
Comune di Rocca d'Arce Provincia di Prosinone

Deliberazione del Consiglio comunale

N. 68 del Reg.

Data.18/06/2015

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI.

L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 22,04 nei locali della sede Comunale .

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,

risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

PANTANELLA ROCCO 1959
PANTANELLA ROCCO 1948
ARDUINO ARCESE
MOLLICONE BERNARDO
DI FOLCO MARILENA
TESTA GAETANO
FRAIOLI ANTONIO
DI FOLCO SERGIO
QUAGLIERI ANTONELLO
LANCIA MARIO
SIMONE DANIELE

Presenti

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI

Assenti

SI

CONSIGLIERI

.

Presenti Assenti

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Dott. Rocco Pantane/la nella sua qualità di Sindaco

- Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Antonio Salvati

- La seduta è pubblica.

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (ari. 49, e. 1 del T. U. n.

267/2000).



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'introduzione del Sindaco - Presidente, il quale illustra l'argomento iscritto all'ordine del giorno;

Interviene il Consigliere Quaglieri che contesta gli aumenti;

visto l'arti comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013, e richiamato integralmente tutto quanto in esso
contenuto e disposto;

'

visto 1' 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;

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

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

vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 18.6.2015, e richiamato integralmente tutto quanto
in essa contenuto e disposto;

vista altresì la Deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 18.6.2015, e richiamato integralmente tutto
quanto in essa contenuto e disposto;

considerato che per l'anno 2015 possono essere determinate le tariffe della TARI, ai sensi del comma 652
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, ed approvato il relativo Piano
finanziario;

viste le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convcrtito
nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n.
95/2012, convcrtito nella legge n. 135/12, e di cui all'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n.
78/2010 e smi, nonché all'articolo 14, comma 31-bis, e comma 31-ter, dello stesso decreto legge n. 78/2010 e
smi;

rilevato che, nel preminente interesse pubblico, con Deliberazione di Consiglio comunale di questo
Comune n. 57/14, lo stesso aveva stabilito di esercitare in forma congiunta con i Comuni di San Giovanni
Incarico e Falvaterra, nell'Unione di Comuni "Antica Terra di Lavoro", i servizi e le funzioni di cui alla
citata legge 135/12, ossia i servizi e le funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera
p), della Costituzione della Repubblica italiana, di cui al comma 27 lettere e) e) f) dell'art. 14 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convcrtito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni, come modificato dal decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convcrtito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e succ. integraz. e mod.;

considerato che l'esercizio associato della funzione e del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ha
evidenziato attuali sacche di elusione, nel pagamento dei relativi tributi, non omogenee tra i citati tre
Comuni, con introiti maggiormente virtuosi per questo Ente idonei a generare una possibile
compensazione della elusione in danno di questo Comune;

ritenuto, pertanto, nel preminente interesse di questo Ente, di poter esercitare il citato servizio anche nelle
forme della Convenzione, espressamente prevista dalla citata legge 7 agosto 2012, n. 135, e succ. integraz.
e mod., con l'Unione di Comuni "Antica Terra di Lavoro" e di introitare direttamente le relative tariffe,
con evidente beneficio finanziario per questo Comune;

considerato che le tariffe sono determinate, per espressa previsione di legge, sulla base dei costi
complessivi gravanti su questo Comune per il citato servizio per l'anno 2015, come risultanti dal relativo
Piano finanziario;

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 votazione resa per alzata di mano, avente il seguente esito: favorevoli n. 7, astenuti n. ==, contrari n. 3
(Quaglieri Antonello, Lancia Mario, Simone Daniele),

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

-
di prendere atto della Deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 18.6.2015, e di tutto quanto in essa
contenuto e disposto;

di prendere atto altresì della Deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 18.6.2015, e di tutto quanto in
essa contenuto e disposto;

di prendere atto che per l'anno 2015 possono essere determinate le tariffe della TARI, ai sensi del comma
652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, ed approvato il relativo
Piano finanziario;

di prendere atto delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n.
78/2010, convcrtito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dal l 'ar i . 19 del
decreto legge n. 95/2012, convcrtito nella legge n. 135/12, e di cui all'articolo 14, comma 27, del citato
decreto legge n. 78/2010 e smi, nonché all'articolo 14, comma 31-bis, e comma 31-ter, dello stesso decreto
legge n. 78/2010 e smi;

di prendere atto che, nel preminente interesse pubblico, con Deliberazione di Consiglio comunale di
questo Comune n. 57/14, lo stesso aveva stabilito di esercitare in forma congiunta con i Comuni di San
Giovanni Incarico e Falvaterra, nell'Unione di Comuni "Antica Terra di Lavoro", i servizi e le funzioni di
cui alla citata legge 135/12, ossia i servizi e le funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione della Repubblica italiana, di cui al comma 27 lettere e) e) f) dell'art. 14 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convcrtito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, come modificato dal decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convcrtito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e succ. integraz. e mod.;

di prendere atto che l'esercizio associato della funzione e del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
ha evidenziato attuali sacche di elusione, nel pagamento dei relativi tributi, non omogenee tra i citati tre
Comuni, con introiti maggiormente virtuosi per questo Ente idonei a generare una possibile
compensazione della elusione in danno di questo Comune;

di prendere atto, pertanto, nel preminente interesse di questo Ente, di poter esercitare il citato servizio
anche nelle forme della Convenzione, espressamente prevista dalla citata legge 7 agosto 2012, n. 135, e
succ. integraz. e mod., con l'Unione di Comuni "Antica Terra di Lavoro" e di introitare direttamente le
relative tariffe, con evidente beneficio finanziario per questo Comune;

di prendere atto che le tariffe sono determinate, per espressa previsione di legge, sulla base dei costi
complessivi gravanti su questo Comune per il citato servizio per l'anno 2015, come risultanti dal relativo
Piano finanziario;

di approvare, pertanto, il Piano finanziario di spesa, che si allega alla presente Deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;

di approvare, per l'anno 2015, le conseguenti tariffe relative alla TARI:

Cat. Descrizione

CALCO LO TARI

Roccadarce Anno 2015

Tariffa Superfici Provento



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

musei , biblioteche, locali per
attività di istruzione, culturale,
Dolitica, religiosa

abitazioni

studi professionali

teatri, cinema, circoli sportivi

alberghi, locande, collegi, ecc.

supermercati, ipermercati, ecc.

pubblici esercizi, negozi di vendita
al dettaglio

industrie, opifici, laboratori e
botteghe artigianali

magazzini, autorimesse, depositi

sale da ballo all'aperto, campeggi,
aree attrezzate per il divertimento

Banche ed Istituti di credito

Distributori Carburanti

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

TOTALE

POPOLAZIONE:
959 RESIDENTI

260 NON RESIDENTI

TOTALE GENERALE

3,490

1,590

3,490

3,490

3,490

3,490

3,490

3,490

1,590

3,490

3,490

3,490

3,490

37,640

62.208

37

463

557

323

58

116

63.762

€
98.910,72
€
129,13
€
1.615,87
€
1.943,93
€
1.127,27

€
202,42
€
184,44

€
104.113,78

€
45.883,16
€
149.996,94

di prendere atto che è necessario procedere in merito, nel preminente interesse pubblico, e che a tal fine i
Responsabili dei Servizi interessati prowederanno, 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;

di prendere atto altresì che il Responsabile del Servizio Ragioneria provvedere 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, resa per alzata di mano, avente il seguente esito: favorevoli n. 7, astenuti n. ==,
contrari n. 3 (Quaglieri Antonello, Lancia Mario, Simone Daniele), 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.



IMPRESA LAVORGNA

SAF

CARATTERIZZAZIONE
DELL'UMIDO

PERSONALE TECNICO, FINANZIARIO,

AMMINISTRATIVO, AUTISTA

TOTALE SPESE

PIANO FINANZIARIO ROCCADARCE ANNO 2015

GENNAIO

€ 4.001,60

C 4.001,60

FEBBRAIO

€ 3.236,48

€ 3.236,48

MARZO

€ 3.753,67

€ 3.753,67

APRILE

€ 4.153,57

€ 4.153,57

MAGGIO

€ 4.779,50

C 1.660,00

€ 6.439,50

GIUGNO

e 9.559,00

€ 1.600,00

€ 400,00

€ 11.559,00

LUGLIO

€ 9.559,00

€ 1.600,00

€ 11.159,00

AGOSTO

€ 9.559,00

€ 1.600,00

€ 11.159,00

SETTEMBRE

€ 9.559,00

€ 1.600,00

€ 11.159,00

OTTOBRE

€ 9.559,00

€ 1.600,00

€ 11.159,00

NOVEMBRE

€ 9.559,00

€ 1.600,00

€ 11.159,00

DICEMBRE

€ 9.559,00

€ 1.600,00

C 11.159,00

TOTALE

€ 71.692,50

C 28.005,32

€ 400,00

€ 49.900,00

€ 149.997,82



Letto, approvato e sottoscritto:
.*"

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

F.to Dr. Pantanella Rocco F.to Dott. Antonio Salvati

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO

PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI A

PARTIRE DAL 3 0 G I Ù . al N.

Dalla Residenza comunale, lì ) g g j j j

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Dragonetti Franco

La presente deliberazione è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì 3 O GIÙ

RESPONSABIllE^B*r§ERVIZIO
Rag. Drag»*rem .Franco


