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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 11 del 14-04-2016 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL 

TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016 

 

 

L’anno  duemilasedici addì  quattordici del mese di aprile, alle ore 21:00, in Palazzo 

Pignano nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge, si è oggi riunito il 

Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria, di prima convocazione e in seduta pubblica. 

 

All’appello risultano: 

 

 Presenti/Assenti  Presenti/Assenti 

1. BERTONI ROSOLINO Presente 8. GINELLI ANTONIO Presente 

2. UBERTI VIRGILIO 

GIUSEPPE 

Presente 9. MONTEVERDI MAURIZIO Presente 

3. DOSSENA GIUSEPPE Presente 10. FALCONE CLAUDIO Presente 

4. NICHETTI MARIA ROSA Presente 11. DE LUCA MAURIZIO Assente 

5. CASTOLDI PIERALBERTO Assente 12. BOMBELLI ELIA Assente 

6. RAIMONDI MORENO Presente 13. SANGIOVANNI CLAUDIO Presente 

7. ROSSI PIETRO Presente   

 TOTALE PRESENTI   10  TOTALE ASSENTI    3 
 

 

E’ altresì presente l’assessore esterno sig.a Sangiovanni Francesca. 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Dr. LUCA SAGONA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ROSOLINO BERTONI nella sua qualità 

di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



 

DELIBERAZIONE C.C. N. 11 DEL 14-04-2016 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL 

TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Uditi i seguenti interventi:  

 
- Sindaco: non abbiamo tenuto conto della gara rifiuti, e delle previsioni dei costi che 

sosterremo una volta espletata, che però non sono compresi nel presente piano 
finanziario. 

 
- Consigliere di minoranza Ginelli: l’obbiettivo della Giunta è risparmiare ed è giusto, 

però contrasta con le scelte dell’ area dei Comuni cremaschi. Se però l’obiettivo è 
quello di fare come Trescore Cremasco che è diventato socio di una partecipata del 
territorio bergamasco… Se l’obiettivo è risparmiare 25.000/30.000 euro e portare 
poi i soldi ad una società del bergamasco, non facciamo un bel servizio al territorio 
cremasco. Sono convinto che se vogliamo potenziare l’area del cremasco non 
dovremmo portare soldi ad una società esterna. 
 

- Sindaco: noi non facciamo come Trescore Cremasco che vuole andare con 
l’affidamento in house ma noi, al contrario, vogliamo andare in gara, per abbattere 
maggiormente le spese del servizio a carico della cittadinanza. Seguiremo quanto 
fatto da Vescovato che ha realizzato una apposita gara . Otterremo alla fine un 
risparmio del 25% che è di molto superiore a quello di Trescore Cremasco. Noi 
stiamo battendo un’altra strada. Quando vedo quello che sta spendendo SCRP per 
il servizio in atto noi preferiamo fare scelte diverse in completa autonomia 
 

-  Consigliere di minoranza Ginelli: così facendo però, alla fine, si disgrega il territorio. 
 

- Sindaco: non è così; lo stesso Podestà mi ha detto che non ci saranno problemi di 
alcun genere se noi andiamo in gara. 
 

- Consigliere di minoranza Ginelli: mollare l’LGH…. Bisogna stare attenti a queste 
uscite in esterno con gli appalti…..non abbiamo ancora visto il bando e non 
sappiamo come sarà impostato mentre si potrebbe discuterne in consiglio, come da 
me già richiesto in più occasioni. 
 

- Sindaco: non abbiamo problemi nell’andare per una strada diversa. 
 

- Consigliere di minoranza Ginelli: a pagina 3 ci sono gli importi dei costi conseguenti. 
E’ opportuno fare somme corrette (somme sbagliate). Chiedo il rinvio dell’ordine del 
giorno perché ritengo la delibera sia illegittima se non riportante correttamente gli 
importi…Sarebbe giusto riportare in Consiglio le cose giuste e corrette. Non leggete 
nemmeno il bilancio ed i piani finanziari. Avete tempo sistemate i conti e ritorniamo 
in consiglio comunale. 



 
- Sindaco: votiamo sulla proposta di delibera con le correzioni che ne derivano, ma 

non rinviamo la deliberazione, come vorrebbe Ginelli. 
 

Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha 
introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei 
precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 
 
Richiamato in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai 
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della 
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 
Comunale o da altra autorità competente; 

 
Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 40 in data 16/07/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, 
immediatamente eseguibile, ed in particolare l’articolo 6,  il quale dispone che la redazione 
del piano finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999; 
 
Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 
testualmente recita: 

Art. 8. Piano finanziario 
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 
1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, 
n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario 
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del 
servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo 

di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  
d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto 

alla preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti 
elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua 
della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase 
transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  

 

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani deve individuare, 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 domestiche1;  

                                                 
1
 Se adottato il  metodo normalizzato 



 
Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito 
attraverso la ditta SCS Gestioni Spa di Crema, in forza di apposita convenzione; 
 
 
Preso atto che: 
- con nota prot. n. 635Y in data 12/02/2016, pervenuta al ns. prot. n. 2003 del 17/02/2016 
il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al 
piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;  
 

- il Servizio finanziario ha determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso 
(CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, come dal prospetto riepilogativo 
riportato nel presente atto;  
 
- che gli accantonamenti, che costituiscono fondo rischi destinato a coprire perdite e 
mancate riscossioni per insoluti, crediti inesigibili, e sono stati forfetariamente quantificati 
nella misura del 5,68% del totale del Piano Finanziario; 
 
- gli scostamenti fra gettito e costi a preventivo ed a consuntivo saranno oggetto di debita 
consuntivazione negli esercizi successivi; 
 
Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del 
servizio rifiuti per un importo di €. 441.484,48  come da tabella allegata al presente atto in 
parte integrante e sostanziale; 
 
Visti: 
-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
-    il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  
 

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) 
ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi 
Interessati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., in allegato e parte 
integrante del presente atto; 
 
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Ginelli, Monteverdi, Sangiovanni Claudio), astenuti n. 
0, resi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016 di cui all’articolo 6 del Regolamento 
comunale di applicazione della TARI e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 
158/1999, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti 
risultanze: 
 



SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 15.930,09 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 96.366,95 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 63.020,72 

AC Altri costi operativi di gestione €. 22.087,20 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. 45.720,29 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€. 28.478,22 

 

TOTALE COSTI OPERATIVI 

 

€. 271.603,47 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 

€. 8.493,40 

CGG Costi generali di gestione €. 92.855,20 

CCD Costi comuni diversi €. 31.531,64 

 

TOTALE COSTI COMUNI 

 

€ 132.880,24 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

€. 37.000,77 

 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  

 

 

€. 37.000,77 

TOTALE GENERALE €. 441.484,48 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (47,09%) €. 207.898,30 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (52,91%) €. 233.586,18 

 

2) di dare atto che nel caso in cui emergesse uno scostamento tra gettito e costi a 
preventivo e a consuntivo, o si verificassero dei risparmi nei costi di gestione del 
servizio, in funzione degli accertamenti in corso da parte dei servizi tecnici, gli 
importi relativi saranno riportati nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani 
successivi non oltre il terzo; 
 

3) di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe 
per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della 
legge n. 147/2013. 

 
Successivamente, stante l’urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, 
 
con voti  favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Ginelli, Monteverdi, Sangiovanni Claudio, astenuti n. 
0, resi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4°, del D.Lgs. 267/2000. 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sig. ROSOLINO BERTONI  F.to Dr.  LUCA SAGONA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione: 
 

X 

 Viene oggi pubblicata sul sito informatico del Comune di Palazzo Pignano per quindici giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1°,  del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, 

comma 1°, della L. 18.6.2009 n. 69 e s.m.i. 
   

 

Palazzo Pignano, lì  21.4.2016           IL MESSO COMUNALE-RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

  F.to  ANTONIETTA GHIDELLI 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, T.U.E.L. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

 

c e r t i f i c a 

 

[X] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione, ai sensi dell’art. 

134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 

 
   

Palazzo Pignano, lì 14-04-2016  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to  Dr.  LUCA SAGONA 
 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Palazzo Pignano, lì 21.4.2016             L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

               (Ghidelli Antonietta) 

 

 

 


