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Nr. Progr.

Seduta NR.

 19 

16/06/2015

 2 

Data

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno SEDICI del mese di GIUGNO alle ore 18:00 convocata con le 
prescritte modalità, presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale in 
adunanza STRAORDINARIA seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Pr.

ABRUZZI PAOLO S

SCUDELLARI FRANCESCA S

FARINA FELICE S

FORNASARI BENEDETTA S

GARAVELLI SILVIO S

GHISOLFI GIANLUCA S

VALSECCHI ATTILIO S

DEMICHELI MAURO S

ZANI SIMONE N

CLERICI NOEMI S

BRIGATI OSVALDO S

MEZZADRI DANIELA S

RASTELLI DAVIDE N

Totale Assenti:Totale Presenti:  11  2

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

ZANI SIMONE; RASTELLI DAVIDE

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE , dott.ssa CAROLINA CAPPELLI che provvede alla 
redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il  PAOLO ABRUZZI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E 

RELATIVE SCADENZE ANNO 2015. 

 

Il Sindaco, dopo aver introdotto il punto numero 5 all’ordine del giorno della presente 
seduta, avente come oggetto “Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) e 
relative scadenze anno 2015”, cede la parola al Consigliere Demicheli. 
 
Il Consigliere Demicheli presenta l’argomento analizzando la procedura relativa alla 
determinazione delle tariffe ed elenca le percentuali di aumento sia delle utenze non 
domestiche che delle utenze domestiche. 
Il Consigliere di Minoranza  Noemi Clerici esprime alcune considerazioni sulla normativa 
chiedendosi per quale motivo i bar e i ristoranti debbano pagare sempre di più rispetto 
alla altre attività. Sostiene che le attività economiche non dovrebbero essere penalizzate 
così pure le famiglie. 
Il Sindaco precisa che la normativa è molto complessa e non è perfetta; comunque  è stata 
scritta al fine di creare una equa distribuzione della spesa. 
Il Consigliere di Minoranza Noemi Clerici dichiara a nome suo e della Minoranza 
Consigliare il voto contrario all’approvazione del presente punto in discussione 
motivando il mancato coinvolgimento nella Determinazione delle tariffe dei Consiglieri di 
Minoranza. 
 
 
Nessun altro Consigliere comunale chiede di intervenire. Il Sindaco dichiara chiusa la 
discussione del presente punto all’ordine del giorno ed invita, quindi, il Consiglio 
comunale ad approvare la proposta. 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
CONSIDERATO che: 

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge 147/2013 istituisce, a decorrere dal 01.01.2014, 
l’Imposta Unica Comunale denominata IUC che si basa su due presupposti impositivi, 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione dei 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 dell’utilizzatore degli immobili, e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
- sono pertanto soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani 
ed in particolare, per il Comune di Sospiro la TARES (il comma 704 dell'art. 1 della L. 
147/2013 n. 147 abroga l’articolo 14 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 214/2011, che istituiva, per l'appunto, la TARES); 
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- la TARI è disciplinata nei commi 641-668 dell'art. 1 della L. 147/2013 (disciplina 
specifica) e poi nei commi 682-704 dell'art. 1 della L. 147/2013 (disciplina generale 
componente TARI/TASI); 
- il comma 651 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 dispone in particolare che il Comune 
nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al DPR 158/1999; 
- la lettera e-bis) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito 
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha aggiunto un ultimo periodo al comma 652 dell’art. 1 
della L. 147/2013, disponendo che nelle more della revisione del regolamento di cui al 
DPR 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla 
graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei 
coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al 
DPR 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può 
altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 
- il comma 654 e successive modificazioni prevede che in ogni caso deve essere assicurata 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 
- il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approva le tariffe della Tari, entro il 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano 
Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 
- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura 
fissata dalla Provincia di Cremona; 
 
DATO ATTO che: 
- con deliberazione consiliare n 37 in data odierna è stato approvato il Regolamento per la 
disciplina dell’imposta unica comunale “IUC”; 
- con deliberazione consiliare n. 40 in data odierna è stato approvato il Piano Economico 
Finanziario per l'anno 2014 relativo al servizio in questione, che evidenzia un costo 
complessivo pari ad euro 387.492,27; 
 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del 
tributo in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (All. A), che costituisce 
parte integrante del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio 
stabilito dal D.P.R. 158/99, dando atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione 
della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati 
determinati nella misura dei coefficienti (K) previsti dal D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, così 
come meglio specificato nel Piano Economico Finaziario;  
 

CONSIDERATO inoltre che: 
- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 
448/2001,  prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del 
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decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
- a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 
- con nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, vengono stabilite le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo 
Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti 
dell'imposta unica comunale (IUC); 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 di data 04.03.2014 è stato nominato il 
Funzionario Responsabile della IUC nella persona del Responsabile dell’Area dei Servizi 
Finanziari Cabrini Dott.ssa Silvia; 
 
ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato 
dall’art. 3 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213; 
 
ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla 
regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m., da ultimo modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 
07/12/2012 n. 213; 
 
VISTO il D.Lgs, 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli n. 8 e contrari n.3 (Consiglieri di Minoranza Brigati Osvaldo, Noemi 
Clerici, e Mezzadri Daniela) espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare, per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe del 

tributo comunale sui rifiuti (TARI) indicate nell’allegato (All. A) alla presente 
deliberazione, che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base 
delle disposizioni del D.P.R. 158/1999; 
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2) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 
risultante dal piano finanziario predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

3) Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota 
fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al 
servizio fornito, mediante la “quota variabile”; 
 

4) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 
1° gennaio 2015, data di istituzione della Tassa Sui Rifiuti (TARI); 

5) Di stabilire che il versamento della predetta tassa per l’anno 2015 viene effettuata, in 
deroga al regolamento comunale, in n. 2 rate , aventi le seguenti scadenze: 

rata I – 16 luglio  2015 (I rata o rata unica); 
rata II – 16 novembre 2015 (II rata); 
 

6) Di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze; 
 

7) Di dare atto che si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/92, commisurato alla 
superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale 
stabilita dalla Provincia di Cremona; 

 
8) Con successiva votazione il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 8 e contrari n.3 

(Consiglieri di Minoranza Brigati Osvaldo, Noemi Clerici, e Mezzadri Daniela) espressi 
nelle forme di legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
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Delibera nr.  19 Data Delibera  16/06/2015

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

12/06/2015 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to Dott.ssa Silvia Cabrini

Data

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Dott.ssa Silvia Cabrini

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI12/06/2015

PROPOSTA N. 23 SEDUTA DEL 16/06/2015



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ABRUZZI PAOLO F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  NR. 19  DEL  16/06/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

Data: 17/06/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 17/06/2015 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Data: 17/06/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

27/06/2015

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 16/06/2015.

F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Data:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 27/06/2015.

27/06/2015Data:

F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

IL SEGRETARIO COMUNALE






