
 

 

Comune di Soresina    
   

Provincia di Cremona   
   

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 

 

ORIGINALE N° 27 del 24/03/2016 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, CATEGORIE, TARIFFE E 

SCADENZE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) PER L'ANNUALITA' 2016 

 

 

L'anno duemilasedici, addì  ventiquattro del mese di marzo  alle ore 14:30, nella Sala Giunta del 

Palazzo Municipale.Previa l’osservanza di tute le formalità prescritte sono stati convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 

VAIRANI DIEGO Sindaco SI 

MAMETTI GIUSEPPE Assessore SI 

BERTELLI ANNA ROSA Assessore SI 

PERSICANI ANGELA Assessore Esterno SI 

ROCCHETTA GIUSEPPE Assessore SI 

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 
Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO GENERALE DR. FAUSTO RUGGERI, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli interventi, il Sig. p.i. DIEGO VAIRANI nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 24/03/2016  
Ad oggetto :   APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, CATEGORIE, TARIFFE E 

SCADENZE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) PER L'ANNUALITA' 2016  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso: 

 che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 che la IUC si compone: 

• dell’imposta municipale propria (IMU); 

• del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

• della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si intende approvare il Piano Finanziario le 

tariffe e le scadenze relativamente alla TARI, mentre si rinvia ad altri provvedimenti per 

l’approvazione delle aliquote e scadenze relativamente all’IMU ed alla TASI; 

 

PRECISATO: 

-che le tariffe sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, e dal regolamento comunale (regolamento IUC), e tengono 

conto della produttività dei rifiuti delle categorie di utenti, come previsto dalla normativa e 
regolamento citati; 

-che gli introiti della TARI devono 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; 

-che le tariffe sono composte da una quota fissa, riferite all’ammortamento degli investimenti ed 

ai costi amministrativi, e da quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; 

-che le tariffe si dividono in “domestiche”, per le quali, accanto alla superficie imponibile 

dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare, e “non 

domestiche”, riferite alle attività commerciali, per le quali si tiene conto della superficie 

produttiva dei rifiuti e di coefficienti di produttività dei rifiuti, determinati per categoria 

produttiva; 

-che i costi del servizio, le categorie tariffarie le tariffe sono individuate nel Piano finanziario, 

predisposto dal gestore dei rifiuti urbani; 

 

VISTO il Piano finanziario, le categorie e le tariffe per l’anno 2016 come da allegato A, parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, dal quale si rileva tra l’altro che: 

• -complessivamente i costi del servizio per l’anno 2016 sono pari ad €. 1.074.579,00 (IVA 

compresa) dei quali € 743.143,29 relativi a costi fissi ed € 331.435,71 relativi a costi variabili; 

• -sulla base della quantità di rifiuti prodotti, i suddetti costi gravano per € 653.085,03 (60,78%) 

sulle utenze domestiche e per € 421.493,96 (39,22%) sulle utenze non domestiche; 

• -dalle tariffe è previsto un gettito teorico pari al totale dei costi complessivi (€ 1.074.579,00); 

 

DATO ATTO che la TARI è inoltre gravata dalla quota di addizionale da versare alla Provincia 

di Cremona, pari al 5 percento della tariffa stessa; 

 
RILEVATO che il tributo comunale deve essere versato esclusivamente mediante versamento 

modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 al Comune, in 3 rate le cui scadenze sono 

stabilite come segue: 



 

 rata 1: 30/09/2016 

 rata 2: 30/11/2016 

 rata 3: 28/02/2017 
 

Visti: 

 l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Contabilità 

ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 il Decreto Legislativo n. 267del 18.08.2000; 

 l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 la proposta presentata dal Responsabile di Area Tributi; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il piano finanziario, le categorie e le tariffe per l’anno 2016 del tributo 

comunale sui rifiuti (TARI) come da allegato al presente provvedimento; 

 

2. Di precisare che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 

gennaio 2016; 

 

3. Di precisare che le tariffe di cui sopra si intendono al netto dell’addizionale provinciale e 

delle agevolazioni e riduzioni previste da regolamento; 

 

4. Di precisare che le tariffe sono gravate dall’addizionale da versare alla Provincia di 

Cremona risulta pari al 5 percento della tariffa stessa; 

 

5. di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) per 

l’anno 2016 sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze: 

 rata 1: 30/09/2016 

 rata 2: 30/11/2016 

 rata 3: 28/02/2017 
e che è consentito effettuare un unico versamento entro la scadenza della prima rata; 

 

6. di stabilire che il versamento delle rate avvenga mediante versamento modello F24 secondo le 

disposizioni di cui all’art. 52 del D.lgs 446/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento 
offerte dai servizi elettronici  di incasso  e di pagamento interbancari e postali; 

 

7. Di inviare la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.L.vo 

446/97 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

8. di comunicare il presente provvedimento in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 

125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

9. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 

 



 

  

 

Il presente verbale viene cosi sottoscritto: 

 

Il Presidente 

  p.i. Diego Vairani  

Il Segretario Generale 

  Dr.Fausto Ruggeri  

 


















