
COMUNE DI PIADENA

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 C O P I A 

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

26/09/2014

 42 

 6

TARI - CORRISPETTIVO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 

SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE E DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER 

L'ANNO 2014.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta 

i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 26/09/2014 alle ore 20:30.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SCAVAZZINI IVANA

SVOLPI ANDREA

SCANTONI ANDREA

SCASTELLI ELISA

SDOSSENA ELISA

SDALL'ASTA MARICA

SBASTONI MAURIZIO

SDI FONZO VINCENZO

SFERRARI FEDERICA

SDI CESARE LUCIANO

SPEZZONI DENNIS

NCAMISANI ANNUNCIATA

SBRUSCHI ROBUSTI RUDY

Totale Presenti 12 Totali Assenti 1

Assenti Giustificati i signori:

CAMISANI ANNUNCIATA

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIOVANNI ANDREASSI.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, la Sig.ra  CAVAZZINI IVANA, dichiara 

aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

E' presente l'Assessore Esterno: NOTARI FULVIO.
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OGGETTO: 
TARI - CORRISPETTIVO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO SERVIZI D'IGIENE 
AMBIENTALE E DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014. 
 
Il Sindaco ammette il consulente della Casalasca Servizi dott. Sanzani ad illustrare tecnicamente le 
caratteristiche delle tariffe della nuova TARI. 
 
Il Consigliere di minoranza Di Cesare esprime apprezzamento per il trend progressivo di 
miglioramento dei risultati della raccolta differenziata manifestata negli ultimi anni. Con 
riferimento al problema degli insoluti il Consigliere Di Cesare auspica misure di pubblicità tali da 
dissuadere i potenziali evasori dal sottrarsi all’adempimento tributario. 
Il sig. Sanzani preannuncia le iniziative del concessionario del servizio, le quali arriveranno 
all’emissione di veri e propri atti di accertamento nei confronti degli utenti morosi. 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 15 del 01/08/2013 con la quale si approvava il Piano 
Finanziario per la gestione dei rifiuti urbani per il 2013 e la relazione illustrativa accompagnatoria e 
si fissava, come stabilito dal D.L. n. 35 del 08.04.2013, in n. 03 rate il versamento della TARES 
corrispettivo, istituito con l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, relativa all’anno 2013;  
 
RICHIAMATO altresì l’art. 5, comma 4 quater del D.L. 31/08/2013 n. 102 avente per oggetto: 
“Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche 
abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” 
che così recita: “In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal 
comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il 
termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, 
può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 
2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque 
salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai 
contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, 
per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 
2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è 
assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità 
generale del comune stesso”;  
 
DATO ATTO che con propria deliberazione n. 34 del 25/11/2013 è stato ripristinato il regime di 
prelievo in vigore nell’anno 2012 (TIA2) determinando i costi del servizio e le relative tariffe per 
l’anno 2013 sulla base dei criteri previsti e applicati in tale anno; 
 
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2014”, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O. così recita: “È istituita l'imposta unica 
comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili 
e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
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dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”; 
 
PRECISATO che tale comma è entrato in vigore dal 01/01/2014; 
 
VISTO che il Comune di Piadena, dopo un periodo sperimentale, ha attivato a partire dal 
01/01/2014, un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico; 
 
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013 sopra richiamata consente ai 
comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al 
servizio pubblico, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva tenendo conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 22/05/2014 con la quale si approvava il Piano 
Finanziario per i servizi di igiene ambientale per il 2014 e la relazione illustrativa accompagnatoria, 
predisposti dal gestore Casalasca Servizi S.p.a., fissando, come stabilito dalla Legge 27 dicembre 
2013, n. 147, in n. 3 rate il versamento della TARI corrispettivo, relativo all’anno 2014, come di 
seguito specificato: 
- scadenza 1° RATA 31 LUGLIO 2014 – nella misura pari al 30% di quanto versato dal 
contribuente a titolo di TIA2 anno 2013; 
- scadenza 2° RATA 31 OTTOBRE 2014 – nella misura pari al 30% di quanto versato dal 
contribuente a titolo di TIA2 anno 2013; 
- scadenza 3° RATA 31 GENNAIO 2015 – calcolata a conguaglio, tenuto conto delle tariffe TARI 
di prossima approvazione da parte del Consiglio Comunale; 
 
PRECISATO che la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani; 
 
DATO ATTO che il Decreto Ministero degli Interni del 19 dicembre 2013 pubblicato nella G.U. 
Serie Generale n. 302 del 27/12/2013, ha prorogato il termine per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione degli Enti Locali per l’anno 2014 al 28 febbraio 2014 e che lo stesso rinvio si riferisce ai  
termini  per  deliberare  le tariffe di imposte, tasse e tariffe comunali; 
 
PRECISATO che tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 con Decreto 
Ministero degli Interni del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. Serie Generale del 21/02/2014 e 
che lo stesso rinvio si riferisce ai  termini  per  deliberare  le tariffe di imposte, tasse e tariffe 
comunali; 
 
CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato nella G.U.  
n. 99 del 30 aprile 2014, ha ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014 il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2014 e che lo stesso rinvio si 
riferisce ai  termini  per  deliberare  le tariffe di imposte, tasse e tariffe comunali; 
 
VISTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, pubblicato nella G.U.  n. 169 
del 23 luglio 2014, ha ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014 il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2014 e che lo stesso rinvio si 
riferisce ai  termini  per  deliberare  le tariffe di imposte, tasse e tariffe comunali; 
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VISTA la nuova proposta del piano finanziario per i servizi di igiene ambientale corredato di 
relazione di accompagnamento, relativa all’anno 2014, redatta ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/99 
dalla quale, tra l’altro, emerge un costo complessivo, IVA esclusa, del servizio integrato di gestione 
dei rifiuti di €  468.051,46;  
 
VERIFICATO con l’ufficio ambiente che il piano finanziario di cui sopra è stato redatto in 
conformità al vigente contratto con il quale è stato affidato il servizio di raccolta e trasporto dei 
rifiuti solidi urbani a Casalasca Servizi Spa; 
 
CONSIDERATO che il piano finanziario proposto è adeguato alla necessità dell’ente ed è conforme 
alla volontà di questa Amministrazione;  
 
DATO ATTO che il Piano finanziario prevede la copertura totale dei costi inerenti il servizio 
smaltimento rifiuti urbani; 
 
RITENUTO di stabilire le tariffe TARI per l’anno 2014, come risulta dal prospetto  (Allegato “C”), 
confermando la scadenza della 3° rata al 31/01/2015, calcolata a conguaglio del tributo dovuto;  
 
ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 42, del D. Leg.tivo 18.08.2000 n. 267; 
 
ACQUISITI: 

• il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità 
tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267; 

• il parere favorevole espresso dal responsabile di ragioneria sotto il profilo della regolarità 
contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267; 
 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

Con voti  unanimi favorevoli espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 

per le ragioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, 
 
1) DI APPROVARE il nuovo Piano Finanziario per i servizi di igiene ambientale per il 2014 
(allegato “A”) e la relazione illustrativa accompagnatoria (allegato “B”) , predisposti dal gestore 
Casalasca Servizi S.p.a., da cui si evince una spesa complessiva di € 468.051,46, dando atto che 
detti documenti vengono allegati al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante 
e sostanziale;  
 
2) DI STABILIRE le tariffe TARI per l’anno 2014, come risulta dal prospetto  (allegato “C”), che si 
allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, confermando la scadenza della 3° 
rata al 31/01/2015, calcolata a conguaglio del tributo dovuto; 
 
3) DI PRECISARE che la TARI corrispettivo viene incassata direttamente dal gestore Casalasca 
Servizi Spa; 
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4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio per tutti gli 
adempimenti conseguenti ed inerenti la presente deliberazione; 
 
5) DI TRASMETTERE altresì copia della presente deliberazione al gestore Casalasca Servizi 
S.p.a.; 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  IVANA CAVAZZINI F.to DOTT. GIOVANNI ANDREASSI

Addì,

La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 

n. 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MAURIZIO SCOMA

10/10/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A  T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il ........................., giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi 

dell'Art. 134, 3^ comma, D.Lgs. 267/2000.

Addì  .........................

F.to  MAURIZIO SCOMA

IL SEGRETARIO COMUNALE

 MAURIZIO SCOMA

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................



COMUNE DI PIADENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA

OGGETTO

TARI - CORRISPETTIVO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO SERVIZI D'IGIENE 

AMBIENTALE E DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014.

Delibera nr.  42 Del  26/09/2014

26/09/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MIRELLA PASI

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

IL 

RESPONSABILE 

DI RAGIONERIA

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Data

FAVOREVOLE

F.to MIRELLA PASI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI26/09/2014




































































