
 

 

 ______________ 

CONSIGLIO COMUNALE ______________ 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

Prot. Prec. 64323/2014 

NUMERO DI REGISTRO SEDUTA DEL Immediatamente Eseguibile 

62 22 dicembre 2014 
Seduta Pubblica 

L'anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di dicembre in Cremona, nella Sala Consiliare, 
si è riunito il Consiglio Comunale per trattare, con la presidenza della Sig.ra Simona Pasquali in 
qualità di Presidente del Consiglio, la partecipazione del Sig. Vice Segretario Generale Avv. 
Lamberto Ghilardi e l'assistenza degli scrutatori Signori Luca Burgazzi – Francesca Pontiggia – 
Federico Ugo Maria Fasani. 

il seguente OGGETTO:  

Rettifica per mero errore materiale delle tariffe Tassa Rifiuti (TARI) anno 2014 di cui alla propria 
deliberazione n. 25 del 16 aprile 2014 avente oggetto "Approvazione delle aliquote e delle tariffe 
per l'anno 2014 relative all'Imposta Unica Comunale (IUC): Imposta Municipale Propria (IMU), 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e Tassa Rifiuti (TARI)". 

All' inizio della trattazione sono presenti i seguenti Signori: 

 

NOMINATIVI PRESENTI NOMINATIVI PRESENTI 

a BECCARA Sig.ra LIA SI FIAMMA Sig. RENATO  SI 
AMORE Sig. LUIGI NO GAGLIARDI Sig. GIOVANNI SI 
ANTONIOLI Sig. ALESSIO SI GALIMBERTI Prof. GIANLUCA - Sindaco SI 
ARCAINI Sig.ra SARA SI GHIDOTTI Sig. CARLALBERTO SI 
BALDINI Sig.ra FRANCESCA SI GIOVETTI Sig. FERRUCCIO ANDREA MICHELE NO 
BONA Sig. RODOLFO SI LANFREDI Sig.ra MARIA LUCIA CECILIA NO 
BONALI Sig. FILIPPO SI LIPARA Sig. LUIGI  SI 
BUFANO Sig. MICHELE SI MANFREDINI Sig. ENRICO ITALO SI 
BURGAZZI Sig. LUCA SI PASQUALI Sig.ra SIMONA  SI 
CANALE Sig. SANTO SI POLI Sig. ROBERTO SI 
CARLETTI Sig. PAOLO GIUSEPPE ANDREA SI PONTIGGIA Sig.ra FRANCESCA SI 
CARPANI Sig. ALESSANDRO  GIUST. SCHIFANO Sig. GIANCARLO  GIUST. 
CERASO Sig.ra MARIA VITTORIA SI SOZZI Sig. ANDREA  SI 
CHIAPPANI Sig.ra CARLA MARIA SI TELLI Sig.ra STEFANIA  SI 
EVERET Sig. GIORGIO  SI VENTURA Sig. MARCELLO MARIA GIUST. 
FANTI Sig. ALESSANDRO  SI ZANARDI Sig. ALESSIO  NO 
FASANI Sig. FEDERICO UGO MARIA SI   

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DECISIONE 

      Rettifica le tariffe TARI 2014 di cui alla propria deliberazione n. 25 del 16 aprile 2014 avente 
oggetto “Approvazione delle aliquote e delle tariffe per l’anno 2014 relative all’Imposta Unica 
Comunale (IUC): Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa 
Rifiuti (TARI)”, a seguito della rilevazione di un mero errore materiale nel processo di elaborazione 
delle tariffe stesse, come di seguito esposto: 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

Numero Componenti della 
famiglia 

Tariffa quota fissa 
Euro per mq 

Quota variabile 
(annuale) euro 

1 1,07 32,57 
2 1,25 65,13 
3 1,40 83,45 
4 1,52 105,84 
5 1,64 132,30 

6 o più 1,73 152,66 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

N. Attività 

Tariffa quota 
fissa 

(in euro al 
metro 

quadrato) 

Tariffa quota 
variabile 

(in euro al 
metro 

quadrato) 

Tariffa totale in 
euro al metro 

quadrato 

1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole 
(ballo, guida ecc.)  0,91   0,44   1,35  

2 Cinematografi, teatri 
  0,62   0,30   0,92  

3 Autorimesse, magazzini senza vendita 
diretta  0,94   0,45   1,39 

4 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi  1,39   0,67   2,06  

5 Stabilimenti balneari  0,86   0,41   1,27  
6 Autosaloni, esposizioni  0,72   0,35   1,07  
7 Alberghi con ristorante  2,41   1,16   3,57  
8 Alberghi senza ristorante  1,72   0,83   2,55  
9 Carceri, case di cura e di riposo, 

caserme  1,91   0,92   2,83  

10 Ospedali  2,00  0,96   2,96  
11 Agenzie, studi professionali, uffici  2,19   1,06   3,25  
12 Banche e istituti di credito  0,98   0,47   1,45  
13 Cartolerie, librerie, negozi di beni 

durevoli, calzature, ferramenta  2,03   0,98   3,01 

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai  2,47   1,19   3,66  
15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, 

ombrelli, tappeti, tende e tessuti  1,21   0,58   1,79  

16 Banchi di mercato beni durevoli  2,43   1,17   3,60  
17 Barbiere, estetista, parrucchiere  2,18   1,05   3,23 
18 Attività artigianali tipo botteghe 

(elettricista, fabbro, falegname, idraulico,  1,57   0,76   2,33  



 

 

fabbro, elettricista) 
19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto  2,12   1,02   3,14  
20 Attività industriali con capannoni di 

produzione  1,10   0,53   1,63  

21 Attività artigianali di produzione beni 
specifici  1,39   0,67   2,06  

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie  12,88   6,20   19,08 
23 Birrerie, hamburgerie, mense  10,57   5,09   15,66  
24 Bar, caffè, pasticceria  8,68   4,18   12,86  
25 Generi alimentari (macellerie, pane e 

pasta, salumi e formaggi, supermercati)  4,05   1,95  6,00 

26 Plurilicenze alimentari e miste  3,52  1,69   5,21 
27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza 

al taglio  15,64   7,53   23,17 

28 Ipermercati di generi misti  3,64   1,75   5,39  
29 Banchi di mercato generi alimentari  8,83   4,25   13,08 
30 Discoteche, night club  2,50   1,21   3,71  

 
Resta ferma l’applicazione alla Tassa rifiuti (TARI) del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali deliberato dalla Provincia di Cremona, nella misura del 5%, ai sensi della 
vigente normativa. (vedi normativa) 
 
Stabilisce, in deroga all’art. 52 delle vigenti Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica 
Comunale (IUC): 

- lo slittamento della scadenza della terza rata TARI 2014 prevista per il 16 novembre 2014, 
al 2 marzo 2015, solo se dovuta in base alla presente rettifica tariffaria; 

- le scadenze della prima e della seconda rata degli avvisi di pagamento TARI 2014, emessi 
a conguaglio dei precedenti, a seguito della presente rettifica tariffaria, rispettivamente al 2 
marzo e 30 aprile 2015. 

 
Mantiene inalterata ogni altra parte della deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 16 aprile 
2014 e successive modificazioni. 
 
 
 

MOTIVAZIONI 

  A seguito della rilevazione, nel processo di elaborazione delle tariffe TARI 2014, di un mero 
errore materiale che ne ha distorto il risultato finale, si è reso necessario provvedere alla rettifica 
delle tariffe TARI 2014 di cui alla propria precedente deliberazione n. 25 del 16 aprile u.s. relativa 
all’approvazione delle aliquote e tariffe relative alla I.U.C. anno 2014. 
 
Le tariffe TARI deliberate con deliberazione n. 25 del 16 aprile 2014 sono state determinate, in 
mancanza di dati relativi alla produzione di rifiuti derivanti da rilevazioni puntuali, utilizzando i 
coefficienti di produzione potenziale di rifiuti Ka, Kb, kc e Kd, indicati nelle tabelle del metodo 
normalizzato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999. 
 
I costi individuati nel Piano Finanziario dell’ente gestore del ciclo dei rifiuti sono stati ripartiti fra 
utenze domestiche e non domestiche, in rapporto alla quantità di rifiuti annui prodotti per ciascuna 
macrocategoria. 
 
Partendo dal dato, fornito dall’ente gestore, relativo alla quantità annua globale di rifiuti prodotti è 
stata calcolata la quantità potenziale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, moltiplicando il 
coefficiente di produzione rifiuti di cui al D.P.R. n. 158/99 Kd medio, per le superfici occupate da 



 

 

utenze non domestiche suddivise per categoria di attività. Per differenza si è ottenuto il dato 
relativo alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. 
 
In funzione della quantità di rifiuti prodotti da ciascuna macrocategoria (domestiche e non 
domestiche) è stata determinata la percentuale dei costi attribuibili alle utenze non domestiche pari 
al 36% e al 64% per le utenze domestiche. 
 
Nell’elaborazione delle tariffe di cui alla deliberazione n. 25 del 16 aprile u.s., a causa di un mero 
errore materiale il costo attribuibile alle utenze domestiche è stato ripartito fra le utenze non 
domestiche (64% anziché 36%), mentre il costo attribuibile alle utenze non domestiche è stato 
ripartito fra le utenze domestiche (36% anziché 64%). 
 
Ciò ha generato un gettito derivante dalle utenze non domestiche di importo superiore a quello dei 
costi effettivi del servizio riferiti alla medesima macrocategoria. Effetti opposti si sono manifestati 
relativamente al gettito delle utenze domestiche. 
 
Si è reso pertanto necessario rideterminare in autotutela le tariffe TARI 2014, ripartendo 
correttamente i costi fra le due macrocategorie, in conformità alle motivazioni della deliberazione n. 
25 del 16 aprile u.s., in considerazione degli interessi dei contribuenti destinatari degli effetti del 
presente atto, ed al fine di assicurare la copertura integrale del costo del servizio: alle utenze 
domestiche è stato attribuito il 64% dei costi e alle utenze non domestiche il 36%. 
 

La rettifica del mero errore materiale operata con la presente deliberazione consente di mantenere 
la coerenza tra la ratio sulla base della quale è stata redatta la deliberazione consiliare n. 25 del 16 
aprile u.s. e la relativa decisione, allineandone l’impostazione complessiva. 
La rettifica per mero errore materiale consente di poter dare compiuta e puntuale attuazione alla 
deliberazione n. 25 del 16 aprile u.s. ritenendo consequenziale l’efficacia retroattiva (alla data del 
16 aprile 2014) degli effetti della decisione assunta con la presente deliberazione. 
 
Nella rideterminazione delle tariffe sono stati applicati coefficienti Kb, Kc e Kd medi, con l’intento di 
contenere eventuali scostamenti rispetto alle tariffe Ta.R.S.U. applicate nel corso dell’anno 2013, 
assicurando nel contempo la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario del servizio 
di gestione del ciclo dei rifiuti prodotto dal gestore del servizio stesso. 
 

Le tariffe sono state rideterminate prendendo in considerazione i costi fissi ed i costi variabili 
contenuti nel Piano Finanziario prodotto dal gestore del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti. 
 
Posto che tali costi sono finanziati attraverso l’applicazione rispettivamente della quota fissa e della 
quota variabile, si espone di seguito il procedimento utilizzato: 

- la quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata, per ciascuna 
categoria di attività, sulla base dei coefficienti (Kc) medi di potenziale produzione secondo 
le previsioni di cui al punto 4.3 dell’allegato 1 del D.P.R. n. 158/99 (metodo normalizzato); 

- la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata, per ciascuna 
categoria di attività, sulla base dei coefficienti (Kd) medi di potenziale produzione secondo 
le previsioni di cui al punto 4.4 dell’allegato del D.P.R. n. 158/99 (metodo normalizzato); 

- la quota fissa della tariffa per utenze domestiche è parametrata al numero degli occupanti 
(Ka), secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell’allegato 1 del D.P.R. n. 158/99 (metodo 
normalizzato); 

- la quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al 
coefficiente medio (Kb) riferito al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al 
punto 4.2 dell’allegato 1 del D.P.R. n. 158/99 (metodo normalizzato); 

 
La presente struttura tariffaria, producendo un gettito stimato in euro 10.518.242,00=, pari al costo 
per la gestione del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti evidenziato nel relativo Piano Finanziario 
redatto dall’ente gestore al netto del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche, garantisce la copertura integrale del costo relativo al servizio. (vedi normativa) 



 

 

 
     
A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti i pareri favorevoli espressi dagli organi competenti 
(vedi Pareri), il Consiglio Comunale ha deciso di rettificare le tariffe TARI 2014 di cui alla propria 
deliberazione n. 25 del 16 aprile 2014 avente oggetto “Approvazione delle aliquote e delle tariffe 
per l’anno 2014 relative all’Imposta Unica Comunale (IUC): Imposta Municipale Propria (IMU), 
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa Rifiuti (TARI)”, a seguito della rilevazione di un mero 
errore materiale nel processo di elaborazione delle tariffe stesse.    

EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Le tariffe TARI, approvate con la presente deliberazione hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 
2014. Esse sono state determinate in conformità alla legge di stabilità per l’anno 2014, istitutiva 
della IUC e all’apposito regolamento. 
 
Le tariffe TARI sono commisurate ai costi delle quantità e qualità ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri fissati 
dal metodo normalizzato approvato con apposito Decreto del Presidente della Repubblica. (vedi 
normativa) 
 
Trasmettere in via telematica il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per la relativa pubblicazione sul sito informatico. 
 
Mandare copia del presente provvedimento ad A.E.M. Gestioni s.r.l., al Settore Economico 
Finanziario, all’Ufficio Stampa e Comunicazione ed al concessionario della riscossione R.T.I. I.C.A. 
s.r.l./Abaco S.p.A.. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

NOTE 

PERCORSO ISTRUTTORIO 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 24 marzo 2014 dichiarata immediatamente eseguibile 
a’ sensi di legge, avente oggetto “Approvazione del piano economico finanziario per la gestione del 
ciclo dei rifiuti per il triennio 2014/2016 redatto dal gestore del ciclo rifiuti della città di Cremona 
A.E.M. Gestioni s.r.l.”. 
 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Cremona n. 262 del 15 ottobre 2013 avente oggetto 
“Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell’ambiente art. 19 
D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 – Percentuale anno 2014”. 
 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 16 aprile 2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile a’ sensi di legge, avente oggetto “Approvazione delle “Disposizioni regolamentari in 
materia di Imposta Unica Comunale (IUC)”.” 
 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 16 aprile 2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile a’ sensi di legge, avente oggetto “Approvazione delle aliquote e delle tariffe per l’anno 
2014 relative all’Imposta unica Comunale (IUC): Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) e Tassa Rifiuti (TARI)”. 
 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29 settembre 2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile a’ sensi di legge, avente oggetto “Integrazione alle “Disposizioni regolamentari in 
materia di Imposta Unica Comunale (IUC)”.” 
 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29 settembre 2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile a’ sensi di legge, avente oggetto “Modifica ed integrazione della propria deliberazione n. 
25 del 16 aprile 2014 avente oggetto "Approvazione delle aliquote e delle tariffe per l'anno 2014 
relative all'Imposta Unica Comunale (IUC): Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) e Tassa rifiuti (TARI)" relativamente alle aliquote di Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.)”. 
 
Parere favorevole della Commissione consiliare permanente attinente il bilancio, le risorse e la 
digitalizzazione espresso nella seduta del 16 dicembre 2014. 
 
 
 

NORMATIVA 

 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 “Regolamento recante norme per 
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani”. 
 
Art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, istitutiva dell’Imposta Unica Comunale (IUC), commi 
639 e seguenti, in particolare: 
 
comma 651 che stabilisce che il comune nella commisurazione delle tariffe TARI tiene conto dei 
criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999; 
 
comma 654 che stabilisce, per la TARI, l’obbligo della copertura integrale dei costi di investimento 
e di servizio relativi al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 
 
comma 655 che conferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche di cui all’articolo 33-bis del D.L. 248/2007 convertito con modificazioni dalla 



 

 

Legge 28 febbraio 2008 n. 31, il cui costo è sottratto dal costo che deve essere coperto con il 
tributo comunale sui rifiuti; 
 
comma 666 che, relativamente alla TARI, fa salva l’applicazione del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992  n. 504. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale 
deliberata dalla provincia, sull’importo del tributo; 
 
Art. 1 comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che stabilisce che le tariffe e le aliquote 
deliberate dagli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1 
gennaio. 
 
 
 
 

PARERI 

 
 
Pareri favorevoli espressi come previsto dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in 
data 9 dicembre 2014 e in data 18 dicembre 2014 dal Direttore del Settore Gestione e Controllo Entrate sulla 
regolarità tecnica e in data 10 dicembre 2014 e in data 18 dicembre 2014 dal Direttore del Settore 
Economico Finanziario sulla regolarità contabile. 
 
 
 
 



 

 

 
Terminata la discussione, durante la quale sono usciti i Consiglieri Sig. Alessio Antonioli, Sig.ra 
Stefania Telli e Sig. Alessandro Fanti, sono entrati i Consiglieri Sig. Ferruccio Giovetti, Sig.ra 
Stefania Telli, Sig.ra Maria Lucia Cecilia Lanfredi, Sig. Alessio Antonioli e Sig. Alessandro Fanti, 
sono usciti i Consiglieri Sig. Santo Canale, Sig. Giovanni Gagliardi e Sig. Michele Bufano e sono 
entrati i Consiglieri Sig. Giovanni Gagliardi, Sig. Santo Canale e Sig. Michele Bufano, pertanto i 
presenti sono n. 28, il Presidente pone in votazione la deliberazione, votazione che viene resa in 
forma palese a mezzo di sistema elettronico. 
 
Essa ottiene il seguente risultato: 

 
voti favorevoli n. 23 
voti contrari n. / 
astenuti n. 5 (Everet – Fanti – Fasani –  
    Ghidotti – Giovetti) 
 

Constatato l’esito della votazione, debitamente accertato dagli scrutatori, proclamato dal 
Presidente e riconosciuto dai presenti 
 

IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA  
 
 
 
Il Presidente a questo punto, stante l’urgenza, propone di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile a’ sensi dell’art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 
n. 267 e pone in votazione la proposta, votazione che viene resa in forma palese a mezzo di 
sistema elettronico. 
 
Essa ottiene il seguente risultato: 

 
voti favorevoli n. 28 
voti contrari n. / 
astenuti n. / 
 

Constatato l’esito della votazione, debitamente accertato dagli scrutatori, proclamato dal 
Presidente e riconosciuto dai presenti 

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ 
 
 
 
FS/pd 
 
 
Del che si è redatto il presente atto che, a' sensi degli articoli 79 e 110 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, viene sottoscritto come appresso: 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

(Sig.ra Simona Pasquali) 

 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

VERBALIZZANTE 
 

(Avv. Lamberto Ghilardi) 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 62 ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 22 
DICEMBRE 2014 

_____________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta 

- che il presente atto verrà pubblicato, a' sensi dell'art. 124, comma 1°, del decreto legislativo 
18 agosto 2000 n° 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, nel sito informatico del 
Comune, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 29 dicembre 2014 al 12 gennaio 2015. 

Cremona, lì 29 dicembre 2014 
IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE 

(Avv. Lamberto Ghilardi) 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 62 ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 22 
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