
Il presente verbale viene cosi sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

  p.i. Diego Vairani  

Il Segretario Generale 

  Dr.ssa Vincenza Zumbolo  

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione: 

� Ai sensi dell’articolo 124 comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000 viene oggi 

pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.  

 

SORESINA li, 08/08/2014  

 

 

 

Il Segretario Generale  

   Dr.ssa Vincenza Zumbolo   

 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO  “EVENTUALE” 
 

La suestesa deliberazione: 
 

� Ai sensi dell’articolo 127 c. 1 del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000, su richiesta di n. 1/5 

Consiglieri Comunali in data ________________ è stata inviata al Difensore Civico.  

Con nota n. ______________ del _______________ il difensore civico ha invitato l’ente ad 

eliminare i vizi riscontrati. 

Il Consiglio Comunale con atto n. ____________________ del 

_________________________  

� Ha confermato la deliberazione con efficacia immediata. 
� Ha modificato la deliberazione e la stessa è divenuta esecutiva il _______________________ 
 

SORESINA li , ________________                     

 

 

 

Il Segretario Generale 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

� La presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.lgs. 267/2000 è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile in data 04.08.2014                                                                                                    

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134 c. 3 del Decreto 

Legislativo n. 267/18.08.2000. 

 

SORESINA li, 18/08/2014    

 

 

Il Segretario Generale  

    Dr.ssa Vincenza Zumbolo  

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line di questo Comune   dal 08/08/2014 al 

23/08/2014  
 

                                                                                              Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                 Dr.ssa Annamaria Badiglioni 

    

 

 

 

 

Comune di Soresina 
 

Provincia di Cremona 

 

 

 

 

CODICE ENTE: 108015 

ORIGINALE  

 

 DELIBERAZIONE N. 26    

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2014 

 

L'anno duemilaquattordici, addì  quattro del mese di agosto  alle ore 18:00, nella Sala 

Consiliare del Palazzo Comunale. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte sono stati 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano: 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 VAIRANI DIEGO SI  

2 MAMETTI GIUSEPPE SI  

3 BANDERA ANNA SI  

4 BERTELLI ANNA ROSA SI  

5 BRUSAFERRI ELEONORA SI  

6 FERRARI ANDREA SI  

7 MAGGI CLAUDIO SI  

8 MANUELLI MATTEO SI  

9 MONFREDINI DANIELE  SI 

10 RADAELLI MICHELE SI  

11 RAVA ROBERTO MARIO VALENTINO  SI 

12 ROCCHETTA GIUSEPPE SI  

13 TIRLONI SARA  SI 

 

PRESENTI: 10                    ASSENTI: 3    

 

Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale Dr.ssa Vincenza Zumbolo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. Essendo legale  il numero degli intervenuti, il Sig. p.i. Diego 

Vairani nella sua qualità di IL SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  



 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 04/08/2014 

Ad oggetto: <<  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 

2014 >>. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Premesso : 
-Che l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i.  istituisce l’imposta unica comunale a far 

data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta 

unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;  

-che  in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere 

applicazione il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;  

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 5 luglio 2014 è stato approvato 

Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la 

componente TARI;  

- Che l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196  fissa il termine per deliberare le aliquote 

e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione; 

-Rilevato nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “il 

consiglio comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione , le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ad approvato dal 

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. 

Omissis “; 

-Visto il D.M. 18 luglio 2014 con il quale la data di approvazione dei bilanci di previsione degli 

enti locali  è stata differita al 30 settembre 2014;  

-Atteso che in data 24 giugno 2014, Ns prot. n. 10276 l’Ente gestore del servizio rifiuti ASPM 

Servizi Ambientali srl presentava le proposte del piano finanziario del servizio di raccolta e 

smaltimento  dei rifiuti (TARI) e relative tariffe per l’anno 2014; 

Verificato: 

- che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 

facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base 

del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi 

comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

-Che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si 

articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso 

unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei 

costi tra fissi e variabili;  

-Visto il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014, corredato della relazione 

illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014 

comportante una spesa complessiva di € 1.074.579,00, nonché le tariffe con decorrenza 

01/01/2014 per le utenze domestiche e non domestiche così come analiticamente specificato 

nell’allegato al presente provvedimento; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente 

deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Elena Stellati, sensi 

e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente 

deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Elena Stellati, ai 

sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.; 

Con voti: n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n.1 astenuto (Ferrari A.), espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano 

Finanziario per l’anno 2014, nell’importo di € 1.074.579,00 corredato dalla relazione illustrativa, 

riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla 

presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) DI FISSARE per l’anno 2014, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario 

nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il 

presente atto; 

3) DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati (TARI) per l’anno 

2014  con decorrenza 1.1.2014, come da allegato quale parte integrante alla presente 

deliberazione; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto ad ASPM Servizi Ambientali  di Soresina  per gli 

adempimenti di competenza; 

5) DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui 

rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui all’articolo 8.3 del medesimo decreto; 

 

 

Ed inoltre, stante la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato, su 

proposta del Sindaco; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti: n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n.1 astenuto (Ferrari A.), espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, 

Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000. 

 

     

 

 


















































