
 

 

COPIA 

     COMUNE DI SAN BASSANO 

PROVINCIA DI CREMONA 
 

Codice ente  Protocollo n. 

10791 0 
 

DELIBERAZIONE N. 2 

in data: 27.03.2017 

Trasmessa al C.R.C.  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  TARI  ANNO 2017 - 

TARIFFE 2017 - IMMEDIATA ESEGUIBILITA'           
 

             L’anno duemiladiciassette addi ventisette del mese di marzo alle ore 18.30 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 - BASSANETTI CESIRA Presente    8 - COMPAGNONI OSVALDO Presente 

2 - BIGNAMI LAURA Presente    9 - BERNOCCHI  UMBERTO 

PALMIRO 

Presente 

3 - CARIDI ANTONIO Presente  10 - BRUSCHI GIANLUIGI OSCAR Presente 

4 - SEVERGNINI ALBERTO Presente  11 - AGOSTI CARLO ROSINO Presente 

5 - CATTANEO EMANUELA Presente    

6 - BROCCA ROCCO UMBERTO Presente    

7 - CATTANEO ANGELO Presente    

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CLEMENTE DOTT. GIOVANNI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BASSANETTI CESIRA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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 Delibera di C.C. n. 2 del 27.03.2017 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  TARI  ANNO 2017 - TARIFFE 2017 – 

 

(Prima della discussione del seguente punto all’ODG entrano i consiglieri di minoranza Sigg.ri 

Bruschi – Bernocchi  - Agosti e quindi i consiglieri presenti diventano n. 10)  

 

      

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e 

successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita 

dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,  da una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTO l’art. 52, comma 1 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i 

Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 

quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 

della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti»; 

VISTO l’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “Il consiglio 

comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione, 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 a norma delle leggi vigenti in materia”; 

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, (di seguito Regolamento 

comunale); 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 651 L. 147/2013 “il comune 

nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”; 

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; 

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, 

deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, 

n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 

spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente; 

CONSIDERATO che l’articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le 

categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 

secondo criteri razionali e assicurando comunque l’agevolazione per la raccolta differenziata 

riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013; 

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; 
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VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui si allega il prospetto 

riepilogativo economico – finanziario, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

(allegato A); 

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; 

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all’art. 1, commi da 656 a 660 della 

L. 147/2013 e Capo V del Regolamento comunale; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e dell’art. 18 del 

Regolamento comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che 

occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di 

uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in 

base a tariffa giornaliera; 

RITENUTO, di proporre, per l'anno 2017, le seguenti scadenze per il pagamento della TARI: 

• 31 luglio 2017 

• 30 settembre 2017 

• 30 novembre 2017 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi 

dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, 

nonché ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni; 

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Bruschi – Agosti – Bernocchi) espressi per alzata di 

mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

1. di approvare l'allegato Piano Finanziario per l'applicazione, nel Comune di San Bassano a 

partire dal 1° gennaio 2017, del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) cosi come previsto e 

redatto dall’allegato “A”; 

2. di approvare ai fini della copertura integrale dei costi del Piano Economico Finanziario le tariffe 

della tassa sui rifiuti TARI per l’anno 2017, come risultanti di prospetti uniti alla presente 

deliberazione allegato “B” per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;  

3. di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione di tutti i provvedimenti inerenti l’invio al 

Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della 

seguente deliberazione di determinazione del tributo TARI; 

Successivamente, stante l’urgenza di procedere all’invio degli avvisi per la riscossione della tari, 

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Bruschi – Agosti – Bernocchi) espressi per alzata di 

mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile m sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 

n. 267/2000. 
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INTERVENTI COMPONENTI CONSILIARI 

 

Dopo l’illustrazione del Sindaco intervengono: 

 

Il Consigliere Bruschi siamo contrari perché non siamo ancora partiti per una effettiva modifica 

della modalità di tassazione. Dopo di che fa riferimento alla piazzola rifiuti che rimane aperta solo 2 

volte alla settimana. 

 

Il Sindaco fa rilevare che in caso di necessità il Gruppo ANAI nella persona del Presidente Sig. 

Papa ha dichiarato di essere pronta ad intervenire. 

 

La minoranza consiliare presenta la seguente dichiarazione di voto: “contrari in quanto ancora 

una volta non si è voluto tentare di cambiare il sistema di calcolo, passando dalla tassa alla tariffa. 

Iin modo di far pagare (al netto dei costi fissi), il reale apporto di rifiuti.  

Dobbiamo rilevare che ci sembra eccessivo il costo così come è calcolato (€. 200.000,00 ASPM. €. 

285.000,00 valore tassato) senza avere in cambio un incremento di servizi come un maggior utilizzo 

della piazzola ecologica e relativa automazione del controllo degli accessi”.        
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI F.to BASSANETTI CESIRA 

__________________________ __________________________ 

 

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

 

Addì, 19 aprile 2017     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI 

_________________________ 

 

 

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

Addì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      

 

 

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 

 

________________________ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito: 

 l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. 

.............. del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta 

ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

 l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e 

trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del 

..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA. 

 l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO la deliberazione 

in seduta ............... atti n. ............. 

 

Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

_______________________ 



TARI UTENZE NON DOMESTICHE

n. Fisso €/mq Variab. €/mq Tari Totale

1 0,634 0,260 0,895
2 1,123 0,462 1,585
3 0,963 0,398 1,361
4 0,657 0,272 0,929
5 1,635 0,673 2,309
6 1,307 0,538 1,844
7 1,528 0,627 2,156
8 1,727 0,712 2,439
9 0,886 0,366 1,253

10 1,696 0,699 2,395
0,007 0,004 0,011

11 2,323 0,954 3,277
12 1,516 0,651 2,167
13 1,718 0,726 2,444
14 1,391 0,575 1,965
15 1,542 0,683 2,225
16 3,698 3,039 6,737

0,062 0,026 0,088
17 3,708 2,284 5,993
18 3,163 1,301 4,465
19 3,171 1,302 4,473
20 3,171 3,809 6,980

0,069 0,036 0,105
21 2,048 0,843 2,891

TARI UTENZE DOMESTICHE

n Fisso €/mq Variabile €

1 0,907 38,052
2 1,058 68,494
3 1,166 78,007
4 1,252 83,715
5 1,339 110,352

6 o più 1,403 129,378

Case di cura e riposo

Alberghi senza ristorante

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Attività

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

 - idem utenze giornaliere

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

 - idem utenze giornaliere

Famiglia con sei componenti

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

n

Famiglia con 1 componente
Famiglia con due componenti

Famiglia con cinque componenti

Famiglia con tre componenti
Famiglia con quattro componenti
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