
COMUNE DI CORTE DE' FRATI
PROVINCIA DI CREMONA

Deliberazione n° 5 Adunanza del 26/05/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARIFFE
COMPONENTI TARI (SERVIZIO RIFIUTI ) - ANNO 2015.

E RATE

L'anno duemilaquindici, addì vcntisei del mese di maggio alle ore 18:30, nella Sala Consiliare di
via Cesare Battisti, 3, previa l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalla Legge e dallo
Statuto, sono stati convocati oggi a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano: .

N. Cognome e Nome
1 AZZALI ROSOLINO
2 RUGGER1 EMILIANO G1ANNI
3 BRAGA SONIA
4 GAZZINA ALDO
5 CARLINO MASSIMO ARTURO
6 ROSSETTI GIUSEPPE
7 BUSANI LUCA
8 BEDANI ANDREA
9 BERTOLETTI LUIGI
10 BONAZZOL1 PAOLO
11 CARLA' STEFANIA
12 GUINDANI LUIGI
13 ANSELMIEMANUELE

Presenti 10 Assenti 3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra II Segretario Comunale Caporale Dott.ssa
Mariateresa la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Accertata la validità dell'adunanza il Sig. Azzali Rosolino in qualità di SINDACO ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto
sopra indicato.
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PROVINCIA DI CREMONA

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARIFFE E RATE
COMPONENTI TARI (SERVIZIO RIFIUTI ) - ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC)
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per
servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'ari. 1 della
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

-VISTA la deliberazione di C.C.n.12 in data 28.07.2014 di approvazione del 'Regolamento
per la disciplina dell'imposta unica municipale' che concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'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;
b) per quanto riguarda la TASI:
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1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

-RILEVATO che l'Amministrazione intende incentivare la diffusione dei composter
domestici, riconoscendo ai cittadini 'virtuosi' una riduzione sulla TARI pari al 25%
calcolata sulla parte variabile della tariffa.

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'ari. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge
di stabilità 2014):

683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i
costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili.

688. Modificato dal D.L. 16/14 convcrtito nella Legge 2.5.2014 n.68 il versamento della
TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo
le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché,
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di
cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, mentre per la
TASI il versamento deve essere effettuato sono con il Mod.F24 o con l'apposito bollettino
di conto corrente postale. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del
tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in
un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la
Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei
comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di
riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla
riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle
entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da
parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento
preventivamente compilati da parte degli enti impositori.



c, ui V.WIVIE, LTC, i ix *
PROVINCIA DI CREMONA

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva
di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668
ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione
rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai
quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione
dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con
proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO l'ari 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "II comma 16 dell'alt.
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1 ° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, 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 di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento IUC 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 ;

VISTA la deliberazione di G.C. n.7 in data 7.4.2015 relativa alla determinazione della rata
di acconto della TARI 2015;

DATO ATTO che:
- è stato acquisito il parere favorevole del servizio, ai sensi degli arti. 49 e 147 bis del

D.Lgs. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza
dell'azione amministrativa;
sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 e. 4 e 153 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m., di regolarità contabile, di copertura finanziaria e di rispetto
degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa) e patto di stabilità;
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Con voti favorevoli n. 10 contrari n. O astenuti n. O , espressi nei modi e nelle forme di
legge dai n.10 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2. Di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio
gestione rifiuti) anno 2015 ;

3. Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti),
come risultanti dall'allegato prospetto, la cui determinazione è stata effettuata in modo
da ripartire equamente le tariffe;

4. Di riconoscere ai cittadini 'virtuosi' una riduzione sulla TARI pari al 25% calcolata
sulla parte variabile della tariffa;

5.Di stabilire la riscossione in n.2 rate così determinate:
1A rata di acconto con scadenza 16 LUGLIO 2015
2A rata saldo scadenza 16 OTTOBRE 2015

6.Di inviare la presente deliberazione 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;

7. DI dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, all'unanimità dei voti unanimi favorevoli n.
contrari n. , astenuti n. , espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. Consiglieri
presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'ari. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale N. 5 del 26/05/2015

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARIFFE E RATE
COMPONENTI TARI (SERVIZIO RIFIUTI ) - ANNO 2015.

Parere preventivo regolarità tecnica-amministrativa

II Responsabile del servizio ai sensi degli arti. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la
regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Corte de'Frati, lì 26/05/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fontana Romana

Parere preventivo regolarità contabile

II Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 e.4 e 153 del D.Lgs.
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di
bilancio (gestione, residui e cassa) e del patto di stabilità interno.

Corte de' Frati, lì 26/05/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carrara rag. Morena
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II presente verbale viene così sottoscritto:

II Sindaco
Azzali Rosolino

II Segretario Comunale
Caporale Dott.ssa Mariatercsa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La su estesa deliberazione:

ai sensi dell'ari. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line
per 15 giorni consecutivi

Corte de'Frati, 28/05/2015
II Segretario Comunale

Caporale Dott.ssa Mariatercsa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'alt. 134 D.Lgs 267/00:
a decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
a è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'ari. 134 D.Lgs 267/0

Corte de'Frati
Lì, 07/06/2015

II Segretario Comunale
Caporale Dott.ssa Mariatcresa
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PIANO FINANZIAR/O SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE ANNO 2015
COMUNE DI CORTE DE1 FRATI

Date di riferimento

Anno 1 (n) 2015

Anno 2 (n+1 )| 2016

Anno 3 (n+2)^ "20l7
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FABBISOGNO FINANZIARIO (€)
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Costi Spazzamento e 1-avaggio str.nU1 (CSI.)

C osti K.K-colta e 1 rasporto RU (CRT)

Costi Trattamento e Smaltimento RU (CTS)

Alt r i Costì (AC)

Costi Gestione Servizi RU Indiff. (CGIND)
Costo rat rolla I N E R I I

Costo raccolta carta e cartone

Costo raccolta TORSI

Costo raccolta GKEEN E LEGNAME

Costo raccolta INGOMBRANTI

( < > < , l o raccolta MEDICINALI

Costo raccolta PILE E PERICOLOSI
Costo raccolta plastica e tetrapak K MULTIRACCOITA

Costo raccolta PNEUMATICI

Coslo rat-colta IONEK, OLII,

Costo raccolta vetro e lattine

(Contributo CONAI)

Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD)
CIMITERIALI

IOKSU

GKHLN

INERTI

MEDICINALI

PILI-

PNEUMATICI

K I H U I I PERICOLOSI

TONER

Altri ulteriori tipi

Altri ulteriori tipi

Altri ulteriori tipi

Alt r i ultt 'riori t i p i

Altri ulteriori t i p i

Altri ulteriori tipi

Altri ulteriori tipi

Proventi Diversi

C'osti Trattamento e Riciclo (CTK)
Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD)

TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG)

.- '5 „+* 3 rr
SE e ^

3Ja

Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contunz.(CARC)

Costi Generali di Gestione (CGG)

Costi Comuni l 'i versi (CCD)

C'osti Comuni (CC)

Totale

7.955,76
37.081,44
21.946,34

6.059,73
73.043,27

940,72
8.593,37
3.001,80
4.953,70
1.903,14

337,38
1.006,43

11.649,83
271,91

0,00
7.436,18

-5.344,79
34.749,68

0,00
3.811,16
3.527,60

598,30
145,43

0,00
147,30

2.291,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00

10.521,28
45.270,96

118.314,23

9.808,82
6.456,75

12.955,47
29.221 ,04

Totale

8.091,01
37.711,83
22.319,43

6.162,74
74.285,00

956,72
8.739,46
3.052,83
5.037,92
1.935,49

343,12
1.023,54

11.847,88
276,54

0,00
7.562,59

-5.435,65
35.340,43

0,00
3.875,95
3.587,57

608,48
147,90

0,00
149,81

2.330,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00

10.700,14
46.040,56

120.325,57

9.975,57
6.566,51

13.175,72
29.717,80

Totale

8.228,55
38.352,93
22.698,86

6.267,51
75.547,85

972,98
8.888,03
3.104,73
5.123,56
1.968,39

348,95
1.040,94

12.049,29
281,24

0,00
7.691,16

-5.528,06
35.941,21

0,00
3.941,84
3.648,56

618,82
150,42

0,00
152,36

2.370,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

10.882,04
46.823,25

122.371,10

10.145,15
6.678,14

13.399,70
30.223,00

|C'osto d'Uso del Capitale (CK) 15.012,86 15.012,861 15.012,861

TOTALIÌ Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE)

In
ve

st
im

en
ti

Spa/zamentt> e lavaggio

Raccolta e trasporto RU indifferenziati

K.Kcolta differenziata

Impianti
Attività centrali

Investimenti

TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI

TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO

162.548,13

0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

0,00

162.548,13

165.056,23

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

165.056,23

167.606,96

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

167.606,96
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QUOTA FISSA AL MQ

OCCUPANTI Residenti Non Residenti

1 Componente

2 Componenti

3 Componenti

4 Componenti

5 Componente

60 Più

0,65371 |

0,76267 |

0,653/1 |

0,76267 |

0,84049 | 0,84049 |

0,90275 |

0,96501 |

1,01170 |

0,90275 |

0,96501 |

1.01170 |

QUOTA VARIABILE

OCCUPANTI Residenti Non Residenti

1 Componente

2 Componenti

3 Componenti

4 Componenti

5 Componenti

60 Più

32,85657

59,14182

71,46304

85.42707

95,28405

111,71230

32,85657 1

59.14182 |

71,46304 |

85,42707 |

95,28405 |

111,71230 |

UTENZE NON DOMESTICHE
COD DESCRIZIONE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
3 Stabilimenti balneari
4 Esposizioni, autosaloni
5 Alberghi con ristorante
6 Alberghi senza ristorante
7 Case di cura e di riposo
8 Uffici, agenzie, studi professionali
9 Banche ed istituti di credito
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrarne
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elett
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 Attività industriali con capannoni di produzione
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17 Bar, caffè, pasticcerie
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 Discoteche, night club

Fissa al Mq

0,36178
0,69740
0,44023
0,37485
1,04610
0,74534
0,84995
0,98507
0,50561
0,96764
1 ,32506
0,90662
1,01123
1,05481
0,95020
3,34751
2,73729
1,53428
1 ,80888
5,28279
1,16814

Var. al Mq

0,21791
0,41979
0,26630
0,22752
0,63193
0,44991
0,51304
0,59604
0,30635
0,58450
0,79792
0,54477

0,60758
0,51913
0,57169
1,26066
1,65481
0,92482
1 ,08953
3,18657
0,70531

TARIFFE QUOTA FISSA E VARIABILE
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