancia Mario), la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente  
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 
267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


