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O R I G I N A L E

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

In data

Deliberazione n. 

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2015

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno TRE del mese di AGOSTO alle ore 21:00 convocato con le 
prescritte modalità, Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

BERNARDI GIANLUIGI

LANDENA LODOVICO

FORTINI DARIO ATTILIO

FERRETTI GIOVANNA

COTI ZELATI MARIA DOMENICA

VITTONI GIUSEPPE

CANTONI ENRICO
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CAFFI NICOLA

GIROLETTI MAURO

PIONNA MICHELA
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PresenteCognome e Nome

Risultano all'appello nominale:

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 
del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FAIELLO MARCELLO.

Accertata la validità dell'adunanza il Dott. BERNARDI GIANLUIGI in qualità di SINDACO assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra 
indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

L’Assessore Landena Lodovico illustra l’argomento; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 13.05.2015 che differisce, dal 31 Maggio al 31 Luglio 2015, il termine di approvazione da parte 

dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e che pertanto 

risulta applicabile il disposto di cui all’art. 163 Comma 3 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 in merito all’autorizzazione dell’esercizio 

provvisorio 2015 sulla base delle risultanze dell’assestamento di Bilancio 2014; 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si 

compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 

sia del possessore ed eventualmente dall'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

  

VISTI i seguenti contenuti dell’art. 1 delle Legge 147/2013: 

- il comma 641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o 

accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile 

che non siano detenute o occupate in via esclusiva.  

- il comma 651. 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.  

- il comma 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», 

sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 

novembre 2008,  relativa  ai  rifiuti,  può  commisurare  la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle attività svolte nonché al costo del 

servizio sui rifiuti.  Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per 

uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.  

- Il comma 654. In ogni caso 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.  

 
VISTE 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 16.06.2014 avente per oggetto “Approvazione regolamento 

comunale per l'applicazione Imposta Unica Comunale (IUC)”; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n°19 del 16.05.2014 avente per oggetto “Approvazione tariffe relative al 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2014”; 

 

VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che prevede che, ai fini della 

determinazione della tariffa, i Comuni approvano 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;  

 

VISTA la proposta del Piano Finanziario anno 2015, approvato in questa medesima seduta Consigliare;  

 

VISTA la proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e non domestiche, redatto 

dal Servizio Tributi dell’Ente, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015, in 

conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013;  

  

RITENUTO di fissare i coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999 come meglio dettagliato nell’allegato A “TABELLA 1” e “TABELLA 

2” relativo alle utenze domestiche ed nell’allegato B “TABELLA 1” e “TABELLA 2” relativo alle utenze non domestiche, allegati 

al presente atti;  

 

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 29 del 01.04.2015 si era provveduto, nelle more 

dell’approvazione della tariffazione TARI per l’anno corrente, a prorogare il regime tariffario TARI approvato Deliberazione di 

Consiglio Comunale n° 19 del 16.05.2014, ai fini della richiesta di un acconto pari al 75% di quanto dovuto per l’anno 2014, 

da versare in n° 3 rate con scadenza rispettivamente il 31.05.2015, il 31.07.2015 e il 30.09.2015; 

 



RITENUTO, pertanto, di confermare e stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l'anno 2015 dovrà rispettare 

le seguenti scadenze: 

 

1) 1° acconto (25 % calcolata su quota 2014)  31/05/2015 

2) 2° acconto (25 % calcolata su quota 2014)  31/07/2015 

3) 3° acconto (25 % calcolata su quota 2014)  30/09/2015 

4) saldo (calcolato su quota 2015 detratti i precedenti acconti)  31/10/2015 

 

CONSIDERATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 

essere inviate 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 in cui sono divenute esecutive e 

sono rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale; 

 

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento Comunale per 

l’approvazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) vigente, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale 

(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  

 

VISTO il parere del Revisore dei Conti; 

 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri 

di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario;  

 

Il Consigliere Comunale Secchi Luca dichiara: votiamo contro; 

 

Il Consigliere Comunale Duranti Enrico dichiara: voto contro; 

 

Con voti favorevoli n.8 contrari n. 4 (Giroletti Mauro, Pionna Michela, Secchi Luca, Duranti Enrico), astenuti n.=, espressi in 

forma palese da n.12 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. DI DETERMINARE per l’anno 2015 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), istituita dall’art. 1, comma 639, della legge 

n. 147/2013 come meglio specificate nell’allegato C prospetto 1 “Utenze domestiche” -  prospetto 2 “Utenze non 

domestiche”; 

 

2. DI CONFERMARE e STABILIRE, per le motivazioni citate in premessa, che il versamento del tributo comunale 

TARI per l'anno 2015 dovrà rispettare le seguenti scadenze: 

 

1) 1° acconto (25 % calcolata su quota 2014)    31/05/2015 

2) 2° acconto (25 % calcolata su quota 2014)    31/07/2015 

3) 3° acconto (25 % calcolata su quota 2014)    30/09/2015 

4) saldo (calcolato su quota 2015 detratti i precedenti acconti)  31/10/2015 

 

3. DI DARE ATTO che sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in base ad aliquota 

deliberata dalla provincia, ai sensi del comma 666, dell’art. 1, della legge n. 147/2013;  

 

1. DI INVIARE la presente deliberazione Tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 in cui è divenuta esecutiva e resa pubblica mediante 

avviso nella Gazzetta Ufficiale; 

 

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’assunzione di tutti gli atti amministrativi conseguenti 

l’approvazione del presente provvedimento. 

 

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli n.8, contrari n.4 (Giroletti Mauro, Pionna Michela, Secchi 

Luca, Duranti Enrico), astenuti n.=, espressi in forma palese da n.12 consiglieri presenti e votanti, si dichiara 

immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. T.U. 18.08.2000 n. 267. 

 

 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BERNARDI GIANLUIGI Dott. FAIELLO MARCELLO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

05/08/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. FAIELLO MARCELLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell’art.124, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  viene oggi pubblicato 
all’Albo  Pretorio per 15 giorni consecutivi. N.  587   del Registro Pubblicazioni.

Sergnano, lì

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.08.2000;

IL SEGRETARIO COMUNALESergnano, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;











n° componenti 

familiari
Quota parte FISSA (€/mq/anno) Quota parte variabile (€ /abitante)

1 0,7513 41,9251

2 0,8765 75,4652

3 0,9660 96,4278

4 1,0375 92,2353

5 1,1091 121,5829

6 e oltre 1,1627 142,5455

TIPO ATT.
Quota FISSA 

(€/mq)

Quota VARIABILE 

(€/mq)

1 0,8779 0,5753

2 1,3771 0,8972

3 1,1109 0,7348

4 0,7402 0,4863

5 2,3452 1,5446

6 1,4106 1,0586

7 1,7633 1,1574

8 1,9452 1,2739

9 0,9984 0,6547

10 1,9107 1,2492

11 2,6165 1,7053

12 1,7902 1,1643

13 1,5837 1,0342

14 0,9123 0,6164

15 1,291 0,8903

16 8,3314 5,4338

17 6,2658 4,0846

18 4,0969 2,6025

19 4,4928 2,8765

20 10,4315 6,8104

21 2,8918 1,9007

allegato C

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Discoteche, night club 

DESCRIZIONE

COMUNE DI SERGNANO Prov. di Cremona

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

prospetto 1

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 

Bar, caffè, pasticceria

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

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

parrucchiere)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

UTENZE NON DOMESTICHE

prospetto 2

Banche ed istituti di credito

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

durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze


