
 

 

COPIA 

     COMUNE DI SAN BASSANO 

PROVINCIA DI CREMONA  
 

Codice ente  Protocollo n. 
10791 0 
 

DELIBERAZIONE N. 6 
in data: 22.04.2015 
Trasmessa al C.R.C. � 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : APPROVAZIONE   PIANO  FINANZIARIO,  TARIFFE  E  SCA DENZE 
DI PAGAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIF IUTI 
(TARI) ANNO 2015 - IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.          

 

             L’anno duemilaquindici addi ventidue del mese di aprile alle ore 20.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - BASSANETTI CESIRA Presente    8 - COMPAGNONI OSVALDO Assente 
2 - BIGNAMI LAURA Presente    9 - BERNOCCHI  UMBERTO 

PALMIRO 
Presente 

3 - CARIDI ANTONIO Presente  10 - BRUSCHI GIANLUIGI OSCAR Presente 
4 - SEVERGNINI ALBERTO Presente  11 - AGOSTI CARLO ROSINO Presente 
5 - CATTANEO EMANUELA Presente    
6 - BROCCA ROCCO UMBERTO Presente    
7 - CATTANEO ANGELO Presente    
  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CLEMENTE DOTT. GIOVANNI  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BASSANETTI CESIRA  assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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 Delibera di C.C. n. 6 del 22.04.2015 
 
Oggetto: APPROVAZIONE   PIANO  FINANZIARIO,  TARIFF E  E  SCADENZE DI 
PAGAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUT I (TARI) ANNO 2015 
- IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.         
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO  l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno»; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che 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; 

CONSIDERATO  che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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 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; 

CONSIDERATO che la TARI  è già stata applicata in sostituzione del Tributo Comunale sui 
Rifiuti e Servizi (TARES) dal 01 gennaio 2014; 
 
VISTO l’art. 1 comma 639 segg., che prevede infatti che le tariffe debbano essere approvate dal 
Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo 
da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la 
parte fissa della tariffe e, costi variabili da recuperare attraverso la parte variabile della medesima 
tariffa; 
 
RITENUTO  di dover quindi approvare il Piano finanziario predisposto dall’ Ente gestore dei 
servizi relativi ai rifiuti solidi urbani , la Società ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL di Soresina, 
al fine di poter garantire l’applicazione del tributo a partire dal 01 gennaio 2015;  
 
VALUTATI attentamente i contenuti del Piano Finanziario; 
 
PRECISATO che: 

- i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla 
determinazione della tariffa sono stabiliti dal D. Lgs. n. 158/1999 recante il “metodo 
normalizzato”; 
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- l’articolo 14 comma 23 del D. Lgs. n. 201/2011 stabilisce che il Consiglio Comunale deve 
approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del sevizio di gestione dei 
rifiuti urbani; 

- gli articoli 11 – 12 e 13 del Regolamento Comunale definiscono i contenuti del 
provvedimento di determinazione delle tariffe; 

- le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata 
sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, ed in parte variabile, rapportata 
alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica ed il calcolo 
per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo ed alla superficie, 
mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie prevista dal DPR n. 
158/1999, il calcolo avviene sulla base della superficie; 

- la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche è la seguente: 
UTENZE DOMESTICHE  - copertura dei costi:  63,50%; 
UTENZE NON DOMESTICHE – copertura dei costi: 36.50%; 
 

RITENUTO  quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il Piano Finanziario sopra illustrato, 
in attuazione dell’articolo 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 12 del 08.05.2014, con la quale si 
approvava il regolamento per la gestione del tributo e si  definivano il numero di rate e le scadenze 
del versamento, stabilendo pertanto che: 
- il versamento del tributo per l’anno in corso avvenga in n. 2 rate scadenti nei mesi di maggio e 
novembre,  con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di maggio dello 
stesso anno; 
 
EVIDENZIATO  che le predette disposizioni  sono recepite anche all’interno del Regolamento 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 dell’08/05/2014; 
 
RITENUTO per l’anno in corso di stabilire le scadenze delle rate con la seguente cadenza: 

- I rata entro il 31 maggio; 
- II rata entro il 30 novembre; 

 
VISTO  il Regolamento Comunale Contabilità; 
 
VISTI  i pareri di regolarità tecnico – contabile, espressi dal responsabile del servizio finanziario in 
conformità a quanto disposto dall’art. 49 del D. Lgv. n. 267/2000, nonché ai sensi del vigente 
regolamento sui controlli interni, ivi allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 

VISTO  il D. Lgv. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI  favorevoli n. 10 espressi per alzata di mano da n. 10 componenti consiliari presenti e 
votanti;   
 

DELIBERA 
 
1. di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015 
allegato A) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
2. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2015, come risultanti dal 
piano finanziario allegato alla presente deliberazione formante parte integrante e sostanziale; 
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3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 
2015, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”; 
 
4. di disporre che per l’anno 2015   il versamento del tributo avvenga in n. 2 rate scadenti nei mesi 
di maggio e novembre,  con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di 
maggio dello stesso anno; 
 
5. di dichiarare, con voti favorevoli n. 10 espressi in forma palese da n. 10 componenti consiliari 
presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
D.Lgs. 267/2000. 
 

INTERVENTI COMPONENTI CONSILIARI 
 

Il Sindaco illustra l’argomento e precisa che le tariffe sono state ben valutate e ponderate 
applicando i parametri medio bassi previsti sia per i privati che per le attività produttive. Rispetto 
allo scorso anno non sono previsti aumenti. 
 
Il capogruppo di minoranza Bruschi e il consigliere Bernocchi intervengono sottolineando il 
problema dello smaltimento rifiuti e della raccolta differenziata che dovrebbe essere più incisiva. 
 
Il Sindaco conosce questo risvolto ma sa anche che una più rigida impostazione può avere anche 
ripercussioni negative come l’abbandono di rifiuti.  
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI F.to BASSANETTI CESIRA  
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, 29 aprile 2015     IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI 

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
      

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA  
per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal .............................. al ............................... 
Atto non soggetto a controllo. 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

________________________ 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito: 
� l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. 

.............. del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta 
ESECUTIVA  ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

� l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e 
trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del 
..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA . 

� l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO  la deliberazione 
in seduta ............... atti n. ............. 

 
Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
_______________________ 



TARES UTENZE NON DOMESTICHE

n. Fisso €/mq Variab. €/mq Tares Totale

1 0,626 0,226 0,853

2 1,109 0,401 1,510

3 0,951 0,346 1,297

4 0,649 0,236 0,885

5 1,615 0,585 2,200

6 1,290 0,467 1,757

7 2,218 0,902 3,120

8 1,705 0,619 2,324

9 1,705 0,619 2,324

10 1,621 0,587 2,208

0,007 0,003 0,010

11 2,294 0,828 3,122

12 1,497 0,540 2,037

13 1,696 0,612 2,308

14 1,373 0,499 1,872

15 1,523 0,549 2,072

16 3,652 1,320 4,972

0,058 0,018 0,076

17 3,662 1,323 4,985

18 3,124 1,130 4,254

19 3,131 1,130 4,262

20 3,131 1,130 4,262

0,068 0,025 0,093

21 2,022 0,732 2,754

TARES UTENZE DOMESTICHE 

n Fisso €/mq Variabile €

1 0,849 31,569

2 0,991 56,823

3 1,092 66,294

4 1,172 75,765

5 1,253 91,549

6 o più 1,314 107,333

Alberghi con ristorante

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

Attività

Alberghi senza ristorante

 - idem utenze giornaliere

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

Famiglia con due componenti

Famiglia con tre componenti

Famiglia con quattro componenti

 - idem utenze giornaliere

Famiglia con cinque componenti

Famiglia con sei componenti

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

n

Famiglia con 1 componente
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