
 

COMUNE DI PIEVE D’OLMI 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

DELIBERAZIONE N.  07   Adunanza del  29/04/2016 
Codice Ente: 
10777  3 PIEVE D’OLMI 
Codice materia:  

Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo  il  …………… 
Col N. ……………………… di Prot. 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
   
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICA ZIONE  
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016 
 
 L’anno  DUEMILASEDICI   addì  VENTINOVE el mese di  APRILE   alle ore  21,00  nella 
Sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 
Consiglieri Comunali . All’appello risultano: 
 

  Presenti Assenti 

1. ATTILIO PAOLO ZABERT X  

2. MARIO USBERTI X  

3. FEDERICO RABAIOTTI X  

4. MARIA CRISTINA VIOLA X  

5. FRANCESCA SOLDI X  

6. MANUEL GENERALI = X 

7.ALESSIO BEDUSCHI X  

8. ANTONELLA BALDRICCHI X  

9. CLAUDIO RIVAROLI X  

10. BRUNO CANEVARI X  

11. DILDA DAVIDE X  
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig.  Puzzi Dott.  Pietro, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. Accertata la validità dell’adunanza, il Dott. Zabert Attilio Paolo  ,  in 
qualità di Sindaco  
 
 

 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 14/2013 dispone che a decorrere dal primo gennaio 2014 è 
istituita la IUC  composta da tre diversi tributi: l’IMU, la TASI e la TARI; 

- con delibera di consiglio comunale n. 19 adottata in data odierna, dichiarata 
immediatamente eseguibile,  è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina la 
IUC e le sue componenti tra cui la TARI; 

- l’art. 8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della 
tariffa, i comuni approvino il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani,  individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le 
utenze domestiche e non domestiche; 

- con delibera di consiglio comunale n. 20 adottata in data odierna, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 2014 redatto 
da Casalasca Servizi spa; 

 
DATO ATTO che. 

- l’art. 54 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997 in materia di approvazione delle tariffe e de prezzi 
pubblici in base al quale i comuni approvano le tariffe ai fini dell’approvazione del bilancio 
di previsione; 

- l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 prevede che qualora le tariffe vengano approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno 
effetto da primo gennaio dell’anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno; 

- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 è stato differito in 
ultima istanza al 30.04.2016 con decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016; 

 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 
semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 
ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 
- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori ; 
 
CONSIDERATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. 
Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999) è stato giudicato conforme alla normativa 
comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il 
diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del 
costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume 
esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella 
sentenza del 4 dicembre 
2012 n. 6208; 
 



RILEVATO che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui  all’allegato 1 del 
D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e 
massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto, indicati alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale nell'allegato; 
 
CONSIDERATO che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della  determinazione della 
tariffa deve essere approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi  necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 
domestiche; 
 
VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,  è stato approvato da questo 
Consiglio Comunale  in data odierna nel precedente punto ed evidenzia un coto di gestione pari ad € 
152.625,35 ; 
DATO ATTO che sulla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all’art. 19 del D.L. 30/12/1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia; 
 
VISTO il TUEL 267/2000, lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità comunale; 
ACQUISITI i parere in ordine alla regolarità tecnica contabile, di copertura finanziaria e di 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e 
s.m.:  in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli 
artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m 
Dopo una discussione in aula;  
                                                                            
CON VOTI favorevoli n. 07,  contrari n. 0 , astenuti n. 3  (consiglieri di minoranza)  resi nelle 
forme di legge dagli aventi diritto 

DELIBERA 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
2. DI  DETERMINARE per l’anno 2016  le seguenti ripartizione dei coti tra utenza domestiche e 

non domestiche  riportati nell’ allegato A 
3. DI DETERMINARE per l’anno 2016 le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) cosi come  

riportati negli allegati B e C che si intendono parti integranti e sostanziali alla presente 
deliberazione. 

4. DI DARE atto che la presente deliberazione esplica i suoi effetti dal 01/01/2016 
 

Successivamente: 

      IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTI favorevoli n. 07,  contrari n. 0 , astenuti n. 3  (consiglieri di minoranza)  resi nelle 
forme di legge dagli aventi diritto 

       

 

DELIBERA 

 

l’ immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 



A LLEGATO DELIBERAZIONE  N° 7   DEL 2 9/4/2016 
 

COMUNE DI PIEVE D’OLMI 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE  

DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016 
 

 
 
 

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART . 49 D,LGS 267/2000) 

 
 
 

1) PARERE IN ORDINE  ALLA  REGOLARITA’ TECNICA E DI CORRETTEZZA 

DELL’AZIONI  AMMMINISTRATIVA  AI  SENS DEGLI ARTT. 49 – 147 BIS DEL D.LGS N. 
267/2000 E S.M. 

 
 
 

E’ REGOLARE 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Belgioioso Daria 
F.to Dott.ssa Belgioioso Daria 
 

 
 
 
2) PARERE IN ORDINE  ALLA  REGOLARITA’ CONTABILE , DI RISPETTO DEGLI 
EQUILIBRI (GESTIONE, RESIDUI, CASSA) AI  SENS DEGLI ARTT. 147  – 147 BIS . 151 C. 4 E 

153  DEL D.LGS N. 267/2000 E S.M. 
 
 
 

E’ REGOLARE 

 
IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
DOTT.SSA BELGIOIOSO DARIA 
F.to Dott.ssa Belgioioso Daria 
 

 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE 
Zabert Dott.Attilio Paolo 
F.to Attilio Paolo Zabert 

 
Il Segretario Comunale 
Puzzi dr. Pietro 
F.to Puzzi Pietro 

 
 
 
 

 
 
 
 
Rep. 1225 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 
PROT. N° 2835 

 
 
La su estesa Deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi. 

 
Pieve d’Olmi, lì 28/7/2016 

Il Segretario Comunale 
Puzzi dr. Pietro 
F.to Puzzi Pietro 

 
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
  
Pieve d’Olmi li 28/7/2016         Il Segretario Comunale 
          Puzzi dr. Pietro 
                                        
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
 
Si Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di Legge, decorsi 10 giorni 

dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

Pieve d’Olmi, 
Il Segretario Comunale 
Puzzi dr. Pietro 
F.to Puzzi Pietro 

       


