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COMUNE DI CAPRALBA 
Provincia di Cremona 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA  

 
 
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC). COMPONENTE TARI. 

APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2015. 
 
 
L'anno DUEMILAQUINDICI, addì  DIECI del mese di LUGLIO  alle ore 20.30, presso il 
Municipio Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Gian Carlo Soldati il Consiglio Comunale. 
 
 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti 
1 SOLDATI Gian Carlo SI  
2 CATTANEO Damiano SI  
3 DI SOMMA Giuseppe SI  
4 MERIGO Gian Luca  SI 
5 MORALI Emilio SI  
6 LEONI Stefano SI  
7 SACCHI Silvia  SI 
8 SAVOIA Elisa SI  
9 OGLIARI Gian Mario SI  
10 SEVERGNINI Pierangelo Mario  SI 
11 FERLA Roberto  SI 
    
 Totale  7  4 

 
 
Presenti Assessori: . 
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Giuliani Dott. Enrico Maria. 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 
 



OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC). COMPONENTE TARI. APP ROVAZIONE TARIFFE 
ANNO 2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che l’art.1 comma 639 della L. 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale ( IUC), 
con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

- possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- erogazione e fruizione di servizi comunali; 

 
CONSIDERATO che la IUC è composta dalle seguenti componenti: 

- IMU (imposta municipale propria), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e loro assimilate; 

- TASI (tributo sui servizi indivisibili) quale componente servizi, a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tassa rifiuti) quale componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
VISTO l’art .1 comma  704 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 
dell’art.14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214/2011 di 
istituzione della TARES; 
 
VISTO il comma 650 della L. 147/2013, il quale sancisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa 
commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 
 
VISTO il comma 651 della L. 147/2013, il quale stabilisce che 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; 
 
 CONSIDERATO inoltre che: 

- per la determinazione della tariffa si assume  come  riferimento il  metodo 
normalizzato" di cui  al D.P.R. 158/1999; 

- l'art. 3 dei D.P.R. 158/1999 stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una 
parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti";  

- l'art. 6 del D.P.R. 158/1999 prevede che la tariffa, così suddivisa in parte fissa e 
variabile, sia ripartita tra le categorie d'utenza domestica e non domestica; 

- deve essere garantita la copertura integrale dei costi; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 11/07/2014 mediante la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC contenente la componente TARI;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 10/07/2015 mediante la quale è stato 
approvato il Piano Finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015; 
 
VISTO gli allegati prospetti  contenenti le tariffe per l’anno 2015 formulate nella parte fissa e 
variabile sia per utenze domestiche e non domestiche; 
 
RITENUTO inoltre di stabilire, in deroga all’art. 56 del regolamento IUC sopraccitato, che la prima 
rata della TARI è posticipata al 31/07/2015, mentre la seconda rata è fissata per il 30/09/2015; 
 



VISTO l’art. 27 comma 8 della L. 448/2001 secondo cui: il termine per approvare le tariffe dei 
tributi ed  i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO l’articolo 1 comma 169 della L.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

 
VISTO il Decreto Ministero Interno che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2015 al  30 luglio 2015; 

 
RILEVATO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del 
Responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del servizio di 
ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 
267/2000; 

 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in merito 
all’approvazione del presente atto; 
 
Con voti favorevoli n. 7 , contrari n. 0=, astenuti n. 0= , espressi in forma palese  per alzata di 
mano da n. 7  consiglieri presenti  e  votanti  
 

DELIBERA 

- di approvare le tariffe TARI per l'anno 2015, come da prospetti allegati, che costituiscono 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di fissare al 1° gennaio 2015 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente 
provvedimento; 

- in deroga all’art. 56 del Regolamento IUC, relativamente all’anno 2015, la prima rata è 
posticipata al 31/07/2015, mentre la seconda rata è fissata per il 30/09/2015; 

- Di dare mandato al responsabile del servizio tributi a trasmettere copia della presente 
deliberazione e dell’allegato Regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con separata votazione che riporta il medesimo 
risultato della precedente. 

 



 

ALLEGATO 1)  

UTENZE DOMESTICHE PARTE FISSA:  
 

TARIFFA PARTE FISSA  
UTENZE DOMESTICHE  

Coeff. Ka Euro/mq. 

1 componente 0,84 1,0925 

2 componenti 0,98 1,2746 

3 componenti 1,08 1,4047 

4 componenti 1,16 1,5087 

5 componenti 1,24 1,6128 

6 o più componenti 1,30 1,6908 

 

UTENZE DOMESTICHE PARTE VARIABILE:  

TARIFFA PARTE 

VARIABILE  UTENZE 

Coeff. Kb Euro/Utenza 

 
1 componente               0,60  31,3826 

2 componenti               1,40  73,2262 

3 componenti               1,80  94,1479 

4 componenti               2,20  115,0697 

5 componenti               2,90  151,6828 

6 o più componenti               3,70  193,5263 

 

 

 

 

 



TARIFFA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE 

  
Attività  Kc Tariffa  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,322 1,1510 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,670 2,3958 

3 Stabilimenti balneari 0,380 1,3588 

4 Esposizioni, autosaloni 0,326 1,1657 

5 Alberghi con ristorante 1,070 3,8261 

6 Alberghi senza ristorante 0,800 2,8606 

7 Case di cura e riposo 0,961 3,4346 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,004 3,5897 

9 Banche ed istituti di credito 0,551 1,9699 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 0,872 3,1195 

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,890 3,1825 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
0,739 2,6432 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,922 3,2983 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,478 1,7092 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,690 2,4687 

16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 
2,518 9,0039 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,792 6,4078 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
1,760 6,2934 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,561 5,5833 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,994 10,7059 

21 Discoteche, night-club 1,040 3,7188 

 

 

 

 

 

 



TARIFFA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE 

  
Attività  Kd  TARIFFE  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,616 0,6146 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,510 1,2946 

3 Stabilimenti balneari 3,110 0,7307 

4 Esposizioni, autosaloni 2,710 0,6367 

5 Alberghi con ristorante 8,790 2,0653 

6 Alberghi senza ristorante 6,550 1,5390 

7 Case di cura e riposo 7,898 1,8556 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,243 1,9367 

9 Banche ed istituti di credito 4,508 1,0593 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 7,130 1,6753 

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 7,340 1,7246 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 6,056 1,4229 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,569 1,7785 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,900 0,9163 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 5,649 1,3273 

16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 
18,460 4,3373 

17 Bar, caffè, pasticceria 14,665 3,4456 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 14,430 3,3904 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  12,766 2,9995 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 49,720 11,6820 

21 Discoteche, night-club 8,560 2,0112 

 

               



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
 Gian Carlo Soldati 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Giuliani Dott. Enrico Maria 

 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 
16/07/2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Capralba, 16/07/2015  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Giuliani Dott. Enrico Maria 
 

  
 

 

 
 

   
 
     

  
  

 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Capralba,   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Giuliani Dott. Enrico Maria 
 

 
 

 
 


