


 

 

COPIA 

  
COMUNE DI Ripalta Guerina 

PROVINCIA DI CREMONA 
 

Codice ente  Protocollo n. 
10081  
 

DELIBERAZIONE N. 8 

in data: 29.04.2016 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE 
TARIFFE ANNO 2016           

 

             L’anno duemilasedici addi ventinove del mese di aprile alle ore 20.15 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla 
vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali. 
All'appello risultano: 

 

1 - Guerini Luca Giovanni P    8 - Uselli Mario A  
2 - De Angeli Roberto P    9 - Denti Gian Pietro A  
3 - Passeri Roberto P  10 - Morelli Roberto P  
4 - Scandelli Francesca P  11 - Marini Roberto P  
5 - Valdameri Chiara P       
6 - Longari Gabriele P      
7 - Fusar Imperatore Marco P     

  
      Totale presenti   9  
      Totale assenti     2 

 
Assiste il Segretario Comunale Sig. Oleotti Gian Antonio il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Guerini Luca Giovanni 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Oleotti Dott. Gian Antonio 

 
 __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, 
responsabile del servizio finanziario di questo Comune,  

ATTESTA 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il 
presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Oleotti Dott. Gian Antonio 

 
__________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. n.446/1997, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione”; 
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. n.296/2006, il 
quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L.147/2013 prevede che 
il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare 
riferimento: 
a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

dei rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 

PREMESSO che: 
- i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della 
tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’; 
- l’articolo 1 comma 683 della L.147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le 
tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
- l’art. 28 del Regolamento comunale definisce i contenuti del provvedimento di determinazione 
delle tariffe; 
- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla 
base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le 
opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 
conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le 
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le 
utenze non domestiche, distinte nelle 21categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla 
base della superficie; 
- la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 
54,88% alla parte fissa e per il 45,12% alla parte variabile gestore mentre le previsioni di entrata 
sono collegabili al 77,53% alle utenze domestiche e al 22,47% alle utenze non domestiche: il tutto 
come da Piano Finanziario; 
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- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia per 
la parte fissa che per la parte variabile della tariffa; 
- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la 
quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di 
evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione 
nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie 
che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, 
gli aumenti maggiori; 
- in base al Piano Finanziario per l’anno 2016 redatto da Linea Gestioni S.r.L.; 

 
Richiamate le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale: 

− n. 9 del 31/7/2015 di modifica e approvazione del regolamento della TARI; 
− n. 7 del 29.04.2016 di approvazione del piano finanziario 2016 della TARI; 

 
Presa visione dei prospetti predisposti dal servizio tributi ed allegati quale parte 
integrante alla presente deliberazione; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs  18 agosto 2000 n.267, sono stati espressi il 
parere di regolarità tecnica dal Dirigente dell’Area e di regolarità contabile dal dirigente 
dell’Area Finanziaria dell’Ente, così come riportati nell’allegato alla presente deliberazione; 
 
CON voti n.07 favorevoli, contrari n.02 (Morelli Roberto – Marini Roberto), astenuti 
nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, da n.09 consiglieri presenti e 
votanti. 

D E L I B E R A 
 
Per quanto in narrativa espresso 
 
1) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 

2016, come risultanti da prospetto allegato; 

2) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

1° gennaio 2016; 

3) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

“TARI”, 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. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
F.to Guerini Luca Giovanni 

 
__________________________ 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Oleotti Gian Antonio 

 
 __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
Addì, ............................  

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Oleotti Gian Antonio 

 
_________________________ 

 

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Oleotti Dott. Gian Antonio 
_________________________ 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta 
ESECUTIVA per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - 
comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale per 15 giorni consecutivi dal .............................. al ............................... 
Atto non soggetto a controllo. 
 
Addì, ....................   

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
Oleotti Gian Antonio 

 
________________________ 
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