
COMUNE DI ROCCA D'ARCE
PROVINCIA DI PROSINONE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N.08 DEL 11.02.2017

OGGETTO: TARIFFE TARI 2017- DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciassette il giorno 11 del mese di febbraio alle ore 14.33 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, 1A convocazione .
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Rocco Pantanella
Dei consiglieri comunali sono presenti n. 8 e assenti sebbene invitati n. 3 come segue:
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COGNOME E NOME

PANTANELLA ROCCO 1959 -SINDACO-

DI FOLCO MARILENA
TESTA GAETANO
PANTANELLA ROCCO 1948
MOLLICONE BERNARDO

FRAIOLI ANTONIO
ARCESE ARDUINO
DI FOLCO SERGIO
QUAGLIERI ANTONELLO
LANCIA MARIO
DI FOLCO TIZIANA

PRESENTE

X

X

X
X
X

X

X

X

ASSENTE
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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
II 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 illustra il punto 1) all'ODG. Il Consigliere Quaglieri illustra la sua proposta di voto.

&
"Dichiarazione sul giudizio delle Tariffe Tari 2017

di cui si chiede la trascrizione nella relativa Deliberazione previa lettura

"Tariffe TARI 20J 7 Determinazioni "

1 sottoscritti Antonello QUAGLIERI, Mario LANCIA e Tiziana DI FOLCO, nella loro qualità di
Consiglieri comunali appartenenti al Gruppo consiliare "Roccadarce Progettò Comune ",

in riferimento all'O.d.g.;

Tenuto conto della proposta di deliberazione agli atti che evidentemente non considera che:

1. E1 aumentata la PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA grazie al buon impegno
dei cittadini (Meno Costi e Più Introiti per il Comune);

2. Sono Aumentate LE SUPERFÌCI TASSABILI in seguito agli accertamenti effettuati

3. I COSTI DEL SERVIZIO sì RIDURRANNO anche perché la ditta che si è aggiudicata la gara
per l'affidamento del servìzio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti ha offerto un PREZZO
RIBASSATO pari a 95.913,59 €/annui (oltre IVA) importo ben al di sotto dei 11 1.599,17
€/annui a base di gara. (Meno Costi per il Comune);

Tali circostanze inducono a ritenere che una diminuzione tariffaria non solo è da ritenersi opportuna
ma addirittura dovuta invece ancora una volta si prospettano le vecchie tariffe tari altissime e che
non tengono minimamente conto delle nostre indicazioni. Non vengono neppure considerati le
eventuali somme dei proventi della vendita dei materiali recuperabili (plastica, vetro, carta, cartone,
allumìnio ecc.).

Si chiede conferma, in merito alla superficie tassabile per le abitazioni, se l'incremento sia costituito
dalla differenza delle superfìci indicate nell'allegato relativo al 2017( 67.033 mq) con quelle indicale
per gli anni precedenti (es. anno 2015 mq 62.208) e quindi di circa 5.000 mq.

Viene disatteso il proclamo che annunciava che per " giustizia fiscale devono pagare tutti per pagare
meno ".

Confermiamo pertanto il nostro giudizio NEGATIVO.

Roccadarce, 06.02.2017

II Consiglieri Comunali

Quaglieri Antonello, Lancia Mario, Di Folco Tiziana"

II Sindaco replica al Consigliere Quaglieri. Il Cons. Quaglieri replica alla replica del Sindaco.
Il Sindaco dichiara che ciò che afferma il Cons. Quaglieri non corrisponde al vero.
Nel piano finanziario sono indicati i parametri e le somme che testimoniano l'esattezza di quanto
dichiarato dal Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato
l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione
della riforma sugli immobili;



EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: .*••
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile,

• tassa sui rifiuti (TARI}, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta ^smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo
però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le
aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o
occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente oii
prevalentemente nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella
calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei
precedenti prelievi sui rifiuti;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata in base alla superficie, in relazione al numero
degli occupanti ed in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

TENUTO CONTO degli accertamenti TARSU/TARI del Comune di Rocca d'Arce relativi agli anni 2011,
2012, 2013, 201, 2015 per i quali era consentito il pagamento rateale in n. 10 rate da pagare entro e
non oltre il 31 dicembre 2017;

VISTE talune richieste di contribuenti per una ulteriore dilazione del pagamento della tassa
accertata;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con n. 6 voti favorevoli, n. 2 contrari (Quaglìeri e Di Folco Tiziana) espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare il Piano Finanziario dei costi della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi
urbani anno 2017 allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale;



- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe TARI da applicare nell'anno 2017, come
riportato negli allegati al presente atto; f*
- di stabilire per Tanno 2017 le seguenti modalità di pagamento:
A) Pagamento della tassa in numero 5 rate bimestrali con le seguenti scadenze:

1) Prima rata 31 marzo 2017;
2) Seconda rata 31 maggio 2017;
3) Terza rata 31 Luglio 2017; ^
4) Quarta rata 30 Settembre 2017;
5) Quinta rata 30 novembre 2017.

- B) Pagamento in unica soluzione da effettuare entro la scadenza della seconda rata (31 maggio
2017);
- di approvare, per i versamenti relativi agli accertamenti 2011/2015, una ulteriore rateizzazione,
per le somme superiori a Euro 1.000,00, stabilendone n. 1 rata per ogni 100,00 Euro eccedente
tale somma e, comunque per un massimo di n. 20 rate comprese le numero dieci già
precedentemente consentite e comunque, entro e non oltre il 31/12/2018;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs.
267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle
Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine
della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Successivamente, visto Tari. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede "nel caso
di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti" con separata votazione, con n. 6
voti favorevoli, n. 2 contrari {Quaglieri e DÌ Folco Tiziana) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.
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Descrizione

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

abitazioni

studi professionali
Ristoranti, Trattorie, Osterie,
Pizzerie

Bar, caffè, pasticcerie
Edicole, farmacie, tabaccai,
plurilicenze

teatri, cinema, circoli sportivi

Case di cura e di riposo ecc.
supermercati, ipermercati, pane,
pasta , macelleria 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 dì
vendita all'aperto in modo
temporaneo e non ricorrente

TOTALE

Minori Entrate per Riduzioni

POPOLAZIONE:

939 RESIDENTI

260 NON RESIDENTI

TOTALE GENERALE

CALCOLO TARI

Roccadarce Anno 2017 »

Tariffa

3,490

1,590

3,490

3,490

3,490

3,490

3,490

3,490

3,490

3,490

3,490

3,490

3,490

3,490

3,490

3,490

37,640

Superfici

45

67.033

471

131

57

60

557

87

51

111

37

68.640

Provento

E 157,05

€ 106.582,47

€ 1.643,79

€ 457,19

€ 198,93

€ 209,40

€ 1.943,93

€ 303,63

€ 177,99

€ 387,39

€ 129,13

€ 112.190,90

€ 6.744,14

€ 45.130,36

€ 150.577,12

•



PREVENTIVO

PIANO FINANZIARIO COMUNE Di ROCCADARCE

ANNO 2017

MESE

IMPRESA

SAF

CARATTERIZZAZIONE

DELL'UMIDO

PERSONALE TECNI UGO,

FINANZIARIO,

AMMINISTRATIVO,

VIGILANZA

TOTALE SPESE

GENNAIO

€ 8,792,08

€ 1,800,00

€ 50,00

€ 1,906,01

€ 12,548,09

FEBBRAIO

€ 3,792,08

€ 1,800,00

€ 50,00

€ 1,906,01

€ 12,548,09

MARZO

€ 8,792,08

€ 1,800,00

£ 50,00

€ 1,906,01

€ 12,548,09

APRILE

€ 5,792,08

€ 1,800,00

€ 50,00

€ 1,906,01

€ 12,548,09

MAGGIO

€ 8,792,08

€ 1,800,00

€ 50,00

€ 1,906,01

€ 12,548,09

GIUGNO

€ 8,792,08

€ 1,800,00

€ 50,00

€ 1,906,01

€ 12,548,09

LUGLIO

€ 8,792,08

€ 1,800,00

C 50,00

€ 1,906,01

€ 12,548,09

AGOSTO

C 8,792,08

€ 1,800,00

€ 50,00

€ 1,906,01

€ 12,548,09

SETTEMBRE

€ 8,792,08

€ 1,800,00

€ 50,00

€ 1,906,01

€ 12,548,09

OTTOBRE

€ 8,792,08

€ 1.800,00

€ 50,00

€ 1,906,01

€ 12,548,09

NOVEMBRE

€ 8,792,08

€ 1,800,00

€ 50,00

€ 1,906,01

€ 12,548,09

DICEMBRE

€ 8,792,12

€ 1,800,00

€ 50,00

€ 1,906,01

€ 12,548,13

TOTALE

€ 105.505,00

€ 21,600,00

€ 600,00

€ 27,872,12

€ 150,577,12

X



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Pantanella Rocco F.to Dr. 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 P ^ r ->

Dalla Residenza comunale, lì 23.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Dragonetti Franco

"

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

.M
Dalla residenza comunale, lì 23.03.201

RESPONSABIUE DEL SERVIZIO
Rag. Dragonetti Fianco

. *'"
.,


