
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 30/04/2016

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI). 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DETERMINAZIONE SCADENZE RATE DI 
PAGAMENTO PER L'ANNO 2016

OGGETTO:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/04/2016 alle ore 08:30.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 08:30 convocata con le 
prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale. 

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

SSACCHINI EMANUEL

SADAMI ROBERTO

SFARINA ALESSANDRO

SSCARONI ALBERTO

SSCAGLIONI ALESSANDRO

SFADANI CRISTINA

NMARCHETTI GABRIELE

Fatto l'appello risultano:

Totale Presenti:  6 Totali Assenti:  1

Assenti Giustificati i signori:
MARCHETTI GABRIELE

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

In qualità di SINDACO, il Sig. DOTT. EMANUEL SACCHINI 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.

Assiste alla seduta come incaricato alla redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE Sig./Sig.ra 
DOTT.SSA CAROLINA CAPPELLI.
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OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – COMPONENTE TARI ( TASSA RIFIUTI). 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DETERMINAZIONE SCADE NZE RATE DI 

PAGAMENTO PER L'ANNO 2016 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.04.2016 con la quale si approvava il 
Regolamento TARI; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2016 con la quale si approvava il 
Piano Finanziario Tari anno 2016; 
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
TENUTO CONTO  che, ai fini della determinazione delle tariffe: 
 
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato 
per il passaggio alla tariffa;  
- l’art. 1 comma 654 della legge n.147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;  
- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto competente, 
secondo le modalità previste dal DPR 158/1999;  
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale;  
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio  
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; - l’articolazione della tariffa è stata 
ripartita tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica" secondo criteri razionali, ai 
sensi dell’articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22; 
 
CONSIDERATO  inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile 
individuare con esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi 
in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da 
parte dagli utenti appartenenti alle due categorie.  
 
RITENUTO  pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazioni delle 
quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile commisurare le 
quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, 
quale criterio di ripartizione, la compartecipazione al gettito Tares nell’anno 2013 delle due 
categorie.  
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VERIFICATO  che per il Comune di Torricella del Pizzo, tale compartecipazione si è registrata 
secondo le seguenti percentuali: utenze domestiche: 90.95 % del gettito utenze non domestiche 
09,05 % del gettito;  
 
TENUTO CONTO  che: 
 
- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal 
Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe finanziando la minor 
entrata con le tariffe non ridotte;  
- che i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze 
domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe per utenze non 
domestiche sono stati modulati, entro gli intervalli di valori minimi e massimi stabiliti dal 
legislatore;  
 
RITENUTO  pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2016, secondo i 
coefficienti di produttività come da allegata tabella; 
 
PREMESSO che 
 
• Il comma 639 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 la tassa 
sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI)  
• Il comma 688 permette al Comune di stabilire il numero delle rate e delle scadenze del pagamento 
del tributo consentendo di norma almeno due rate, consentendo altresì il pagamento in un’unica 
soluzione entro il 16 giugno;  
Valutato che, per le finalità di cui al punto precedente si ritiene possibile suddividere in due rate la 
tassa rifiuti come di seguito indicato:  
• versamento prima rata della tassa: entro il 16 Agosto 2016  
• versamento seconda rata della tassa: entro il 16 Ottobre 2016 
 
VISTI:   
- il DPR 27 aprile 1999, n. 158;  
- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI);  
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);  
- la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 
 
Con voti favorevoli 6, astenuto nessuno, contrari nessuno, su n. 6 Consiglieri presenti e votanti, voti 
espressi per alzata di mano;  

DELIBERA 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. DI APPROVARE le tariffe per la determinazione del componente TARI dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 come da tabella allegata al 
presente atto cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

3. DI DARE ATTO che le tariffe potranno essere suscettibili di revisione a seguito di 
variazioni rispetto alla normativa in essere eventualmente prodottasi successivamente 
all’approvazione; 
 

4. DI APPROVARE, per l’annualità 2016, la scadenza e il numero delle rate di versamento 
della Tassa sui rifiuti (TARI) come indicati nella seguente tabella: 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.8 DEL 30/04/2016 
 

 3

Rata di versamento del TARI scadenza: 
  

• Prima rata 16 Agosto 2016 
• Seconda rata 16 Ottobre 2016 

 
E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 Ottobre 2016.  

 
 

5. DI STABILIRE che il tributo TARI per l’anno 2016 è versato al Comune di Torricella del 
Pizzo mediante tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24); 
 

6. DI DARE ATTO che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui 
all’art.19D.Lgs n. 504/1992, nella misura determinata dall’Amministrazione Provinciale di 
Cremona; 
  

7. DI DARE ATTO che quanto disposto e stabilito con il presente atto deliberativo in materia 
di scadenze di versamento della TARI, modalità di versamento e riscossione, nelle more 
dell’approvazione del Regolamento IUC unitamente alle sue componenti (TARI – TASI – 
IMU) e nelle more dell’approvazione del piano finanziario e tariffe TARI 2016, sarà 
recepito all’interno del regolamento medesimo, da approvare entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

8. DI INVIARE la presente deliberazione 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, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
 

9. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Finanziario a provvedere all'immediata 
pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune;  

 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

stante l’urgenza nel provvedere  

 
Con voti favorevoli 6, astenuto nessuno, contrari nessuno, su n. 6 Consiglieri presenti e votanti, voti 
espressi per alzata di mano;  

DICHIARA 

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.  

 
 







COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA

OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI). 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DETERMINAZIONE SCADENZE RATE DI 
PAGAMENTO PER L'ANNO 2016

Del 30/04/2016Numero Delibera  8

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

Data

F.to Cappelli Carolina

26/04/2016

26/04/2016
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Cappelli Carolina

FAVOREVOLE

Data

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. EMANUEL SACCHINI F.to DOTT.SSA CAROLINA CAPPELLI

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

CHE la presente deliberazone:

Che copia della presente delibrazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del comune il 
23/05/2016 ed ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 
N. 267 del 18/08/2000 senza reclami;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/04/2016:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 4° comma - D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000);

Dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto confermato dal Consiglio Comunale con 
delibera n. ....................... del ........................ divenuta esecutiva il ............................. (Art. 127, 
comma 2, D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Cappelli Carolina

Che la presente deliberazione non acquista efficacia con delibera di Consiglio n. ...................... in data 
.............................. (Art. 127, comma 2, D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)

Che la presente deliberazione è stata revocata/annullata con delibera di Consiglio n. ......................... 
del .........................

F.to Dott.ssa Cappelli Carolina

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

23/05/2016Addì, 

Dott.ssa Carolina Cappelli

IL SEGRETARIO COMUNALE


